
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021

La Nuova Provincia di Biella Attualità Attualità 14

ALPINI

Il 17 marzo esponete
la bandiera tricolore

S O C I E TA’ Partnership tra Milo4 e il gruppo automobilistico: premiate le sei migliori officine

“Che fatica la vita da bomber” con il marchio Kia
BIELLA (ces)Arriva dagli alpini di
Biella l’invito ad esporre il Tricolore
in occasione del 17 marzo, in oc-
casione della “Giornata dell’Un i t à
nazionale, della Costituzione,
d e l l’Inno e della Bandiera”.

Una grande festa in occasione
della ricorrenza del giorno in cui è
stato proclamato il Regno d’Italia, il

17 marzo 1861, approdo di un lungo
e difficile percorso di unificazione
nazionale e allo stesso tempo inizio
della nostra storia comune.

La ricorrenza è stata istituita co-
me festività civile, il 23 novembre
del 2012 con la legge n. 222, con
l’obiettivo di ricordare e promuo-
vere i valori di cittadinanza e riaf-
fermare e consolidare l’identità na-
zionale attraverso la memoria ci-
v i ca.

BIELLA (  ce s)Nuova missione
(compiuta) per il team di Che
Fatica La Vita Da Bomber, la
community con oltre 3 milioni di
follower gestita da Milo4, gio-
vane realtà biellese impegnata
nello sviluppo di format digitali
innovativi per brand e aziende.
L'ultima importante partnership
è stata siglata con Kia Motors
Company Italy, filiale italiana
della nota casa automobilistica
coreana, e i contenuti stanno
approdando sui social media
proprio in questi giorni.

Il team di Che Fatica La Vita
Da Bomber con i suoi due volti,
Emanuele Stivala (in arte
EmaCfvb) e Fabio Tocco ( Fa-
bioCfvb), ha dato forma a un
simpatico e coinvolgente sto-
rytelling rivolto alla consegna
dei “Premi Kia” alle migliori
officine dislocate sul territorio
italiano. Il concorso, sviluppato
in due versioni e istituito da Kia
Motors Company Italy, ha eletto
le officine del gruppo che a
livello nazionale si sono con-
traddistinte per la qualità dei
servizi offerti ai propri clienti.

A bordo di una Kia XCeed,
nuova Sport utility della Casa
coreana, e carichi della loro di-
rompente irriverenza, Emanuele
e Fabio di Che Fatica La Vita Da
Bomber hanno intrapreso un
lungo viaggio regione per re-
gione e fatto sosta in sei città, da
nord a sud, sedi di altrettante

officine Kia per le premiazioni:
Pordenone, Thiene, Padova, Pe-
rugia, Livorno e Fondi.

Alle due officine vincitrici, le
migliori dell'anno 2020, anche
un premio speciale targato
CFVB: Padova e Fondi hanno
ricevuto dalle mani di Emanuele
Stivala e Fabio Tocco “l'Oscar di
Che Fatica La Vita Da Bomber”,
il riconoscimento ufficiale della

community assegnato a chi nel
proprio campo si è messo in
mostra con eccezionali presta-
zioni e risultati. Il premio in
passato è stato consegnato a
personaggi di spicco del mondo
dello sport, da Marco Sportiello
(portiere dell'Atalanta in rap-
presentanza del club) a Gian-
marco Pozzecco (coach della Di-
namo Sassari) a Franco Mor-

bidelli (pilota della Yamaha Mo-
to G P ) .

Tutte le officine Kia premiate,
infine, sono state omaggiate del-
la T-Shirt di “Che Fatica La Vita
Da Bomber”. A raccontare i mo-
menti salienti del tour (la pre-
miazione alle officine di Padova
e Fondi) due cortometraggi in
uscita nei prossimi giorni sui
canali social della community

BIELLA (ces) A seguito dell’a n nu n-
cio della candidatura del territorio
biellese a Comunità Europea dello
sport 2023, avvenuta lo scorso 23
gennaio nella sala conferenze del
Museo del Territorio alla presenza
dei vertici di Aces Europe, nella
giornata di ieri si è riunito per la
prima volta nella sala consiliare di
Palazzo Oropa il Comitato Ese-
cutivo “Terra della lana”.

Tra i suoi compiti sarà chiamato
a preparare il dossier di candi-
datura che il territorio dovrà inol-
trare ad Aces Europe entro l’e st a-
t e.

Al fianco del presidente ese-
cutivo Edoardo Maiolatesi, sono
stati designati i seguenti com-
ponenti. Vice presidente vicario:
Giacomo Moscarola; vicepresi-
dente con delega ai comuni: A n-
tonio Filoni; coordinatore ese-
cutivo Aces: Roberto Carta For-
n on; segretario: Antonio Pusced-
du; delegato Coni e scuole: A n na
Zumag lini; rapporti con società,
associazioni ed enti di promo-
zione sportiva: Clelia Zola; de-
legato sport diversamente abili e
anziani: Fulvia Tiboldo; delegato
al turismo, benessere e moda:
Barbara Greggio; amministrazio-
ne progetti europei: G ianni
D’Adam o; delegato commissione
Aces: Daniela Prandino; ufficio
stampa: Stefano Zavagli e Ca rla
Fi o r i o ; fotografo comitato: St e-
fano Ceretti.

Hanno confermato la loro pre-
senza oltre 30 comuni del ter-
ritorio, con possibili integrazioni
entro la fine di maggio. Tra i primi
temi trattati dal tavolo la pre-
parazione del dossier di candi-
datura, la visita della commissione
di Aces Europe attesa per fine
settembre, il concorso dedicato
alle scuole per la nascita del logo
ufficiale, la creazione di un sito
internet e di canali di comuni-
cazione dedicati con il coinvol-
gimento di Riccardo Zanazzo. La
riunione si è conclusa dandosi
appuntamento tra due settimane

per un aggiornamento sullo stato
di avanzamento dei lavori. A li-
vello operativo saranno inoltre
coinvolti tutti i comuni aderenti,
che dovranno compilare un mo-
dulo relativo ad impiantistica
sportiva, associazioni ed eventi
presenti sui rispettivi territori.

«Con la riunione di ieri - dice il
presidente del comitato Edoardo
Maiolatesi - è partita ufficialmente
la macchina organizzativa che do-
vrà portare “Terra della lana” a l la
candidatura per il 2023. Sono sod-
disfatto perché il comitato parte
con solide basi e con personalità
di altissimo profilo nel mondo
dello sport locale. Questa can-
didatura dovrà essere anche di
stimolo e di supporto per il mondo
sportivo del territorio a seguito dei
lockdown che di fatto hanno quasi
del tutto fermato l’attività di base e
il calendario degli eventi orga-
nizzati delle varie associazioni.
Tra i prossimi passi da compiere
anche la nascita del Comitato
d’onore che coinvolgerà tra gli
altri le massime cariche istitu-
zionali su scala provinciale».

PALAZZO OROPA Il progetto “Terra della lana” avvia l’organizzazione per il dossier. Ieri la prima riunione

Candidatura a Comunità Europea dello Sport 2023,
definiti i componenti del comitato esecutivo

Ieri a Palazzo
Oropa la prima
riunione del co-
mitato esecuti-
vo del progetto
“Terra della la-
na”, che dovrà
preparare il
dossier per la
candidatura di
Biella a Comu-
nità Europea
dello Sport
2023

Opere pubbliche enti locali:
dalla Regione 11 milioni

BIELLA (ces) La Regione Piemonte ha
assegnato un cofinanziamento di 11
milioni di euro per la realizzazione delle
opere pubbliche degli enti locali pre-

viste dalla legge regionale 18/1984 .
Dopo anni in cui questa legge non è
stata finanziata, per il secondo anno
consecutivo la giunta guidata da Al-

berto Cirio ha deciso invece di so-
stenere altri 171 Comuni, che si vanno a
sommare ai 220 finanziati nel corso del
2020.
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