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Tra gli sponsor
eccellenze agroalimentari

BIELLA (ces)Tre aziende dell'eccellenza
agroalimentare piemontese, Biraghi
(settore lattiero caseario), Raspini (sa-
lumi) e Valmora (acque minerali) sono

partner del 104° Giro d'Italia di ciclismo
che sabato 8 maggio parte da Torino,
con il cronoprologo di 8,6 km, e at-
traversa la regione, in altre quattro tap-

pe, con sedi di partenza o arrivo a
Stupinigi (Torino), Novara, Biella, Ca-
nale (Cuneo), Alpe di Mera (Vercelli) e
Ve rba n ia.

Lunedì la partenza della tappa del Giro d’It a l ia
Già sabato le prime chiusure di piazze e strade

Il grande stri-
scione che in-
neggia al giro a
Pantani fatto
affiggere da
oreficeria Bo-
glietti all’ango -
lo tra via Gram-
sci e via Italia;
ieri l’UCAB
1925 ha reso
onore alla bici-
cletta del Pirata
esposta all’In -
fo rm a g i ova n i

BIELLA (ces)A Biella è tutto
pronto per il ritorno del Giro
d’Italia. La partenza della
tappa di lunedì 10 maggio è
in programma alle ore 12.20
dallo Start Village di piazza
Duomo. Come passerella di
esibizione i corridori scen-
deranno lungo via Italia do-
ve nei pressi della Fons vitae
alle 12.30 avverrà la par-
tenza ufficiale della tappa. Il
percorso cittadino si sno-
derà attraverso via Torino e
via Cottolengo.

In vista della prova il co-
mune di Biella ha emanato
le seguenti ordinanza in
merito alla viabilità citta-
d i na.

sabato 8 maggio
In vista della Ciclopeda-

lata Biella-Oropa organiz-
zata dallo Csen Biella, oltre
a piazza Cisterna (già chiusa
da ordinanza 0-24) al Piazzo
saranno chiuse al traffico
sabato 8 maggio piazza Cuc-
co (dalle 11 alle 16) e via
Avogadro (dalle 13,30 alle 16
circa) per consentire la par-
tenza a squadre dei ciclisti.

domenica 9 maggio
In vista delle gare Allievi

ed Esordienti, organizzate
da Ucab Biella, nella gior-
nata di domenica 9 maggio
(dalle 10 alle 12,30) saranno
chiuse al traffico per il cir-
cuito ciclistico cittadino via
Italia (zona sud), via Ve-
scovado, via Losana (com-
prese le intersezioni con via
Vescovado, via Gramsci, via
Mazzini), piazza Vittorio Ve-
neto nord. Si richiede la

collaborazione dei residen-
ti, in caso di utilizzo auto nel
periodo indicato, di lasciar-
la preventivamente fuori dal
quadrilatero in oggetto.

domenica 9
lunedì 10 maggio

Per allestimento, svolgi-
mento partenza Giro d’It a l ia
e per smontare le attrez-
zature dalle 15 di domenica

9 maggio fino alle 18 di
lunedì 10 maggio sono com-
pletamente chiuse al tran-
sito piazza Duomo, via Duo-
mo, via Seminari, piazza
Martiri della Libertà, via
Amendola, piazza Colon-
netti, piazza Primo Maggio,
via Don Minzoni, via Gal-
liari, piazza Curiel, piazza
De Agostini, via Roccavilla,
via Cerino Zegna, via San

Filippo. Sarà consentito il
transito a mezzi di soccorso,
residenti, aventi diritto con
posto auto interno. Si prega
di prestare la massima at-
tenzione a tutte le indica-
zioni di cartelli di divieto di
sosta che saranno posti nel
periodo e nelle aree indi-
cate. Per quanto riguarda
piazza De Agostini, si invita
la cittadinanza a utilizzare

l’adiacente silos della Fu-
nicolare che è regolarmente
in funzione.

lunedì 10 maggio
ulteriori provvedimenti

Lunedì 10 maggio dalle
8,30 e fino circa alle 13
saranno chiuse al traffico
(eccetto residenti e auto-
rizzati) via Italia, piazza
Santa Marta, via Gramsci tra

via Colombo e via Italia, via
XX Settembre tra via Volpi e
via Italia, vicolo Porta To-
rino e piazza Vittorio Veneto
lato est. Sempre dalle 8,30
alle 13 sarà chiusa VIA PIE-
TRO MICCA da via Cesare
Battisti a piazza La Marmora
(es clusa).

Lungo il percorso di gara
dalle due ore precedenti la
partenza (prevista alle
12,20) saranno completa-
mente chiuse al traffico via
Torino (tutta la via inter-
sezioni comprese), via Cot-
tolengo fino al confine ter-
ritoriale eccetto autorizzati
al seguito della manifesta-
zione e mezzi di soccorso.

percorsi alternativi
sugg erimenti

per lunedì 10 maggio
Alle intersezioni vigile-

ranno agenti della polizia
locale e addetti della Pro-
tezione Civile. Si consiglia
quanto segue:

- chi proviene dalla Valle
Oropa per dirigersi verso
sud utilizzare in via pre-
ferenziale via Repubblica

- per chi proviene dalla
Valle Oropa e deve spostarsi
verso via Ivrea utilizzare il
varco aperto del Piazzo

- per chi deve spostarsi da
est a ovest della città si
consiglia in via preferen-
ziale di utilizzare i tunnel di
Corso San Maurizio

Si consiglia ai residenti
delle vie e delle piazze in-
teressate di consultare le
ordinanze qui in allegato
per ulteriori informazioni.
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ASSOCIAZIONI A causa del secondo consecutivo rinvio dell’appuntamento in programma a Rimini

Adunata nazionale alpini, la candidatura slitta al 2024
BIELLA (ces)La candidatura
della sezione alpini di Biella
per ospitare l’adunata na-
zionale degli alpini slitta in
avanti di un anno. E’ la
seconda volta che accade.
La proposta iniziale era per
il 2022, poi è diventata 2023
e ora 2024. Com’era ac-
caduto la prima volta, an-
che il secondo slittamento è
causato dal Covid. Infatti,
come ha reso noto il di-
rettivo nazionale degli al-
pini l’adunata di Rimini, ini-
zialmente prevista per il
2020 è stata annullata e rin-
viata una prima volta al
maggio 2021, poi ancora
spostata al prossimo autun-
no, e - notizia di lunedì -
definitivamente rinviata al
2022. Questo, ovviamente,
ha comportato lo slittamen-
to di quella di Udine, già
assegnata, al 2023 e tutte le
candidature, compresa Biel-
la, per il 2024.

L’annullamento definitivo
d e l l’adunata nazionale 2022
è stato reso noto nella serata
di lunedì.

«Il consiglio direttivo na-
zionale dell’Ass ociazione
Nazionale Alpini - si legge
nel comunicato stampa -
riunito oggi, lunedì 3 mag-

gio, in videoconferenza, ha
deciso lo spostamento al
secondo fine settimana di
maggio del 2022 della 93ª
Adunata Nazionale di Ri-
mini-San Marino. L’imp or-
tante appuntamento era già
stato fatto slittare al pros-
simo settembre, ma il con-
siglio direttivo nazionale -
visto che la situazione pan-
demica pur in miglioramen-
to non si è certo esaurita e
dopo aver incontrato e sen-
tito le autorità di Rimini e
San Marino, ha valutato che
per quel mese non sarà an-
cora possibile garantire le
indispensabili condizioni di
sicurezza sanitaria; condi-
zioni difficili da ottenere in
una manifestazione che in
pochi giorni concentra in
una località centinaia di mi-
gliaia di persone».

«Pertanto l’intera pro-
grammazione delle adunate
- continua ancora il comu-
nicato - a cominciare dalla
94ª, già assegnata ad Udine,
si sposterà avanti di un an-
no».

«Una scelta – ha com-
mentato poi il presidente
nazionale Sebastiano Fave-
ro – che aggiunge un’u l-
teriore nota di tristezza al
difficile periodo che stiamo
vivendo, ma che non può
prescindere dal grande sen-
so di responsabilità che
l’Ana ha sempre dimostrato
e continua a dimostrare
ogni giorno, con migliaia di
volontari impegnati nelle
strutture che combattono
per uscire da questa emer-
g enza».

L' a d u n a t a  n a z i o n a l e
d e l l’Associazione Nazionale
Alpini è una manifestazione
che si svolge ogni anno nel-
la seconda settimana di
maggio in una città scelta, di
volta in volta, dal consiglio
direttivo nazionale. Le adu-
nate si svolgono in ricordo
della prima, che allora si

chiamava convegno nazio-
nale, e che si svolse sul
Monte Ortigara nel settem-
bre 1920 per ricordare le
migliaia di caduti durante la
battaglia del monte Ortigara
e della prima guerra mon-
diale in generale. L'adunata
si svolge in più giorni e ha
suo culmine la domenica
con la sfilata di decine di
migliaia di alpini per le stra-
de della città ospitante. Alla
sfilata, che dura solitamente
per tutta la giornata, par-
tecipano gli iscritti all'As-
sociazione Nazionale Alpi-
ni, che vengono divisi per
s ezioni.

Prima della pandemia
Covid che ha comportato
l’annullamento dei due ul-
timi appuntamenti, l’a d u-
nata nazionale non si era
svolta da 1941 al 1947 a
causa della Seconda guerra
mondiale e dell’imme diato
dopoguerra e nel 1950.

L’adunata viene assegna-
ta quasi sempre a rotazione
a uno dei quattro raggrup-
pamenti che compongono
l’associazione (il Piemonte
è inserito nel Primo). Fino a
oggi Biella non ha mai avuto
la possibilità di organizzar-
l a.

La sezione alpini di Biella ha ag-
giornato i tempi della candidatura
cittadina per ospitare l’adunata
nazionale ora slittata al 2024
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