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LA PETIZIONE/ SECONDA USCITA DELL’ASSOCIAZIONE PENDOLARI. OGGI INCONTRO PROVINCIA-ATAP

Salvare il bus Biella-Milano, già 500 le firme

Sicuri sulla neve, il corso Cai
domani e domenica in città

Cenaculum latinitatis

Cultura latina
L’associazione culturale
Cenaculum latinitatis
organizza un corso di
cultura latina classica
che inizierà domani alle
ore 17. Le lezioni si
svolgeranno nella sala
auditorium della
Fondazione Cassa di
risparmio di Biella, in
via Gramsci 21, con
una conferenza del
professor Fulvio Conti
dal titolo “Ricerca del
perfezionamento
interiore nelle Epistole
di Orazio”.

Colonia Gallo

Nuove nomine
II Comune deve
provvedere alla nomina
di un componente del
Consiglio di
Amministrazione della
Colonia alpina Gallo di
Pollone per il triennio
2015-2017. La carica è
gratuita. Eventuali
candidature, corredate
da curriculum vitae, da
dichiarazione attestante
il possesso dei requisiti
e da fotocopia di un
documento d'identità,
devono pervenire entro
il 26 gennaio ai
seguenti recapiti:
Comune di Biella,
Ufficio affari generali,
via Battistero 4, 13900
Biella; fax 015/3507505
o e-mail
a f f a r i ge n e r a l i @ c o mu n e.
biella.it

IN BREVE

Da oggi nuovi problemi di viabilità in via Ogliaro: riapre il cantiere
FINO AL 30 GENNAIO

IL CASO RIFIUTI/ LA DENUNCIA DELLA CAPOGRUPPO BUSCAGLIA: «COSÌ NON SI ARRIVA AL 65%»

«Con la repressione zero obiettivi»
Tutti i dubbi del Movimento 5 Stelle sulle sanzioni per chi differenzia male: «Le regole sono davvero incomprensibili»

«Alcuni cittadini, da set-
timane, lamentano il fatto
che si siano appesi dei car-
telli minacciosi alle porte
dei loro ascensori condo-
miniali». A denunciarlo è
la capogruppo del Movi-
mento 5 Stelle a Palazzo
Oropa, Antonella Busca-
glia.

Che aggiunge: «Le poco
velate minacce annunciano
multe per chi non effettua
nel modo corretto la rac-
colta differenziata. Ripor-
tando alcuni punti sottoli-
neati da questi cittadini gi-
riamo all'assessore le se-
guenti domande: come si
fa a riconoscere in un con-
dominio la famiglia che
non effettua correttamente
la raccolta differenziata se
la raccolta è cumulativa? In
mancanza di raccolta porta
a porta, anche le persone
che, con estrema puntualità
e precisione, effettuano la
raccolta saranno multate?

Quale sarà l'importo di tali
ammende? Non è l'ennesi-
ma punizione per le perso-
ne oneste e il continuo far-
la franca di chi ignora l'in-
dispensabile necessità di
raccogliere i rifiuti in modo
differenziato? Prima di par-
lare di sanzioni non sareb-
be meglio attuare punti
fondamentali per raggiun-
gere la raccolta porta a por-
ta spinta?».

Buscag lia, poi, attacca
ancora. «E' inutile - precisa
- proprio non lo vuole capi-
re assessore Diego Presa
che una struttura resistente
e dinamica si costruisce
partendo dalle fondamenta
altrimenti la struttura crolla
con tutti i costi umani ed
economici che ne derivano
scaricati sulla collettività. I
cittadini ne hanno le scato-
le piene di essere punitiLe sanzioni per chi differenzia in modo errato fanno discutere

Questa sera al Sociale il concerto degli auguri con gli alpini
Questa sera, a partire dalle

21, al teatro Sociale Villani di
Biella, tradizionale concerto
degli auguri per il nuovo anno,
offerto dalla sezione Ana di
Biella. Durante il concerto sa-

rà commemorato il centenario
della Grande Guerra e ci sarà
un momento speciale con la
presenza di tutte le associazio-
ni d’Arma biellesi. Protagoni-
sti sul palco saranno la fanfara

Valle Elvo (nella foto) e il coro
Noi Cantando che proporran-
no una lunga serie di brani del-
la tradizione degli alpini per
fare gli auguri al nuovo anno.
Un appuntamento che ormai

si ripete da diversi anni e che
ha riscosso un crescendo di at-
tenzione e partecipazione da
parte del pubblico biellese.
L’ingresso al teatro è libero e
g ratuito.

In occasione della Giornata nazionale di prevenzione de-
gli incidenti da valanga, il Cai Biella organizza un corso per
informare gli appassionati sui rischi della montagna inneva-
ta, i metodi per prevenirli e le tecniche di autosoccorso in ca-
so di incidente. L’appuntamento è per domani, martedì 13
gennaio, alle 21, a Biella nella sala conferenze Biverbanca, in
via Carso 15. Il corso proseguirà domenica 18 a Oropa, al
Lago Mucrone, a partire dalle 9: sarà data a tutti la possibi-
lità di sperimentare sul campo i materiali e le tecniche di va-
lutazione e di autosoccorso, con l'assistenza dei tecnici del
Soccorso Alpino. La partecipazione è gratuita e aperta a tut-
ti. Si consiglia di portare la propria attrezzatura, di qualsiasi
tipo, sci, ciaspole. Info 015 21234 o www.caibiella.it.

La mattinata di sabato si
è chiusa con 250 firme rac-
colte, che sommate a quelle
che erano già state portate a
casa e quelle che sono state
invece racimolate in setti-
mana, portano la petizione
a quota 500. «L'alleanza tra
l'associazione Pendolari e
trasporti biellesi e gli utenti
del bus Biella-Milano - spie-
ga il presidente Marco Vi-
gliocco -, ha certamente da-
to i suoi frutti. La gente sa-
bato mattina ha letteral-
mente preso d'assalto il
banchetto di via Italia dei
pendolari. La gente non
vuole perdere quei pochi
collegamenti che il Biellese
ha ancora, vuole evitare il
completo isolamento del
territorio. Non mancano i
politici a firmare, il sindaco
Pella, l'assessore Salivotti, i
consiglieri Belossi e Robaz-
za».

«Ci aspettiamo - aggiun-
ge Vigliocco - che le istitu-
zioni, Comuni compresi,
facciano la loro parte, per-
ché quella dei trasporti è
una battaglia del territorio.
Le firme segnalano che la
gente ha bisogno dei colle-
gamenti con Milano, ma
anche con Torino, ci sono
anche milanesi che vengo-
no a Biella a dimostrare ciò.
Siamo fiduciosi nell'azione

BIELL A

senza responsabilità solo
perchè chi dovrebbe co-
struire la struttura non è in
grado di farlo. Con la re-
pressione e la punizione si
ottiene solo l'esatto contra-
rio. Vogliamo arrivarci a
questo 65 per cento di dif-
ferenziata come avete pro-
messo in campagna eletto-
rale e come impone la co-
munità europea?».

l E . P,

Non c’è pace per gli automobili-
sti che giornalmente percorrono
via Ogliaro in direzione Valle Cer-
vo. Da lunedì prossimo, fino al 30
gennaio, torna ad essere operativo
il cantiere dell’impresa Tagliabue
per l’esecuzione di lavori di sosti-
tuzione di rete gas metano da ese-
guire per conto della 2i Rete gas.

Con una ordinanza, da lunedì è
istituito il divieto di sosta con ri-
mozione forzata nel tratto com-
preso tra l’incrocio con via Petti-
nengo e quello con strada Alla fi-
latura di Tollegno, dalle 7,30 alle
17,30 sabato e domenica esclusi.
Stesso discorso vale anche per il
piazzale a lato della strada Alla fi-

latura di Tollegno. E’ inoltre isti-
tuito il limite dei 30 chilometri
orari, il restringimento della car-
reggiata e il senso unico alternato
regolato da movieri nelle ore di
punta. Dalle 18,30 alle 7,30 e dal-
le 9 alle 17 entrerà invece in fun-
zione un impianto semaforico per
regolare il transito delle automobi-

li. Il cantiere, ormai attivo da di-
verse settimane (fatto salvo il pe-
riodo delle festività in cui i lavori
sono stati sospesi dalla ditta pre-
posta alla posa delle tubature) ha
creato non pochi problemi per chi
percorre quotidianamente la stra-
da. Problemi che, dunque, si pro-
trarranno sino al 30 gennaio.

del presidente della Provin-
cia con Atap, ci aspettiamo
risultati concreti e positivi
dall'incontro di oggi tra Ra-
mella Pralungo e Barbera e

siamo lieti di apprendere
l'impegno del Comune di
Biella, che ha analizzato
treni e bus per Milano, met-
tendo in evidenza come in

questo momento sia vitale
il bus Biella-Milano, utile,
visto che non ci sono altri
mezzi, anche per Expo. Noi
moltiplicheremo le iniziati-

ve e ci daremo da fare, ma
ci aspettiamo anche segnali
concreti dalla Provincia ed
anche dai Comuni biellesi».

L’incontro. Giovedì scor-
so, durante un incontro a
Torino tra le Province e i
Comuni del Quadrante,
l’assessore regionale ai tra-
sporti, Francesco Balocco,
ha annunciato la creazione
dell’Agenzia regionale della
mobilità che dovrà occupar-
si delle vicende legate al tra-
sporto pubblico locale. Vi
aderiranno obbligatoria-
mente tutte le Province e i
Comuni che, volontaria-
mente, ne vorranno far par-
te. Si tratta di un consorzio
che consentirà di risparmia-
re risorse sui trasporti.Sono già 500 le firme per salvare il bus che collega Biella a Milano

“Io cammino”, nuovo corso
con il Fondo Tempia giovedì

“Io cammino” è un progetto del Fondo Edo Tempia
che intende promuovere l'attività fisica e uno stile di vita
corretto. Fare sport e trascorrere un po' di tempo in mez-
zo alla natura sono “regole” fondamentali per una vita sa-
na. Per questo partirà un nuovo “gruppo di cammino” a
Camburzano e a Occhieppo Inferiore: l'appuntamento è
per giovedì alle 14 nei pressi del distributore dell'acqua. I
gruppi saranno divisi in base alla “ve loc ità ” dei parteci-
panti; la camminata durerà all'incirca 1 ora e mezza e si
svolgerà su terreno pianeggiante e di facile percorribilità.
Info 334.9415001.


