
MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2 018

La Nuova Provincia di Biella Attualità Attualità 14

Cordar: oggi sportelli chiusi
dalle 8,15 alle 11,30

BIELLA (gtg) Cordar informa gli utenti che
nella giornata di oggi, mercoledì 20 giu-
gno, dalle ore 08.15 alle ore 11.30 gli
sportelli resteranno chiusi al pubblico per

formazione del personale. Per eventuali
emergenze o per segnalazione guasti sarà
possibile contattare il numero verde 800
99 60 14. «Scusandoci anticipatamente

per gli eventuali disagi - scrive la società
pubblica - si comunica che gli uffici
restano a disposizione per ogni chia-
r imento».

I parcheggi a pagamento dell’ospe dale
ripartono dopo la sentenza del Tar

PALAZZO OROPA Interrogazione dell’esponente di Fratelli d’Italia su un tema di strettissima attualità

Livia Caldesi: «Piste ciclabili inutili e inutilizzabili»
BIELLA (gtg) Secondo la con-
sigliera comunale Livia Cal-
desi di Fratelli d’Italia le piste
ciclabili cittadine sono poco
utilizzate anche perchè la loro
manutenzione lascia al quan-
to a desiderare. E' questo il
contenuto della sua interro-
gazione presentata ieri
al l’amministrazione, docu-
mento che è stato accompa-
gnato anche dalle fotografie
delle piste ciclabili in oggetto,
ovvero quelle di viale Macallé,
via Fratelli Rosselli, via Ger-
sen e quella che collega Via

Camplasso a Gli Orsi.
«In questi giorni si discute

d e l l’eventualità di realizzare
in via Delleani l’ennesima pi-
sta ciclabile a Biella - si legge
– Questa amministrazione
non vuole prendere atto che i
cittadini non utilizzano le pi-
ste ciclabili e si ostina a vo-
lerne sempre creare di nuo-
ve, investendo risorse».

La consigliera sottolinea
inoltre «lo stato di abban-
dono di alcune piste delle
quali non si vedono più le
indicazioni, le strisce a terra e

la totale mancanza di criterio
che ha portato a realizzare in
via Fratelli Rosselli, di fianco
a l l’Eurospin, una specie di
pista ciclabile di circa 50 me-
tri, che sbuca nel nulla». Per
queste e altre ragioni Livia
Caldesi interroga «il sindaco
e l'assessore competente per
sapere quando la civica am-
ministrazione intenda inter-
venire per rendere possibile
transitare con le biciclette
senza sbattere contro le pian-
te e quando intenda ridipin-
gere la segnaletica».

SALUTE

Continua la collaborazione tra Fondo e Coop
BIELLA (ces) C'era anche la Fon-
dazione Tempia all'assemblea
annuale dei soci Coop di Biella,
svoltasi venerdì 8 nell'audito-
rium di Città Studi. A rappre-
sentarlo il co-presidente Alfre do
Pin o, chiamato a intervenire
non solo per illustrare le attività
della onlus sul fronte di ricerca e
cura, ma anche per riassumere i
dati di un progetto di preven-
zione che ha coinvolto i di-
pendenti degli ipermercati di
tutto il comparto Nord-Ovest.
Nel 2017 sono state 724 le visite
svolte nelle varie sedi piemon-
tesi, da Biella a Borgosesia fino
alle più lontane Cuneo e Cre-
voladossola, con un passaggio
anche in Lombardia a Luino,
sulla sponda varesina del lago
Mag g i o re.

«Il progetto ha riguardato le
visite dermatologiche di control-
lo ai nei - ha spiegato Pino - «E in
alcuni casi hanno permesso di
lanciare un allarme: poco meno
del 10 per cento delle persone
sottoposte al controllo sono state
inviate in ospedale per appro-
fondimenti. E per qualcuna di

loro si è trattato della diagnosi
precoce che può salvare una vi-
ta». Una nuova campagna di pre-
venzione partirà anche quest'an-
no, sempre rivolta ai dipendenti
Coop ma su fronti differenti: alle

donne saranno proposte visite
senologiche e agli uomini esami
di controllo per il livello di Psa, il
rilevatore in caso di problemi alla
p ro st at a.

L’immagine sotto invece si ri-

PALAZZO GROMO LOSA

Intelligenza artificiale,
oggi un incontro

ferisce al gruppo dei vincitori del
concorso letterario “Gim, pala-
dino di un sogno”, organizzato
sempre dal Fondo, premiati ve-
nerdì nella sala conferenze
d e l l’ospe dale.

BIELLA (ces) Riprende il lun-
ghissimo iter burocratico per
la realizzazione dei posti auto
a pagamento nel piazzale
de ll’ospedale. Dopo mesi
d’attesa nei giorni scorsi si è
avuto il pronunciamento del
Tribunale amministrativo re-
gionale sull’esito della relativa
gara: i giudici hanno con-
fermato l’aggiudicazione del
servizio alla società ligure Ge-
stopark srl di Albisola, de-
cisione contro la quale aveva
fatto ricorso la seconda clas-

sificata, la biellese Delta Ser-
vice società cooperativa. Se i
rappresentanti legali di que-
st ’ultima non presenteranno
ulteriore ricorso al Consiglio
di stato, il prossimo passo sarà
l’assegnazione definitiva
d e l l’incar ico.

In ogni caso prima di ar-
rivare alle zone blu passerà
ancora qualche tempo anche
perchè l’amministrazione co-
munale di Ponderano - pro-
prietaria della quasi totalità
d e l l’area - è decisa a effettuare
qualche intervento. «Sicura-
mente nostra intenzione -
spiega il sindaco Elena Chio-
rin o - è la modifica della
circolazione all’interno del
parcheggio che non convince
assolutamente, non solo noi
ma la moltitudine di operatori
e utenti che quotidianamente
si recano nella struttura sa-
nitar ia».

Altro problema a cui si do-
vrà metter mano è il rapporto
con il comune di Biella che a
seguito di un pronunciamento
di Palazzo Oropa ha chiesto
che i posti auto situati sul
proprio territorio, ovvero
quelli nei pressi dell’e dificio
abbandonato del laboratorio
di sanità, rimangano gratuiti.
Richiesta formulata dopo la
riunione decisiva dell’ass em-

BIELLA (ces) Tecnologia “intellig ente”,
machine learning, gestione di Big Data,
Internet of Things sono solo alcuni dei
concetti che bisogna conoscere per po-
ter elaborare oggi un piano strategico
che tenga conto degli strumenti a di-
sposizione, delle opportunità di effi-
cientamento, delle possibili criticità e
delle potenzialità di sviluppo di nuovi
business. Per far luce sui nuovi stru-
menti che le imprese hanno a dispo-
sizione, il Gruppo Giovani Imprenditori
d e l l’Unione Industriale Biellese ha
ideato “Sfidiamo il Futuro”, iniziativa di
approfondimento e arricchimento che
prevede incontri su temi specifici, il
primo dei quali è in programma oggi, 20
giugno, a Palazzo Gromo Losa al Piazzo
(ore 18.30). L’incontro, in programma
per il 20 giugno, è focalizzato su “In -
telligenza artificiale - I nuovi sistemi di
AI per aumentare la competitività
d e ll’impresa. L’intelligenza artificiale
non è fantascienza, ma di certo è una
vera sfida: conoscere quali sono le
frontiere tecnologiche dei nuovi sistemi
di intelligenza artificiale e come pos-
sono intervenire per migliorare l’or-
ganizzazione aziendale e la compe-
titività dell’i mp re sa.

A sinistra, il sin-
daco Elena
Chiorino. La
quasi totalità
dell’area ospe-
daliera è territo-
rio del comune
di Ponderano

blea dei sindaci che Elena
Chiorino, in virtù del voto dei
primi cittadini di tutto il ter-
ritorio, non ha alcuna inten-
zione di ottemperare.

Ricordiamo che a seguito
della decisione dell’ass em-
blea dei sindaci, il grande
parcheggio dell’ospedale di-
venterà a pagamento ma sarà
caratterizzato da una tariffa
“p olitica”. Inizialmente era

stato deciso un euro ogni ven-
tiquattr ’ore ma successiva-
mente per evitare complica-
zioni burocratiche è stato sta-
bilito che la tariffa sarà valida
fino alla mezzanotte del gior-
no stesso in cui viene par-
cheggiata l’autovettura. Non è
cambiato nulla invece per la
prima mezz’ora che rimarrà
g ratu i t a.

Valter Leotta

REGIONE La scadenza del nuovo bando è fissata per giovedì 12 luglio

Finanziamenti per le società sportive
BIELLA (ces) E’ fissato al 12
luglio prossimo il termine per
la presentazione delle doman-
de di partecipazione al bando
della Regione Piemonte che
assegna contributi per com-
plessivi 200.000 euro per dif-
fondere ed incrementare la
pratica di attività sportiva a
livello amatoriale e agonistico
e sostenere le capacità tec-
nico-organizzative delle realtà
p i e m o nte si .

Secondo l’assessore regio-
nale allo Sport, Giovanni Ma-
ria Ferraris, “si tratta di un’im-
portante iniziativa a sostegno
del sistema sportivo piemon-
tese, che completa un piano
triennale che ha come obiet-
tivi la diffusione e l’i n c re m e n -
to della pratica sportiva non

solo a livello amatoriale, ma
anche agonistico, promuo-
vendo nel contempo la cre-
scita di eventi di sempre mag-

gior richiamo e migliore qua-
lità”.

Il bando intende inoltre so-
stenere i territori tramite le
iniziative che vengono pro-
mosse e che li valorizzano a
livello regionale, nazionale ed
internazionale. “Una peculia-
rità che - evidenzia Ferraris -
rafforza lo stretto legame tra
attività sportiva, turismo e cul-
tura, contribuendo a confer-
mare il Piemonte come terra a
vocazione sportiva”. Ad inci-
dere sull’assegnazione del
contributo saranno la durata
d e l l’evento, il numero dei par-
tecipanti, il coinvolgimento
del territorio con iniziative
collaterali, la storicità della
manifestazione e la capacità
di attrarre nuove adesioni.

anzichè

¤ 318,00

¤ 169,00
VIA BRIFFI, 22 

BARDINO VECCHIO (SV)

a soli 4 km da Pietra Ligure 
e 7 km da Finale Ligura

Soggiorno Romantik

Acquista su www.comincom.it
Per informazioni: 039.99.89.246 - 348.07.40.856

Pernottamento in 
Camera Matrimoniale Romantik,
Romantico Benvenuto 
in camera con fragole 
al cioccolato e soft drinks, 
Accesso alla Spa & Beauty,
Prima colazione a buffet,
Cena nella Sala del Camino.

RESORT

per 2 persone


