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BIELLA (ces) Domenica 26 maggio
2019 il Giro d’Italia tornerà nel
Biellese. A differenza di quanto
accaduto nel 2017 con Oropa e
Valdengo però, il territorio non sarà
sede di tappa ma si tratterà di un
più semplice attraversamento. Le
località interessate dalla quindi-
cesima frazione, la Ivrea-Como, la
più lunga con i suoi 237 chilometri,
saranno Zimone e Salussola dove i
corridori giungeranno poco dopo la
partenza, in mattinata. I corridori
arriverano a Zimone da Piverone
per poi dirigersi a Salussola e al
crocicchio della Fornace da dove
lasceranno il Biellese verso Arborio
e Ghislarengo.

Nel complesso si tratta di una
tappa dura caratterizzata da al-
cune asperità, il Ghisallo, la Colma
di Sormano, Civiglio e San Fermo
e che in parte ripercorrerà il trac-
ciato del giro di Lombardia. L’e di-
zione 2019 della corsa partirà da
Bologna sabato 11 maggio per
concludersi a Verona nella ricor-
renza della festa della Repubblica.
il 2 giugno.

Saranno quattro le tappe del
102° Giro d’Italia che il prossimo
anno attraverseranno il Piemonte
in lungo e in largo. Un viaggio
nella storia e nelle tradizioni ci-
clistiche piemontesi che partirà il
22 maggio prossimo da Carpi per
giungere nell’Alessandrino e ter-
minare a Novi Ligure. Un arrivo

nella città natale di Costante Gi-
rardeng o, che celebra l’i mp re sa
compiuta proprio un secolo pri-
ma, quando conquistò la Corsa
Rosa vincendo sette tappe su 10. E
a celebrare il centesimo anni-
versario della nascita del Fa u s to
Coppi sarà invece la tappa suc-
cessiva: la Cuneo - Pinerolo. Una
combinazione che riporta subito
alla mente quel 10 giugno 1949,
che vide Coppi arrivare al tra-

guardo con oltre 12 minuti di
vantaggio su Bartali dopo una
fuga solitaria di 192 km.

Il Giro d’Italia ripartirà da Pi-
nerolo per una tappa destinata a
scrivere la storia di una nuova
impresa. Sfiorando la Val di Susa, i
ciclisti valicheranno il Col del Lys
e - attraversando le Valli di Lanzo
- giungeranno in Valle Orco, per
poi salire a oltre 2200 metri di
quota fino all’inedito arrivo sopra

il comune di Ceresole Reale.
Una tappa impegnativa, a cui

seguirà due giorni dopo quella
che da Ivrea, attraversando Biel-
lese, Vercellese e Novarese, por-
terà la carovana fuori dai confini
piemontesi per raggiungere Co-
m o.

«Questa edizione del Giro d’It a-
lia – ha dichiarato l’assessore re-
gionale allo Sport G iovanni Ma r ia
Fe r ra r i s – riconferma il nostro

La planimetria della tappa numero 15 del Giro d’Italia 2019 che domenica 26 maggio attraverserà Zimone e Salussola

Domenica 26 maggio 2019 ritorna il Giro d’It a l ia
La tappa attraverserà i comuni di Zimone e Salussola

territorio protagonista del pano-
rama ciclistico nazionale. Abbia-
mo lavorato molto a fianco delle
realtà territoriali, introducendo
proposte avvincenti dal punto di
vista agonistico e promozionale,
con competizioni che hanno aper-
to la strada per celebrare la nostra
tradizione ciclistica, che culmi-
nerà il prossimo anno con questo
omaggio ai Campionissimi Coppi
e Girardengo«.

Martedì in Duomo
la Milizia dell’Immac olata

BIELLA (mak) Martedì nella chiesa della
Santissima Trinità si terrà l’abituale in-
contro dei devoti della Milizia dell’Im-
macolata. In questo mese, dedicato ai

defunti, la preghiera sarà rivolta a tutte
quelle anime che attendono di essere
accolte in Paradiso. La Milizia dell’Im-
macolata fu istituita il 16 ottobre del 1917.

Alle 15 ci sarà il rosario guidato e l’ado-
razione eucaristica, mentre alle 16 verrà
celebrata la messa officiata da don Carlo
Maria Rovagnati.

L AVO R O

Centro per l’impie g o,
i dipendenti passano
a Regione e Agenzia
BIELLA (ces) Dal 1° novem-
bre i 401 dipendenti dei
Centri per l’impiego pie-
montesi, in precedenza in
capo alle Province e alla
Città metropolitana, sono
inquadrati in via definitiva
n e l l’Agenzia Piemonte La-
voro o nella Regione Pie-

m o n t e  c o n d i s t a c c o
al l’Agenzia, a seconda
d e l l’opzione esercitata, con
trattamento giuridico e sa-
lariale uguale a quello dei
dipendenti regionali.

A sancirlo due delibere
approvate nei giorni scorsi
dalla giunta regionale su
proposta del vicepresiden-
te Aldo Reschigna, e degli
assessori al Lavoro, G ianna
Penten ero, e al Personale,
Giovanni Maria Ferraris. I
provvedimenti formalizza-
no i contenuti dell’a c c o rd o
sindacale del maggio scor-

s o.
«Giunge così a compi-

mento il percorso di rior-
ganizzazione avviato nei
mesi scorsi che individua
n e l l’Agenzia Piemonte La-
voro l’ente di riferimento
per le politiche attive del
lavoro - commentano Re-

schigna, Pentenero e Fer-
raris, che aggiungono che -
questa definizione del qua-
dro giuridico-normativo,
seppur necessaria, non è
tuttavia sufficiente per per-
mettere ai Centri per l’im-
piego di svolgere a pieno il
loro fondamentale ruolo.
Occorre che, come pro-
messo dal livello centrale,
la Regione sia messa nelle
condizioni di operare un
forte rafforzamento delle
risorse umane, delle infra-
strutture e delle dotazioni
tecnologiche dei Centri».


