Disavventura di una 12enne
nella cantine di un palazzo

BIELLA (ces) Si perde nelle cantine di un palazzo, si spaventa e mentre cerca una via
d'uscita danneggia il vetro di una finestra.
Sentendo il rumore e vedendo la ragazza

allontanarsi, la portinaia ha chiamato il 112.
I carabinieri ci hanno messo poco a capire
cosa fosse successo e a escludere che si
trattasse di una malintenzionata. La ragazza,

ospite di un condomino, aveva infatti danneggiato la finestra involontariamente, era
stato un incidente. Una volta chiarita la
vicenda, non ci sono state conseguenze.

Cronaca 5

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2016

La Nuova Provincia di Biella

VIABILITÀ Il presidente della provincia interviene dopo le polemiche sulla sicurezza e sulla tipologia dell’asfalto seguite alla raffica di sinistri

«Incidenti sulla super? Tutta colpa della velocità»

Ramella Pralungo è provocatorio: «Tratti più insidiosi, ma credo che se ci fossero i tutor il numero scenderebbe quasi a zero...»
BIELLA (fme) «Asfalto “pericoloso” sul curvone della tangenziale? E’ un tema che non
esiste».
E’ lapidario il commento di
Emanuele Ramella Pralungo, presidente della Provincia,
dopo le polemiche seguite alla
raffica di incidenti verificatisi
negli ultimi giorni. Non più
soltanto in uscita da Biella, dal
ponte in direzione di Chiavazza, ma anche in entrata.
Nei giorni scorsi si era parlato di una vera e propria
“questione sicurezza” legata
alle caratteristiche della curva,
ma anche alla tipologia di
asfalto alle condizioni del
guard rail.
«Premetto - spiega Ramella
- che non si discute del “curvone killer”, ma dei curvoni,
perché sono diversi i punti
della superstrada in cui si verificano incidenti, a dimostrazione del fatto che non è un
problema di asfalto sdrucciolevole».
Per il presidente la causa è
una sola: la velocità.
«Quel tipo di tratto - spiega
- solitamente si può percorrere ai 40-50 all’ora. A quella
velocità, anche in caso di “scivolamento” non assisteremmo ad auto ribaltate fuori
strada. Purtroppo troppe persone non rispettano i limiti».
Ramella lancia anche una
provocazione: «A me i tutor
non piacciono e non sto pensando o proponendo di installarli, ma se li mettessimo e
monitorassimo la velocità, sono convinto che gli incidenti
scenderebbero quasi a zero».
Secondo il presidente non

Due degli ultimi incidenti
stradali avvenuti
lungo il “curvone” della superstrada Biella
Cossato (foto
Giuliano Fighera)

siamo di fronte a una casistica
preoccupante: «Con i flussi di
traffico della superstrada continua - è normale che ci sia
una frequenza del genere. Poi

è chiaro con la pioggia possano aumentare la pericolosità e la viscosità della sede
stradale, soprattutto al termine di prolungati periodi senza

CRONACA Sfortunato protagonista un conducente di 23 anni residente a Biella

E c’è anche chi perde una ruota

VALDENGO (fme) Perde una ruota mentre viaggia sulla
superstrada Biella-Cossato. Sfortunato protagonista
dell'incidente, avvenuto ieri, è stato un giovane automobilista di Biella. Il 23enne è riuscito a gestire la
situazione e fortunatamente nessuno si è fatto male.
Non potendo fare altro, il conducente ha abbandonato
la propria Fiat Punto poco prima dell'uscita per Valdengo e si è allontanato dalla strada. Sul posto sono
intervenuti i carabinieri. La ruota è stata recuperata a
circa 500 metri di distanza. Successivamente la vettura
è stata recuperata da un carro attrezzi,

Battuta di caccia in montagna
Federico Sella ricorre all’elisoccorso
BIELLA (fme) E' Federico Sella
l'uomo rimasto ferito domenica
pomeriggio mentre si trovava in
montagna, a quota 1700 metri,
per una battuta di caccia. Una
caduta accidentale gli ha provocato una lussazione a una spalla. Non più in grado di scendere a
valle, il banchiere è stato raggiunto in elicottero dagli uomini
del Soccorso Alpino. È successo
nel Parco della Ravera sull'Alpe
Irogna, sopra a Piedicavallo. Sella
è stato accompagnato all'ospedale “Degli infermi” di Ponderano. Se l'è cavata con una prognosi di circa un mese. L'intervento ha visto coinvolti anche i
carabinieri della stazione di Andorno Micca.

ramente l’aderenza è minore.
L’altra questione è quella dei
guard-rail che per lungo tempo non sono stati sostituiti
dopo i sinistri. Quelli attuali,

L’AUTOMOBILISTA HA CONTATTATO I CARABINIERI

Fa dieci euro di benzina e ne paga cento,
non è una truffa ma un malfunzionamento
BIELLA (fme) Fa rifornimento
di benzina per dieci euro, paga col bancomat e pochi secondi dopo riceve il messaggio dalla propria banca che
l'avvisa del pagamento effettuato. Peccato che l'importo
prelevato risulti essere di
cento euro. È successo ieri in
un distributore di carburante

cittadino. L'automobilista,
una donna al volante di una
Peugeot, ha subito contattato
il 112, pensando che ci fosse
stata una manomissione. I
carabinieri hanno invece verificato che si trattava di un
malfunzionamento della tastiera dell'apparecchio per i
pagamenti.
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LESSONA Un uomo ha chiamato il 112 dopo avergli intimato di andarsene

“Ci sono cacciatori nei miei terreni”
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precipitazioni, ma non è un
problema del tipo di asfalto».
«Ammetto però i problemi
strutturali - prosegue -. Su due
curve di quel genere sicu-

oltretutto, sono superati».
Per un intervento su questo
fronte, però, bisognerà attendere: «E’ in corso la trattativa
per la cessione della strada ad
Anas - chiarisce Ramella -,
quindi al momento riportiamo in posizione quelli divelti,
li rimettiamo a posto, ma non
li sostituiamo. Non ci impegnamo in un intervento che
complessivamente costerebbe
qualche centinaio di migliaio
di euro su una strada che
entro un anno potrebbe passare sotto la competenza di un
altro ente».
Un provvedimento, però, è
stato adottato per tamponare
la situazione: « Abbiamo
espressamente previsto che i
soldi incassati dopo gli incidenti siano vincolati. In questo modo quel denaro non
finirà nel bilancio generale,
ma dovrà essere per forza
essere utilizzato per sistemare
i danni provocati dai sinistri».

BIELLA (ces) Ancora problemi
con i cacciatori. Nella giornata
di domenica un uomo si è rivolto alle forze dell'ordine dopo
aver intimato ad un gruppo di
persone di allontanarsi dalla
propria vigna. Ai carabinieri, infatti, l'uomo ha spiegato che i
cacciatori si trovavano nei suoi
campi. Dopo la sua richiesta, il
gruppo si è allontanato rimanendo però sempre nelle vicinanze di alcune abitazioni. All'arrivo dei militari sul posto, a
Lessona, la battuta di caccia era
finita e i protagonisti, che nel
frattempo si erano ulteriormente spostati in punto più distante,
si avviavano ormai alle auto.
Sono stati redarguiti e invitati a
rispettare i limiti e le distanze
previste.
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