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PRIMO
PIANO

SABATO A BIELMONTE

Campionato Ana di sci
Sabato sera torna a Bielmonte il Campio-
nato Biellese Ana di sci alpino giunto alla
38esima edizione. La gara di slalom gi-
gante si svolgerà in notturna a partire dalle
ore 18 sulla pista “Piazzale” che verrà il-
luminata per l'occasione, a seguire pre-
miazioni e “merenda sinoira” al Ristoran-

te La Pineta. In palio il Trofeo Becchia, la
Coppa Giangiacomo Giachino, la Coppa
Ana sezione di Biella e le Coppe gruppo
Biella centro/Vernato. Info ed iscrizioni
allo 015/406112.
La gara sarà una specie di prologo del 42°
Campionato nazionale di sci-alpinismo
Ana, che si terrà (neve permettendo) nel
comprensorio di Oropa il 2 e 3 marzo
prossimi organizzato dalla sezione di Biel-

la e dai gruppi della Valle Oropa. L'even-
to, che richiamerà nel Biellesi gli specia-
listi della disciplina, prevede un prologo il
sabato con sfilata accompagnata dalla
Fanfara di Pralungo, seguita in stile olim-
pico dall'alzabandiera e accensione del tri-
pode. Domenica la gara a coppie con par-
tenza in località piazzale delle Funivie alle
ore 8,30 (nella foto il presidente Fulcheri).

l R.L.

LA TAPPA Il 7 luglio

Il Giro d’Italia
torna a Biella
Ma è “rosa”
Il grande ciclismo animerà
ancora una volta l’estate biel-
lese. Con una tappa del Giro
d’Italia. Questa volta, però, il
Biellese ospiterà una tappa
che toccherà una ventina di
Comuni del territorio, de-
dicato interamente alle don-
ne. Con una importante fi-
nestra di una mezz’oretta
anche durante la diretta del
Tour de France uomini. In-
somma, una importantissima
vetrina a livello territoriale e
turistico per il Biellese che
vedrà sul territorio, oltre alle
telecamere di RaiSport, an-
che quelle di una decina di
televisioni internazionali. A
spingere per portare il Giro
d’Italia donne nel Biellese in
generale e in Valle Cervo in
particolare, è stato Gabriele
Martinazzo, appassionato di
ciclismo, che ha attivato tutti
i contatti necessari per ar-
rivare al risultato. La pre-
sentazione ufficiale del Giro
d’Italia donne avverrà il pros-
simo 6 marzo in Brianza, ma
il percorso appare ormai de-
lineato in tutti i suoi par-
ticolari. Grazie soprattutto
all’impegno che ci ha messo
l’Unione Valle Cervo, che ha
creduto in questa iniziativa.

La partenza. La carovana
del Giro d’Italia donne vedrà
come punto di partenza la
piazza Pietro Micca di Sa-

gliano. Le cicliste scende-
ranno poi ad Andorno Mic-
ca, con il via proprio davanti
alla sede dell’Unione mon-
tana Valle Cervo. Poi si salirà
verso Vaglio, Ronco, Petti-
nengo, Bioglio, per poi scen-
dere sino a Cossato e risalire
attraversando Sandigliano e
Gaglianico. Traguardo vo-
lante in piazza Vittorio Ve-
neto e poi salita lungo via
Italia in direzione Pralungo.

E poi ancora Tollegno, Mia-
gliano, Andorno e inizio del-
la salita verso Piedicavallo,
dove è fissato l’arrivo. «Una
bella opportunità per il ter-
ritorio - sottolinea Martinaz-
zo - con 350 persone, tra
atleti e squadre, che sog-
giorneranno nel Biellese. Pec-
cato che non ci sia stata
collaborazione con l’Atl lo-
cale per la ricerca degli al-
berghi. Una bella opportu-
nità per il nostro territorio di
farsi conoscere, non colta
dall’Azienda turistica locale.
Domenica 7 luglio sarà una
festa dello sport e una straor-
dinaria vetrina per il ter-
ritorio, soprattutto la Valle
Cer vo».

l Enzo Panelli

A KOINÈ Oropa 2020 si presenta a Vicenza e lancia il bando-Corone. Anche la Passione di Sordevolo piace ai buyers

Turismo spirituale, il Biellese in prima fila
Ci saranno due importanti presenze
biellesi – il Santuario di Oropa e
l’Associazione Teatro Popolare di
Sordevolo – alla 18a edizione di Koi-
nè, il salone internazionale dedicato
alla filiera del settore religioso che si
svolgerà dal 16 al 18 febbraio a Vi-
cenza. Un appuntamento biennale in
cui centinaia di espositori presentano
in anteprima le novità nell’ambito
dell’arredo liturgico, delle tecnologie
per gli spazi celebrativi, degli articoli
devozionali, dell’arte sacra e dei ser-
vizi per il clero, affiancati da un fitto
calendario di incontri e workshops.
Quest’anno per la prima volta Koinè
ha una sezione dedicata al turismo
religioso, con il 1° Meeting del Tu-
rismo Spirituale, evento che riunirà gli
operatori della filiera per creare reti e

sinergie, condividendo esperienze e di
casi di successo. E tra gli espositori
non poteva mancare il nostro ter-
ritorio, che si prepara a un 2020
eccezionale dal punto di vista del
turismo religioso, con la concomi-
tanza della V Incoronazione Cen-
tenaria della Madonna di Oropa, della
Passione di Sordevolo e della Pro-
cessione di Fontainemore.
Il meeting di Vicenza sarà dunque
l’occasione per la presentazione uf-
ficiale delle iniziative di Oropa 2020:
domenica 17 febbraio, con una con-
ferenza stampa, don Michele Berchi,
rettore del Santuario di Oropa, e don
Paolo Boffa Sandalina, Vicario ge-
nerale della Diocesi di Biella, pre-
senteranno infatti l’evento della V
Incoronazione Centenaria. In parti-

colare, verrà annunciato il bando per
la realizzazione delle corone per la
statua della Madonna e del Bambino
attraverso un concorso di idee, rivolto
agli artisti che operano in ambito
n a z i o n a l e.
E sarà un momento per incontrare gli
operatori turistici interessati a pro-
porre le mete biellesi: “Saremo pre-
senti con un nostro stand – confer ma
Laura Fontana, dell’Associazione
Teatro Popolare di Sordevolo - e in-
contreremo i buyers: attraverso l’a-
genda on line offerta da Koinè, ab-
biamo già ricevuto diverse richieste di
operatori interessati, sia tour ope-
rators che associazioni, e arriviamo
quindi a Vicenza con una serie di
appuntamenti promettenti.”

l Simona Perolo
IL TURISMO spirituale è una grande
opportunità per il territorio biellese

Partenza a Sagliano
arrivo a Piedicavallo
Martinazzo: «Con Atl
poca collaborazione»

Ermanno Sola



