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ESCLUSE LE CORSE SCOLASTICHE

Da oggi riparte l’orario

normale dei bus Atap
Anche il trasporto pubblico locale legato ai
bus torna alla normalità. Da oggi, infatti,
vengono ripristinate tutte le corse dei bus
con orario normale, fatta eccezione, natu-
ralmente, per il servizio scolastico che ri-

mane ancora sospeso e che riprenderà, con
ogni probabilità, a partire dal prossimo me-
se di settembre alla ripresa delle lezioni. Lo
ha deciso l’Agenzia della mobilità piemon-
tese, in accordo con gli enti che pianificano
il trasporto pubblico locale sul territorio.
Atap, dunque, da oggi, torna a svolgere a
pieno il servizio, fatto salvo, come detto,
dalle corse scolastiche. Vengono conferma-
te anche le corse che riguardano le modi-

fiche messe in atto in questo periodo di
emergenza coronavirus, per consentire alle
persone di raggiungere i luoghi di lavoro
utilzzando i mezzi pubblici. Gli orari di tut-
te le corse riattivate oggi sono consultabili
sul sito internet di Atap che fornisce tutte le
informazioni per potersi muovere senza
l’ausilio dei propri mezzi, per gli sposta-
menti sia nella città di Biella sia in provin-
cia.

ALTRI RINVII Gli alpini pensano all’Adunata 2023. «Ma nel 2022 prove generali»

Salta anche il raduno al Camino
Le decisioni dell’Ana di Biella. Fulcheri: «Lavoriamo per una commemorazione a luglio»
Salta anche il raduno sezio-
nale al Camino, appuntamen-
to storico per gli alpini biel-
lesi. La decisione è stata presa
giovedì sera, quando final-
mente, dopo mesi di video-
conferenze, i referenti del
consiglio sezionale di Biella si
sono ritrovati finalmente di
persona per discutere un or-
dine del giorni ricco di ar-
gomenti. «Con il senso di
responsabilità che contraddi-
stingue da sempre le penne
nere - spiega il presidente
dell’Ana di Biella Marco Ful-
cheri - abbiamo deciso di sal-
tare l’appuntamento al Ca-
mino. L’incertezza sul distan-
ziamento sociale da mante-
nere e le regole stringenti che
sono state prese per la si-
curezza, ci hanno convinti ad
annullare l’evento. Una de-
legazione dell’Ana salirà al
Camino per rendere omaggio
ai caduti, come è sempre suc-
cesso, anche quando c’era la
cestovia chiusa. Ma non or-
ganizzeremo l’eve n t o » ,

Gli alpini biellesi, però, co-
me sempre sono forieri di
nuove iniziative e di idee, con
un occhio di riguardo verso i

propri iscritti. Ecco che al-
lora, a luglio, dovrebbe te-
nersi un grande appuntamen-
to ad Oropa, per salutare tutte
le persone che sono andate
avanti in questo periodo di
emergenza coronavirus.
«Stiamo lavorando - spiega
Fulcheri - per la celebrazione
di una messa ad Oropa per
ricordare tutte le penne nere
andate avanti in questi mesi.
E’ stato difficile non poterle
salutare, sia per noi, sia e
soprattutto per i partenti stret-
ti. Ecco perché lavoriamo
proprio per organizzare una

santa messa per salutarli.
L’appuntamento, natural-
mente, non è pensato solo per
gli alpini ma per tutte le per-
sone che hanno sofferto in
questo difficile momento».
Durante la riunione si è di-
scusso anche dei prossimi ap-
puntamenti, a partire da quel-
lo del 20 giugno, quando sarà
in programma l’incontro se-
zionale. «Sarà aperto ai soli
capigruppo - spiega Fulcheri -
per ridurre la platea a una
novantina di persone. Stiamo
pensando di organizzarlo al-
l’esterno della sede sezionale,

per garantire il distanziamen-
to sociale. Speriamo che il
tempo ci assista».

Altro rinvio è quello del-
l’incontro di agosto, al Mom-
barone, tra le sezioni di Biel-
la, Ivrea e Aosta. «Ci siamo
sentiti tra noi e abbiamo de-
ciso di non cancellare l’e-
vento ma di rinviarlo al 2021.
Questo raduno ha cadenza
biennale, ma il prossimo an-
no ricorre il trentennale del
restauro del monumento, per
cui abbiamo deciso di ritro-
varci ad agosto 2021».

Immancabile anche un ag-
giornamento sui lavori legati
alla candidatura di Biella ad
ospitare l’Adunata nazionale.
«Il 2020 - sottolinea Fulcheri -
in pratica per la vita asso-
ciativa non è praticamente
esistito, dunque, anche se non
ci sono conferme ufficiali, tut-
to slitterà di un anno. Noi non
abbiamo mai smesso di la-
vorare e guardiamo ora al
2023. Vorrà dire che avremo
un anno in più per prepararci.
Nel 2022 compiremo comun-
que 100 anni come sezione e
la nostra intenzione è quella

di organizzare un grande
evento che potrebbe essere la
prova generale dell’Adunata
2023. Il nostro impegno per
raggiungere questo sogno
c o n t i nu a » .

Il grazie del sindaco. Al-
l’incontro è intervenuto an-
che il sindaco di Biella Clau-
dio Corradino che ha voluto
personalmente ringraziare gli
alpini per l’impegno in questo
momento di emergenza. Le
penne nere si sono infatti im-
pegnate per la collettività, in
città e nei paesi, per andare in
aiuto a chi aveva maggior-
mente bisogno, soprattutto le
persone anziane. «Non ab-
biamo ancora stilato un bi-
lancio del nostro impegno a
livello di ore di volontariato -
conclude Fulcheri -, ma sono
tante. Abbiamo voluto rin-
graziare il sindaco per la sua
presenza». Le penne nere in
questo difficile periodo hanno
raccolto più di 48mila euro
che sono stati versati agli
Amici dell’Ospedale. Insom-
ma, la solidarietà è di casa tra
le penne nere, sempre in pri-
ma linea.
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LA PRIMA RIUNIONE in presenza del consiglio Ana di Biella dopo
l’emergenza Covid. Ha partecipato anche il sindaco (Foto Fighera)

LA NOVITÀ Più corse per la funivia, ecco le regole da seguire

Oropa Sport riparte da sabato
Gli impianti della funivia di
Oropa e del parco avventura
della conca sono pronti a ria-
prire. L’attività, infatti, ri-
prenderà a partire da sabato e
domenica prossima, dopo il
via libera giunto venerdì scor-
so dalla Regione Piemonte.
Dunque ancora alcuni giorni
di pazienza per gli amanti
della montagna che guardano
alla Conca per le loro escur-
sioni. «Era impossibile - spie-
ga il presidente delle Funivie
Andrea Pollono - riprendere
già in questo fine settimana,
avremo ancora alcuni giorni
per prepararci al meglio alla
ripartenza». Il via libera della
Regione è arrivato infatti ve-
nerdì in tarda serata, ren-
dendo difficile l’avvio imme-
diato dell’attività ad Oropa.
Soprattutto per le questioni
legate alla regolarizzazione
del personale stagionale. Ma
con questo fine settimana, fi-
nalmente, anche gli impianti
a fune potranno partire. Con
alcune doverose regole che
dovranno essere rispettate
dall’utenza per accedere al
ser vizio.

Le norme. «La capienza del-
la nostra funivia - spiega Pol-
lono - è di trenta persone per
corsa. Le nuove normative ci
impongono di girare con al
massimo venti persone, dun-
que ci siamo organizzati in

maniera diversa. Venti per-
sone a corsa, ma con due in
più all’ora, per evitare disagi.
I problemi sono legati alla
gestione delle code. Dovremo
far accedere 20 persone a
volta nella sala d’attesa e 20
persone al massimo sulle sca-
le. Gli altri dovranno atten-
dere nel piazzale il proprio
turno per salire, garantendo il
distanziamento sociale». Al-
l’interno della sala d’attesa e
all’interno della cabina della
funivia (dove i finestrini sa-
ranno sempre aperti) sarà ob-
bligatoria la mascherina, al-
trimenti non si potrà acce-
dere. Nessuna limitazione, in-
vece, per quanto concerne la
cestovia, essendo un impian-
to all’aperto. Le norme della
Regione Piemonte non sono
così restrititive rispetto ad al-

tre realtà, come ad esempio
quelle della vicina Lombar-
dia,

Insieme alla funivia e alla
cestovia, che osserveranno i
soliti orari ma con più corse,
riparte anche il parco avven-
tura, sempre da sabato. «Qui
le limitazioni - conclude Pol-
lono - sono minori essendo
u n’attività all’aperto. Saran-
no solo ridotti i contatti al
breafing iniziale, poi tutti
quanti potranno affrontare i
propri percorsi, senza l’uti-
lizzo della mascherina essen-
do un’attività all’aperto». In-
somma, Oropa sport è pronta
a riprendere la propria av-
ventura dopo il lungo stop
legato all’emergenza corona-
vir us.
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TORNA anche la Cestovia verso il Camino da sabato

EMERGENZA COVID MONTAGNA
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