
■ I tempi sono difficili. Lo si sa. Ed
indubbiamente, in simili circostanze,
cambia l’elenco delle priorità e quindi
delle cose che un’amministrazione
potrà fare, contrapposte a quelle che
non farà. Ma un parco naturale ultra-
secolare come lo è il parco “Felice
Piacenza”, ovvero la classicissima
Burcina, s’immagina, tanta è la sua
bellezza, che di affanni non ne do-
vrebbe avere mai. Invece, nei giorni
scorsi, ad occuparsi di tanti angoli del
meraviglioso parco, sono stati lavora-
tori “occasionali” e, soprattutto, vo-
lontari, che hanno risposto ad un ap-
pello lanciato tempo fa dall’assessore
all’Ambiente della Città di Biella, An-
drea Gibello. «Venuto a conoscenza
della situazione» ha detto Gibello
«avevo convocato gli alpini, la prote-
zione civile, la Casb ed il Cai chieden-
do loro la disponibilità di alcuni vo-
lontari che in momenti diversi potes-
sero intervenire, con il coordinamento
dell’Ente Parco, per porre mano a que-
gli interventi resi particolarmente ur-
genti dalla stagione. La risposta è stata
immediata e generosa». Si dice però
anche che alla Burcina sia rimasto in
forze un solo operaio, che intuibil-
mente, qualunque sia la stagione, non
può fare fronte alle molteplici esigen-
ze anche della semplice messa in si-
curezza di vari angoli del parco. «Non
entro nel merito della gestione» spie-
ga Gibello «che spetta all’Ente Parco.
Certamente è venuta a crearsi una si-
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La Burcina non ce la fa più
e chiede aiuto ai volontari
È rimasto un solo operaio. Mobilitazione di alpini, protezione civile, Casb e Cai
Gibello: «Per la Regione Biella non ha parchi. E ci sobbarchiamo anche le spese»

TAGLIO DELL’ERBA E PU-
LIZIA DEI SENTIERI Lo
scorso week-end è tocca-
to ai volontari della Con-
sociazione Amici dei Sen-
tieri del Biellese (Casb) il
compito di occuparsi, con
il coordinamento del pre-
sidente e della direttrice
dell’Ente Parco (rispettiva-
mente Guido Piacenza e
Nicoletta Furno), di prati,
sentieri ed alberi. Un lavo-
ro impegnativo che ha co-
involto una dozzina di per-
sone.

tuazione difficile per la quale è stato
richiesto un intervento dell’ammini-
strazione comunale». L’Ente Parco
della Burcina dovrebbe per queste in-
combenze percepire finanziamenti re-
gionali, che però a Biella pare giunga-
no con il contagocce. «Per la Regione

Biella ed il Biellese non hanno par-
chi» ha commentato Gibello «vale per
la Burcina ed ancor più per il Sacro
Monte di Oropa. Alle altre realtà, mol-
to più piccole rispetto a quella oro-
pense, vengono riconosciuti 300mila
euro all’anno e la copertura delle spe-

se di mezzi e personale. A noi 25mila
euro, con a nostro carico le spese vi-
ve. Ho cercato più volte di fare giun-
gere nelle sedi regionali opportune
queste osservazioni, ma le risposte
non sono mai venute».
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MONTAGNA

Il rientro del gruppo Fila-Santa Cruz
■ Il 24 giugno il gruppo di alpinisti e documentaristi di Fila-Santa
Cruz è rientrato in Italia. Il lavoro svolto sulle Ande della Cordillera
Blanca è stato molto soddisfacente. Il bilancio è di due nuove ascen-
sioni: prima salita al Gran Gendarme della Cresta Nord-Est (5.800 m)
del Nevado Santa Cruz Principale e prima salita della Parete Est del
Nevado Santa Cruz Chico. Il team documentaristico formato da: Mau-
rizio Pellegrini per la parte cinematografica e Gonzalo Bavestrello per
la parte fotografica, ha seguito il gruppo alpinistico fino a 5200 m ri-
portando piu di 3000 fotografie e di 10 ore di filmati. Le riprese in pa-
rete sono state effettuate dagli stessi alpinisti. Dalla prima settimana di
luglio inizierà il lavoro di edizione delle fotografie e di scelta dei fil-
mati in previsione del film e della conferenza audiovisiva che verran-
no realizzate sulla spedizione e sul suo tema: l’apertura di una nuova
via come gesto creativo e la considerazione dell’alpinismo come una
forma d’arte. Ulteriori dettagli sulla spedizione si possono trovare su:
http://www.biellaclub.it 

CENACULUM LATINITATIS

I DUE “SESTERZI” Anais Tecla Drago del liceo Classico e Cecilia
Guerriero dello Scientifico hanno ricevuto il “sesterzio” del Cenacu-
lum Latinitatis per essersi distinti nello studio della lingua latina. Alla
premiazione, svoltasi al Circolo Sociale, tra gli altri hanno presenzia-
to, con il presidente dell’Associazione promotrice, Vittorangelo Cro-
ce, il prefetto Pasquale Manzo, l’assessore provinciale Mariella Biolli-
no e la vicepresidente della Fondazione Crb, Ada Landini

VOLONTARIATO

L’Alpe Pianette
pulita dagli alpini
Sabato scorso, gli alpini e volontari
del gruppo Ana di Graglia, si sono re-
cati all’alpe Pianetti, sopra San Carlo
di Graglia, a quota 1.321 metri, per un
rituale che si ripete da svariati anni
(più di 50): la pulizia dell’alpe di pro-
prietà del Comune.  Un lavoro duro e
faticoso che è stato portato a termine a
tempo di record,  grazie alla bravura
dei volontari ed alla attrezzatura per-
sonale. Grande la partecipazione di
alpini, amici degli alpini, dell’Aib (an-
tincendio boschivo) e in rappresen-
tanza del comune Ercole Gatto. Dopo
tanta fatica, posati gli attrezzi di lavo-
ro, non poteva mancare un robusto
“rancio alpino”. Oltre al capogruppo
Guido Rocchi, vero trascinatore del
gruppo, significativa la presenza di
Delfo Ronchetta. Il ringraziamento
più sentito è comunque andati agli al-
pini e ai volontari del gruppo di Gra-
glia, per l’ottimo lavoro svolto a favo-
re della comunità

GITE

Escursione Casb
in Valle d’Aosta
La Casb (Consociazione degli Amici
dei Sentieri) ha reso noto che per la
giornata di domenica prossima, 3 lu-
glio, è stata organizzata una passeg-
giata al Sentiero Frassati della Valle
d’Aosta. L’itinerario è il seguente:
Saint Jacques m.1.686 - Drole - Alpe
Vardaz m.2.334 -  Pian Cerè (valletta
amena) - Pian di Verra  - Rifugi Ferra-
ro e Guide Fraschey (Resy) - Cippo
Frassati - Saint Jacques m.1.686. Disli-
vello m.648.  Tempo di percorrenza
cinque ore e mezza.  Si prevede di
prendere l'autostrada Quincinetto -
Verres. Il ritrovo è fissato alle ore 7 nel
parcheggio della Chiesa di S.Biagio
di Biella Vernato. Info 015404325.


