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L’ANNIVERSARIO CELEBRATO AL SANTUARIO

Trent’anni fa la visita a Oropa
di Papa Giovanni Paolo II
Domenica il Santuario di Oropa celebra l'an-
niversario della visita di Giovanni Paolo II a
Oropa. La S. Messa delle 16.30, animata dal
Coro Parrocchiale di Ronco Biellese, sarà ec-
cezionalmente celebrata nel Piazzale della Ba-

silica Superiore da Mons. Renato Boccardo,
che nel 2003 fu nominato Segretario del Pon-
tificio consiglio delle comunicazioni sociali.
In questa occasione speciale, al termine della
funzione, alle ore 17.30, verrà inaugurata la
nuova piattaforma per i disabili nella Basilica
Antica. I lavori, che sono stati resi possibili gra-
zie alla donazione di una famiglia biellese, per-
metteranno di accedere alla chiesa dal porti-
cato laterale destro, agevolando il percorso di

accesso e il collegamento con l'ascensore che
conduce al Piazzale inferiore. Info Santuario
di Oropa 015 25551200 o www.santuariodio-
ropa.it.
Sabato, invece, alle 10,30, verranno presentati
nella sala Frassati i lavori di restauro della cap-
pella della Dimora di Maria al Tempio. Dopo
la presentazione dei lavori sarà possibile visi-
tare la cappella, accompagnati dagli esperti
che curano l’inter vento.

INIZIATIVE Oggi e domani in piazza Vittorio Veneto e in via La Marmora

Dalla “Prova del cuoco” ai canestrelli
Approda a Biella l’Enel Energia Tour, con Lorenzo Branchetti che si cimenterà ai fornelli
Approda a Biella l’Enel Energia
Tour, la nuova iniziativa targata
Enel che sta attraversando l’Italia
in un viaggio alla scoperta delle
eccellenze del Belpaese. Il tour,
partito il 16 aprile da Messina,
farà tappa in 50 località italiane e
si concluderà il 22 novembre a
C a s s i n o.
La tappa sarà inaugurata oggi, 11
luglio a partire dalle 15 in Piazza
Vittorio Veneto con il taglio del
nastro alla presenza del sindaco
Claudio Corradino e di France-
sco Cecchetti, Responsabile Mer-
cato di Enel per Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta.
A Biella sarà Lorenzo Branchetti,
volto del programma tv “La Pro-
va del Cuoco” e della “Melevi -
sione”, ad incontrare i cittadini e,
grazie a loro, a scoprire bellezze e
prodotti tipici della città. Il con-
duttore a bordo di un “tr uck” in -
contrerà i biellesi per imparare
tutti i segreti della preparazione
dei canestrelli. Ad accompagnar-
lo in questo viaggio alla scoperta
della città e dei suoi sapori ci sarà
il Mago Luciò, che intratterrà i
più piccoli con uno spettacolo di
magia. La serata proseguirà con il
concerto della band Jolly Blu che
si esibirà in uno show dedicato ai
più grandi successi degli 883.

Domani pomeriggio, a partire
dalle ore 17, Lorenzo Branchetti
sarà allo Spazio Enel di via La
Marmora 21/B per misurarsi in
uno show finale e cimentarsi nella
realizzazione della ricetta. Saran-
no gli stessi cittadini a valutare i
risultati giudicando il suo livello
di “apprendimento”.

Enel Energia Tour è un viaggio

alla scoperta delle eccellenze del
Belpaese, che si svolge a bordo di
un truck appositamente allestito
per diventare uno spazio vivo,
progettato per coinvolgere e ac-
cogliere coloro che partecipano
all’evento. Il truck è un “piccolo
mondo” in cui spazi, contenuti,
relazioni con il pubblico sono di-
segnati per essere stimolanti,
aperti e accoglienti, per creare un
momento di socializzazione e
portare in scena l’orgoglio dei pic-
coli centri italiani.

«Da sempre sosteniamo inizia-
tive che promuovono le eccellen-
ze e i valori del territorio e creano
un contatto diretto con le comu-
nità locali e lo testimonia anche la
presenza capillare dei nostri ne-
gozi nei comuni italiani - spiega
Nicola Lanzetta, Responsabile
Mercato di Enel Energia. Questo
tour è un concept innovativo che
coinvolge i cittadini ma anche il
mondo dei social, che racconte-
ranno in diretta storie, attività e
caratteristiche di 50 località ita-
liane, con l’obiettivo di emozio-
nare e condividere. Durante gli
eventi i nostri negozi accoglieran-
no il pubblico per partecipare at-
tivamente alle attività e vivere
nuove esperienze».

IL PERSONAGGIO TV

Lorenzo Branchetti

RADUNO Tradizionale appuntamento con le penne nere biellesi

Gli alpini tornano al Camino
Da oltre 70 anni gli alpini biellesi si in-
contrano sul Monte Camino, quota 2391. Il 1°
agosto 1948 in vetta fu inaugurata la chiesetta
dedicata a San Maurizio, il loro patrono.
L’incontro annuale, manifestazione primaria
nella vita associativa, nei decenni è diventato
prima un impegno individuale e collettivo, poi
è assurto a vero e proprio pellegrinaggio
sezionale. L’alpino trova lassù la conferma
della necessità di continuare a testimoniare
memoria, dovere, tenacia, solidarietà uma-
na.

Domenica 21 luglio si rinnova questo im-
pegno, con il programma abituale: alle 9,30 al
Pian della Ceva gli onori ai Caduti al
Monumento delle Batterie alpine (ritrovo al
rifugio Savoia alle ore 8 per la salita a piedi),
alle 11 al Camino l’alzabandiera, gli onori ai
Caduti alla Lapide a ricordo del Battaglione
Val Toce e quindi la S. Messa nella chiesetta di
San Maurizio, in suffragio di alpini e aggregati
“andati avanti”. Prestano servizio la Fanfara
Ana Pralungo e il coro Ana La Ceseta del
gruppo di Sandigliano.

Non mancherà la conclusione di rito, con la
distribuzione dell’immancabile risotto, que-

st’anno alle verdure, e con una novità al-
l’insegna della montagna pulita: bicchieri,
piatti e posate biodegradabili; bandita la
plastica. Anche gli alpini a loro modo
intendono lanciare un messaggio forte e
necessario, giacché anch’essi vivono e ope-
rano costantemente nel tessuto sociale. Ap-
puntamento quindi al Camino domenica 21
luglio per questo importante appuntamento
della vita associativa delle penne nere biel-
lesi.

GLI ALPINI domenica 21 tornano al Camino
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