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IL SOROPTIMIST SI È RITROVATO DOPO LA “PAUSA FORZATA”

ELEZIONI INTERNE AL CLUB Si è riunito
il club Soroptimist di Biella dopo qualche
mese di distanziamento forzato dovuto
al Covid-19. Il motivo ufficiale sono state
le elezioni interne, ma quello meno uffi-
ciale è stata la voglia di tornare a stare
assieme. Serata riuscitissima, complice la
bella terrazza dell’Agorà Palace Hotel
che ci ha preparato una deliziosa cena e
complice anche l’aria fresca serale che ci
ha permesso di attardarci scambiandoci
riflessioni, idee e propositi costruttivi.
Speriamo che la ripresa dei lavori a set-
tembre sia possibile senza intoppi in
modo da portare avanti i molti progetti
iniziati e lasciati in sospeso. Molti dei
progetti sono a supporto del territorio a
cui il Soroptimist Biella dedica grande at-
tenzione.

La Messa
degli alpini
per ricordare

■ Sabato alle 15, nel piazzale della Basilica supe-
riore, vi sarà la celebrazione della  Messa in  suf-
fragio di tutti gli "andati avanti" nei mesi di
pandemia, con cerimonia statica nella tensostrut-
tura.
Saranno presenti i vessilli, i gagliardetti del Gruppi,
la Fanfara A.N.A. di Pralungo e il coro A.N.A. La
Cesëta del gruppo di Sandigliano.
La penultima domenica del mese di luglio è un
giorno fisso nel calendario degli alpini per la ma-
nifestazione annuale al Monte Camino. Quest’anno
però, stante la situazione di emergenza sociale in

corso, si è spostato l’appuntamento, programman-
dolo con un taglio diverso. Il Consiglio sezionale
Ana ha  deciso che, prima della  Messa delle ore 15
a Oropa, in mattinata si salirà alla chiesetta di San
Maurizio sul Monte Camino e al monumento della
Batterie alpine al  Pian della Ceva;  le due cerimo-
nie avranno un carattere  molto semplice: non è
prevista la partecipazione  dei Gagliardetti, ma del
solo Vessillo sezionale. Nel rispetto delle norme
previste dall'emergenza Covid19, si intende però
non interrompere la tradizione che vuole gli alpini
biellesi salire a luglio sulla " loro" montagna.

SABATO ALLE 15 A OROPA PER CHI È “ANDATO AVANTI” 

PREVISTI PER OGGI, GIOVEDI, VENERDI E MERCOLEDI 22 LUGLIO

Funicolare: 4 giorni di interventi
Saranno montati elementi
antivibranti per ridurre il rumore

■ Nel proseguo di quanto concordato tra Comune di
Biella e Maspero Elevatori, con l’obiettivo di migliorare l’ef-
ficienza e l’affidabilità dell’ex funicolare del Piazzo (ascen-
sore inclinato), durante i prossimi giorni sono in previsione
interventi di manutenzione ordinaria e per consentire il
completamento dei lavori di montaggio degli elementi an-
tivibranti.
L’intervento sarà utile anche per una pulizia complessiva
di stazioni, vano ascensori e impianti.
Le operazioni di manutenzione sono in programma nelle
giornate di martedì 14 luglio, giovedì 16 luglio, venerdì 17
luglio, mercoledì 22 luglio. In queste quattro giornate l’im-
pianto degli ascensori inclinati subirà una modifica rispetto
agli orari consueti. Sarà chiuso per interventi nelle seguenti
fasce orarie: dalle 8,15 alle 10, dalle 10,30 alle 12, dalle
13,15 alle 15,45 e dalle 16,15 alle 18. 

L’ABV RICORDA
ANNA CAMATEL

Nei giorni
scorsi è man-
cata Anna
C a m a t e l ,
membro del-
l’A.B.V. dal
2002. Dopo il
corso di for-
mazione non
aveva più la-
sciato il suo ruolo di volontaria
all’interno dell’associazione.
Ha iniziato il suo servizio
presso il reparto di chirurgia
dell’ospedale di Biella per poi
proseguire presso il reparto di
chirurgia e urologia dell’ospe-
dale di Ponderano.
Tutti i volontari dell’Associa-
zione Biellese Volontariato la
ricordano con affetto e sono
vicini ai familiari di Anna.
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