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Barazzotto: «Ora stanziare fondi certi per il Santuario di Oropa»
Il gruppo regionale Pd, primo

firmatario il consigliere Vittorio
Barazzotto, ha presentato un
emendamento relativo al Santua-
rio di Oropa al disegno di legge
sul riordino dei Parchi regionali
in discussione in consiglio regio-
nale. «L’emendamento prevede
che la Regione destini al Santua-
rio un contributo annuale - spiega
il consigliere Barazzotto - che ver-
rà individuato di anno in anno in
base alle risorse disponibili sul bi-
lancio regionale, in considerazio-
ne della sua specificità nell’ambi -
to del sito Unesco dei Sacri Mon-
ti del Piemonte e della Lombar-
dia. In passato, grazie all’interes -
samento bipartisan dei consiglieri
regionali biellesi, al Santuario di
Oropa sono pervenuti dei contri-
buti una tantum - sottolinea Ba-

razzotto - con questo emenda-
mento al ddl 90 cerchiamo di ren-
dere sistematico il contributo a
favore di un complesso che è con-
siderato il più importante luogo
di culto mariano dell’arco alpi-
no».

Intanto nei giorni scorsi la

giunta regionale ha approvato il
programma 2015 degli interventi
da attuare con il fondo rotativo
per il turismo che prevede, come
proposto dall’assessore Antonella
Parigi ,  uno stanziamento di
14.700.000 euro al quale possono
accedere le piccole e medie im-
prese che gestiscono strutture al-

berghiere ed extra-alberghiere,
campeggi, villaggi turistici ed im-
pianti di risalita che intendono
migliorare il patrimonio ricettivo,
riqualificare le attrezzature, rea-
lizzare servizi complementari al-
l’attività ricettiva e turistica (cen-
tri benessere o sportivi, piscine,
parcheggi), adeguare gli impianti
a fune. A questa partita potranno
dunque partecipare anche le real-
tà biellesi. Non è detto che da
questo fondo non possano essere
trovate le risorse necessarie per il
salvataggio definitivo della cesto-
via del Camino che ad oggi ha
una spada di Damocle importan-
te sulla testa, avendo terminato il
percorso delle proroghe che il mi-
nistero competente può consenti-
r e.

l E.P.

INCENTIVI PER IL TURISMO DI MONTAGNA

IL RADUNO/ DOMENICA LA SALITA NELLA CONCA DI OROPA

Gli alpini tornano a casa, sul Camino
Dopo due anni le penne nere tornano nella chiesetta di San Maurizio. Ma potrebbe essere l’ultima volta. Tutto dipende dalla cestovia

Dopo due anni gli alpini
di Biella tornano nella loro
casa, lassù, in cima al Ca-
mino, in quella chiesetta
intitolata a San Maurizio,
inaugurata nel lontano
1948, o nei pressi del mo-
numento del Pian della Ce-
va, dedicato a tutte le pen-
ne nere andate avanti, sco-
perto nel 1950. Un mo-
mento di festa per la sezio-
ne di Biella che a luglio è
diventato un appuntamen-
to imperdibile per chi ha
portato il cappello alpino e
per chi è sempre stato vici-
no a loro. Domenica, dun-
que, il raduno sezionale
tornerà in vetta al Camino,
anche grazie alla proroga
fino al 30 di aprile del
prossimo anno della cesto-
via. Se è tempo di far festa,
da una parte, è tempo di ri-
flessioni dall’altra. Perché
il raduno del prossimo an-
no si terrà di nuovo al Mu-
crone, come spiega il presi-
dente della sezione di Biel-
la, Marco Fulcheri. «La ce-
stovia ha raggiunto l’ul t i-
ma proroga possibi le -
spiega - come mi ha comu-
nicato il neo presidente
delle Funivie di Oropa.
Dunque il prossimo anno
ci sarà impossibile salire
tutti quanti al Camino. Le
ipotesi in campo sono due.
O torneremo a lavori ulti-
mati, fatto salvo che venga-
no trovate le risorse neces-
sarie per l’ad egu amen to
dell’impianto di risalita per
il Camino, oppure quella
di quest’anno sarà l’ultima
salita in massa. Speriamo
vivamente che il territorio
voglia fare squadra e rilan-
ciare la conca di Oropa,
fornendola di tutti i servizi
necessari per il suo rilancio

e per la sua crescita».

L’appuntamento con il
raduno è per domenica
mattina. Si terrà la tradi-
zionale messa, celebrata da
don Remo Baudrocco, alla
chiesetta di San Maurizio,
con la cantoria Stella Alpi-
na di Vergnasco-Magnone-

volo e le musiche della fan-
fara di Pralungo. In prece-
denza verrà riposta una co-
rona al monumento ai ca-
duti al Pian della Ceva. Poi
la tradizionale distribuzio-
ne del risotto preparato
dalle sapienti mani dei
cuochi della sezione.

l Enzo Panelli

Foto di gruppo degli alpini alla chiesetta di San Maurizio e al Pian della Ceva

Buongiorno Biella ora scende tra la gente sabato in via Italia
«Per non continuare a fare politica

come sempre è stata fatta, cioè discu-
tendo lungamente, e talvolta stanca-
mente, all'interno dei palazzi, ed in
particolare nelle sale di Palazzo Oro-
pa, Buongiorno Biella, reitera ancora

una volta la sua passione per la polis.
E lo fa volendo stare in mezzo alla
gente». L’appuntamento è per sabato
in via Italia dalle 16 alle 19, «per ascol-
tare, confrontarsi, porre delle doman-
de, farsi conoscere e conoscere di più e

meglio le preoccupazioni e le aspira-
zioni dei biellesi. Per dare senso e con-
cretezza al proprio mandato di ammi-
nistratori; di opposizione costruttiva e
propositiva, come sempre di più chie-
de la gente per continuare a nutrire la

speranza che la politica è attenta e pre-
sente, sempre, e soprattutto nei mo-
menti più incerti e difficili» spiegano i
consiglieri comunali Antonio Ramella
Gal e Andrea Foglio Bonda (nella fo-
to).

Il consigliere Barazzotto chiede fondi certi per il Santuario di Oropa
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