
■ Un successo al di sopra di ogni più
rosea previsione tanto che, come avvie-
ne (o forse sarebbe meglio dire avveni-
va) in Borsa, le trattative sono state chiu-
se per eccesso di richiesta. E’ il “parmi-
giano terremotato” che sta dando soddi-
sfazioni, ma anche filo da torcere al per-
sonale della Provincia e non solo, come
sottolinea l’assessore alle Politiche Agri-
cole, Guido Dellarovere, che coordina le
operazioni. «Direi che siamo molto sod-
disfatti» ha dichiarato Dellarovere «poi-
chè ci eravamo prefissati di arrivare a
18mila chilogrammi venduti ed abbia-
mo ormai sforato, con le richieste giunte
sino ad oggi, questa quota, tanto che ora
le prenotazioni sono state sospese». Un
problema legato all’inizio della turna-
zione per ferie, che riduce il personale
su tutti i fronti, ma anche un problema
dei caseifici, che a fronte di una richie-
sta così imponente, hanno bisogno ma-
terialmente del tempo necessario per la
preparazione delle confezioni. «Hanno
risposto molto bene i privati cittadini»
fa rilevare l’assessore «ma allo stesso
modo, davvero molto generosa è stata
l’adesione di tante aziende biellesi. A ti-
tolo di esempio, domattina (oggi per chi
legge ndr.) la “Bon Prix” verrà a ritirare
oltre mille chilogrammi di formaggio. E
solo nelle prime ore di questa mattina,
sono stati consegnati 2mila 700 chilo-
grammi di parmigiano». Il formaggio
proviene per ora tutto da un caseificio di
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SOLIDARIETA’

Il “parmigiano terremotato”
oltre il tetto dei 18mila chili
L’assessore provinciale Dellarovere: «Prenotazioni sospese per eccesso di richieste»
«Ora le ferie impongono una sospensione. Valuteremo se proseguire in settembre»

INCONTRI

I programmi estivi
al Santuario d’Oropa
Prosegue la programmazione della
stagione estiva al Santuario di Oro-
pa. Venerdì prossimo, 20 luglio, alle
ore 21, appuntamento con il Coro di
voci bianche “Le petits chanteurs de
Sainte-Croix” proveniente dalla
Francia. La serata si svolgerà nella
Basilica Antica. Sabato 21 luglio, al-
le ore 15, visita guidata al Sacro
Monte ed alle ore 21, proiezioni di
una raccolta di fotografie di Gian
Paolo Chiorino avente per titolo:
“Una valle bellissima”. L’incontro è
previsto in Sala Frassati. Domenica
22 luglio, alle ore 11 ed alle ore 15,
visite guidate al Santuario, al Museo
dei Tesori ed agli Appartamenti Rea-
li. Il costo è di cinque euro, ingressi
inclusi. Per chi vorrà partecipare, il
ritrovo è presso la casetta di legno
davanti ai cancelli.

ESCURSIONE

Visita al ghiacciaio
con il geologo
Sabato prossimo, 21 luglio, giornata
intorno e dentro l'antico ghiacciaio di
Oropa. Si tratta di un incontro-escur-
sione con il geologo Brunello Maffeo.
Il programma prevede, alle ore 9 il ri-
trovo presso l'ingresso del Giardino
Botanico di Oropa; la salita al Delu-
bro per poi proseguire lungo la mulat-
tiera che porta all'Alpe Pissa. Si se-
guirà poi il sentiero che conduce al-
l'Alpe Gias Cmun (1535 m) superando
un dislivello in salita di circa 340 me-
tri. E’ previsto il pranzo al sacco ed è
consigliato l’abbigliamento da monta-
gna. Il rientro dall’escursione è previ-
sto ore le ore 16. La quota di parteci-
pazione è di 10 euro a persona. Preno-
tazione obbligatoria al 331 1025960.

San Giovanni in Persiceto, in provincia
di Bologna, laddove l’assessore Dellaro-
vere era stato in visita un paio di setti-
mane or sono. «Ho fatto bene a dare
ascolto ai miei collaboratori» ha aggiun-
to l’assessore «che mi consigliavano di
recarmi sul posto per prendere accordi.
So di altre località che hanno avuto dei
problemi nelle forniture e stentano mol-
to a dare seguito alle prenotazioni. E vi-
sto che stiamo parlando dei collaborato-
ri, ebbene credo di dovere a tutto il per-
sonale dell’Assessorato un ringrazia-
mento sincero perchè questa iniziativa

ha trovato in loro ed in chi ha collabora-
to con l’amministrazione provinciale,
dei sostenitori eccezionali che non han-
no lesinato sulle ore di lavoro e sull’im-
pegno». L’assessore, ricordando che il
prezzo del parmigiano al chilogrammo
non è più variato e quindi è rimasto a
12,50 euro, ha anche evidenziato come
molte ditte acquirenti, si siano anche
fatte carico del trasporto, affiancando
quindi il lavoro svolto in tal senso ed a
titolo gratuito dalla Gabba Salumi di
Candelo.

GIORGIO PEZZANA

Porzioni di parmigiano da un chilogrammo 
pronte ad essere messe sotto vuoto per le spedizioni

TURISMO E DEVOZIONE

La Provincia per la Conca di Oropa
Un investimento aggiuntivo di 80mila euro per le Funivie

■ La Provincia di Biella, sostiene lo sviluppo della  Conca di
Oropa, elemento strategico per le valenze naturalistiche, sportive,
culturali e devozionali. A tale scopo, in stretta relazione con l’ac-
cordo di programma, a suo tempo stipulato con la Regione  Pie-
monte e il Comune di Biella (contributo già in parte erogato di
155mila euro da parte dell’amministrazione provinciale), ha rite-
nuto di sostenere ulteriormente alcuni importanti interventi ri-
guardanti il completamento del nuovo “Parco Avventura”, la riat-
tivazione del locale bar alla partenza delle Funivie e la messa in
sicurezza degli impianti a fune, con un nuovo contributo in conto
capitale di 80mila euro a favore della Fondazione Funivie Oropa.
«Dobbiamo guardare alle nostre montagne e a tutti gli investimen-
ti strutturali che possono sviluppare ulteriormente  il turismo
montano» ha detto il presidente della Provincia, Roberto Simo-
netti. «Le nuove opere finanziate dalla Provincia, stanno a signifi-
care l’attenzione del nostro Ente per la conca di Oropa e le sue in-
frastrutture». «Il comprensorio di Oropa» ha evidenziato l’asses-
sore Mariella Biollino «è il fiore all’occhiello del turismo montano
biellese. Oltre a far parte del sistema dei Sacri Monti piemontesi e
lombardi tutelati dall’Unesco, è riconosciuto come sito d’impor-
tanza faunistica e floristica. Recentemente, i dati desunti dalle ri-
cerche dell’Osservatorio sul turismo biellese per il 2011, eviden-
ziano un trend positivo (42,9%) di turisti, sia italiani che stranie-
ri, che legano la loro vacanza nel Biellese a motivazioni di caratte-
re religioso e naturalistico-sportivo». 

Veduta aerea del Santuario di Oropa

RADUNO

Domenica gli alpini
al monte Camino

DA ALTRE PROVINCE
PRENOTANO A BIELLA

Una notizia davvero curiosa a
proposito dell’iniziativa della
Provincia di Biella a favore del-
le popolazioni emiliane terre-
motate, nell’ambito del pro-
getto “parmigiano terremota-
to”, viene da una considerevo-
le fascia di acquirenti. Sono un
buon numero privati cittadini,
ma soprattutto aziende, che
hanno prenotato i loro acqui-
sti a Biella poichè nei loro am-
biti le varie analoghe iniziative
non sono andate a buon fine o
sono state sospese anzitempo.
Nei giorni scorsi sono giunti
acquirenti provenienti da sva-
riate località piemontesi ed
anche dalla Lombardia. «Do-
mani (oggi per chi legge
ndr.)» dice l’assessore Dellaro-
vere «verranno a caricare circa
duemila chili di formaggio da
Cameri». Insomma, le scorte
finiranno presto e ad agosto si
prenderà fiato. E’ possibile,
ma ancora tutto da definire,
che l’iniziativa, possa ripren-
dere in settembre dopo la pa-
rentesi estiva, se le circostanze
lo consentiranno.

Curiosità

L’alzabandiera al Camino

■ Altro momento di forte tradizione
quello che domenica porterà gli alpini
della Sezione Ana di Biella al cospetto
del monte Camino per quella che è la
più importante manifestazione estiva
delle “penne nere” biellesi. Il pro-
gramma prevede, alle 9,30, il ritrovo al
Pian della Ceva, presso il monumento
alle batterie alpine, con l’onore ai Ca-
duti; a seguire, alle ore 11, alla chieset-
ta di San Maurizio del monte Camino,
è prevista la cerimonia dell’alzaban-
diera e, successivamente, sarà celebra-
ta la Santa Messa in suffragio degli al-
pini “andati avanti”. All’ora di pranzo
è prevista la distribuzione del tradizio-
nale risotto. La prima corsa della funi-
via da Oropa è prevista per le ore 7,30.
Presentando la tessera dell’Ana è pos-
sibile ottenere lo sconto previsto dalla
convenzione, anche per i familiari. Le
“penne nere” biellesi vedranno in testa
il presidente sezionale Marco Fulche-
ri, al secondo appuntamento impor-
tante dopo l’adunata nazionale.


