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GESTITO DA AIMA

I soci del Rotary visitano

il centro Mente locale
Come da tradizione l’ultimo incontro del
Rotary Biella, prima delle chiusura estiva,
prevede una serata fuori sede. Lunedì 16 lu-
glio i soci sono convenuti in Villa Boffo ospi-
ti del centro di "Mente Locale", nel quale,

grazie al generoso contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Biella in occa-
sione dei 25 anni dell'Ente, è oggi in fun-
zione una struttura di eccellenza per la cura
e la prevenzione della malattia di Alzheimer.
La villa è gestita dall'Associazione Italiana
Malattia di Alzheimer (Aima) e nel Centro
vengono organizzati incontri ed attività ri-
volti ad affrontare disturbi della memoria,
con lo svolgimento di attività fisiche, mu-

sicali, artigianali, in locali appositamente at-
trezzati. Il giardino bioenergetico della Villa
è un luogo perfetto per risvegliare il corpo e
la mente. Molti i soci ed i coniugi presenti e
nutrito il gruppo dei giovani soci del Rota-
ract. Il presidente dell'Aima, Franco Ferlisi,
ha illustrato la finalità, gli impegni e i risul-
tati ottenuti nella conoscenza, nella preven-
zione e nella lotta di una malattia che af-
fligge molte persone nel Biellese.

APPUNTAMENTI Al termine della manifestazione il risotto

Gli alpini biellesi tornano al Camino
Domenica il tradizionale raduno. Un viaggio nella storia delle penne nere
E’ la domenica del ritorno a
casa per gli alpini di Biella
che torneranno al Monte Ca-
mino per il loro raduno se-
zionale, attività primaria del-
la vita associativa della Se-
z i o n e.
Prima della manifestazione
in vetta (ore 11 alzabandiera e
Onore ai Caduti alla lapide
Battaglione Val Toce e Santa
Messa per gli alpini e gli
aggregati andati avanti) ci sa-
rà, come sempre, l’Onore ai
Caduti al Monumento alle
Batterie alpine al Pian della
Ceva (ore 9,30).

Con la riapertura della ce-
stovia Lago del Mucro-
ne-Monte Camino quest’an-
no gli alpini ritornano lassù,
nel loro luogo sacro per ec-
cellenza. E ritornano in un
momento anche fortemente
simbolico, per ricorrenze ed
eventi in programma.
La chiesetta dedicata a San
Maurizio sul Monte Camino
fu inaugurata il primo agosto
1948. Il 70° dell’inaugura-
zione è stato preparato con
grande cura e con interventi
di carattere straordinario: con
la firma di un contratto di

comodato d’uso della chie-
setta tra l’Ana sezione di Biel-
la e il Santuario di Oropa gli
alpini sono prontamente in-
tervenuti con un’operazione
di restauro, necessario per le
conseguenze della neve e del
gelo dell’ultimo inverno.
Un evento particolare va inol-
tre menzionato in questo con-
testo: la riscoperta di un per-
corso biellese molto speciale,
da storico-escursionistico e
naturalistico a turistico e
sportivo (“Il sentiero delle 12
lapidi”). Dodici lapidi, di cui
dieci collocate sui monti biel-

lesi tra il 1923 e il 1926, volute
dall’Ana del periodo, per
commemorare le Penne nere
biellesi cadute nella Grande
Guerra: una lapide per cia-
scuno dei battaglioni alpini
dove avevano prestato ser-
vizio militare di leva prima e
durante la Guerra Mondiale.
Sul Monte Camino la lapide
al Battaglione Val Toce. A
queste dieci lapidi si aggiun-
gono il cippo al Pian della
Ceva a ricordo delle Batterie
alpine e il monumento ai
Caduti ai Giardini Zumagli-
ni: il sentiero si chiude ideal-

mente nel cuore di Biella.
La Fanfara Ana Pralungo e il
coro Ana La Cesëta di San-
digliano accompagneranno la
cerimonia.
A seguire il tradizionale ri-
s o t t o.
Insomma, domenica sarà un
giorno speciale per tutte le
penne nere del Biellese. Ma
anche per quelle delle altre
Sezioni che ogni anno rag-
giungono il Camino per por-
tare la loro testimonianza di
amicizia agli alpini del Biel-
l e s e.
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CHIESETTA

di San Mau-
rizio. Gli
alpini bielle-
si quest’an-
no tornano
a casa, dopo
la riapertura
della ces-
tovia. Nella
foto Fighera
una prece-
dente edi-
zione del
ra d u n o

LUGLIO Al centro commerciale

Agli Orsi si balla il liscio
Al centro commerciale Gli
Orsi il mese di luglio ri-
serva ancora un imper-
dibile appuntamento con lo
spettacolo: sabato 21, dalle
ore 20 alle 22, tutti i
visitatori potranno parte-
c i p a-
re ad
una
serata
d a n-
zante
d e d i-
cata
al bal-
lo li-
scio
i n s i e-
me ad “Aquario duo”, che
farà scatenare i presenti
con passi di danza audaci e
diver tenti.

L’ultima serata di luglio,
gratuita e aperta a tutti,
precede un ricco calendario
di attività che animerà il
centro commerciale anche

durante il mese di agosto,
in attesa dell’a p p u n t a m e n-
to con Cristina D’Ave n a
previsto per domenica 9
settembre!

Inoltre, tutti i giorni della
s e t t i-
mana
dalle
10 al-
le 12
e dal-
le 16
alle
19,
sarà
a n c o-
ra di-

sponibile l’area giochi gra-
tuita per bambini che anche
ad agosto aspetta tutti i
piccoli visitatori per tra-
scorrere insieme tanti mo-
menti di gioco e diver-
timento. Il tutto in tempo
di saldi, con tante pro-
mozioni al centro com-
m e r c i a l e.

IN CITTÀ Partita la sostituzione da parte di “E Distribuzione”

Arrivano i nuovi contatori
Terminerà a dicembre la
massiccia campagna di so-
stituzione dei contatori del-
l'energia elettrica che E-di-
stribuzione, consociata di
Enel, ha iniziato da qualche
giorno in città. In tutte le
utenze sarà installato il nuo-
vo "Open meter", un ap-
parecchio che, tra le altre
novità, consente la lettura in
remoto dei consumi e una
maggiore efficienza nella di-
stribuzione dell'energia. L'o-
perazione richiederà l'inter-
vento di operai autorizzati e
per questo l'azienda ha dif-
fuso le linee guida per i
cittadini, per garantire loro
con certezza assoluta di ave-
re alla porta un tecnico
specializzato e non un truf-
fatore o un malintenziona-
t o.

Ogni operatore sarà dotato
di un tesserino di ricono-
scimento: conterrà nome, co-
gnome, fotografia e numero
di matricola dell'addetto se si
tratta di un dipendente di
E-distribuzione o i dati del-
l'impresa affidataria se si
tratta di un lavoro dato in
appalto. In quest'ultimo ca-
so, nome e dati dell'impresa
che si occupa dei lavori
saranno segnalati all'autorità
di pubblica sicurezza locale.
Ogni addetto acconsentirà di
farsi sottoporre a un ul-

teriore controllo, se i cit-
tadini lo desiderassero: at-
traverso il suo telefono di
servizio può generare un
codice numerico attraverso il
quale il cittadino potrà ve-
rificare la sua identità det-
tandolo all'operatore del nu-
mero verde 800.085577. Nei
giorni precedenti il passag-
gio dei tecnici saranno di-
stribuiti nelle zone interes-
sate anche avvisi di so-
stituzione dei contatori. In
qualsiasi altro caso

In città le prime zone a

essere interessate dalla cam-
pagna di sostituzione sono
Barazzetto, Vandorno e la
valle Oropa. Si chiuderà a
dicembre nelle case del rione
C e n t r o.
E proprio al Vandorno, di-
versi utenti che hanno due
contatori, uno per il con-
sumo, l’altro per la pro-
duzione di energia attraverso
pannelli solari, hanno chie-
sto maggiori delucidazioni
prima di procedere alla so-
stituzione del vecchio con-
tatore. Un problema in più
per i tecnici.

I NUOVI CONTATORI di E distribuzione arrivano in città
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