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L’elicottero in soccorso
di una musicista della fanfara

E’ dovuto intervenire l’elisoccorso del 118, ieri mattina,
per un malore al Mucrone, mentre era in corso il raduno
della sezione di Biella. A necessitare di cure una musicista
della fanfara di Pralungo che è stata trasportata pre-
cauzionalmente a Borgosesia. La donna si è ripresa nel giro
di poco (nella foto della senatrice Nicoletta Favera il momento della
partenza dell’e l i c o t t e ro ).

AL MUCRONE

IMPIANTI DI RISALITA/ IERI CESTI FERMI

Cestovia, partenza al rallentatore
Il maltempo ha condizionato la ripartenza. Fulcheri dell’Ana: «La nuova messa in funzione è una grande notizia per alpini e territorio»

Ripartenza “amara” per
la cestovia del Camino, ria-
perta nei termini previsti,
ossia entro la giornata di
sabato, per consentire agli
alpini di salire a casa loro,
alla chiesetta di San Mau-
rizio. «Giove Pluvio- ha
sottolineato ieri il presiden-
te dell’Ana di Biella, Mar-
co Fulcheri - non ci ha
consentito di tornare lassù
viste le condizioni di scar-
sa sicurezza per via dei
temporali e dei possibili
fulmini. Ringraziamo co-
munque le Funivie di Oro-
pa e tutte le istituzioni che
si sono prodigate per con-
sentire la riapertura di que-
sto impianto tanto impor-
tante per le penne nere
quanto per il turismo e,
dunque, per l’intero territo-
rio».

Il collaudo ef fe tt ua to
d a l l ’ i n g e g n e r  C o l l i
dell’Ustiff, con il presiden-

te delle funivie Gianni
D’Adamo nella giornata di
venerdì ha dato il via libera
alla riaccensione della ce-
stovia. La partenza è stata
un po’ al rallentatore visto
che sabato e, soprattutto,
ieri, non si sono registrati i
grandi numeri degli anni
passati a causa delle cattive

Anche da fuori provincia in attesa del raduno a Biella del 2017
Non c’erano solo i gruppi

della sezione Ana di Biella ieri
al Mucrone per il raduno della
sezione. Spiccavano anche i
vessilli di Milano, Piacenza,
Novara e Vercelli, a testimo-

niare il grande affetto di cui
nutre la sezione di Biella. Pre-
senti anche la fanfara di Pra-
lungo e il coro la Ceseta di
Sandigliano. Tra le autorità la
senatrice Nicoletta Favero del

Pd e il tenente colonnello Sor-
villo del Parco mezzi corazzati
& cingolati di Lenta. Il tutto in
attesa del 2017 quando Biella,
con ogni probabilità, tornerà
ad ospitare il raduno interre-

gionale degli alpini, come già
capitato alcuni anni fa. La spe-
ranza perché ciò accada cresce
di giorno in giorno e la confer-
ma arriverà nel mese di settem-
b r e.

PRIMO PIANO

condiz ioni  de l  meteo.
«Confidiamo che l’e st at e
arrivi in fretta - ha spiegato
nei giorni scorsi il presi-
dente D’Adamo - visto che
è la stagione dove la Fon-
dazione fa segnare il mag-
gior volume di incassi. Ora
che la cestovia è a posto
speriamo davvero di poter

riprendere a pieno regime
le nostre attività estive».
Gli impianti della conca di
Oropa sono ora fruibili
non solamente nel fine set-
timana, ma tutti i giorni,
fino a metà settembre. In
attesa di un’estate che sem-
bra non arrivare mai.

l Enzo Panelli

I cesti dell’impianto che porta al Camino ieri sono rimasti fermi per il maltempo


