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BIELLA (gtg) Nella classifica del FAI
(Fondo Ambiente Italiano) relativa
ai “Luoghi del Cuore” il trenino
Biella-Oropa continua a fare la sua
bella figura. Nella graduatoria na-
zione dei beni da salvare aggior-
nata a ieri, l’indimenticato tram-
way occupa la 46^ posizione con
1.661 preferenze. Rispetto ai mo-
stri sacri che dominano la clas-
sifica - al primo posto c’è il castello
e parco di Sommezzano a Regello
in provincia di Firenze con 13.801
voti - il distacco è incolmabile ma
la posizione del nostro trenino po-
trebbe ancora migliorare conside-
rando il folto gruppo di “Luo ghi
del cuore” che veleggia intorno a
quota duemila preferenze a partire
dal monumento per eccellenza del
Piemonte, ovvero la Sacra di San
Michele, in 34a posizione con
2.030 segnalazioni. Rimanendo
sempre nei confini regionali, al
quinto posto della classifica ge-
nerale si trova un altro collega-
mento ferroviario, ovvero la linea
Cuneo-Ventimiglia-Nizza con
6.979 voti mentre il lago d’Orta è
17^ con 3.285 segnalazioni.

«Un vero e proprio luogo del
cuore dei biellesi - si legge nella

schede di presentazione del FAI -
ma non solo! La Tramvia Biella -
Oropa, attiva dal 1911 al 1958,
chiamata all’epoca “l’ardita d’It a -
l ia”, collegante il capoluogo Biel-
lese con il più importante San-
tuario Mariano delle Alpi, resta
tutt'oggi uno dei simboli di que-

sto territorio, che merita di tor-
nare a vivere gli antichi fasti. Nel-
l'ambito di un rilancio comples-
sivo della Valle di Oropa, il pro-
getto di recupero della vecchia
tramvia riporterà il trenino lungo
un percorso (posto per la maggior
parte oltre i 600 metri di altezza)

che, partendo dalla città di Biella,
raggiunge Pollone attraversando
il Parco della Burcina, proseguen-
do verso il Favaro fino a ricol-
legarsi con il vecchio sedime esi-
stente e, ripercorrendo lo storico
e spettacolare tracciato, raggiun-
ge il Santuario di Oropa».

I Luoghi del Cuore è una cam-
pagna nazionale per i luoghi ita-
liani da non dimenticare, pro-
mossa dal FAI in collaborazione
con Intesa Sanpaolo. E’ il più
importante progetto italiano di
sensibilizzazione sul valore del
nostro patrimonio che permette
ai cittadini di segnalare al FAI
attraverso un censimento bien-
nale i luoghi da non dimenticare.
Dopo ogni censimento il FAI so-
stiene con un budget di 400.000
euro una selezione di progetti
promossi dai territori a favore dei
luoghi che hanno raggiunto una
soglia minima di voti.

E’ possibile votare anche col-
legandosi e iscrivendosi al sito
del FAI. C’è tempo fino al 15
dicembre 2020. La classifica fi-
nale verrà pubblicata nel febbraio
2021.

S O C I E TA’ Prosegue l’ascesa dello storico collegamento ferroviario tra la città e il santuario. E’ il quarto in Piemonte

Il Fondo Ambiente Italia e i “Luoghi del cuore”:
il trenino per Oropa è al 46^ posto con 1.661 voti

PENNE NERE

Riunione degli alpini
di Biella Centro Vernato
con Giancarlo Zedda
BIELLA (gtg) Mercoledì scorso, 22 lu-
glio, presso la sede del Gruppo Alpini
Biella Centro Vernato della sezione
Alpini di Biella, si è tenuto un cor-
diale incontro di cortesia con il pre-
sidente dell’Associazione Commer-
cio Laniero Nazionale G iancarlo
Z edda.

Il Capo Gruppo Filippo De Luca
ha omaggiato il presidente con due
ricordi, ringraziandolo per la fi-
ducia riposta negli Alpini del Grup-
po con una importante donazione
inviata all’Ospedale Covid19 di Ber-
ga m o.

Nell’ambito del
programma di
va l o ri z z a z i o n e
della Conca di
Oropa c’è an-
che il progetto
di ripristino del
c o l l e ga m e n to
su rotaia tra la
città e il san-
tu a ri o

In alto la foto dell’i n c o n t ro

ASSOCIAZIONE

Progettare la ripresa
con i volontari Aima

INIZIATIVA L’evento di NaturalBoom è in programma dal 31 luglio al 2 agosto

La mototerapia incontra La Thuile
BIELLA (gtg) Ritrovarsi e ripartire: due in-
contri per i volontari di AIMA Biella.

Un momento per rivedersi dopo i mesi
di distacco forzato e per ritrovarsi a pro-
gettare insieme la ripresa post-Covid. I
volontari di AIMA Biella sono stati invitati
dal direttivo e dal team del centro Mente
Locale a due incontri che si sono svolti
giovedì 16 e lunedì 20 luglio 2020. Sono
state occasioni per ragionare insieme su

c o m e  p o-
tranno svi-
l  u  p  p a  r s i
nuovi pro-
getti che ab-
b i a n o  n e i
volontari un
punto di for-
za. Un met-
tere le basi
per “riavvia -
re ” i motori a
pieno regi-
me quando

le condizioni lo permetteranno.
AIMA Biella vede nei propri volontari

una risorsa importante in termini di com-
petenze, disponibilità e creatività. Una
risorsa da valorizzare anche attraverso
progetti mirati di cui i volontari siano
parte attiva. «In generale, sono dell’idea -
dichiara Franco Ferlisi, presidente di AI-
MA Biella - che il volontariato non debba
servire a surrogare il taglio dei servizi, ma
semmai a dare un supporto aggiuntivo.
Questi incontri sono stati molto impor-
tanti per cementare il nostro gruppo in
vista della strutturazione di attività e pro-
getti futuri».

BIELLA (gtg) Saranno La Thuile e la
straordinaria accoglienza di TH La
Thuile - Planibel Hotel & Resi-
dence a fare da cornice all’e vento
NATURALBOOM in programma
per i giorni 31 luglio e 1-2 agosto.

Insieme al team di NATURAL-
BOOM saranno presenti il cam-
pione di Motocross Freestyle
Vanni Oddera che con il suo
progetto di Mototerapia porta
gioia e allegria a bambini e ra-
gazzi disabili, Nico Valsesia, ci-
clista e fondista di corsa in mon-
tagna, autore di molte imprese
“q u a si” impossibili, e tanti ospiti
ed amici che regaleranno ai par-
tecipanti momenti indimentica-
bili. Durante le tre giornate sarà
inoltre possibile incontrare e co-
noscere i piloti della Mototerapia
e tutti i componenti della grande
“f a m ig l ia” di NATURALBOOM.

In linea con la filosofia del
Primo Mental Drink, che trova
nella natura la forza dell’idea da
cui nasce e si sviluppa, tutto si
svolgerà all’aperto nel bellissimo
contesto montano di La Thuile in
Valle d’Aosta e in totale sicu-
rezz a.

NATURALBOOM ha l'obiettivo
di diventare protagonista come
promotore del cambiamento di
consapevolezza di cui le persone
hanno bisogno e che stanno ini-
ziando a comprendere nell'am-
bito dell'alimentazione salutisti-
ca in perfetta integrazione con
l'ambiente. Corpo, mente e spi-

rito sono dipendenti l'uno dal-
l'altra e si fondono con l'am-
biente circostante.

L’invito è quello di vivere que-
sta grande esperienza di passione
e solidarietà presso il Resort TH
La Thuile - Planibel Hotel &
Residence. Per maggiori infor-
mazioni: planibel@th-resor-
ts.com oppure 0165 884541.

Ciò che sempre più spesso si
cerca in una vacanza è ricon-
nettersi con se stessi, disintos-
sicarsi dal quotidiano, immer-
gendosi completamente nell’ha -
bitat del luogo. A La Thuile basta
lasciarsi guidare dai profumi, dai

colori e dalla magia della natura
per sentirsi bene, ritrovare i pro-
pri tempi, ridurre le tensioni e
recuperare le energie per una
totale rigenerazione di corpo e
mente. Regina dello sci in in-
verno con i suoi 152 km di piste,
La Thuile, in estate è un paradiso
per chi desidera unire allo sport
anche il piacere del relax. È bello
camminare nel silenzio dei bo-
schi del Promise o distendersi
negli immensi prati che circon-
dano il paese perdendosi nei pa-
norami offerti dalle verticalità
delle vette della catena del Monte
Bianco o guardando dalla parte

opposta l’abbacinante bellezza
del Ghiacciaio del Rutor. È al-
trettanto emozionante salire a
piedi verso le imponenti cascate
del Rutor o immergersi nella sto-
ria al Colle del Piccolo San Ber-
nardo dove si trovano testimo-
nianze antiche del passaggio di
Celti, Salassi e Romani e dove
l’abate Chanoux ha progettato
Chanousia il giardino botanico
più alto d’Europa con più di 1.000
specie di piante alpine. Ma la
bellezza del luogo si può scoprire
anche con delle piacevoli escur-
sioni a cavallo o sulla sella di una
mountain bike percorrendo i 220
km di itinerari offerti dal bike
park al quale si accede con le
seggiovie. Ognuno a La Thuile
può scegliere il proprio modo per
entrare in sintonia con la natura e
portarsi a casa una personale
esperienza di benessere.

La Thuile è facilmente rag-
giungibile dalle grandi città ita-
liane grazie alla comoda rete au-
tostradale ed è anche ben col-
legata a Francia e Svizzera at-
traverso il vicino traforo del Mon-
te Bianco. Dal Colle del Piccolo
San Bernardo, invece, si arriva
velocemente nel dipartimento
f r a n c e s e  d e l l ’ A l t a  S av o i a .
www.lathuile.it – T +39 0165
883049

Le tre giornate saranno rea-
lizzate con il supporto del Co-
mune La Thuile e del Consorzio
Operatori Turistici La Thuile.

Consiglio comunale
martedì al Teatro Sociale

BIELLA (gtg) E’ convocato per martedì 28
luglio, in seduta straordinaria, il consiglio
comunale di Biella. La seduta si svolgerà
presso il Teatro Sociale Villani per ga-

rantire il rispetto delle misure in vigore
per il contenimento dell’epidemia da Co-
vid-19. Il consiglio comunale sarà a porte
chiuse, la pubblicità sarà assicurata dalla

diretta televisiva su ReteBiella e in strea-
ming attraverso i canali istituzionali. La
seduta si aprirà alle 14,30. I lavori si
chiuderanno alle 22.
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