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ALPINI A OROPA

E FESTA DI S. BARTOLOMEO

Si è svolta tra sabato e domenica al Santuario
di Oropa la festa di San Bartolomeo,
caratterizzata dalla presenza di stand con
prodotti tipici, il tradizionale raduno bovino, la
mostra della tramvia Biella-Oropa e le
giornate micologiche con la mostra sui funghi:
appuntamenti molto affollati (foto Bena a
destra). Ieri, invece, sempre raduno degli alpini
valle Oropa (foto di gruppo Fighera a sinistra
): saluto dell’assessore Andrea Delmastro e
del vicepresidente Ana Marco Fulcheri.

Attualità

IN BREVE

E anche quest’anno l’estate per i Pionieri
della Croce Rossa è trascorsa all’insegna
dell’ attività di “Sicurezza Stradale” che li ha
visti impegnati sul territorio biellese in varie
serate: due a Pray in occasione dell’annuale
“Festa della Birra” e successivamente
cinque serate a Viverone nei pressi del
“Marinella”. L’attività sopra nominata
consiste nella prevenzione di incidenti
stradali dovuti alla guida in stato di ebrezza
e per tale motivo lo scopo primario è
quello di sensibilizzare la gente affinché non
si metta alla guida dopo aver bevuto alcolici,
oppure far capire ai ragazzi che la velocità
non rende furbi ma ammazza. Il metodo
utilizzato è una sorta di “patto” stipulato tra
il volontario CRI e la persona che farà da
autista ai suoi amici per riportarli a casa, la
quale accetta di non consumare alcool fuori
dal limite e di tornare allo stand Cri a fine
serata per verificare il proprio tasso
alcolemico facendo un etilometro
gratuitamente, dopo aver mostrato il bollino
prima consegnatoli. Riguardo ciò sono
duecento gli alcooltest acquistati e tra
questi finora ne sono stati consumati circa
centottanta. Tirando una somma sono
risultati positivi circa il 60% delle persone
ciò vuol dire che ancore molte persone non
pensano alle conseguenze che possono
causare abusando dell’alcool. Ci sono stati
anche tanti ragazzi che pur non guidando
hanno voluto “sfidare” l’etilometro, il
risultato è stato il seguente: ovvero l’alcool-
test è risultato positivo.

Servizio civile nazionale

Sono stati pubblicati i Bandi 2010 dell'Ufficio
Nazionale Servizio Civile
(www.serviziocivile.it) e delle Regioni e
Province autonome, per la selezione di
19.627 volontari da impiegare in progetti di
servizio civile in Italia e all'estero: 10.810
volontari in generale per progetti in Italia e
all'estero; altri 491 volontari per progetti
nella Regione Piemonte. La scadenza del
bando è fissata alle 14 del 10 ottobre. I
posti disponibili nel Biellese sono 31. Per il
servizio civile in Italia la durata dell'impegno
è di dodici mesi per 30 ore settimanali, con
riconoscimento economico di 433,80 euro
mensili.

L’alcoltest

con la Cri

Grande festa, sabato scorso, per il Cai Biella
che ha celebrato i 125 anni della vecchia
Capanna “Quintino Sella” al Felik. Un nutrito
gruppo di associati, guidati dalla presidente
Daniela Tomati, per l’occasione è salito da
Staffal alla Bettaforca e ha raggiunto, dopo
qualche ora di marcia, il rifugio. A
mezzogiorno don Ugo Casalegno, parroco di
Gressoney, ha celebrato la S. Messa alla
presenza di una sessantina di persone dopo
una breve introduzione della presidente. Al
termine è stata letta la preghiera dell’Alpinista,
mentre le preghiere dei fedeli sono nate dalla
spontaneità dei partecipanti. Nel pomeriggio
alcuni hanno raggiunto il Castore, altri la Punta
Pedrazzi, altri hanno fatto alcuni tratti di
ghiacciaio. Successivamente alcuni hanno
lasciato il Rifugio, ma i più sono rimasti per
vivere ancora una bellissima serata insieme e
organizzare per la domenica le varie uscite. Il
Castore è stata la meta più richiesta, altri si
sono avventurati sui Lyskam per percorrerli nel
complesso e raggiungere il Rifugio Mantova..
Nelle foto, due momenti della festa.

Festa del Cai

al “Sella”

QUAREGNA
Via Martiri 3/5 (fronte Esselunga vicino farmacia)

abbigliamento bambini
da 0 a 16 anni

NUOVA APERTURA


