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Il copri water della discordia

Al Santuario d’Oropa

Serata “a n ge l i ”
Sabato 19 luglio alle
20.30 nella sala
conferenze del Santuario
di Oropa, si terrà per la
prima volta a Biella la
conferenza “Tra il cielo
e la terra: lo spazio di
accoglienza del cuore”,
una serata speciale
tenuta dagli Angel coach
Manuela Bollea e Gian
Carlo Zazzeri.

Mercoledì

Scadenza Tasi-Imu
Con una delibera di
giunta dei giorni scorsi è
stato prorogato il
termine di pagamento di
Imu e Tasi a mercoledì.
Chi regolarizzerà la
propria posizione entro
quella data non dovrà
pagare nessun interesse
di mora. Chi, invece, ha
pagato dopo il 16
giugno e si è visto
applicare delle penali,
può comunque stare
tranquillo perché il
Comune ne terrà conto
a dicembre, quando
dovrà essere versato il
s a l d o.

IN BREVE

E gli alpini possono tornare a casa loro dopo un anno d’esilio
Gli alpini possono tornare a casa,

nella loro dimora. Grazie alla ria-
pertura della cestovia del Camino le
penne nere biellesi, domenica pros-
sima, potranno rimettere piede al
Camino, per il loro tradizionale ra-
duno sezionale che lo scorso anno
si era tenuto al lago del Mucrone
proprio a causa della chiusura della

cestovia. Una scelta dettata dalla
volontà di offrire a tutti quanti la
possibilità di partecipare alle inizia-
tive. Quest’anno, però, con la ria-
pertura della cestovia le penne nere
potranno tornare nei luoghi della
loro storia per il tradizionale ap-
puntamento che prevede la deposi-
zione della corona in onore di tutti

gli alpini andati avanti, la santa
messa alla chiesa di San Maurizio,
in cima al Camino, e la distribuzio-
ne del risotto alpino. Un bel modo
per festeggiare la riapertura di un
impianto a cui i biellesi sono lega-
tissimi dopo un annetto di chiusu-
ra.

l E . P.

DOMENICA IL RADUNO

OROPA/ DOPO LA CHIUSURA FORZATA

La cestovia del Camino... riparte
Venerdì il collaudo definitivo dopo i lavori di messa in sicurezza dell’impianto. Trovati anche i fondi grazie a Funivie e Fondazione Crb

La corsa contro il tempo
è stata vinta dalla Fonda-
zione funivie di Oropa.
Venerdì prossimo verrà in-
fatti dato il via libera alla
riapertura della cestovia
del Comino. L’an nu nc io
arriva direttamente dal
presidente delle Funivie,
Gianni D’Adamo, con un
post entusiastico sul socia-
le network Facebook. «Ci
siamo scrive D’Adamo -.
E' iniziato il conto alla ro-
vescia, tra sette giorni si
riaccende la cestovia. Gra-
zie all'impegno “f inan zia-
ri o” delle Funivie e all'in-
teressamento della Fonda-
zione Cassa di risparmio
di Biella siamo riusciti a
garantire per venerdì il col-
laudo dell’impianto». Una
notizia attesa da tutto il
Biellese ma, in particolare,
dalle penne nere che saba-
to saranno chiamate al tra-
dizionale raduno seziona-
le. Che, a questo punto,

potrà dunque svolgersi al
Camino, dopo un anno di
“esilio” al lago del Mucro-
n e.

La cestovia era chiusa
ormai da tempo per i lavo-
ri di messa in sicurezza
de ll’impianto elettrico,
tanto che i cesti erano stati
anche smontati. Poi l’acce -
lerata decisiva, con i con-
tributi erogati dai soci e
dalla Regione Piemonte,
che hanno consentito di
portare a termine i lavori
di ripristino delle condizio-
ni di sicurezza e, di conse-
guenza, la proroga dell’a t-
tività decretata dall’U s t if ,
l’organo governativo depu-
tato a questo tipo di opera-
zioni. Nei giorni scorsi an-
che il sindaco di Biella,
Marco Cavicchioli, si era
impegnato per la riapertu-
ra della cestovia prima del
raduno degli alpini, in pro-
gramma proprio domenica

prossima. Tutto ciò è avve-
nuto e venerdì l’im pian to
potrà godere di una “s e-
conda vita” e tornare a
funzionare. Un bel colpo
per la Fondazione funivie
d i  O r o p a  c h e  d u r a n t e
l’estate fa registrare il mag-
gior incasso stagionale.
Con la cestovia aperta le
possibilità di introitare di
più saranno maggiori.

l Enzo Panelli

A Somaini il premio Chimera contro le tossicodipendenze

La notizia è stata lancia-
ta sulle pagine locali de
“La Stampa” della Ligu-
ria. E apre un caso proprio
con Biella per colpa di
un... copri water. Già, pro-
prio così. Ma cosa è suc-
cesso? Il comitato Vivi Va-
razze, peregrinando sul
web ha scoperto che una
ditta di Biella commercia-
lizza una tavoletta per wc
che porta proprio il nome
della cittadina rivierasca. E
a prezzi tutt’altro che mo-
dici visto che le tre versioni
proposte costano 110, 139
e 161 euro. La società che

vende il prodotto è la “Sir -
cosas” che, però, secondo
quanto riporta il quotidia-
no torinese, è solo distribu-
trice di articoli che vengo-
no  invece  p ropos t i  da
“Ideal Standard”. Ma que-
st’ultima società dice di
non avere nessun articolo
col nome “Va r a z z e ” in ca-
t a l o g o.

Un modo non certo otti-
male per stringere amicizia
con una città in cui centi-
naia di biellesi hanno tra-
scorso le proprie vacanze
e s t ive.

l E . P.

BIELL A

Lorenzo Somaini, farmacologo
responsabile del Sert di Cossato
dell’Asl Bi, è stato insignito del
“Premio Chimera”, nell’ambito
del convegno organizzato da Eu-
ropad (European Opiate addic-
tion treatment association) che si
è svolto recentemente, a Glasgow,
in Scozia. Il Premio Chimera

prende il nome proprio da Chi-
mera, mostro della mitologia gre-
ca che ben può rappresentare il
mostro “t o s s i co d i p e n d en z a ” e
che, in termini poetici, può anche
rappresentare il “sogno” di aiuta-

re chi ne è affetto. Questo premio
è dunque un riconoscimento per
quei medici che cercano di tratta-
re la tossicodipendenza, sia per
uccidere il “m ostr o”, sia per rea-
lizzare il loro sogno di aiutare i

tossicodipendenti. Il “Premio
C h i me r a ” viene consegnato ai
medici che nella propria carriera
lavorativa si sono distinti nella cu-
ra delle persone affette da dipen-
denza; in particolare, viene desti-

nato a coloro che hanno imple-
mentato il sistema di cura o a co-
loro che, per attività clinica e di ri-
cerca, hanno permesso un miglio-
ramento delle attuali conoscenze
sul trattamento della dipendenza
da oppiodi, considerando che non
in tutti i Paesi del mondo esistono
possibilità di cura.


