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IMPIANTI/ ENTRO FINE OTTOBRE CONCLUSI ANCHE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE

Oggi riparte la cestovia del Camino
Ieri il collaudo e l’ok per la riapertura. Ma il maltempo blocca gli alpini che domenica rimarranno all’arrivo della funivia

Questa sera dalle 19,30 la cena in bianco in piazza del Battistero
Si attendono circa 400 perso-

ne per la prima edizione della
“Cena in bianco” di Biella.
Sull’onda del grande successo
di queste manifestazioni in
Italia e in Europa (nella foto

To r i n o ), anche in città verrà or-
ganizzata la prima edizione,
sabato. E’ stato anche svelato
il luogo, la piazza del Battiste-
ro. Ma cos’è la “Cena in bian-
c o” o “White Dinner”. L’a p-

puntamento si terrà questa se-
ra, a partire dalle 19,30. Per
partecipare ci si dovrà presen-
tare muniti di tavolo, tovaglia,
stoviglie e cibo. Gli organizza-
tori penseranno poi alla dispo-

sizione dei vari partecipanti
per una serata insolita all’inse -
gna dell’aggregazione. La cena
inizierà intorno alle 20,30.
L’iniziativa è totalmente gra-
tuita.
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C’è il via libera per la ria-
pertura della cestovia che
tornerà a funzionare a par-
tire da oggi. Determinante
il parere positivo espresso
ieri, dopo una lunga gior-
nata di controlli, da parte
d e l l ’ i n g e g n e r  C o l l i
d e ll ’Ustiff, l’ente governati-
vo preposto a fornire tutte
le autorizzazioni per il fun-
zionamento degli impianti
a fune. «Siamo finalmente
pronti a ripartire - sottoli-
nea il presidente delle Funi-
v i e d i  O r o p a ,  G i a n n i
D’Adamo - sperando che
nelle prossime settimane il
meteo migliori e ci conceda
un po’ di tregua nei fine
settimana». Per quanto ri-
guarda la stagione estiva la
cestovia, così come la funi-
via, sarà aperta tutti i giorni
della settimana. L’impianto
era fermo da circa un anno
per consentire la sostituzio-
ne del quadro elettrico del-
la cestovia e la messa in si-

curezza. Con questo inter-
vento si potrà proseguire
per un paio d’anni l’at t iv i-
tà. «Sperando davvero nel
bel tempo - sottolinea anco-

ra D’Adamo - visto che la
stagione estiva è quella che
maggiormente incide sul
bilancio della Fondazione
Funivie di Oropa». Conti-

nuano intanto i lavori di ri-
qualificazione della stazio-
ne di arrivo. «Stiamo rispet-
tando i tempi del protocol-
lo  d ’ in te sa  -  agg iunge
D’Adamo - e probabilmen-
te già per fine ottobre le
opere saranno concluse».

Oggi, dunque, i cesti tor-
neranno ad arrampicarsi
lungo la fune metallica che

conduce sino al Camino.
Rispettato dunque l’i mp e-
gno preso dagli ammini-
stratori con gli alpini della
sezione di Biella che doma-
ni celebreranno il classico
raduno estivo. «Purtroppo
le previsioni del tempo non
sono buone - spiega il presi-
dente Marco Fulcheri -
quindi per motivi di sicu-
rezza legati ad eventuali

temporali abbiamo deciso
di organizzare messa e ri-
sottata nella zona del Sa-
voia. Una delegazione alpi-
na salirà già oggi al Pian
della Ceva per il saluto alle
penne nere andate avanti,
dormirà a Capanna Renata
per poi scendere domenica
mattina all’arrivo della fu-
n iv i a » .

l Enzo Panelli

L’ingegner Colli dell’Ustif firma il via libera per la cestovia
davanti al presidente D’Adamo. A destra i lavori alla stazione di
arrivo della funivia


