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RI PARTENZA RINVIATA A CAUSA DEI TOPI

Funivia di Oropa: stop
• a pagina 3

L'IMPIANTO BIELLESE Arrivano i primi fondi privati: dalla BIellezza 100mila euro

Funivia: ripartenza, ma e subito stop
«I topi hanno mandato in tilt l'impianto». Apertura rinviata a sabato prossimo

Pronti via ed è già stop. Non si
può certo dire che l'esordio per
le funivie di Oropa sia stato
positivo, anzi. L'apertura era
prevista per sabato ma sia in

quella giornata, sia ieri, l'im-
pianto è rimasto fermo. «No-
nostante le verifiche fatte in
settimana - spiegano dalle Fu-
nivie -, sabato è stato riscon-
trato un guasto elettrico che ha
imposto la sospensione del ser-
vizio. Il problema è stato in-
dividuato in un corto circuito,
che verrà ripristinato in setti-
mana. Comunicheremo il pri-
ma possibile il ripristino del
servizio previsto per sabato 29
maggio. Cí scusiamo per il di-
sagio». Sembra a causa della
presenza di topi nella cabina
del motore che si sia verificato
il danno, che ha bloccato l'im-
pianto. Insomma, dopo mesi
di sospensione forzata dovuta
alla pandemia, un nuovo stop
forzato che proprio non ci an-
dava.

Ma nonostante le notizie ne-
gative legate al guasto all'im-
pianto, ne arrivano di positive
sul fronte dell'operazione sal-
vataggio con i primi privati che
si mobilitano dopo l'appello

SUBITO STOP per la funivia di Oropa a causa di un corto
circuito. L'impianto ripartirà sabato prossimo

pubblico lanciato da Comune
e Provincia giovedì scorso. La
prima risposta è arriva dalla
Fondazione Biellezza che ha
deciso di investire su questa
operazione la somma di
100mila euro. Un bel segnale
che riduce la cifra ancora da
trovare per raggiungere i fa-
tídíci 4,5 milioni a 300mila eu-
ro. «Voglio però rimarcare - ha

dichiarato il Presidente di Fon-
dazione BIellezza, Paolo Ze-
gna - che l'impegno comples-
sivo annunciato è sicuramente
una condizione necessaria per
superare la revisione che evita
la fine tecnica della funivia,
ma non è certo sufficiente a
garantirne nel tempo le opere
di manutenzione straordinaria
che si renderanno obbligatorie

e che si prevede non potranno
essere coperte dagli introiti de-
rivanti dalla gestione ordina-
ria. Per questo crediamo fon-
damentale, per dare una con-
creta e reale continuità all'im-
pianto, che il suo proprietario
dia fin da ora formale garanzia
di copertura completa dei costi
anche per gli anni ed impegni
futuri».

Gli altri impegni. La parte
pubblica ha annunciato i pro-
pri impegni per il salvataggio
dell'impianto. Dopo l'annun-
cio dei due milioni di curo
messi a disposizione dalla Re-
gione Piemonte per l'opera-
zione di salvataggio, sono ar-
rivate anche le conferme da
parte della Provincia, per voce
del vicepresidente Emanuele
Ramella Pralungo, e del Co-
mune di Biella, con il sindaco
Claudio Corradino in prima
linea. La Provincia stanzierà
600mila euro, mentre Palazzo
Oropa accenderà un mutuo da
1,5 milioni. Ora tocca ai pri-
vati fare la loro parte. La Fon-
dazione Biellezza ha risposto
presente. All'appello ora man-
cano ancora 300mila euro.

• Enzo Panelli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La Fondazione
Biellezza
promette
100 mila euro

La Fondazione Biellezza, ente
creato per sostenere il rilancio
del territorio da Gruppo Ze-
gna, Gruppo Sella, Fondazio-
ne Crb, con il supporto di Mi-
chelangelo Pistoletto e Citta-
dellarte-Fondazione Pistolet-
to insieme a una trentina di so-
ci, consapevole dell'importan-
za della funivia e considerata
l'eccezionalità della situazio-
ne, ha risposto all'appello di
Comune, Provincia e della Fon-
dazione Funivie offrendo un
contributo di 100.000 euro.
La cordata dei privati sul

contributo ha posto però «qual-
che paletto» chiedendo che la
gestione dei prossimi anni of-
fra garanzie di continuità e
conti in ordine. «Regione, Pro-
vincia e Comune hanno voluto
sottolineare che sono compat-
ti nel voler procedere alproget-
to di ammodernamento e han-
no chiesto ai privati di fare la lo-
ro parte - sottolinea Paolo Ze-
gna, presidente della Fonda-
zione Biellezza -. Voglio però
rimarcare che l'impegno com-
plessivo annunciato è sicura-
mente una condizione neces-
saria per superare la revisione
che evita il fine vita tecnico del-
la funivia, ma non è certo suffi-
ciente a garantirne nel tempo
le opere di manutenzione
straordinaria che si renderan-
no obbligatorie e che si preve-
de non potranno essere coper-
te dagli introiti di gestione or-
dinaria. E' fondamentale, per
dare concreta e reale continui-
tà all'impianto, che la proprie-
tà dia fin da ora formale garan-
zia di copertura completa dei
costi anche per i prossimi impe-
gni. Non tocca infatti ai privati
trovare e accantonare quei fon-
di straordinari, necessari al
buon funzionamento nel tem-
po e a evitare di ricadere, anco-
ra, negli errori passati». P.G. —
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BIELLA
APPUNTAMENTI SPORT ALTRE EDIZIONI  

La Fondazione Biellezza risponde
all’appello e stanzia 100 mila euro per
garantire un futuro alla funivia di Oropa

PAOLA GUABELLO

PUBBLICATO IL

23 Maggio 2021

Biella non può permettersi di perdere la funivia che da Oropa sale al
lago del Mucrone. L'impianto il 28 gennaio 2022 arriverà a  ne vita e la
corsa contro il tempo impone  uno stanziamento di 4,5 milioni di euro
per metterlo a norma. La Fondazione Funivie, nei giorni scorsi, ha
lanciato un grido d'allarme perché la cifra  in parte c'è ma mancano
ancora  400 mila euro. E il messaggio condiviso da Regione, Provincia e
Comune che hanno già garantito 4,1 milioni, non è caduto nel vuoto. La
Fondazione Biellezza, l'ente creato per sostenere il rilancio del
territorio da Gruppo Zegna, Gruppo Sella, Fondazione Crb, con il
supporto di Michelangelo Pistoletto e Cittadellarte insieme a una
trentina di soci privati, "essendo consapevole dell’importanza della
funivia e considerata l’eccezionalità della situazione, ha deciso di
rispondere all’appello della parte pubblica dando disponibilità a un
contributo di 100.000 euro". 

Del resto per il turismo biellese Oropa è una risorsa strategica: a metà
fra Valle d’Aosta e Valsesia, inserita come 17° tappa nella Gta che porta
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Aspettando un Joe Biden
all’italiana

BUONGIORNO
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L’etica di massa
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DI RAPHAËL ZANOTTI

L’onda di cemento che non si
ferma: ogni giorno 14 ettari di
terreno diventano arti ciali

TUTTI I VIDEO

Scoppia incendio in un
appartamento al quinto piano, il
gatto si lancia per mettersi in salvo
e ne esce senza un graf o

Cina, ponte di vetro oscilla: un
turista resta appeso nel vuoto
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©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

sui sentieri delle Alpi 40 mila persone da maggio a settembre, la conca
biellese non può perdere una delle sue migliori attrattive. Da
sessant'anni  trasporta a quota 2000 metri visitatori e sportivi, ma in
realtà l'impianto era già in funzione dal 1926 fra i primi così alti in
Europa.

La cordata dei privati sul contributo pone però  "qualche paletto": 
guarda al futuro e chiede che la gestione dei prossimi anni offra
garanzie di continuità  e conti in ordine. "Nel comunicato in cui i 3 enti
pubblici hanno dato notizia del loro stanziamento hanno voluto
sottolineare che Regione, Provincia e Comune sono compatti nella
volontà di procedere al progetto di ammodernamento e hanno chiesto
ai privati di fare la loro parte - sottolinea Paolo Zegna, presidente della
Fondazione Biellezza -. Voglio però rimarcare che l’impegno
complessivo annunciato è sicuramente una condizione necessaria per
superare la revisione che evita il  ne vita tecnico della funivia, ma non è
certo suf ciente a garantirne nel tempo le opere di manutenzione
straordinaria che si renderanno obbligatorie e che si prevede non
potranno essere coperte dagli introiti della gestione ordinaria. Per
questo crediamo fondamentale, per dare una concreta e reale
continuità all’ impianto, che la proprietà dia  n da ora formale garanzia
di copertura completa dei costi anche per gli anni e i prossimi impegni. 
Non tocca infatti ai privati trovare e accantonare quei fondi
straordinari, necessari al buon funzionamento nel tempo e a evitare di
ricadere, ancora una volta, tra pochi anni, negli errori passati".

Nei giorni scorsi con una conferenza stampa in cui erano presenti il
sindaco Claudio Corradino e il vicepresidente della Provincia Emanuele
Ramella, il presidente della Fondazione Funivie Gionata Pirali aveva
sottolineato il fatto che in tempi normali l'impianto è in grado di coprire
la gestione ordinaria grazie al  usso dei turisti che, soprattutto nella
stagione estiva, affollano Oropa. Ora la sostenibilità dell'impianto passa
anche dall'assetto gestionale. La Fondazione dovrà infatti trasformarsi
in un ente pubblico-privato in grado di accedere anche a bandi
regionali, nazionali ed europei.

Mario

LEGGI TUTTODIGITALE

a soli  13,99€  al mese per un

Mio padre e mia madre leggevano La Stampa, quando mi sono
sposato io e mia moglie abbiamo sempre letto La Stampa, da
quando son rimasto solo sono passato alla versione digitale. È
un quotidiano liberale e moderato come lo sono io.

“

“I Maneskin suonavano davanti alla mia chiesa.
Gli dicevo di far piano quando c’era la messa”

Domani riaprono le palestre. Bufera tra misure
anti-contagio, rimborsi e voucher

10 milioni di italiani hanno completato il ciclo del
vaccino

Il video che vi mostrerà quanto va
davvero veloce una monoposto di
F1: quello che vediamo a casa non
ha paragone

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del Gruppo
Gedi i

OFFERTE TECH

Ogni giorno i migliori prodotti in
offerta su Amazon

Echo Dot, altoparlante
intelligente con Alexa

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE
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CHE TEMPO FA

ADESSO
17.6°C

MER 26
9.4°C
19.3°C

GIO 27
11.9°C
22.6°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

La Satira

Animalerie

A tavola con gusto

Benessere e Salute

Fondazione BIellezza
mette in campo 100mila
euro per le funivie di
Oropa

COSTUME E SOCIETÀ | 25 maggio 2021, 10:55

Foto pagina Facebook Funivie Oropa

Regione Piemonte, Comune di Biella, Provincia di Biella e Fondazione
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IN BREVE

martedì 25 maggio

Cossato, bar e bancarelle scendono
in strada per celebrare le riaperture
(h. 07:30)

lunedì 24 maggio

Benna, buona la prima per Pedibus:
lo scuolabus a piedi dedicato agli
alunni della Scuola Primaria
(h. 14:30)

Le origini biellesi della storia
dell’industria laniera italiana
celebrate in una mostra FOTO
(h. 08:00)

Rifiuti, lattine e bottigliette
abbandonati: “Plastic Free"
ripulisce la Settimo Vittone
(h. 06:50)

domenica 23 maggio

Mottalciata ricorda i "suoi" venti
giovani Partigiani che persero la
vita il 17 maggio 1944 FOTO
(h. 18:26)

Dalla lotteria del Lions Biella Bugella
Civitas 8mila euro per la Casa
Rifugio
(h. 14:00)

Politici, autorità e sindaci biellesi
riuniti per ricordare Falcone e la
strage di Capaci FOTO e VIDEO
(h. 13:02)

Apicoltori biellesi, le donne di Su
Nuraghe e di Soroptimist per la
“Giornata Mondiale delle Api”
(h. 12:28)

Dolce Sardegna a tavola nei mosaici
di Su Nuraghe
(h. 08:30)

Il racconto della domenica, "Sophia
e la timidezza" di Elena Viotti
(h. 07:50)
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GIRO D'ITALIA ‐ Speciale

Funivie Oropa si sono impegnate per oltre 4 milioni di euro per consentire il
ripristino del pieno funzionamento della funivia di Oropa, struttura
panoramica di uno dei luoghi turistici più caratteristici e visitati del
Biellese.

Nel comunicato stampa, in cui si dà notizia dell’impegno, i 3 enti hanno
voluto sottolineare che “Gli enti pubblici sono compatti, ora i privati
facciano la loro parte”.

Fondazione BIellezza, essendo consapevole dell’importanza della funivia per
il rilancio turistico del territorio, considerata l’eccezionalità della
situazione, ha deciso di rispondere all’appello della parte pubblica dando
disponibilità a un contributo di 100.000 euro.

“Voglio però rimarcare – ha dichiarato il Presidente di Fondazione BIellezza,
Paolo Zegna – che l’impegno complessivo annunciato è sicuramente una
condizione necessaria per superare la revisione che evita la fine tecnica
della funivia, ma non è certo sufficiente a garantirne nel tempo le opere di
manutenzione straordinaria che si renderanno obbligatorie e che si prevede
non potranno essere coperte dagli introiti derivanti dalla gestione ordinaria.
Per questo crediamo fondamentale, per dare una concreta e reale
continuità all’impianto, che il suo proprietario dia fin da ora formale
garanzia di copertura completa dei costi anche per gli anni ed impegni
futuri”.

“Non tocca infatti ai privati ‐ ha concluso il Presidente di Fondazione
BIellezza ‐ trovare e accantonare quei fondi straordinari, necessari al buon
funzionamento nel tempo ed evitando di ricadere, ancora una volta, tra
pochi anni, negli errori passati”.

 Comunicato Stampa Fondazione BIellezza ‐ bi.me.
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