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SPORT E TURISMO

Neve, è crisi. Il Biellese batte cassa
La Regione organizza un Tavolo. Domani Simonetti incontra i gestori degli impianti: «Aiuti, miracoli è impossibile»
E’ ufficiale, per quest’a n-

no la didascalia del capito-
lo neve sarà la parola crisi.
Poco più o poco meno,
questo il quadro che, diffi-
cilmente, potrà cambiare. Il
discorso è regionale. Ma
guardando in casa nostra il
punto della situazione è
impietoso: ad Oropa non si
scia e a Bielmonte c’è una
sola pista aperta, il “P ia z-
zal e”. Stop. In assenza di
miracoli climatici, difficil-
mente il panorama potrà
cambiare. E comunque vi-
ste le diverse sett imane
bruciate, ormai, per i gesto-
ri degli impianti l’annata è
irrimediabilmente segnata.
Da qui la richiesta dello
stato di calamità e di aiuti
pubblici. Un capitolo non
f a c i l e.

Incontri. Lunedì il presi-
dente provinciale Roberto
Simonetti ha partecipato
ad un incontro istituziona-
le, a Torino, per fare il pun-
to sulle varie stazioni pie-
montesi. Domani, invece,
Simonetti incontrerà nei
suoi uffici i gestori biellesi
per avere le varie certifica-
zioni della situazione, poi
da inoltrare nel capoluogo
r e g i o n a l e.

Soldi, soldi, soldi. S i m o-
netti non vuole creare illu-
sioni, sul capitolo soldi.
«Stiamo lavorando affinché
ci siano finanziamenti per i
gestori degli impianti, che
non stanno lavorando. La
risposta della Regione è
stata immediata e di gran-
de operatività. Ma i tempi
sono quelli che sono e di
risorse in giro ce ne sono
poche. Molto poche. Quin-
di posso assicurare il mio
personale  impegno, ma
non certo montagne di sol-
di. Tuttavia mi sento di
esprimere un cauto ottimi-
smo. I problemi del Bielle-
se non saranno ignorati».

Qui, Torino. «Il sistema
neve è un’azienda e come
tale va gestito in questo
momento di calamità che
ha colpito il settore - ha
detto l’assessore regionale
all’istruzione, sport e turi-
smo, Alberto Cirio -. Per

cui, come avviene in casi
analoghi per altri comparti
economici, abbiamo deciso
di istituire un tavolo di crisi
che in questa fase di emer-
genza si riunirà con caden-
za quindicinale e per i l
quale chiederò sostegno

Oropa, ancora
tutto fermo
Seconda pista
forse a Bielmonte

Immagine di repertorio di Bielmonte. A destra il presidente provinciale Roberto Simonetti

SOCCORSO ALPINO/ SIMONETTI PORTA LA QUESTIONE IN PARLAMENTO

«Lo Stato risparmia...
Volontari da difendere»

GENIUS LOCI

Bambole per un anno novello

Te r r i t o r i o Sordevolo, ecco l’elenco dei numeri vincenti della lotteria per l’asilo

anche alla collega al lavoro
Porchietto. Ci tengo, però,
a sottolineare che non sarà
un episodio occasionale,
ma ver rà  mantenuto in
pianta stabile come stru-
mento operativo a servizio
de ll’intero settore. La con-
cretezza è indispensabile
più che mai in un momen-
to come quello che stiamo
attraversando e credo che
già l’incontro di oggi, per
quanto di insediamento, sia
stato estrema-
m e n t e  p r o-
dutt ivo.  Ab-
biamo condi-
viso e integra-
to le linee di
intervento in-
dividuate dal-
la Regione e
a par t i re  da
q u e s t o  m o-
mento accele-
reremo per renderle effetti-
ve il prima possibile». Il
prossimo incontro del Ta-
volo è in programma lune-
dì 30 gennaio, a Torino.

Oropa. «Qui è impossibi-
le sciare e non so quando

lo si potrà fare - spiega il
presidente delle funivie
Giovanni D’Adamo -. An-
che l’utilizzo del cannone è
impossibile, sia per i costi
sia perché manca la base.
Contributi? Speriamo. E
speriamo arrivino in tem-
po. Qui ci sono in ballo po-
sti di lavoro. Se dovessero
arrivare briciole e nei tempi
elefantiaci della burocrazia
statale, non avremmo fatto
molta strada».

Bi el mo nt e.
O b i e  t t i v o
aprire una se-
conda pista,
c on  l ’ a i u t o
del  tempo e
dei  cannoni
p e r  l a  n eve
artificiale. Il
p  e  r  s  o n  a  l  e
de ll’Ic emo nt

sta lavorando affinché gli
appassionati possano utiliz-
zare pure l’impianto del
“Cerchio” fin dal week-
end, ma intanto le previsio-
ni meteo prevedono ancora
sole e tempo stabile.

l P. L . B .

Soccorso alpino in ginocchio per i tagli del gover-
no Monti? Il presidente provinciale e deputato del-
la Repubblica Roberto Simonetti ha raccolto l’ap -
pello. Promettendo un impegno diretto, nell’inte -
resse del mondo della montagna e delle esigenze
dello Stato. Perché proprio la presenza di volontari
consente allo Stato di risparmiare, assicurandosi
comunque servizi da parte di uomini altamente
specializzati. «Come vicepresidente del gruppo
parlamentare “Amici della Montagna” mi sono at-
tivato assieme ai colleghi per presentare una modi-
fica al decreto mille-proroghe in itinere alla Com-
missione bilancio di cui faccio parte - ha scritto in
una nota ufficiale Simonetti, nei giorni scorsi -. La
proposta emendativa novella la disposizione conte-
nuta nel D.L. n. 195 del 2009, volta a porre a regi-
me l’integrazione del contributo annuo a carico
dello Stato destinato al pagamento dei premi per
l’assicurazione contro i rischi di morte, invalidità

permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi
compresi gli altri soccorritori, dei 7.500 volontari
del Corpo nazionale del soccorso alpino, impegnati
nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni,
previsto dall’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992,
n. 162».

L’it er. L’onorevole Simonetti ripercorre le tappe
della vicenda. «Ricordo che già nel corso dell’esa -
me alla Camera dei deputati del D.L. n. 201 del
2011, il Governo ha accolto l’ordine del giorno
9/4829-A/26 con cui si impegna “a voler conside-
rare, compatibilmente con le risorse disponibili, la

possibilità di inserire in un prossimo provvedimen-
to una disposizione volta a reintegrare il contributo
dello Stato per il pagamento nel 2012, e anni suc-
cessivi, del premio dell’assicurazione dei membri
del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleolo-
gico, servizio universale che diversamente dovreb-
be gravare sulla finanza pubblica assai più rilevan-
temente di quanto comportino i costi di un servizio
volontario e sussidiario di alta qualità oggi assicu-
rato e fornito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpi-
no e Speleologico del Club Alpino Italiano qualo-
ra, in sostituzione, venisse svolto da privati o da or-
ganizzazioni pubbliche appartenenti all’a m m i n i-
strazione centrale dello Stato, alle sue amministra-
zioni decentrate o caricato esclusivamente sulle Re-
gioni”. Sarà ovviamente mia premura cercare di far
votare positivamente questo emendamento. Così
informare il territorio dell’esito dell’i n i z i a t iva » .

l R .E.B.

S O R D E V O LO

Di seguito pubblichiamo l’e l e n-
co dei numeri vincenti della lotte-
ria denominata “Un dono per
l’asilo”: 1) 1501; 2) 2862; 3)
2411; 4) 4316; 5) 1586; 6) 4974;

7) 5236; 8) 0481; 9) 1127; 10)
1101; 11) 0420; 12) 1435; 13)
1653; 14) 1130; 15) 5288; 16)
3534; 17) 3757; 18) 1201; 19)
2556; 20) 0191; 21) 1385; 22)
4469; 23) 2873; 24) 1448; 25)

0386; 26) 3478; 27) 4272; 28)
2649; 29) 2724; 30) 3293; 31)
2535; 32) 1245; 33) 0473; 34)
3671; 35) 4947; 36) 2307; 37)
4314; 38) 0281; 39) 0437; 40)
4451.

Nelle stanze da letto di anziane nubili
o di coppie di sposi attempati e senza fi-
gli è facile ritrovare bambole vestite di
abiti nuziali, delicatamente appoggiate
sul letto accuratamente riordinato. La
presenza di questi reperti appare fre-
quente nelle ricostruzioni eco-museali di
ambienti domestici del XIX Secolo e
della prima metà del ‘900. Si tratta di
oggetti che trovano origine nella cultua-
lità popolare, un tempo esposti, durante
i primi giorni di Gennaio, su davanzali,
finestre, balconi e sui comignoli quali
protettori delle case e indicatori della na-
scita dell’Anno Nuovo. Poi, passato il
giorno dell’Epifania, che «tutte le Feste
porta via», l’oggetto era ritirato e custo-

dito all’interno dell’abitazione per far
bella mostra di sé sui talami.

Presso il “Museo della bambola” di
Parigi è possibile osservare esemplari di
simile fattura, risalenti dal primo ’800 al
presente, realizzati in materiali diversi,
quali porcellana, stoffa, cartapesta e, da
ultimo, plastica: quelle più antiche, in
particolare, rappresentano figure femmi-
nili adulte, simili a quelle che si ritrova-
no nel Biellese, dirette “dis cen den ti” di
quelle in origine possedute dalle gentil-
donne del ‘600. Con la modernizzazio-
ne gli oggetti provenienti dalla Tradizio-
ne si sono evoluti, depotenziati e declas-
sati in passatempi da vendere e da con-

sumare, come i "bébés", pupazzi rappre-
sentanti neonati e destinati al gioco delle
bambine, inizialmente prodotti da fab-
bricanti francesi e tedeschi di fine ‘800.
Nonostante il disincanto contempora-

neo, fortemente ancorata al Sacro resta
la raffigurazione antropomorfa della
Natività, «adagiato nella mangiatoia»
(Vangelo di Luca, II, 16), sebbene al
maschile e in mirabile sincretismo tra re-
ligiosità popolare e cultualità ufficiale:
versioni canonica e popolare convivono,
così, nella rappresentazione apocrifa
della stalla-grotta, ove trova accoglienza
il “Bambinello”, riscaldato da bue e asi-
n e l l o.

l Giovanni Savio


