
■ Dal prossimo settembre prende il
via un nuovo corso per gli studenti
biellesi. La Regione ha autorizzato l’I-
stituto superiore di Mosso (Isbo) di
attivare una specializzazione che for-
mi “tecnici dei servizi commerciali”.
Dai dati forniti dall’indagine Excel-
sior 2010 è nel settore dei servizi
commerciali che vi è la maggior offer-
ta di occupazione. La preside Ales-
sandra Bongianino ha già formato un
gruppo di lavoro per progettare le fu-
ture lezioni con le associazioni com-
mercianti per realizzare un percorso
scolastico che prepari i ragazzi a un
veloce inserimento nel mondo del la-
voro. «Il percorso che si sta delinean-
do» anticipa il professor Gianni Regis
«prevede il conseguimento di una
prima qualifica professionale nel set-
tore dei servizi commerciali già al ter-
mine del terzo anno, consentendo
agli studenti di assolvere l’obbligo
formativo. I ragazzi che lo desiderano
potranno proseguire gli studi per altri
due anni e giungere al diploma di tec-
nico dei servizi commerciali». 
Sono in corso contatti con un istituto
commerciale della Savoia per pro-
muovere un progetto comune di stu-
dio, che preveda anche scambi di
esperienze. Il corso, che prevede l’at-
tivazione di laboratori e di stages la-
vorativi, sarà presentato sabato alle
14,30 nella scuola di Mosso ai genito-
ri e agli alunni delle terze medie nel-
l’ambito delle iniziative di orienta-
mento formativo. Le iscrizioni alle
scuole superiori si chiuderanno il 12
febbraio. DONATA BELOSSI

IL DELFINO

Al Centro incontro
si fa festa con Piero
L’associazione Il Delfino di Trivero
organizza per domenica 6 febbraio
un pomeriggio di festa nel Centro
Zegna. Sono invitate all’appunta-
mento musicale tutte le coppie del
paese. 
Sarà il volontario Piero, ben cono-
sciuto al Centro incontro, a fornire
la musica per walzer e polca.

CAI VALSESSERA

Il 2 febbraio a Pray
Mondinelli a scuola
Il Cai Valsessera, scuola di alpini-
smo giovanile, e l’istituto comprensi-
vo di Pray, con la collaborazione del
comune, organizzano un incontro
tra gli alunni delle scuole e Silvio
“Gnaro” Mondinelli. L’alpinista par-
lerà ai ragazzi di come si può vivere
la montagna in sicurezza. Appunta-
mento mercoledì 2 febbraio alle 9,45
nel salone polivalente di Pray. 

ALPINI

Domenica si ricorda
la “Nikolajewka”
Il gruppo Alpini di Crevacuore invi-
ta domenica a ricordare il 68° anni-
versario della terribile battaglia di
Nikolajewka del ‘43. Il ritrovo è pre-
visto alle 9 nella sede degli alpini di
Crevacuore, dove verranno comme-
morati i caduti. Alle 11 Messa nella
chiesa parrocchiale per onorare i
caduti in guerra e gli alpini scom-
parsi. A mezzogiorno deposizione di
una corona di alloro al monumento
dei caduti. Seguirà in pranzo sociale
nella sede Ana. 

MOSSO

Il commercio? Si studia all’Isbo
La Regione ha autorizzato un nuovo corso per “tecnici dei servizi commerciali”. Sabato
la presentazione ai genitori e agli alunni di terza media. Stage e opportunità di lavoro

MOSSO-TRIVERESE MARTEDI 25 GENNAIO 201132

UN INCONTRO AL CIRCOLO ARCI DI VALLE SAN NICOLAO

In tanti all’incontro pubblico organizzato dai consiglieri comunali di Vivere Valle, sabato nella sede dell’Arci Brovato. E’ stato Guido Lanza con Fabrizio Sartore e gli altri consiglieri di
opposizione di Vivere Valle a riassumere il problema che da mesi fa parlare gli abitanti di Valle San Nicolao: la nuova strada che dovrebbe collegare Polto superiore al cimitero, quando
quella di oggi diventerà parte del parco della villa della famiglia Kahra. Il parco servirà a ospitare la Fondazione-pinacoteca dedicata a Pordenone Montanari, il pittore che ha vissuto
molti anni a Valle San Nicolao e che è stato riscoperto in questi mesi. Ha precisato Lanza: «Siamo assolutamente d’accordo sull’iniziativa di Raja Kahari, ma questo non significa  che la
nuova strada dovrà essere stretta e pericolosa. Lanciamo una petizione al sindaco chiedere una viabilità meno tortuosa». 

[foto MANTOVAN]

Insieme per cercare “una strada migliore” e senza troppe curve

MOSSO/1

A 150 anni dalla morte tre incontri ricordano
il medico e filantropo Bartolomeo Sella

MOSSO/2

Il calendario Cai: prima uscita domenica
In Val d’Aosta con gli sci e le ciaspole

■ Sabato ricorre il 150° anni-
versario della morte del medi-
co di Mosso Bartolomeo Sella
e la Pia istituzione intitolata al
benefattore organizza tre in-
contri nei paesi in cui sono
stati eretti monumenti alla me-
moria. Durante le cerimonie
separate saranno deposti
omaggi floreali e si darà lettu-
ra delle volontà testamentarie

del medico Sella a favore degli
abitanti residenti nei comuni
dell’ex mandamento di Mosso
Santa Maria. Primo appunta-
mento alle 9,30 a Valle Mosso,
nel cimitero davanti alla tom-
ba del medico; alle 10,30 ceri-
monia a Mosso davanti al mo-
numento Sella; alle 11,30, a
Coggiola, nella piazzetta Bar-
tolomeo Sella. Nel corso di

quest’anno saranno eseguiti
lavori di sistemazione e di pu-
lizia del monumento di Mosso
e sarà organizzata una com-
memorazione che coinvolgerà
Camandona, Coggiola, Mosso,
Portula, Pray, Trivero, Valle
Mosso e Veglio. Saranno pre-
sentati anche gli interventi
dell’istituzione  a favore degli
studenti di Medicina. D.B. 

■ Il Cai di Mosso ha ultimato
il calendario delle gite e delle
escursioni dell’inverno-prima-
vera 2001. Il primo appunta-
mento in programma è per do-
menica per sci alpino e ciaspo-
lata in Valle d’Aosta. Ritrovo
alle 7 nella piazza di Mosso (o
a Biella, in stazione, alle 7,30).
Meta prevista la valle del Gran
San Bernardo, zona col Serena.

Per informazioni ulteriori sulle
gite si possono contattare:
Gianni Zanello (015.767637),
Fabrizio Franco (cellulare
333.7094596), Loris Crestani
(349.7246870, ore serali), Sil-
vio Milesi (349.1020066, ore
pasti). Le gite sono aperte a
tutti, sono gratuite per i soci
Cai; i non soci pagano la quota
assicurativa (3 euro). Le iscri-

zioni sono obbligatorie entro il
giovedì precedente la gita. La
sede del Cai di Mosso è aperta
ogni giovedì, dalle 21 alle 22
(telefono 015.741060), Ezio
Grosso (331.4000124). 
Prossimo appuntamento il 6
febbraio: direzione rifugio del-
la Piana del ponte (aperto) con
partenza in ciaspole da Boc-
chetto Sessera. D. B.

CANTORI DI CAMANDONA

Il Consiglio comunale di Camandona ha deliberato all’unanimità il riconoscimento di “gruppo d’interesse
comunale” per la corale “I cantori di Camandona”. Il Consiglio (aperto al pubblico) si è svolto nell’ex asilo
Clelia Ferrua, ed è la prima iniziativa intraprese dal Comune per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Ol-
tre al sindaco Gian Paolo Botto Steglia, che ha ricordato l’importanza della cultura locale e del volontaria-
to nel panorama nazionale, sono intervenuti il vicesindaco Cesare Mino, il maestro Mauro Mino e Ilario
Guelpa Piazza che hanno ricostruito la storia della musica popolare e ricordato la nascita dei Cantori di
Camandona (foto). 

Ora il riconoscimento di interesse nazionale


