
MOSSO - TRIVERESE MARTEDI 7 APRILE 201524

Alpini e sentieri
in primo piano
Domenica a Villa Piazzo la nuova sede Ana
e la presentazione delle passeggiate nel verde

� Giornata piena domenica a Pettinengo, a iniziare
dal mattino con l’inaugurazione della nuova sede degli
alpini. Nel pomeriggio doppio appuntamento ancora a
Villa Piazzo. Alle 16 il maestro Dosso proporrà un con-
certo per soli strumenti a fiato. A seguire un convegno
per presentare i sentieri di Pettinengo, ridisegnati e ri-
puliti. Anticipa il sindaco Ermanno Masserano: «I la-
vori saranno ultimati entro la fine del mese. Siamo
molto orgogliosi del lavoro svolto che pensiamo sarà
apprezzato da chi ama la montagna e le passeggiate».
Durante la presentazione verranno proiettate le diapo-
sitive sui nuovi sentieri. In coda, ma non per importan-
za, il sindaco con la Società Operaia lancerà un appel-
lo per una raccolta di fondi da destinare all’acquisto di
voucher. Dice ancora Masserano: «Abbiamo deciso di

attivare buoni-lavoro da destinare a persone senza la-
voro e con problemi economici.Il Comune metterà una
parte e la Società Operaia di darà una mano preziosa».
Villa Piazzo sarà la cornice di tutte le iniziative di do-
menica. La stessa sede degli Alpini si trova nel parco
della villa. Il gruppo Ana di Pettinengo condividerà la
casetta prefabbricata con l’associazione sportiva, che
ha messo a disposizione una parte del fabbricato. Il ri-
trovo degli Alpini è fissato per le 10 davanti al munici-
pio; alle 10,30 sfilata con la fanfara alpina di Pralungo
verso la chiesa, alzabandiera e poi Messa. Alle 11,45
deposizione di una corona al monumento dei caduti e
trasferimento nella nuova sede, che verrà benedetta dal
parroco don Ferdinando Gallu. Alle 12,45 pranzo alpi-
no.   D. B.

PETTINENGO

I ragazzi delle elementari di Bioglio, Pettinengo e
Valle San Nicolao al comando provinciale dei Cara-
binieri di Biella

ELEMENTARI DI BIOGLIO, PETTINENGO E VALLE SAN NICOLAO

Educazione alla legalità, 
lezione con i Carabinieri
� Continua il progetto di “educazione alla le-
galità”, promossa dal Comando provinciale dei
Carabinieri in collaborazione con le scuole del
Biellese. L’altra mattina sono stati gli alunni del
comprensivo “Vittorio Sella” di Pettinengo a vi-
sitare la caserma dei carabinieri di Biella. Ac-
compagnati dal loro insegnante gli alunni delle
quinte elementari di Bioglio, Pettinengo e Valle
San Nicolao sono stati accolti al comando e
hanno potuto visitare i locali di via Rosselli.
Per gli alunni è stato proiettato un filmato sulle

attività dell’Arma, quindi si è dato il via alle do-
mande dei bambini. L’iniziativa didattica appa-
re tanto più necessaria in rapporto all’aumento
di casi di bullismo e di cyber bullismo che non
risparmiano neanche il Biellese. Far capire ai
giovanissimi la differenza tra uno scherzo e
un’offesa, tra un gioco e una violenza è l’obietti-
vo che gli educatori vogliono raggiungere con
l’aiuto autorevole delle forze dell’ordine. In
questo senso è preziosa la disponibilità del co-
mando dei Carabinieri.     D. B.

VIGILI DEL FUOCO DI PONZONE

E’ tempo di appaltare i lavori
Incontro con il commissario della Comunità montana di Casapinta. Il sindaco Biasetti: 
«I lavori alla caserma devono essere ultimati entro due anni per non perdere i fondi  Fas»

� Una riunione giusto prima delle
vacanze pasquali per fare il punto
sui lavori alla caserma dei Vigili del
fuoco di Ponzone.
Lo annuncia il sindaco Massimo
Biasetti, che nell’incontro con il
commissario della Comunità Monta-

na di Casapinta
Alberto Solazzi
ha portato con sè
uno dei volontari
storici della ca-
serma, Giovanni
Capparoni, fra-
tello del capo
dis taccamento
Erminio, morto
nel gennaio scor-
so.
Dice il sindaco
Biasetti: «E’ stata
la prima riunio-
ne ufficiale in
cui si è confer-
mato lo stanzia-
mento Fas per la
ristrutturazione
della caserma. I
soldi ci sono, ora

dobbiamo impegnarli in fretta per
non rischiare di perdere il finanzia-
mento». Lunga e tribolata la storia
dei lavori alla caserma dei Vigili del
fuoco di Ponzone, ora arrivati in di-

Parrocchia di Pratrivero

VISITA ALLA SINDONE
I collaboratori della Parrocchia San Giuseppe di Pra-
trivero, in occasione della nuova esposizione della
Sacra Sindone a Torino, dopo 5 anni dall'ultima
Ostensione, hanno organizzato una visita per vene-
rare la Sacra Reliquia che, secondo la tradizione, ser-
vì per avvolgere il Corpo di Gesù nel Sepolcro. Sarà
l'occasione per meditare la realtà della Passione di
Cristo ed anche per ricordare il bicentenario della na-
scita di San Giovanni Bosco. La partenza è prevista
alle ore 7,30 del mattino di lunedì 11 maggio ed il ri-
entro avverrà nel tardo pomeriggio.
Per chi fosse interessato potrà consultare i collabora-
tori o la Parrocchia di Pratrivero.

rittura d’arrivo. Accanto alla delega-
zione di Trivero, il presidente dei
Comuni montani Carlo Grosso, e
l’ex presidente della Comunità mon-
tana Paola Vercellotti in qualità di
“persona informata”. E’ a lei infatti
che si deve alla fine la soluzione del
problema: i 200mila euro che man-
cavano all’appello sono infatti stati
stanziati dall’ente che lei ha presie-
duto. Altri 300mila arrivano dalla
Regione, e la differenza, circa 60mi-
la euro, dal Comune di Trivero. Con-
tinua Biasetti: «Adesso è tutto pron-
to, progetto compreso. Manca solo il
via alla gara d’appalto, che deve es-

sere bandita dalla Comunità monta-
na». Il commissario, commercialista
biellese, Alberto  Solazzi ha assicu-
rato che il bando sarà pubblicato nel
giro di poche settimane. La caserma
di Ponzone negli anni è diventata
troppo piccola per un distaccamen-
to che è cresciuto sia nel numero di
volontari sia in quello degli inter-
venti sul territorio. Buona parte de-
gli automezzi non trova più spazio
nel garage dell’edificio. Tra i lavori
è previsto l’ampliamento dell’area
deposito, degli spazi dei volontari
impegnati nei turni notturni, dei
servizi e della cucina. Aggiunge il

sindaco: «Inoltre la nuova caserma
dovrà ospitare il Com, il centro ope-
rativo della Protezione civile».
Soddisfazione tra i volontari di Pon-
zone. Giovanni Capparoni commen-
ta a nome di tutto il gruppo: «In via
informale eravamo a conoscenza
della soluzione di un problema an-
noso, ma  è stata la prima volta che
abbiamo saputo ufficialmente che i
lavori stanno per iniziare davvero».
Un unico rimpianto per i vigili di
Ponzone: la conferma arriva quando
il loro capo, che tanto si è speso per
il progetto, non c’è più.   

D. B.

CENTRO ZEGNA

Delfino, domenica
in musica con Piero
L’associazione Delfino di Trivero
propone un pomeriggio danzante
con “Piero e la sua musica”. Appun-
tamento al Centro incontro al Centro
Zegna domenica 12 aprile dalle 15
alle 17,30. Ingresso gratuito.

BRUGHIERA

Passeggiata serale
con l’ornitologo
Sabato 18 Aprile appuntamento
“Sulle ali della notte”, passeggiata
serale alla ricerca dei canti notturni
degli uccelli con l’ornitologo Lucio
Bordignon. Ritrovo alle 17 e iscrizio-
ne al ristorante Castagneto della
Brughiera. Al rientro dall’escursio-
ne, pizzata in compagnia (per chi
vuole). Costo dell’accompagnamento
8 euro per gli adulti, 5 per i bambini
sino 14 anni, minimo 10 persone.
E’ gradita la prenotazione allo
0157158175 (Castagneto). 

TRIVERO

“ Via Crucis” aperta
fino a domenica
Gli organizzatori della mostra sulla
Via Crucis (Prisma e Amici della
Brughiera) ricordano che le opere
degli artisti biellesi resteranno espo-
ste nel santuario della Brughiera fi-
no al 12 aprile con questi orari: sa-
bato e domenica dalle 15 alle 17. 

Massimo
Biasetti fa il
punto sui
lavori alla
caserma dei
vigili del fuoco


