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OCCHIEPPO INFERIORE (pom)
Ha riscosso grande interesse
e curiosità domenica scorsa
la manifestazione denomi-
nata: “Motori ai Cep d’Suta”.
L’iniziativa, organizzata dagli
Gruppo Alpini di Occhieppo
Inferiore, ha portato in paese
decine di automobili di ogni
genere, da quelle antiche alle
più recenti, ma tutte con-
traddistinte dallo stesso
aspetto: quello della spor-
tività.
Per l’occasione, la piazza

del paese si è riempita di
visitatori, dai giovani agli an-
ziani, i quali tutti quanti han-

no potuto ammirare le ma-
gnifiche auto, e nel caso di
quelle datate, sono riemersi i
vecchi ricordi. Era presente
all’evento anche il primo cit-
tadino Monica Mosca, la
quale ha fatto un plauso alle
penne nere per l’ottima riu-
scita della manifestazione.
Durante la giornata, tra

l’latro contraddistinta da
uno splendido sole, i veicoli
hanno fatto un piccolo giro
turistico dando modo così
agli spettatori di sentire il
rumore dei motori rombare.
(Fotoservizio di Andrea Pez-
zini).

SORDEVOLO L’iniziativa è prevista per la giornata di oggi, il ritrovo dei partecipanti sarà alle 14.30 in piazza della chiesa

Attesa per “Nulla è come appare”
I protagonisti della visita guidata teatrale saranno gli insegnati dell’Alto Elvo

OCCHIEPPO INFERIORE

Tanta gente domenica scorsa
a “Motori ai Cep d’Suta”
evento organizzato dagli alpini

SORDEVOLO

Il “Mercatino degli Angeli”
ha donato 500 euro all’Angsa

INIZIATIVA Sono tante le giovani coppie che desiderano trasferirsi in valle Elvo

Miete successo il “Progetto abitare”

Tutto è pronto in vista della 30ª edizione del “Trofeo di Campra” e del memorial “Teresio Rossello” L’amministrazione comunale
assume un nuovo impiegato

SAGLIANO MICCA Il progetto ha preso il via nei giorni scorsi

Laboratori di psicomotricità alla Domus

GRAGLIA (pom) Prenderà il via
lunedì 8 giugno la 30ª edizione
del “Torneo di Campra”. L’i-
niziativa calcistica è stata or-
ganizzata da Andrea Giorcelli
il quale ha unito le forze del
“Nuovo Circolo Polisportivo”
ed il “G.S Graja”, con la col-
laborazione di Lauretana gra-
zie al quale è stato possibile
dare vita al “Trofeo Lauretana
– Memorial Teresio Rossello”.
Le squadre partecipanti sa-
ranno otto. Il montepremi to-
tale sarà pari a duemila euro.
Le iscrizioni si apriranno lu-
nedì 27 aprile. Le partite si
giocheranno: lunedi’ merco-
ledì e venerdi. Per informa-
zioni ed iscrizioni telefonare al
numero 388-8996480.

Da sinistra l’or-
ganizzatore del
“Torneo di
Campra” An-
drea Giorcelli,
a fianco il pre-
sidente di Lau-
retana Giovan-
ni Vietti

SORDEVOLO (pom) “Nulla è co-
me appare”. si chiama così la
visita teatrale itinerante alla
scoperta di Sordevolo, della
sua storia e delle sue chiese
organizzata per la giornata di
oggi. Si tratta di una visita gui-
data teatrale itinerante alla
scoperta del paese.
Protagonisti di questo viag-

gio saranno i docenti delle
scuole dell’alto Elvo, che han-
no accompagnato i propri stu-
denti lungo i sentieri della Li-
nea Insubrica, nel punto in cui
Europa e Africa si incontrano.
Lo spettacolo itinerante avrà
inizio dalla piazza parrocchia-
le oggi alle 14.30 e si con-
cluderà al colle di San Grato,
dove si è recentemente com-
pletato il restauro della coper-
tura in pietra. Proprio li, i ra-
gazzi presenteranno le mappe
di comunità da loro realizzate.
L'evento, a cura del Teatro So-
cietà e con la partecipazione
degli attoriDavideMotto,Leo-
nardo Conte, Franco Cara-
pelle, Chiara Bosco, Elisabet-
ta Baro e dei musicisti Guido
Antoniotti e Massimo Losito,
è parte del progetto “In Valle
Elvo lungo la Linea Insubrica”,
coordinato dalla Comunità
Montana Valle dell'Elvo e so-
stenuto dalla Compagnia di
San Paolo, che coinvolge i co-
muni di Donato, Netro, Gra-
glia, Muzzano, Sordevolo, Oc-
chieppo Superiore e Pollone
nella valorizzazione del pro-
prio paesaggio. Il progetto pre-
vede il recupero di alcuni luo-
ghi peculiari - gli oratori di San
Grato a Sordevolo e di San
Barnaba a Pollone e i siti della
Trappa e di Bagneri e la rea-

lizzazione di azioni di coin-
volgimento degli abitanti che
mettono in luce tali patrimoni.
Il ritrovo di “Nulla è coma ap-
pare”, è presso la piazza par-
rocchiale alle 14,30. Arrivo al
colle di San Grato intorno alle
16,30. Partecipazione libera.
Gli organizzatori consigliano
di indossare scarpe comode. In
caso di pioggia lo spettacolo si
terrà interamente presso la
chiesa di San Grato alle ore
16,30. Dopo lo spettacolo, sarà
possibile cenare al Circolo di
San Grato prenotando ai nu-
m e r i : 0 1 5 - 2 5 6 2 5 7 4 ;
340-1947065. Alle 21,00 la se-
rata si concluderà con un con-
certo del Coro valle Elvo e dei
Cantori di Camandona.

Mauro Pollotti L’iniziativa teatrale di oggi si terrà al Colle San Grato

SAGLIANO MICCA (pom) La cooperativa
domus Laetitiae di Sagliano Micca, ha
organizzato dei laboratori di psicomo-
tricità nati per prestare una serie di
attività di osservazione utili a cercare
soluzioni per migliorare eventuali dif-
ficoltà relazionali del gruppo. L’iniziativa,
rivolta ai bambini dai tre a i sette anni, si
svolge nella sede delle scuole materne di
Vigliano Biellese. Il progetto, è stato
realizzato grazie al contributo della fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella. Le
lezioni (che in totale saranno otto), sono
iniziate in questi giorni e si conclu-
deranno nel mese di maggio. Gli esperti
sono: Michela Araldi, Michela Braga e
Lorenzo Ramasco.

SORDEVOLO (pom)Nei giorni
scorsi, gli organizzatori del
“Mercatino degli Angeli” di
Sordevolo, hanno conse-
gnato all’Angsa (Associa-
zione nazionale genitori
soggetti autistici) sede di
Biella un assegno di 500

euro. Il contributo è frutto
della serata della vendita
delle tazze. Entrando invece
nel merito della Passione,
oggi alle 13, Rai Tre tra-
smetterà un servizio all in-
terno trasmissione Am-
biente Italia.

SORDEVOLO (pom) Sta inizian-
do a dare i suoi frutti concreti
il “Progetto Abitare” lanciato
con forza inValle Elvo un anno
fa grazie all’impulso dato dal-
l’attuale presidente dell’Unio-
ne dei Comuni Riccardo Lu-
nardon e dal gruppo giovani
Elf ora presieduto da Alberto
Monticone. L’iniziativa ri-
guarda la possibilità di age-
volare giovani coppie che de-
siderano venire ad abitare in
Comuni della Valle Elvo. I gio-
vani e le coppie che hanno
contattato vari comuni della
zona per avere informazioni
sul progetto sono stati circa
una settantina di cui una qua-
rantina per lo più intenzionate
a capire se c’è la possibilità di
affittare casa o semplicemente
per mera informazione. Con
una trentina di loro è stato
fatto un incontro per capire

meglio come accedere al pro-
gramma e di quali agevola-
zioni poter usufruire. Oltre al-
le zone del Biellese si sono
interessati anche giovani del-
l’Alessandrino e del Torinese.
Fra tutti gli interessati quattro
coppie di giovani sono attual-

mente in grado di aderire al
progetto e fra aprile e maggio
due di esse dovrebbero siglare
l’accordo con i rispettivi Co-
muni (Pollone e Donato). Ai
cinque comuni che hanno da-
to vita al progetto (Muzzano,
Graglia, Netro, Pollone e Sor-

devolo) si sono aggiunti Cam-
burzano e Donato a cui presto
si potranno inserire altre real-
tà della Valle Elvo. «In questo
anno trascorso il “Progetto
Abitare” – commenta Riccar-
do Lunardon – ha riscontrato
un grande interesse nelle isti-
tuzioni e nei giovani che vo-
glio mettere su casa e l’o-
biettivo è il coinvolgimenti di
istituti di credito per dare la
possibilità concreta ai giovani
di esaudire i loro propositi».
Già si potrà usufruire di un
“Fondo di garanzia per i mutui
per la prima casa messo a
disposizione dal ministero
dell’Economia e delle Finanze
per l’accensione di mutui ipo-
tecari per l’acquisto e la ri-
strutturazione di unità immo-
biliari da adibire ad abitazione
principale prima casa.

Max Zegna

CAMBURZANO (pom) L’ammini-
strazione comunale (nella foto
a fianco il sindaco Elena Pe-
sole), assumerà un impiegato
a tempo pieno o parziale in-
determinato. Il candidato de-
ve trovarsi nella condizioni la-
vorative di mobilità da un’al-
tro ente pubblico. Le sueman-
sioni saranno 18 ore all’area
servizi amministrativi e le ri-
manenti 18 al servizio tributi.
La domanda dovrà essere con-
segnata in municipio entro le
12 di lunedì 4 maggio oppure
via posta pec: (camburza-
no@pec.ptbiellese.it).

Questa sera le immagini
dell’artista Leana Maffeo

TAVIGLIANO (pom) L’amministrazione co-
munale e la Po loco, hanno organizzato
per questa sera a partire dalle alle 21 un
incontro dedicato alle montagne biel-

lesi e valdostane. Prenderà parte al-
l’iniziativa la pittrice e fotoamatrice
molto conosciuta nel biellese: Leana
Maffeo. I partecipanti, potranno am-

mirare (grazie ad una proiezione in
digitale), delle meravigliose e suggestive
immagini. L’entrata sarà libera e aperta
a tutti.

Un gruppo di giovani provenienti dall’estero che sono stati ospitati a Sordevolo


