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VALLE SAN NICOLAO

I giovani protagonisti della grande festa 
Due giorni in piazza con tutte le associazioni coordinate dalla Parrocchia 

■ Valle San Nicolao in festa ha por-
tato in piazza per due giorni tutto il
paese e soprattutto ha reso protagoni-
sti i più piccoli e i giovani.  Promossa
per il quinto anno consecutivo dalla
parrocchia di don Gianluca Blancini
con il Comune, e le associazioni del
paese (Arci Brovato, Circolo Amici,
Circolo Filatelico, Gruppo Alpini,
Gruppo Volontariato, Pro Loco, So-
cietà Filarmonica e Us Vallese) ha me-
scolato sport e cultura, fede e pranzo
comunitario. 
L’apertura è stata affidata, venerdì
sera, al gruppo della parrocchia “Gli
scampoli“. Poi, sabato, in zona Airale,
la gara ciclistica di Short Track per
giovanissimi (6-12 anni) e ragazzi ha
coinvolto i futuri campioni della bici-
cletta.  Affollata anche la mostra fila-
telica e numismatica dedicata ai viaggi
dei Papi Giovanni XXIII e Paolo VI, e
alle cartoline degli innamorati degli
Anni Trenta,  mentre nella sede della
Pro loco, i più anziani si sfidavano
nelle gara di scopa. Il sabato si è con-
cluso con il bel concerto delle Schegge
Sparse, omaggio a Ligabue.  Domenica
Messa solenne celebrata da don Gian-
luca Blancini ed esposizione sul sa-
grato della chiesa dei lavori  “I
bambini aiutano i bambini“ il cui rica-
vato andrà ai piccoli di Aleppo in
Siria.  Nel pomeriggio il saggio degli
alunni della scuola primaria  di Valle
San Nicolao che hanno messo in scena
“Parole e suoni dell’acqua“.       

■ Nell’aula magna della scuola
media di Coggiola si sono gettate le
basi della rinascita architettonica del
Santuario del Cavallero. Marco Ferra-
ris, uno dei promotori del recupero,
ha annunciato a un pubblico nume-
roso e motivato (rappresentanti del
Comune, associazioni locali, ed
esperti del settore) le prossime tappe
che porteranno alla riapertura del
complesso religioso. Due gli obiettivi
della serata: dar vita a una Organizza-
zione per la Valorizzazione (Odv) del
santuario della Madonna della neve, e
presentare un progetto di recupero al
Fai. Infatti dopo il successo della rac-
colta di firme per inserire il santuario
tra i “Luoghi del Cuore“, la struttura
può concorrere per accedere ai finan-

ziamenti del Fondo ambientale. E’
stata l’architetto Anna Ughetto a pre-
sentare i disegni elaborati con France-
sco Guerzoni. 
L’idea è di restaurare alcune parti
dell’edificio per renderlo visitabile
anche all’interno. Il progetto prevede
di creare un giro turistico “ad anello“
che partendo dalle vecchie stanze
dell’Eremita attraversi la galleria degli
ex Voto fino a raggiungere la balconata
dell’organo, e prosegua nel salone
degli affreschi.   In attesa di presentare
il progetto al Fai, gli organizzatori
dell’incontro (oltre a Ferraris e Guer-
zoni, Silvia Cerutti, Debora Carluccio
e anche il parroco don Carlo Borrione)
hanno proposto la creazione di un’as-
sociazione di volontariato, senza fini

di lucro, che si faccia carico della cu-
stodia del complesso naturalistico,
storico e artistico-religioso del Caval-
lero.  Spiega Marco Ferraris: «Lo sta-
tuto  era già stato scritto anni fa da don
Carlo. Ora lo abbiamo adeguato alle
nuove normative approvate dal Parla-
mento. L’associazione è aperta a tutti,
e  per aderire si può ancora contattare
don Carlo al 340.7647434, oppure
Francesco Guerzoni (338.2661027) o
Debora Carluccio (333.5448778). Lo
statuto sociale prevede un direttivo
formato da sette persone: un presi-
dente, un vice, e cinque consiglieri.
Entro un paio di settimane si elegge-
ranno i membri del direttivo “Odv
Amici del Cavallero“». 
Scopo dell’associazione sarà anche di

cercare contributi pubblici e privati
per affiancare il Fai nel recupero del
complesso. Conclude Marco Ferraris:
«Non c’è sicurezza che il Fondo am-
bientale sponsorizzi il progetto in ogni
sua parte, e quindi spetterà agli Amici
del Cavallero promuovere iniziative

sul territorio per raccogliere i fondi ne-
cessari a rendere concreto il recupero
del santuario, che oggi, grazie alle no-
stre firme, si piazza al 183° posto della
classifica nazionale del Fai,  supe-
rando luoghi ben più famosi»
. D. B. 

In alto aperitivo dopo la Messa e mercatino solidale per i bam-
bini della Siria (foto sotto). Di fianco il saggio degli alunni di
Valle San Nicolao e il gruppo della gara ciclistica Short Track or-
ganizzata dalla Us Vallese

Giovanni Tallia
il “matematico” 
Lo studente del Liceo tecnologico
bronzo alle Olimpiadi di Cesenatico

■ Giovanni Tallia, studente di Valle Mosso, secondo
anno al Liceo tecnologico del Cossatese, è di nuovo sa-
lito sul podio nella finale nazionale delle Olimpiadi di
matematica, che si svolge ogni anno a Cesenatico: me-
daglia di bronzo e iscrizione all’Albo nazionale delle
Eccellenze del ministero dell’Istruzione.
Un tris che lo incorona definitivamente “genio“ della
matematica, ricordando che in 2ª media si classificò
terzo nella competizione nazionale del “Kangourou
della Matematica, e l’anno successivo, sempre nella
stessa gara, al secondo posto.
Giovanni Tallia (al centro nella foto di gruppo) ha par-
tecipato alla finale nazionale con un altro biellese, Ga-
briele Blotto dello Scientifico di Biella, entrambi
vincitori delle selezioni distrettuali di Biella e Vercelli.
Giovanni a Cesenatico ha superato una prova che lo ha

messo a confronto con i 300 migliori studenti di tut-
t’Italia sulla soluzione di sei difficili problemi. Al ter-
mine  i migliori sono stati premiati in base alle diverse
fasce di età. Coordinatore distrettuale delle Olimpiadi
è il professor Luigi Facciotto dell’Iti Sella. 

VALLE MOSSO

■ Incontro pubblico venerdì 10 mag-
gio, alle 21, nel Salone Polivalente di
Pray con personale tecnico di Cosrab,
la società che si occupa della gestione
dei rifiuti nel Biellese. Lo anticipa il
vice sindaco  di Pray Gianfranco Men-
cattini, che spiega: «L’iniziativa ha
l’obiettivo di migliorare ulteriormente
la situazione dello smaltimento dei ri-
fiuti,  che ci vede già oggi al 67,2% di
raccolta differenziata, contro il 41,5%
ereditato 5 anni fa». E aggiunge: «
Contiamo su una partecipazione im-
portante dei nostri concittadini, che
potranno fare domande e ricevere ri-
sposte certe dai tecnici». 
L’amministrazione di Pray propone
l'utilizzo del composter domiciliare e
garantisce a chi ne fa uso la riduzione
del 15% della parte variabile della ta-
riffa TA.RI. Continua Mencattini: «E’
lo sconto più alto del Biellese. Ab-
biamo ricevuto gratuitamente 50 com-
poster, che potremo distribuire a chi
ne farà richiesta, fino ad esaurimento.
Basta presentarsi in Comune per sot-
toscrivere la domanda ed essere così
iscritti all'Albo dei Compostatori».
All’incontro di venerdì sera sono invi-
tati anche i cittadini di Portula, in base
a un calendario (infoco@srab.it) che
coinvolgerà nei corsi di compostaggio
quasi tutti i comuni del Biellese. Per
Valdilana la serata informativa si terrà
il 30 maggio alle 21 nella sala Biagi di
Valle Mosso.  A Sostegno il primo giu-
gno alle 14,30 in Municipio.       

PRAY

Venerdì sera
il corso di 
compostaggio

COGGIOLA

Si uniscono gli “Amici del Cavallero”
Nasce l’associazione volontari che affiancherà il Fai nel recupero
e nella tutela del Santuario. La prossima settimana il direttivo

Ermanno Sola



