
■ Una vecchia
fotografia con una
data: 1961. Inizia
così la storia del
gruppo Ana di
Verrone. Nessun
documento uffi-
ciale se non quel-
l’immagine, a cui
gli alpini sono le-
gati con affetto
tanto da appen-
derla sulle pareti
della loro sede. Ed
è partendo pro-
prio da quella da-
ta che, passo dopo
passo, si è costrui-
ta la storia cin-
quantennale di
questo gruppo.
Un traguardo im-
portante, che verrà festeggiato dal 10
al 12 giugno con una serie di appun-
tamenti che coinvolgeranno, oltre che
il paese e le associazioni locali, anche
i gruppi alpini di altre località pie-
montesi. 1987: un’altra data storica
per le nostre penne nere di Verrone.
Lo racconta il capogruppo Eraldo
Trinchero: «Insieme a Enzo Masento,
il nostro capogruppo storico, andam-
mo nel Friuli a prendere questa caset-
ta in legno utilizzata per gestire l’e-
mergenza del terremoto e la trasfor-
mammo nella nostra sede». Il Comu-
ne aveva messo a disposizione il ter-
reno su cui installarla, aggiungendovi
un contributo di quattro milioni di
vecchie lire. Quante cene, quante ini-
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VERRONE

Le penne nere si preparano
a onorare il cinquantesimo
Tre giorni di festa dal 10 al 12 giugno per festeggiare l’importante traguardo
Musica, pranzo e commemorazioni per ricordare la nascita del gruppo

VERRONE

Camminata
non competitiva
Questa sera alle 18.15, ritrovo in se-
de alpini di Verrone per le iscrizioni
alla “Camminata alpina”, una corsa
podistica non competitiva aperta a
tutti su un tracciato di 6,5 Km. La
partenza avverrà alle 20. Al termi-
ne, grigliata mista. La manifestazio-
ne si svolgerà anche in caso di piog-
gia. Info: 340-4061809, 335-6654712
oppure 329-3727668.

SALUSSOLA

Escursione guidata
sulla Serra biellese
Domenica alle 8, ritrovo nel par-
cheggio davanti al municipio per
un’escursione guidata sui sentieri
della bassa Serra biellese. Il percor-
so prevede un tragitto di circa 10
Km e una durata di circa 3 ore e
mezza di cammino. Il tracciato è
percorribile facilmente anche dalle
famiglie con bambini; il dislivello
non supera i 100 metri.

CERRIONE

Bertagnolio
al salone del libro
Il filosofo bielle-
se Roberto Ettore
Bertagnolio (a si-
nistra nella foto)
ha presentato al
Salone del Libro
di Torino il suo
lavoro, frutto di
una ricerca che
consiste nel met-
tere a fuoco i limiti neurologici della
struttura matematica nei confronti
delle nuove fisiche. Si è basato sulla
verifica sperimentale  dell’apprendi-
mento degli alunni negli ultimi sei
anni, progetto realizzato nella scuo-
la statale di Cerrione.

Raccolta firme
per salvare l’Elvo
Si presenterà nel corso della Fiera
Primaverile di Graglia l’associazio-
ne Valle Elvo Viva. L’associazione
avrà un suo stand presso il Circolo
Poli Sportivo dove verranno raccolte
firme contro il progetto di captazio-
ne delle acque dall’Elvo. Tra le fina-
lità dell’associazione la tutela am-
bientale, l’impegno sociale nella di-
fesa dei diritti e la promozione della
cultura locale.

Angoli fioriti, premi
alle foto più belle
Parte il concorso per aree verdi che
premierà gli angoli più suggestivi di
Graglia e Muzzano. Partecipare è
semplice: basta inviare le foto del
proprio giardino o balcone o finestra
fiorita all’indirizzo mail: proloco-
graglia@hotmail.it indicando nome
cognome entro il 1° luglio. È possibi-
le anche contattare Antonio Pozzato
al 339.6352288. La premiazione av-
verrà lunedì 1 agosto durante la se-
rata di proiezioni “Sagra di Cam-
pra”. 

GRAGLIA

Porte aperte
al nido Bucaneve
Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle
18.30 di sabato genitori e nonni po-
tranno visitare i locali e conoscere il
personale del micro nido Il Bucane-
ve. Il Bucaneve, gestito dalla coope-
rativa sociale La Famiglia, offre un
servizio di assistenza alla prima in-
fanzia alle famiglie dei comuni di
Graglia, Muzzano, Netro e Donato
con i quali è convenzionato.

Il gruppo al lavoro per organiz-
zare la manifestazione di giugno

ziative si sono svolte fra quelle pare-
ti! Non ultima la realizzazione, pro-
prio accanto, di un campo per il gio-
co delle bocce, punto di aggregazione
importante in paese. Un gruppo soli-
do, con 54 alpini tesserati e 27 soci
aggregati, tutti disponibili a dare una
mano all’occorrenza. Basta partecipa-
re alla riunione operativa per i festeg-
giamenti di giugno: mai vista una dis-
tribuzione di compiti così rapida.
Veniamo alla festa. Il sipario si alzerà
venerdì 10 giugno alle 21 con il con-
certo del coro Ana Stella Alpina di
Vergnasco Magnonevolo. La serata (e
tutta la manifestazione) avrà luogo
nel palatenda appositamente allesti-
to. L’ingresso è libero. 

Nel pomeriggio di sabato, una delega-
zione di alpini farà visita al cimitero
di Verrone e a quello di Biella per de-
porre un omaggio floreale alla tomba
del capogruppo Masento e delle due
madrine “andate avanti”.
Si proseguirà in musica anche la sera
successiva, sempre alle 21, con il
concerto per fisarmoniche con i “So-
laris Accorditions”. Il clou del pro-
gramma è in previsione per la giorna-
ta di domenica. Alle 9, ci sarà il ritro-
vo in sede e l’apertura dello stand per
lo speciale annullo filatelico. Alle 10
ci sarà l’alzabandiera e, subito dopo,
partirà la sfilata nelle vie del paese
accompagnati dalla banda musicale
di Candelo San Giacomo diretta dal

maestro Pieraldo Falla. Al monumen-
to dei caduti verrà deposta una coro-
na d’alloro. Seguirà, alle 11.15, la ce-
lebrazione della Messa solenne. La
giornata si concluderà con il pranzo
in sede alpini.
Le prenotazioni al pranzo si possono
già confermare ora telefonando a uno
dei seguenti iscritti: Eraldo Trinchero
(015-5821208 oppure 328-8506790),
Ade Ferrari (340-0035609) oppure
Vanni Pozzo (340-4061809).
La manifestazione si svolgerà anche
in caso di pioggia perché ospitata nel
padiglione che sarà appositamente al-
lestito accanto alla sede del gruppo
alpini.

LUISA NUCCIO

CAVAGLIA’

Una tangenziale caduta nel silenzio?
È l’accusa rivolta dal Movimento Valledora all’amministrazione comunale

CAVAGLIA’

Domenica scorsa, nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Cavaglià, diciotto bambini che stanno fre-
quentando la terza elementare hanno ricevuto il sacramento della prima Comunione durante la messa so-
lenne. Questi i nomi dei bambini protagonisti della giornata di festa: Nicolò Bonato, Joseph De Vincenzi,
Luca Lanza, Sara Micali, Edoardo Nisi, Giacomo Pellegrini, Francesca Pasi, Nicolò Salino, Lorenzo Caraccio-
lo, Lorenzo De Rosa, Stephanie Ferrigno, Luca Gaboardi, Lorenzo Gagliardi, Ilaria Mana, Leonardo Mancini,
Mattia Pellegrini, Davide Peronetto, Marco Perotto. Nella foto, i bimbi insieme al parroco don Adriano Bre-
golin e alle catechiste.
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Prima Comunione in parrocchia

■ La tangenziale est di Cavaglià
continua a far discutere e in partico-
lare il Movimento Valledora teme che
il silenzio, nel quale sarebbe caduto il
piano viabilità, possa essere strumen-
tale allo spostamento della strada Val-
ledora verso il paese con relativo am-
pliamento delle cave. «Aspettavamo
con ansia che il piano viabilità del co-
mune venisse affisso negli uffici co-
munali, affinché tutti i cittadini po-
tessero venire a conoscenza delle pro-
poste  della maggioranza; invece è
passato più di un mese e mezzo senza
che nulla venisse messo a disposizio-
ne della cittadinanza». Questa è la
denuncia del Movimento Valledora.
«Temiamo che il piano, presentato al
termine del consiglio comunale del
primo aprile, possa essere approvato
senza prima un confronto costruttivo.
Abbiamo paura di trovarci nuova-
mente di fronte a un fatto compiuto.
Non vogliamo che l’approvazione di
questo piano della viabilità coincida
con l’approvazione del piano prelimi-
nare relativo allo spostamento dell’at-
tuale strada della Valledora verso il
centro abitato». Una tangenziale che
elimini il traffico pesante dal paese è
necessità che riconoscono anche i
rappresentati del movimento: «Vor-
remmo invitare il sindaco ad un so-
pralluogo sull’attuale strada Valledo-
ra. Sistemare ed ampliare questa stra-
da sarebbe un giusto compromesso
che da un lato consentirebbe al paese
di avere la tangenziale e dall’altro ter-
rebbe la cave a debita distanza dal
centro abitato». A. F.


