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MOSSO
& SESSERA

AVIS COGGIOLA

Esaurite le “azalee della ricerca”
COGGIOL A Successo, anche quest’anno, per la raccolta fondi a favore
dell’Airc da parte dei volontari dell’Avis Coggiola (foto), che hanno let-
teralmente esaurito le classiche azalee della ricerca. Oggi, intanto, nuova
iniziativa del gruppo valsesserino: i donatori saranno infatti ospiti delle
scuole medie di Pray Biellese, e con la dottoressa Leardini, responsabile
del Centro trasfusionale dell'ospedale di Biella, illustreranno e spieghe-
ranno ai ragazzi l'importanza della donazione di sangue.

COGGIOL A Domenica la festa di riapertura e avvio stagione del “Monte Barone”

Un aiuto dai migranti per riaprire il rifugio
Dopo i lavori di sistemazione, volontari Cai e richiedenti asilo all’opera per le “rifiniture”
COGGIOLA Il rifugio Monte
Barone all’alpe Ponasca,
amatissimo punto di ritrovo
per gli amanti della mon-
tagna, valsesserini e non solo,
si prepara a riaprire le sue
porte. E lo fa con una grande
novità: il nuovo look che i
lavori di miglioramento fun-
zionale e strutturale promossi
dal Cai Valsessera, titolare
dei locali, gli hanno con-
ferito. Un inverno di lavori,
ed ecco ora giunto il mo-
mento per dare il via alla
nuova stagione, ancora una
volta sotto la gestione di Da-
vide Gioia. Nei giorni scorsi
sono state apportate le ultime
“rifiiture” all’area, sisteman-
do materiali e dettagli: un
compito che ha visto all’o-
pera non solo i volontari
locali del Club alpino, ora
presieduto dal coggiolese Fe-
derico Iacolino, ma anche
alcuni dei giovani migranti
ospitati nel centro accoglien-
za di Granero. Sollecitati dai
“concittadini” italiani, i gio-
vani hanno infatti accettato di
buon grado di offrire gra-
tuitamente la loro robusta
manodopera per l’impor tante
causa.

Tutta la Valsessera attende
dunque il grande evento: l’ap-
puntamento con la riapertua
è in programma per dome-
nica, a partire dalle 11. Per
quell’ora è previsto il ritrovo
di tutti i partecipanti al ri-

fugio, cui seguiranno il saluto
del presidente del Cai Val-
sessera, la relazione sui lavori
eseguiti e la liturgia di be-
nedizione. Chiuderà la gior-

nata il pranzo libero (primo
piatto caldo offerto dal Cai
Valsessera). Per prenotazioni
al pranzo: 347-9381377.

l Veronica Balocco

PORTUL A Proseguono le escursioni
promosse dal Cai Valsessera. Nei
giorni scorsi, successo per l’uscita
agli orridi di Uriezzo. Accompa-
gnati da una splendida giornata, i
partecipanti hanno potuto provare
l'emozione di compiere un viaggio a
ritroso nel tempo, ripercorrendo, tra
forre e orridi, l'evoluzione glaciale,
fino a raggiungere piccoli borghi dal
fascino suggestivo. Nella foto a de-
stra, il gruppo dei partecipanti alla
gita

PET TINENGO Festa in paese per l’anniversario di fondazione del Gruppo Ana. Scoperto il cippo per gli alpini “andati avanti”

I 50 anni delle penne nere: «Sempre pronti»

F E S TA Nelle foto,
i protagonisti
della grande fes-
ta che nei giorni
scorsi ha celebra-
to i 50 anni di
fondazione del
gruppo alpini di
Pettinengo, pre-
sieduto da
Emanuele Mazzia
Pi c i o t

Escursione
tra gli orridi

FL ASH

VALLE MOSSO

Freegnocca Race:

nuova edizione

VALLE MOSSO «Tenete pronti
i vostri carretti perchè sta per
tornare la corsa di carretti più
pazza che c'è». Lo affermano i
ragazzi dell'associazione giova-
nile di volontariato WVM - Viva
Valle Mosso, che con il suppor-
to della Pro Loco di Crocemos-
so e del Comune di Valle Mos-
so organizzano per il 4 giugno,
dalle 10 alla Pro loco di Croce-
mosso, la terza edizione della
Freegnocca Race, prima tappa
del campionato interprovincia-
le BI VC NO amatoriale non
competitivo di carretti e trike
da discesa senza motore "Bi-
rocci cup". Il circuito raggruppa
le sette tappe di "Freegnocca
ra ce “ di Crocemosso, Pistolesa
race di Mosso, Cursa barlesc di
Ameno, CarneValrace di Val-
duggia, Vergano crazy race di
Vergano e Festalunga trike ra-
ce di Ponzone e Pombia race di
Pombia. L’inizio delle discese
nella giornata crocemossese è
in programma per le 14. Alle
18, premiazioni. Info: 349-
5055686 Paolo, 349-2436552
M attia.

PET TINENGO «Noi alpini sia-
mo a disposizione di tutti sia
quando siamo in armi che in
mezzo alla comunità. Non ci
tiriamo indietro davanti a
nulla, sempre pronti a dire
grazie e ringraziati con i
sor risi».
Le parole miste di com-
mozione e lacrime del ca-
pogruppo di Pettinengo,
Emanuele Mazzia Piciot,
hanno fatto riflettere i pre-
senti alle celebrazioni per il
50° anniversario della fon-
dazione del Gruppo del pae-
se, svoltesi nei giorni scorsi.

L’eve n t o è stato festeggiato
sfilando per le vie del paese
con la Fanfara di Pralungo
che apriva il corteo. Dopo la
messa, gremita di gagliar-
detti dei Gruppi arrivati da
tutto il Biellese e da tanti
concittadini, si è incoronata
con lo scoprimento di in
Cippo in onore e ricordo di
tutti gli alpini andati avanti,
nel proposito di costruire un
futuro migliore.

Il tutto è proseguito con un

rinfresco aperto a tutti i
partecipanti e con una cena
organizzata in collaborazio-
ne con il Gruppo di Tri-
ve r o.
Nelle due settimane prece-
denti è stato allestito un
museo itinerante dedicato al-
la Grande Guerra per far
conoscere ai giovani e alla
gente comune cos’è stata la
Prima Guerra Mondiale, chi
erano e cosa facevano gli
Alpini a quei tempi e infine il
ruolo rivestito dalle genti e
dalle industrie biellesi del-
l’e poca.

IN BREVE

T R I V E RO

Imu e Tasi:

modelli in arrivo

TRIVERO L'amministrazione co-
munale informa che sono in
spedizione i modelli F24 pre-
compilati da utilizzare per il pa-
gamento (scadenza: acconto
16/06/2017 e saldo 18/12/2017).
Per eventuali delucidazioni i cit-
tadini sono pregati di rivolgersi
all'Ufficio Tributi ai seguenti re-
capiti: 015/75.92.216 - 219 - 207;
tr ib.tr ivero@ptb.provincia.biel-
la.it; trivero@pec.ptbiellese.it.
Orario di apertura al pubblico:
lun. 14-16, mar.-mer.: 9- 12.15 e
14-16, gio. 9-12.15, ven. orario
continuato 9-14.

A L L’OPERA Nelle foto, i giovani migranti in
salita e all’opera al rifugio Monte Barone


	25/05/2017 ECO 58 ECO - 20 Provincia Biella (Sinistra)

