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SORDEVOLO Dall’aperitivo al pusacafè

“La Transumangia”

7 tappe in 7 chilometri
SORDEVOLO E dopo “Tr a n s u m a n d o ”...
ecco che ritorna “La Transumangia”, con
sette tappe enogastronomiche distribuite
lungo sette chilometri, con l’accompa-
gnamento musicale della Banda di San-

thià. L’appuntamento è per domenica,
con ritrovo alle 9 al Circolo di San Grato
per la colazione dolce. Da lì partirà una
transumanza lenta, intervallata da due
colazioni salate che prepareranno “il fon-
do” per l’aperitivo di Vanej e per il risotto,
che verrà servito alla Trappa (nella foto). A
seguire, si scenderà a Pianette per il dolce
e il gelato, mentre ai Fusèli si chiuderà in
bellezza con caffè e pusacafè. Il costo di

partecipazione è di 30 euro (15 euro per i
ragazzi fino a 15 anni).
Iscrizioni entro oggi a “I 4 Folli”, in lo-
calità Pratovalle, versando una caparra di
10 euro.
L’evento è organizzato dalla Pro loco di
Sordevolo e dall’Associazione Teatro Po-
polare di Sordevolo. Per ulteriori infor-
mazioni, telefonare al numero
333-6016990.

DOPO IL VOTO Primi consigli d’insediamento a Mongrando e Sordevolo

Mattarella “ospite” di Filoni
Definita la giunta anche a Occhieppo Inferiore: Rosa Rozzi è vicesindaco

AL LAVORO Il consiglio comunale di Mongrando al lavoro, ieri

Nel dopo-elezioni, le prime
giunte sono già al lavoro.
Tra i primi sindaci a inse-
diarsi, Antonio Filoni, a
Mongrando, che ieri, alle 19,
nella sala della Biblioteca, ha
riunito il primo consiglio co-
munale della sua seconda le-
gislatura.
Giuramento sulla Costituzio-
ne, per lui, e poi un intervento
di una ventina di minuti, du-
rante i quali ha ringraziato gli
elettori («tutti, non solo co-
loro che hanno votato a fa-
vore della mia lista», ha sot-
tolineato), ha rivolto un pen-
siero al Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella,
definito «il punto di riferi-
mento della nostra democra-
zia», ha illustrato le linee pro-
grammatiche dell’attività del-
la sua amministrazione (at-
tenzione agli anziani e ai gio-
vani, opere pubbliche, ecc.)
per i prossimi cinque anni.
«Sarà anche questo un man-
dato all’insegna della traspa-
renza, dell’onestà e del ri-
spetto per gli avversari», ha
detto Filoni, aggiungendo che
«per me, in politica, non ci
sono nemici ma solo avver-
sari».

La giunta risulta formata da:
Michele Teagno (vicesinda-
co), con delega a bilancio,
programmazione, agricoltura
e politiche giovanili; Daniele
Calligaris, assessore con de-
lega a sport, informatica e
protezione civile; Luisa Nas-
so, assessore con delega a
servizi sociali, asilo nido, so-
cio assistenziale, istruzione;
Francesca Mosca, con delega
a turismo e ambiente. Filoni,
invece, tiene per sé le deleghe
a lavori pubblici, edilizia pri-
vata, commercio e personale.
Nei banchi dell’o p p o s i z i o n e,
siedono i due capilista che lo
hanno sfidato alle elezioni,
Massimo Guabello e Simona
Coda, insieme con Carlo Ne-
gro (in lista con Guabello) e
Franco Squillace (in lista con
Coda). A loro il sindaco rie-
letto ha chiesto «collabora-
zione, pur in un’ottica di dia-
lettica politica, per il bene del
paese».

A Sordevolo. Sempre ieri,
primo consiglio comunale a
Sordevolo, dove il neosindaco
Alberto Monticone ha asse-
gnato l’incarico di suo vice a
Fabrizio Buscaglione e di as-

sessore a Irene Fiocco.

A Occhieppo Inferiore. In-
tanto, a Occhieppo Inferiore
il sindaco Monica Mosca ha

confermato in toto la giunta,
«tenuto conto sia del numero
di preferenze acquisite in que-
sta tornata elettorale sia del-
l’esperienza maturata e del-

l’affiatamento che si è venuto
a creare come “squadra” in
questi anni».
Rosa Rozzi, dunque, è con-
fermata assessore con delega
alle politiche interne e al bi-
lancio e assume anche, per la
prima volta, la carica di vi-
cesindaco; Stefania Maffei
mantiene la delega alle po-
litiche socio-culturali e sco-
lastiche; Marco Baresi quelle
alle politiche economiche
esterne (i bandi) e alle tec-
nologie dell’infor mazione;
Marco Baietto quelle ad am-
biente, urbanistica e stabili
comunali. Inoltre, Monica
Mosca ha delegato anche i
consiglieri, «per poter avere
una distribuzione migliore
per le varie aree di interven-
to». In particolare, Cristina
Casali si occuperà di decoro
urbano e aree verdi pubbliche;
Alberto Vialardi di associa-
zioni e manifestazioni; Ema-
nuele Gastaldi di salvaguar-
dia e sviluppo del territorio;
Antonio Miceli della Prote-
zione civile. Il consiglio d’in-
sediamento è stato fissato per
martedì prossimo alle 20.45
nella sede del municipio.

l Lara Bertolazzi

OCCHIEPPO INFERIORE

Ieri l’addio
a Sante
Faggion

OCCHIEPPO INFERIOREIeri po-
meriggio, nella chiesa parroc-
chiale di Occhieppo Inferiore,
tanti amici e semplici cono-
scenti si sono stretti attorno ai
familiari e ai parenti per dare
l’ultimo saluto a Sante Faggion
(nella foto), stroncato nei giorni
scorsi da un male che non gli ha
lasciato scampo. Aveva 73 an-
ni ed era molto conosciuto nel
Biellese, dove si era fatto ap-
prezzare, oltre che per la sua
professione di palchettista, an-
che e soprattutto per le sue qua-
lità umane. Luigino (così ve-
niva chiamato) lascia nel do-
lore la moglie Ornella Mora-
bito, le figlie Elena, Fabrizia e
Federica, e la sorella Cesarina,
con le rispettive famiglie. Delle
esequie si è occupata l’impresa
funebre Oropa.

OCCHIEPPO SUPERIORE Nel fine settimana attesi i grandi campioni di arrampicata. Tra musica, convegni e tanto spettacolo

E il “Rock Out” parlerà presto anche cinese

LA PARETE di arrampicata di una delle precedenti edizioni

SALUSSOLA E ZUBIENA Da domani

Giornate della Serra
SALUSSOLA E ZUBIENA Organizzate dalle Pro
loco di Salussola e Zubiena, si svolgeranno da
domani a domenica, a Salussola, le “G i o r-
nate della Serra”. Ricco e vario il programma
della manifestazione (per tutti i dettagli
visitare il sito www.gior natedellaser ra.it), che
prevede, tra l’altro, il “Mercatino delle
eccellenze”, con presentazione di prodotti
enogastronomici del territorio (domani alle
19) e premiazione delle aziende “Eccellenze
della Serra”.
Nell’ambito della tre-giorni si organizzano su
prenotazione laboratori di ricerca dell’oro a
cura dell’Associazione Biellese Cercatori d’O-
ro di Vermogno e laboratori di scavo
archeologico simulato, tenuti da Daniela
Pa l l a d i n o.

OCCHIEPPO SUPERIORE Archi -
viata l’anteprima del mese di
maggio, entra nel vivo, a Oc-
chieppo Superiore, la quarta
edizione di “Rock Out - Biella
Mountain Fest”, il festival de-
dicato alla montagna.
Dopo aver ospitato per tre edi-
zioni una tappa di Coppa Italia
di arrampicata, ora la manife-
stazione, in programma a Villa
Mossa, si appresta a inaugurare
il primo “Back to the comp!”,
gara di arrampicata con grandi
campioni nazionali e interna-
zionali del calibro di Alberto
Gnerro, Leonardo di Marino,
Andrea Gallo, Marzio Nardi,
Chloé Minoret, Martina Cufar,
Christian Bindhammer, Cody
Roth, Alfredo Webber, Andrea
Plat, Donato Lella, Luca Zar-
dini, Luca Giupponi, Luigi Bil-
loro, Nicola Sartori, Riccardo
Scarian e Rolando Larcher.
Completano l’offerta sportiva e
culturale, com’è nella tradizio-
ne del “Rock Out”, mostre, con-
certi, conferenze e attività spor-
tive aperte a tutti.

Il programma. Questo il pro-
gramma nei dettagli. Si parte
domani con la corsa podistica
“Giro di Occhieppo Superiore”
(il via alle 18.30), seguita, alle
19, dalla “Cena del corridore” e
dal concerto swing dei Gypsy
Club; alle 21.30, Christian Roc-
cati e Andrea Gallo presente-
ranno il libro “60 Milioni. Alberto

Gnerro, chilometri di vita”, bio-
grafia del “più forte climber ita-
liano di tutti i tempi”, come vie-
ne definito lo sportivo cossatese;
in chiusura di serata, alle 22.30,
poi, si potrà assistere a uno spet-
tacolo di tessuti aerei e alla pre-
sentazione degli atleti che pren-
deranno parte al “Back to the
comp!”.
La giornata di sabato inizierà
alle 10 con una lezione di hatha
yoga aperta a tutti e sarà ani-
mata dalle qualificazioni del
“Back to the comp!” (dalle
15.30) e dalle interviste di Clim-
bing Radio ai grandi campioni
del passato (dalle 14.30); gran
finale con il concerto dei Lou
Dalfin alle 22.
Domenica sarà dedicata alle at-
tività sportive aperte a tutti, or-
ganizzate dalle associazioni
biellesi. Tre i convegni della
giornata - “I giorni della neve”,
con il nivologo Michele Frep-
paz (ore 11), “L’alimentazione
Wa l s e r ” con Federico Chierico
(ore 15.30), “Mario Piacenza e
l’ascensione del Kun” con Enrico
Rosso (ore 18.30) -, intervallati
dal concerto del gruppo folklo-
ristico Die Walser Im Land
(pranzo, alle 12.30, e cena, alle
19.30, su prenotazione al
338-8009874). In serata, concer-
to del Coro Genzianella - Città
di Biella (ore 20.45) e conferen-
za con Patrick Gabarrou, alpi-
nista e guida alpina francese, so-
prannominato “il Gab” (condu -

ce Andrea Formagnana).

La quarta edizione del “Ro c k
Out” avrà quest’anno una “co -
da” venerdì 21 giugno, ospitan-
do la gara di arrampicata della
Nazionale Cinese, la Festa del-
l’emigrazione e la Festa della
mu s i c a .
La manifestazione è organizza-
ta dalla Pro loco di Occhieppo
Superiore, grazie a un’idea svi-
luppata congiuntamente con la
Run Out Climbing School di Al-
berto Gnerro, e vede l’impegno
di circa cento volontari.

l L.B.

IN BREVE

SORDEVOLO

Domenica il pranzo

dei coscritti del 1949

SORDEVOLO Domenica, all’a-
griturismo Nicolo di Sordevolo,
si terrà il pranzo dei coscritti
del ‘49 di Tollegno e dei paesi
limitrofi. Per partecipare, dare
conferma entro oggi, telefo-
nando al numero 347-8466522.

SALA BIELLESE

Giornata dei volontari

con gli asinelli

SALA BIELLESE Aiutano a pu-
lire le stalle e a tenere in ordi-
ne i sentieri. Permettono di or-
ganizzare gli eventi, dal Groo-
ming Day ai banchetti per far
conoscere la struttura. Sprona-
no e aiutano a trovare nuove
idee per crescere. I volontari
sono il cuore del Rifugio degli
Asinelli di Sala Biellese, e a loro
è dedicata la giornata di do-
menica. Il programma si aprirà
alle 10, con lo staff e i volontari
storici pronti ad accogliere i
partecipanti per presentare il
Rifugio e le loro attività. Previ-
sto un pic-nic in condivisione,
a cui tutti potranno contribui-
re, e, ovviamente, non man-
cheranno le occasioni per stare
in compagnia degli asinelli. Chi
è interessato a partecipare può
chiamare lo 015-2551831 o
iscriversi via email a l a u ra . s a l-
va to re @ i l r i f ug i o d e g l i a s i n e l l i . o rg
entro domani. Info: w w w.ilrifu-
g i o d e g l i a s i n e l l i . o rg .

MUZZANO Raduno della Valle Elvo

I 90 anni degli alpini
MUZZANO Il Gruppo Alpini di Muzzano ha
raggiunto il prestigioso traguardo del 90°
anniversario di fondazione. Per l’occasione, il
paese ospiterà il 19° Raduno Alpini Valle Elvo,
in programma nel fine settimana.
Ad aprire i festeggiamenti sarà, sabato alle 21,
nella parrocchia di Sant’Eusebio, il concerto
del coro La Ceseta.
Domenica, dalle 8.45, via al Raduno, in
piazza Alpini d’Italia (Margone), con al-
zabandiera, sfilata e deposizione della corona
al monumento ai Caduti in piazza parroc-
chiale. Al termine della Messa, aperitivo in
sede e pranzo del 90° al ristorante “Re n g h i ” di
M u z z a n o.
Alla manifestazione prenderà parte la Banda
musicale di Netro.

Ermanno Sola



