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Nuovi bandi
aperti dal Gal
montagne biellesi

Le domande presentate entro l’1 settembre

Nuovo bando del Gal Montagne Biellesi

Contributi a disposizione
di chi vuole aprire
un’attività turistica

VALLE DI MOSSO

Raduno al santuario
gli alpini della valle

TRIVERO (pfm)E' in programma il terzo raduno
allpino della valle di Mosso al santuario della
Brughiera. Sabato 28 e domenica 29 giugno i
gruppi di Camandona, Crocemosso, Mosso,
Pettinengo, Ponzone, Portula, Strona, Tri-
vero, Valle Mosso e Veglio si ritroveranno nel
luogo di culto per il raduno sezionale. Si
inizia sabato 28 giugno alle 21 con l'e-
sibizione delle corali al santuario. Saranno
presenti i Cantori di Camandona diretti da
Mauro Mino Julio, la corale Aurora Montis di
Pratrivero diretta da Gianluigi Colpo e il coro
Mont Rose di Pont Saint Martin diretto da
Christian Choquer. Domenica 29 giugno in-
vece ritrovo alle 9 al santuario con la co-
lazione alpina, quindi alle 10 ci sarà l'al-
zabandiera e la messa alle 11. La giornata
proseguirà con il pranzo libero a tutti. Pre-
sterà servizio il corpomusicale di Pettinengo.
Le prenotazioni per il pranzo si raccolgono
entro il 24 giugno contattando il numero
015.8460148.

CASAPINTA (pfm) Il Gal Montagne
Biellesi ha deciso di riaprire, per
l’ultima volta, i bandi rivolti alle
microimprese del territorio esi-
stenti o in fase di creazione d’im-
presa e agli agriturismi. Si tratta di
misure di aiuto rivolte a soggetti
produttivi che, nella particolare
congiuntura economica, posso-
no trovarsi limitati nella propen-
sione all’investimento. Malgrado
ciò, i risultati ottenuti sino ad ora
dal “Montagne Biellesi” sono
confortanti: oltre il 90% delle ri-
sorse disponibili è stato impe-
gnato per finanziare interventi e
progetti di sviluppo, tanto da far
propendere il consiglio di am-
ministrazione per la scelta di ria-
prire i bandi con i residui ancora
disponibili. Si tratta di quattro
aperture che riguardano i servizi
al turista, gli agriturismi che in-
tendono differenziare la propria
attività agricola verso il turismo e
due creazioni d’impresa: una nel
campo dei servizi al turista ed
una in quello della commercia-
lizzazione e trasformazione dei
prodotti agricoli. In questi due
ultimi casi, come da regolamento
del bando Gal, i potenziali im-
prenditori interessati ad avviare
un’impresa dovranno seguire un
percorso finalizzato alla realiz-
zazione di un business plan, to-
talmente gratuito, in collabora-
zione con lo Sportello creazione
ed impresa della Provincia di

Biella. Per consentire il rispetto
dei tempi imposti dalla Regione
Piemonte nel 2014, le scadenze di
tutti i bandi sono fissate all’ 1 di
settembre (presentazione infor-
matica obbligatoria e non sosti-
tuibile) e al 5 settembre (con-
segna della documentazione car-

tacea al Gal). Gli interventi pre-
visti dovranno essere realizzati e
rendicontati entro e non oltre il
15/01/2015. «Anche in questo ca-
so, come già avvenuto con le ria-
perture di febbraio, abbiamo pre-
ferito cogliere quest’ultima op-
portunità e ripubblicare i bandi,

anche se gli interventi, conside-
rato il poco tempo a disposizione
per eseguirli a saldo, dovranno
privilegiare l’acquisto di attrez-
zature o interventi edilizi di li-
mitata entità» spiega il presidente
del Gal Montagne Biellesi Mario
Novaretti.

.

MOSSO Oggi alle 16 al parco Sella

La festa del libro
MOSSO (pfm) Oggi pomeriggio alle 16 ap-

puntamento al parco Quintino Sella, nei
pressi della biblioteca nel parco, la Biblioteca
di Mosso invita tutti i bambini da zero a sei
anni alla festa del libro .Il pomeriggio sarà
animato dalla associazione Amicidautore. I
bambini possono partecipare con i fratellini
più grandi accompagnati da genitori, parenti
e amici. Dell'animazione con giochi per
bambini e letture animate si occupa l'as-
sociazione Amicidautore. Non mancherà
una gustosa merenda .e l'opportunità di
scambio libri. L’invito è portare i libri che si
desidera scambiare o donare.

CULTURA Incontro venerdì a Mosso

L’incontro con l’autore
MOSSO (pfm)Verrà presentato venerdì 27 giugno alle
21 il nuovo libro di Carlo Morichini dal titolo “Su
nella mia valle”. Ritrovo in sala consiliare per un
incontro con l’autore organizzato dalla biblioteca di
Mosso. «A volte la memoria aiuta. E aiutano i
racconti della gente, che si tramandano di padre in
figlio, legando ogni generazione a quella pre-
cedente - racconta l’autore nella presentazione -.
Aiutano le persone che dello studio della propria
terra e delle proprie radici hanno fatto una re-
ligione, perché grazie a loro puoi ritrovare la strada
che hai smarrito per carenza di informazioni. Il filo
di Arianna che ti porta indietro nel tempo». Seguirà
un piccolo rinfresco offerto ai partecipanti.

La scorsa edizione alla Brughiera

PER
I TUOI VIAGGI E
LE TUE VACANZE

NUMEROSE OFFERTE SU
TROLLEY, VALIGIE E

BORSONI!

SIAMO APERTI

ANCHE LA SECONDA

DOMENICA POMERIGGIO

DI OGNI MESE

CON SCONTO DEL 10%
SUI TUOI ACQUISTI


