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Alpini in festa
alla Brughiera
In santuario il 1° raduno della valle

■ Due giorni di festa alpina, domani e domenica, al san-
tuario della Brughiera per il primo raduno della valle che
vede riuniti i gruppi di Camandona, Croce Mosso, Mosso,
Pettinengo, Ponzone, Portula, Strona, Trivero, Valle Mos-
so e Veglio.
La manifestazione, che si propone di essere ripetuta ogni
anno, si aprirà domani sera alle 21 in santuario con l’esi-
bizione delle corali “Aurora Montis” di Trivero, il coro
“La Reis” di San Damiano Macra (Cuneo) e il coro Stella
Alpina di Bareggio (Milano).
Il giorno successivo vedrà il momento clou del raduno,
ovvero l’inaugurazione della “Roccia della memoria”. La
giornata di domenica sarà inaugurata dalla colazione al-

pina che prenderà avvio alle 9. Alle 10 in santuario alza-
bandiera, quindi gli alpini sfileranno dal sagrato sino al-
l’ingresso del santuario dove è stata collocata la roccia
della memoria nella quale è stato posto un medaglione in
bronzo che raffigura la Madonna della Brughiera. Attorno
dieci piante, una per ogni gruppo alpino della valle. La
roccia vuole ricordare tutti gli alpini “andati avanti”. Do-
po le orazioni ufficiali sfilata sino alla Chiesa grande dove
il rettore don Dino Lanzone celebrerà alle 11 la Messa. A
seguire il pranzo. «La roccia» spiega don Dino «è posta
all’ingresso dove la Madonna accoglie tutti e dove si po-
serà lo sguardo di chi lascia il santuario e avrà il volto di
Maria come ultima immagine da portare a casa».

SABATO E DOMENICA

INDAGINE SUL COMMERCIO A TRIVERO

«Negozi nuovi? In Romania»
Il capogruppo Piero Casula contesta l’apertura di esercizi commerciali nella galleria
vicino alla Coop. Nel Consiglio di lunedì “dimenticata” una modifica pro turismo

■ Anche l’opposizione in Consiglio prende posizione
sulla crisi del commercio a Trivero. Lo fa il capogruppo di
Progetto per Trivero, Piero Casula, prendendo spunto da
una «dimenticanza» della giunta nello stendere l’ordine

del giorno del Consiglio comunale di
lunedì sera. Dice Casula: «Il sindaco
si è scusato per non aver messo in sca-
letta la modifica del regolamento co-
munale per consentire una più pun-
tuale informazione turistica negli in-
croci delle nostre strade».
La richiesta era stata avanzata dagli
operatori del settore nell’incontro con
l’amministrazione e il presidente del-
l’Atl   Marco Pichetto nel febbraio
scorso. «Sono passati quattro mesi e
ancora non abbiamo riscritto una po-

stilla che ci avrebbe rubato pochi minuti. Certo una di-
menticanza non intenzionale, ma che la dice lunga sulla
scarsa attenzione ai problemi dell’economia locale. Forse
sarebbe meglio programmare meno riunioni e fare qualco-
sa di concreto». Il gruppo “progetto per Trivero” contesta
alla maggioranza di aver consentito il cambio di destina-
zione d’uso della galleria che sorgerà accanto alla Coop.
«Il proprietario dell’ex Euromec aveva annunciato uffici.
E ora invece apriranno altri negozi. Avremmo dovuto ri-
spondergli di no, e consigliargli di portare i suoi negozi in
Romania, dove ha già trasferito la fabbrica». 
Casula contesta anche la quota Imu sugli edifici commer-
ciali (0,85 per cento). «Era così difficile fare come Valden-
go che ha messo meno della richiesta del governo? Se non
ci diamo una mossa la montagna chiude i battenti». D. B.

Soprana

“PANE, OLIO E FANTASIA”  PREMIA LA SCUOLA
Nell teatro Giletti di Ponzone, i ragazzi della
scuola primaria di Soprana hanno messo in
scena lo spettacolo teatrale  “Le avventure di
Peter Pan”. Come già da diversi anni nel se-
condo quadrimestre i docenti organizzano
un laboratorio teatrale nel quale i ragazzi,
leggono un libro e ne fanno un adattamento
teatrale, scrivendo la sceneggiatura, realiz-
zando le scenografie ed il fondale, sceglien-
do musiche e danze. Quest’anno le coreogra-
fie dei balletti sono state create da Francesca
Loro Piana, un’ ex alunna che ha collaborato
ai laboratori teatrali.
Lo spettacolo è piaciuto moltissimo e i ragaz-
zi hanno ricevuto gli applausi di un pubblico
numeroso ed attento.
La scuola elementare di Soprana nel corso
dell’anno scolastico ha aderito al progetto
“Pane, olio, miele e  fantasia”  messo in cam-
po  da Lilt Biella, insieme alla Provincia, per il
secondo anno consecutivo a favore dei bam-
bini biellesi e della loro salute.
I lavori che i ragazzi hanno prodotto sull’im-
portanza di frutta, verdura, olio extravergine
di oliva e di una corretta alimentazione sono
stati premiati durante la manifestazione per
la presentazione delle conclusioni del pro-

getto che si è tenuta martedì nella sala for-
mazione Lilt di via Bona 20 a Biella. La Scuola
di Soprana, (una delle tre scuole vincitrici) è
stata premiata con un buono acquisto del va-
lore di 80 euro da spendere da Bonda. Alla
premiazione sono intervenuti Mauro Valenti-
ni, presidente Lilt Biella, Fausto Governato
Greggio, assessore provinciale all’Ambiente,
Michelangelo Valenti, direttore della Struttu-
ra Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione dell’Asl di Biella. 
Nella foto I ragazzi di 5ª con la piramide ali-
mentare realizzata da loro.

MOSSO

IL FUOCO E LE DONNE. A conclusione del
progetto  della scuola primaria e seconda-
ria di Mosso, che si è sviluppato sul tema
« l'attività delle donne attorno al fuoco», sa-
bato scorso è stato presentato  lo spetta-
colo '' il Fuoco e le Donne''. 
Gi allievi della scuola di Mosso nella pale-
stra di piazzale Motta  hanno intrattenu-
to il pubblico con danze, canti  esibizioni
musicali, e ninne nanne tratte dalle tradi-
zioni di tante etnie diverse in un immagi-
nario  percorso intorno al mondo. 
Al termine una gustosa merenda a base di
polenta e marmellata secondo la tradizio-
ne della valle di Mosso e l'abbraccio finale
prima delle vacanze alle insegnanti che con
tanta passione  hanno seguito i bambini  in
questo percorso di conoscenza e integra-
zione. [DIGITALFOTO]

SOPRANA 

Raduno delle Vespe
all’ex Mulino Susta
La Pro loco di Soprana e l’Ecomuseo
con il patrocinio del Comune orga-
nizzano per domenica “Al Mulino in
Vespa”, raduno turistico aperto a
tutti i tipi di Vespa.
Iscrizioni alle 9 nell’ex Mulino Su-
sta, con consegna di una maglietta;
alle 11, giro turistico nelle frazioni
di Soprana.
Alle 11,45 sosta nella cellula ecomu-
seale di frazione Mino a Mezzana
Mortigliengo per aperitivo e rinfre-
sco (riservato ai vespisti”.
Alle 12,30 pranzo “Da Tato” in fra-
zione Baltigati.
Durante il pranzo verranno assegna-
ti premi di partecipazione alla Ve-
spa più lontana, alla Vespa più vec-
chia, a quella più originale, alla ra-
gazza più giovane e al gruppo  più
numeroso.
Informazioni contattando il numero
338 9347112 (Marco Spagnolo). 

VALLE MOSSO 

Con il “Torino club” 
domenica a Superga
Il “Torino club” di Valle Mosso fe-
steggia i 40 anni di fondazione con
un’escursione alla basilica di Super-
ga.
Appuntamento domenica alle 8 in
piazza Chiesa; Messa a Superga alle
10, poi trasferimento a Diano d’Alba
per il pranzo.
Nel pomeriggio visita  una cantina
del paese. Costo dell’escursione 50
euro (tutto compreso).
Prenotazioni in sede al 349.2567181
(pomeriggio).

PONZONE

Meroi e Benet 
per i 60 anni del Cai
Domani alle 21, nel teatro di Ponzo-
ne, il Cai Trivero festeggia i 60 anni
di fondazione. Il presidente della se-
zione che conta 540 iscritti, Stefano
Strona, presenterà ai soci e agli
amanti della montagna la coppia di
alpinisti più famosi in Italia, Nives
Meroi e Romano Benet, autori del
documentario “Io sono le montagne
che non ho scalato”.
Ingresso libero.

Il consigliere
Piero Casula

DOMENICA A PONZONE

La festa dell’Avis con tutti i premiati
Alle 10 raduno in piazza, poi Messa e pranzo. Alle 15 premiazione donatori

■ La sezione Avis di Trivero celebra
domenica la festa sociale. Il program-
ma prevede: alle 10 raduno a Ponzone
in piazza della Chiesa, alle 10,30 cele-
brazione della Messa, a seguire aperiti-
vo in piazza e pranzo alle 12,30 al ri-
storante “Antica Taverna” di Ponzone.
Ore 15 premiazione dei donatori, ecco
i loro nomi.  Distintivo in oro con sme-
raldo: Claudio Bruscagin, Antonio Ma-
bilia, Alberto Ojoli; distintivo in oro
con rubino: Alessandro Cacciaiti, Vir-

na Foglia Toi, Piero Monari, Stefano
Penolazzi, Gian Luca Vaudano; distin-
tivo in oro: Alberto Barberis Negra,
Gianni Bardone, Elisabetta Chigioni,
Tiziano Festa Rovera, Luca Gatta, Lo-
renzo Giardino, Moreno Godio, Mario
Lora Lamia Donin, Gianluca Magagna,
Silvano Moresco, Andrea Prina Mello;
distintivo in argento dorato: Antonio
Barberis, Edoardo Bozzo, Giuseppe
Carlone, Cristina Festa, Franco Frandi-
no, Mario Francesco Germanò, Alberto

Giacomone Donna, Silvia Giardino,
Efisio Luigi Laconi, Antonio Maso,
Omar Orgiazzi, Alessandro Piasio, Fa-
bio Pirola, Aureliano Puce, Anna Sau-
da, Stefano Tognatti, Mattia Zuccone;
distintivo in argento: Roberto Alciato,
Filippo Andreotti, Alessia Bertoldo,
Andrea Broglia Fratin, Chiara Cerruti
Prinzi, Carlotta Fornasiero, Alessan-
dro Loro, Luca Marzano, Lorena More-
sco, Valeria Nagliato, Silvia Pivotto,
Michele Prina Mello, Giacomo Saitta,

Cristian Togni, Antonio Tricarico,
Giampiero Vellar; distintivo in rame:
Raffaella Ballara, Riccardo Barbero,
Renzo Bergamin, Luca Boggio, Ales-
sandro Braga, Melissa Buscaglione,
Scherazade Chiarparin, Fabio Civra
Dano, Marco Fauda Pichet, Michela
Serafina Fizzotti, Andrea Galfione Lo-
mo, Morena Girardi, Silver Guerretta,
Marco Memeo, Claudio Pelucchi, Elisa
Tescari, Arianna Todde, Laura Tosin,
Enrico Varini.


