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VALLE MOSSO

I bimbi dell’ultimo anno della scuola per l’infanzia di Valle Mosso sono andati a far visita ai
nonni della casa di riposo del paese. Per concludere l’anno scolastico, i bambini coordinati
dalle loro insegnanti, hanno cantato e rappresentato simpatici balletti caratteristici di va-
rie parti del mondo, dal Giappone all’Africa. La mattinata è trascorsa piacevolmente e i re-
sidenti commossi hanno augurato a tutti i bimbi buone vacanze. Un ringraziamento alle
maestre che hanno favorito l’organizzazione di momenti come questo.

I bimbi fanno visita alla casa Reda

MOSSO

Domenica 16 giugno un folto gruppo di partecipanti ha preso parte alla gita organiz-
zata dal Cai di Mosso e che aveva come meta la splendida zona dell’Infernone di Sor-
devolo.
Il gruppo di partecipanti, che vediamo nella foto, era costituito da numerosi ragazzi e
adulti. Al termine dell’escursione l’immancabile foto ricordo che è stata scattata alla fi-
ne della ferrata, lungo il torrente.

Il Cai all’Infernone di Sordevolo

MOSSO - VALLE SAN NICOLAO

PRIME COMUNIONI E CRE-

SIME. La chiesa parrocchiale
di Mosso si è vestita a festa
per la celebrazione della
Messa solenne durante le
quali i bimbi del paese han-
no ricevuto la Prima Comu-
nione. Nella foto a sinistra i
giovani con il parroco don
Carlo Maria Rovagnati. Festa
anche a Valle San Nicolao do-
ve il Vescovo Gabriele Mana
ha impartito il sacramento
della cresima ai ragazzi del
paese (nella foto a destra)
con il parroco don Gianluca
Blancini.

[foto MILLENIUM]

VALLE MOSSO

Volontari Aib e Comune al parco Reda
La giunta ha deciso di mettere a disposizione dei cittadini i terreni che erano un tempo adibiti a orti
E’ sufficiente fare richiesta in municipio, secondo le disposizioni del bando predisposto in questi giorni

� Non ci sono soldi per tenere in ordine il Parco Reda? Al-
lora la soluzione si trova in casa. E’ l’idea dell’assessore Cri-
stina Sasso, realizzata coinvolgendo i volontari della squa-
dra locale Aib e un gruppo di amministratori, sindaco e vi-
cesindaco in testa. E’ accaduto nei giorni scorsi a Valle Mos-
so: decespugliatori, tridenti, rastrelli e motocarri in opera
per alcune ore e il parco ha cominciato a ridare una miglio-
re immagine di sé. Molta erba tagliata nelle zone più acces-
sibili, le siepi e i sentieri un po’ più in ordine. Un buon ini-
zio, proseguito nei giorni successivi grazie ad un operatore
dei cantieri di lavoro organizzati dalla Comunità montana
che dovrà completare l’opera di sistemazione e di manteni-
mento dell’area verde.
Il parco, divenuto pubblico nel 1978, fu realizzato dall’ar-
chitetto paesaggista Giuseppe Roda per conto degli impren-
ditori Albino e Francesco Botto Poala. Il progetto, datato
1938, è impostato su assi prospettici che collegano visiva-
mente un belvedere posto nel punto più elevato con gli in-
gressi al parco e con la villa, ubicata sul lato opposto della
strada comunale, originariamente collegata direttamente
con una passerella in ferro che sovrastava la strada.
Si sta decidendo in questi giorni di mettere a disposizione
dei cittadini che ne facciano richiesta, le zone originaria-
mente adibite ad orti e da alcuni anni non utilizzate, un
modo anche questo per tenere animata questa bella zona di
paese e darne qualche utilità concreta, il bando relativo è
stato licenziato dalla giunta comunale.
Nota negativa sono gli atti di vandalismo riscontrati, tavoli
da picnic divelti e attrezzature danneggiate. L’amministra-
zione ha quindi dato mandato ai vigili urbani di fare i dovu-
ti accertamenti e di denunciare i fatti alle forze dell’ordine
presenti a Valle Mosso. Da questo punto di vista sindaco e
giunta nei prossimi giorni decideranno il da farsi, la solu-
zione più probabile è la chiusura serale della struttura e un
controllo diurno e notturno da parte dei vigili urbani: gli
episodi di vandalismo non possono essere tollerati per mol-
ti motivi, non ultimo il danno economico che pesa soprat-
tutto oggi sulle spalle di tutti i cittadini.

Gli amministratori del Comune e i volontari
dell’Aib impegnati a ripulire il parco Reda

A Trivero

ALPINI DI TUTTA LA VALLE ALLA BRUGHIERA
Si terrà sabato e domenica al santuario trive-
rese della Brughiera il secondo raduno di tutti
gli alpini della valle di Mosso. Parteciperanno
all’evento, infatti, i gruppi di Camandona,
Crocemosso, Mosso, Pettinengo, Ponzone,
Portula, Strona, Trivero, Valle Mosso e Veglio.
Il programma prevede sabato alle 21 l’esibi-
zione delle corali “L’eco di Varallo” diretto da
Wilmer Baggio, la corale “Aurora Montis” di
Pratrivero diretta da Gianluigi Colpo e il coro
“Monte Mucrone” di Biella diretto da Pietro
Tartarini e Guido Bertone.
Domenica l’appuntamento sarà già di prima
mattina con alle 9 il ritrovo per la tradizionale
“colazione alpina”. A seguire alle 10 alzaban-

diera presso il cippo
dedicato alla Madon-
na della Brughiera, si-
to a pochi passi dall’in-
gresso del Santuario.
Dopo le orazioni uffi-
ciali seguirà la sfilata
sino alla chiesa grande
dove sarà celebrata la
Messa.
Alle 12,30 pranzo alpi-
no aperto a tutti (pre-
notarsi telefonando al
capogruppo Stella allo 015.8460148). Preste-
rà servizio il corpo musicale di Portula.

CROCEMOSSO

Inizia giovedì
la festa della birra
Da giovedì a domenica avrà luogo la
20ª Festa della Birra organizzata
dalla Pro Loco di Croce Mosso. Tutte
le sere in programma appuntamenti
gastronomici con piatti tipici locali,
grigliate miste, dolci e ovviamente
selezione di birre. Non mancheran-
no poi i concerti con gruppi rock e
orchestre.

PETTINENGO

“Dopo di noi
sabato sul palco
I giovani disabili dell’associazione
“Dopo di noi” di Pettinengo propon-
gono sabato alle 18,30 a Villa Piazzo
di Pettinengo la performance teatra-
le e musicale a ingresso libero “C’e-
ra. c’è e ci sarà”, spettacolo per rac-
contare le storie, le vite e le attese,
guidato da Franca Bonato e Gian
Piero Pramaggiore. Scenografia a cu-
ra di Raffaella Moretti.
L’appuntamento è organizzato in
collaborazione con il Centro Servizi
per il Volontariato e con le associa-
zioni del paese, la parrocchia, l’ora-
torio. Per informazioni telefonare al
numero 333.3710991.


