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� Anche quest’anno il Rotary di
Valle Mosso ha organizzato una tra-
sferta dedicata alla lirica. La meta di
quest’anno è stata Palermo, dove i ro-
tariani e le loro signore hanno tra-
scorso quattro giorni di splendido
soggiorno, durante i quali hanno assi-
stito al teatro Massi-
mo alla rappresenta-
zione della “Norma”
di Vincenzo Bellini.
Come sempre, il pro-
motore dell’iniziati-
va è stato il socio
Fulvio Morezzi, ap-
passionato ed esper-
to di musica lirica,
che prima della par-
tenza ha riunito i
partecipanti per
spiegare loro l’opera
e ha quindi ottima-
mente organizzato il
viaggio a Palermo.

Nella foto a sinistra Fulvio Morezzi
con il presidente del Rotary Valle
Mosso Roberto Botta durante la
spiegazione dell’opera di Bellini;
sotto: il gruppo davanti al teatro
Massimo.

ROTARY DI VALLE MOSSO

Trasferta a Palermo
per “Norma” di Bellini

TRIVERO

Lunedì alle 18,30
Consiglio comunale
Lunedì alle 18,30 si terrà il Consiglio
comunale di Trivero. Tra i punti al-
l’ordine del giorno la gestione asso-
ciata del servizio tecnico e l’appro-
vazione del regolamento per l’asse-
gnamento di un bonus ai genitori per
acquisti di materiale scolastico. 

PETTINENGO

Il 29 a Villa Piazzo
musica d‘opera
Domenica a Villa Piazzo alle 17,30
concerto lirico in collaborazione con
Pacefuturo. Musiche di Mozart, bel-
lini, Verdi, Puccini, ecc. Al pianofor-
te Fulvio Bottega. Commento intro-
duttivo di Alberto Galazzo. A segui-
re un buffet. Ingresso libero. 

CAI TRIVERO

Domenica scorsa  è stata organizzata  dal Cai Trivero la gita al Forte di Fenestrelle in val
Chisone. Il gruppo di 24 persone ha visitato la più grande struttura fortificata d'Europa.
Nella foto il gruppo al forte. Il prossimo appuntamento sarà per la gita alpinistica al Ca-
store, nel gruppo del monte Rosa, nei giorni 5 e 6 luglio. 

Prossima tappa, gita al Rosa

DELFINO DI TRIVERO

L'associazione Delfino di Trivero ha organizzato una  gita al lago di Lugano con visita
all'Eremo di S.Caterina del Sasso. La prossima uscita il 22 luglio per il pranzo a Zubiena
all’ Agriturismo Pra' Gros. Prenotazioni: Piero Torello 0157388934 o 328.4465945 -
015.777110 Ernesto Giardino entro il 12 luglio. Partenza 10.30 dal mercato coperto.

Il 23 luglio pranzo a Zubiena

BIOGLIO

Il lavoro nasce dalla terra 
Spunta “I.Bio”,  associazione sponsorizzata dal Comune per aiutare i giovani
a diventare imprenditori delle eccellenze locali. Primo evento il 28 settembre

TRIVERO

Domani e domenica
alla Brughiera
3° Raduno Alpini
della Valle di Mosso

� Domani e domenica al Santuario della Brughiera di
Trivero si svolgerà il 3° Raduno Alpini della Valle di
Mosso.
Risponderanno alla chiamata i gruppi di Camandona,
Crocemosso, Mosso, Pettinengo, Ponzone, Portula, Stro-
na, Trivero, Valle Mosso e Veglio, che sono i promotori
dell’evento. 
Il debutto è in musica “alpina”. Domani alle 21 nel San-
tuario (ingresso libero) si esibiranno tre cori: il Mont Ro-
se di Pont St Martin diretto dal maestro Christian Cho-
quer. Il gruppo aostano è nato nella primavera del 1978 e
propone brani di musica popolare. Quindi sul palco sali-
ranno i cantori di Camandona guidati da Mauro Mino Ju-
lio. A chiudere la formazione locale, l’ Aurora Montis di
Pratrivero, diretta dal maestro Gianluigi Colpo.  La Cora-
le, fondata a Pratrivero nel 1961 dal parroco Don Fernan-
do Marchi ha in repertorio canti liturgici, composizioni
polifoniche sacre e profane dal rinascimento agli autori
contemporanei, con esecuzione a cappella o con accom-
pagnamento organistico. Domenica il ritrovo è fissato per
le 9 sempre al santuario della Brughiera. Colazione alpi-
na, insieme. Quindi alle 10 l’alzabandiera. Presterà servi-
zio il Corpo musicale di Pettinengo. Alle 11 la Messa cele-
brata dal rettore don Dino Lanzone. Alle 12,30 pranzo
aperto a tutti, soci, familiari, amici, sostenitori. Per infor-
mazioni e prenotazioni (per verificare se ci sono ancora
posti liberi) si può telefonare al numero 015.8460148
(Stella).          D. B.

� Il sindaco Stefano Ceffa l’aveva annun-
ciato nell’ultimo giornalino di Bioglio:
un’iniziativa ad ampio respiro per aiutare i
giovani a diventare imprenditori del pro-
prio territorio. Il progetto, nato senza cla-
mori, ha già ottenuto il patrocinio dell’Asl
di Biella e di Confartigianato Biella, e occu-
pa uno spazio di tutto rilievo nella pagina
www.ibio.it. Un nome non scelto a caso:
“Bio” è metà del nome del paese, ma richia-
ma subito tutto ciò che è vitale, genuino,
garantito. La “i” è l’iniziale di intrapren-
denza dei giovani, che insieme (e ritorna la
“i”) a persone esperte andranno alla con-
quista, culturale ed economica, del proprio
territorio.  
Spiega il sindaco Ceffa, che per questa ini-
ziativa ha arruolato il suo consigliere co-
munale giovane, Matteo Lusiani: «L'asso-
ciazione Ibio è ancora in fase di costituzio-
ne, ma un primo gruppo di sei ragazzi è già
stato selezionato e sta facendo esperienza.
L'esordio ufficiale dell'associazione è fissa-
to per il 28 settembre». Gli esordi “non uffi-
ciali” si possono già vedere sulla pagina fb
di Ibio, andando indietro al 13 e al 14 mar-
zo. 
Continua il sindaco: «In attesa, a  giorni, di

presentare lo statuto
dell’associazione, ci so-
no già volontari che ta-
stano il terreno. Un gra-
zie anticipato a Fabio
Daniele, che ci dà visi-
bilità su Internet, e poi
ad Andrea Costa e Fran-
co Ramella, che hanno
iniziato la formazione
culinaria e produttiva
dei primi ragazzi. L’am-
ministrazione di Bio-
glio conta di esportare
questo modello oltre le
mura. Se l’iniziativa si
rivelerà vincente avre-
mo spezzato una lancia
contro la disoccupazio-
ne giovanile e contro
l’abbandono delle no-
stre terre». 
Tra gli obiettivi c’è la “territorialità”. Si leg-
ge sul sito: «Proponiamo uno stile di vita
salutare e valorizziamo le eccellenze locali,
biologiche e paesaggistiche». 
Continua Ceffa: «Per noi è importante pro-
muovere un’interazione tra generazioni, tra

persone con diverse capacità e competenze,
tra pubblico e privato. Ci rivolgiamo princi-
palmente a giovani dai 17 ai 30 anni, ma
non possiamo prescindere da persone con
maggior esperienza in mondi diversi: dal-
l'enogastronomia all'intrattenimento, dal
commercio allo sport, dall'artigianato alla
cultura». Da settembre si organizzeranno
eventi per promuovere prodotti tipici, bel-
lezze paesaggistiche ed eccellenze artigia-
nali della valle in modo che i ragazzi possa-
no mettere a frutto gli insegnamenti ricevu-
ti. A Bioglio, il 28 settembre, tra il santua-
rio di Banchette e il monte Rovella, verrà
lanciato “Outdoor con gusto” che unirà vari
modi di vivere il "fuori porta": passeggiate,
nordic walking, mountain bike, bicicletta,
con la cucina a base di prodotti tipici rein-
ventati dai giovani. Il ricavato di queste ini-
ziative sul territorio finanzierà il progetto
più ambizioso, “La mia terra”.  Si legge sul
sito: «È il tentativo di riconquistare quelle
parti del nostro bellissimo territorio che so-
no dimenticate, luoghi magari splendidi ma
poco conosciuti. Noi vogliamo investire per
riprenderci la nostra terra, rivitalizzarla e
aprirla al pubblico grazie al nostro lavoro».

D. B.

Il sindaco
Stefano Ceffa
anticipa
gli obiettivi
della nascente
“Ibio” 


