
MOSSO - TRIVERESE MARTEDI 2 LUGLIO 201326

SANTUARIO DELLA BRUGHIERA

Alpini, due giorni di festa
Secondo raduno delle penne
nere Valle di Mosso e Sessera

Sfilata e alzabandiera e la Messa celebrata da don Dino Lanzone; di fian-
co i sindaci e gli alpini nella foto ricordo. Sotto il grande pranzo alla lo-
canda della Brughiera e il gruppo dei Forestali.
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� «Ringraziamo la Madonna che ci
ha protetto, rendendo questi due gior-
ni di raduno alpino indimenticabili».
Breve e commosso il discorso dome-
nica mattina del presidente delle Pen-
ne nere di Trivero, Giuliano Stella,
che per il secondo anno ha riunito al
Santuario della Brughiera gli Alpini
della Valle di Mosso e della Valsesse-
ra. «Una organizzazione non facile»
ammette Stella «che però ci rende or-
gogliosi di riuscire a ospitare centi-
naia di alpini con le loro famiglie.

Ringrazio ancora il rettore del Santua-
rio, don Dino Lanzone. Senza il suo
prezioso contributo non saremmo ri-
usciti a bissare il successo dell’anno
scorso, se non addirittura a superar-
lo». I dati delle presenze confermano
l’entusiasmo del presidente triverese.
Solo posti in piedi, sabato sera, nel
salone polivalente della Brughiera
per ascoltare i cori alpini. Hanno can-
tato, strappando applausi a  scena
aperta, l’Aurora Montis di Trivero, il
Monte Mucrone di Biella e l’Eco di

Varallo. La festa è ricominciata dome-
nica mattina con la colazione alpina.
Quindi la sfilata delle Penne Nere di
Trivero, Ponzone, Mosso, Crocemos-
so, Valle Mosso, Camandona, Portula,
Strona, Veglio e Pettinengo, e l’alza-
bandiera. Il primo a prendere la paro-
la è stato proprio l’alpino Stella, poi il
sindaco di Trivero, Massimo Biasetti.
«Il lavoro di volontariato del gruppo
di alpini nel nostro paese è encomia-
bile» ha riconosciuto il primo cittadi-
no, in prima fila e con la fascia trico-

lore ben in vista «Molti sono i loro in-
terventi. Ricordo l’ultimo in ordine di
tempo con cui hanno rimesso a  nuo-
vo a Cereie la cappelletta votiva».
Al microfono anche il sindaco Giu-
seppe Tallia e altri primi cittadini, da
Massimo Foglizzo a Carlo Grosso. In
prima fila il sindaco di Portula Vanni
Schirato, la vice sindaco di Veglio
Carla Prina Cerai. Ha chiuso i discorsi
il presidente della sezione Ana di
Biella, Marco Fulcheri. Quindi la
Messa grande, officiata da don Dino

Lanzone con il diacono Adriano Pre-
derigo. La manifestazione si è conclu-
sa a tavola, con circa 200 commensali
che hanno gustato i piatti locali della
Locanda della Brughiera al fresco del-
la tensostruttura allestita tra le due
chiese. Prossimi appuntamenti? Il
presidente Stella annuncia la parteci-
pazione del Gruppo di Trivero alla fe-
sta di tutte le penne nere del Biellese
il 21 luglio al lago del Mucrone. «Non
al Camino» ricorda Stella «perché
non c’è più la funivia».     D. B.

Arriva l’Orchestra
di Porta Palazzo
Sabato nella piazzetta di Ormezzano

per la 17ª edizione del Torino Club

� L'Amministrazione Comunale di Valle Mosso, in colla-
borazione con il “Torino Club” organizza per sabato, con
inizio alle 21, il tradizionale evento musicale di inizio
estate nella piazzetta di borgata Ormezzano. 
La 17ª edizione si svolge sui temi della solidarietà e della
multiculturalità. Sarà presente con uno spazio dedicato il
Fondo Edo Tempia, che da oltre un anno sta svolgendo a
Valle Mosso un’attività di ambulatori di prevenzione ai tu-
mori. La serata offrirà l’occasione per parlarne e per racco-
gliere fondi in favore del  fondo Tempia.  Sottolinea il sin-
daco Giuseppe Tallia: «Il tema della multiculturalità si
concretizza con la presenza de “L’ Orchestra di Porta Pa-
lazzo” di Torino, formata da 13 musicisti provenienti da
esperienze e culture musicali differenti, 8 nazionalità, 3
continenti e un'unica armonia di suoni. E siamo molto or-
gogliosi di poterli ospitare per la serata Ormezzano». L’Or-

chestra è un progetto musicale frutto dello scambio tra
culture diverse, nato nel 2004 nell’ambito di un intervento
di riqualificazione sulla zona di Porta Palazzo, il quartiere
multietnico di Torino. E siamo molto orgogliosi di poterli
ospitare per la serata Ormezzano». La manifestazione ha
tra i suoi scopi anche la valorizzazione di uno degli scorci
più antichi del paese, la piazzetta di borgata Ormezzano
che con lo sfondo del caratteristico oratorio fanno da sug-
gestiva cornice alla serata. Per la realizzazione della mani-
festazione la piazza e la strada di accesso saranno chiuse
al traffico. L’ingresso alla serata è gratuito.  Come ogni an-
no, al termine della serata a tutti i partecipanti sarà offerto
un buffet nella sede del Torino Club, offerto dalla stessa
Associazione. La manifestazione si avvale anche della col-
laborazione della famiglia Ormezzano, attraverso la socie-
tà Ilario Ormezzano – Sai di Gaglianico.        D. B.
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Domani una serata
per la solidarietà
Domani il Comune di Valle Mosso,
Piccolo Fiore e Auser invitano alla
“Solidarietà che unisce”, serata in-
contro con volontari e operatori im-
pegnati nell’aiuto ai disabili in arri-
vo da Serbia, Kosovo, Bosnia e Ma-
cedonia. Alle 20, cena nella sede
dell’Auser (20 euro). Alle 21,30 in
sala Biagi proiezione di filmati sulle
esperienze nei Balcani. Il ricavato
sarà devoluto al progetto di scam-
bio. Prenotazioni: 347.3042544. 

SOPRANA

Il 7 luglio una giornata alle Rive Rosse
con l’associazione Supervulcano Valsesia
L’associazione Supervulcano Valsesia organizza il 7 luglio prossimo, d’intesa
con il Comune, una gita a Soprana nell’area delle colline biellesi. Si tratta di
un’area geologicamente interessante per la presenza dei graniti rosa formata-
si dopo l’eruzione del supervulcano che danno a questo territorio una parti-
colare colorazione, tanto da essere indicato come “Rive Rosse”. Il punto di
ritrovo, alle ore 9.30, è all’ex mulino Susta. Nella sala conferenze del Mulino
ci sarà una breve presentazione della storia del Supervulcano e poi a piedi si
percorre la strada comunale Molinengo - Bozzola- Cimamonti, per arrivare
alla chiesetta del Sabbione. La camminata prosegue verso la frazione San Bo-
nomio di Curino. Il pranzo è al sacco presso il Rifugio la Sella, frazione Bal-
tigati. Si ritorna nel pomeriggio al Mulino Susta, percorrendo i sentieri loca-
li. Il costo è di 10 euro, ridotto a 8 per i soci e a 3 per ragazzi fino a 12 anni.

VALLE MOSSO

Venerdì Consiglio
con 14 argomenti
Il sindaco di Valle Mosso Giuseppe
Tallia ha convocato il Consiglio co-
munale per venerdì alle 21. Sono
ben 14 i punti all’ordine del giorno.
Tra questi le modificazioni relative
all’Imu, il gettone di presenza dei
consiglieri, la verifica delle aree e
dei fabbricati da destinare a residen-
za e ad attività produttive terziarie.
In caso di mancanza del numero le-
gale, la seduta sarà riconvocata
martedi 9 luglio alle 12. 

MOSSO

Sindaco e giunta
nelle frazioni
Come ogni anno il sindaco di Mosso
Carlo Grosso e la giunta comunale si
recheranno nelle frazioni per incon-
trare i mossesi, ascoltare e verificare
insieme problemi e necessità  Questo
il calendario dopo il primo incontro
ieri nelle frazioni Buccio e Trabucci.
Oggi, alle 18 Gili Maioli ; alle 21
centro Mosso; domani alle 21, Pisto-
lesa;  giovedì alle 18 Frieri; alle 21
Capomosso. Il risultato degli incon-
tri verrà poi presentato dal sindaco. 


