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CAMANDONA

Ottant’anni e non sentirli
Sabato festa per la fondazione
del gruppo Alpini nato nel ‘38

■ «Celebrare l’80° anniversario vuol dire mantenere vivi
i valori e le tradizioni degli Alpini» esordisce Massimo Ma-
chetto, impegnato nel ruolo di capogruppo da venticinque
anni «Certo, un tempo la situazione era diversa: negli anni
Novanta eravamo ottantacinque soci, oggi siamo ventotto.
Ciò nonostante rimaniamo un gruppo vivace che si muove
sempre con spirito alpino. Nel corso dell’anno ci ritroviamo
in sede, nella sala messa a disposizione in municipio, e par-
tecipiamo alle iniziative proposte da altri gruppi».
Il gruppo nasce per iniziativa di don Carlo Banino, sacer-
dote del paese e cappellano alpino, a cui è dedicato un
busto bronzeo posto di fronte alla chiesa parrocchiale. È il
28 agosto 1938 quando viene inaugurato e benedetto uffi-
cialmente il gagliardetto, seppure la costituzione ufficiosa
risalga al 1936 e quella ufficiale al 1937. «Per la festa, spe-
rando nel bel tempo, ma che se pioverà si farà lo stesso,
contiamo sulla partecipazione della popolazione e degli
altri gruppi Alpini della sezione Ana di Biella». E precisa:
«Alle 17 di sabato inaugureremo la ‘Mostra itinerante della
Grande Guerra’ (visitabile anche domenica dalle 9 alle 17),
su iniziativa del Centro Studi Ana di Biella. Alle 17.30, a
cura dell’autore Ilario Guelpa Piazza, verrà presentato il
testo ‘Camandona e la Grande Guerra 1915-1918’, edito dal
Comune di Camandona». Alle 18, “I Cantori di Caman-
dona“, diretti dal maestro Mauro Mino Julio, si esibiranno
in concerto. La sfilata si svolgerà domenica alle 10 con ri-
trovo all’ex asilo “C. Ferrua’“di frazione Bianco. A seguire
si terranno l’alzabandiera e la commemorazione ai Caduti
e verrà celebrata la messa. Presterà servizio anche la Fan-
fara Alpina ‘Valle Elvo’, diretta dal maestro Massimo Pel-
liccioli. «Il pranzo nei locali della Pro loco di frazione
Falletti» ricorda Machetto «chiuderà la manifestazione che
ricorderà il valore della vita e degli uomini che donarono
la loro per la libertà di cui oggi godiamo, anche se talvolta
la diamo per scontata”.

Sopra un bel primo piano di Massimo Machetto; a sini-
stra il direttivo del gruppo e sotto una fotografia sto-
rica degli alpini

Scheda

Il programma delle giornate
Sabato 7 luglio:
• alle 17 nel salone ex Asilo Ferrua di fra-
zione Bianco: inaugurazione mostra itine-
rante curata dal Centro studi Ana Biella;
• alle 17,30 presentazione del libro di Ilario
Guelpa «Camandona e la Grande Guerra
1915-1918“;
• alle 18,40 I canti della Grande Guerra con
i Cantori di Camandona.
Domenica 8 luglio:
• ore 10 sfilata e alzabandiera;
• ore 11 Messa nella Chiesa parrocchiale
• alle 12,30 pranzo sociale. Prenotazioni:
334.3037122 (Machetto); 335.1616406
(Candelone); 3387880959 (Perissinotto)

PISTOLESA

Sabato cena con la
“galina argentina“
La pro loco di Pistolesa in collabora-
zione con “Fire by friends” organizza
per sabato 7 alle ore 19 la “Festa d’la
galina... argentina“. Per le prenota-
zioni: Christian, 340.9480090   op-
pure Nadia, 349.6417886. Per gruppi
superiori a 10 sarà richiesta una ca-
parra. Le prenotazioni si chiude-
ranno il 4 luglio.  Costo del menù
tutto compreso, 20 euro:  spiedino del
gaucho, insalata bombardina,   enpa-
nadas, costine piccanti, contorno,
ecc. Menù bimbi, 10 euro.  

GUARDABOSONE

Venerdì incontro
con don Albertazzi
Tra le iniziative proposte nel ricco
programma di «Estate in piazza» di
Guardabosone, promosso dal Co-
mune con il Circolo Terrieri di Guar-
dabosone, da non perdere l’incontro
di venerdì con il parroco don Alberto
Albertazzi. Alle 21, nella chiesa par-
rocchiale don Alberto proporrà una
riflessione su «In principio Dio creò
il cielo e la terra: la creazione nella
Bibbia“. Domenica quindi la festa del
gruppo Alpini al colle di Luppia, a
partire dalle ore11

CENTRO ZEGNA

Lo sportello BMP
resterà in funzione
Lo sportello bancomat BPM al Centro
Zegna non verrà chiuso. Sembrava
ormai un fatto certo dopo la chiusura
della filiale di Trivero,. «Invece» dice
il sindaco Carli «a seguito di diversi
incontri avuti con i responsabili, la
banca ha cambiato idea. Siamo con-
tenti e particolarmente grati. Ciò con-
sentirà di mantenere un servizio
indispensabile per l’alto triverese a
favore delle persone e delle famiglie
locali nonché per turisti o visitatori
di passaggio».

CREVACUORE, IL GRUPPO NINI A PADOVA

Foto ricordo per i
tanti «turisti» che
grazie all’orga-
nizzazione del
gruppo Nini di
Crevacuore han-
no potuto visitare
Padova e fermarsi
al santuario dedi-
cato al santo. Per
il Gruppo è il 43°
pellegrinaggio a
Padova, una tra-
dizione che si ri-
pete.

A COGGIOLA APRE LA SEDE DI FRATELLI D’ITALIA

Venerdi  si e svolta a Coggiola l'inaugurazione della sede
del circolo Valsessera di Fratelli d'Italia, in Piazza Sella 8.
Sono intervenuti il segretario del circolo, Giuseppe Mo-
roni, il segretario provinciale, Davide Zappala, e il depu-
tato Andrea Delmastro. Nel ringraziare i numerosi pre-
senti, Giuseppe Moroni ha affermato: «sono orgoglioso
di fondare questo circolo e mi auguro che questa sede di-
venti polo attrattivo per chi, come me, crede ancora nella
possibilità di rilanciare la Valsessera». Davide Zappala:
«Mentre gli altri partiti chiudono le sedi, Fratelli d'Italia
dimostra il suo dinamismo aprendo un circolo anche in
uno dei territori piu periferici della Provincia». Mentre
l’on. Delmastro ha ricordato il passato industriale di Cog-
giola e ha ribadito l’impegno del suo partito a rilanciare
il lavoro, rimanendo accanto ad imprese e lavoratori.

“All’aperto”
arte per tutti
a Trivero
Andrea Zegna racconta
il suo progetto culturale

■ Andrea Zegna, architetto, ha ereditato la passione per l'arte contemporanea
del padre Aldo e la visione del nonno Ermenegildo per la qualità, oltre che dei
tessuti, anche della vita e della comunità di Trivero dove sorge la prima fabbrica
della famiglia. Insieme a Barbara Casavecchia, ha dato vita dal 2008 al progetto
di arte contemporanea “All'Aperto” della Fondazione Zegna. Ne ha parlato l'al-
tro giorno al Rotary di Valle Mosso, invitato dal presidente Mario Castelli. Zegna
ha spiegato che l'obiettivo del progetto era di portare grandi artisti internazionali
a realizzare per Trivero opere permanenti, accessibili a tutti, per offrire una di-
versa lettura del territorio. Il primo ad accettare l'invito è stato Daniel Buren,
con le sue “Banderuole colorate”, una serie di 137 bandiere di tonalità dall'az-
zurro al verde che ogni anno in primavera vengono collocate sul tetto dello sta-
bilimento industriale della Zegna. Dopo di lui lo specialista in arte pubblica
Alberto Garutti,  insieme ai ragazzi delle scuole medie, ha studiato un progetto
dedicato ai loro cani, con 17 panchine, accanto alle quali sono state realizzate
altrettante statue di cani scelti tra quelli delle famiglie in paese. Stefano Arienti,

ha invece rappresentato
plasticamente il servizio
wi-fi in paese, con delle
sculture monolitiche,
sulle quali sono state ri-
prodotte le facce disegnati
dai ragazzi delle scuole.
Tra le opere che più incu-
riosiscono, c'è certamente
l'orologio senza lancette, davanti all'ingresso della Zegna, che misura il tempo
con dei getti di vapore, realizzato dallo svizzero Roman Signer. E poi ancora la
rinascita del vecchio centro sociale sulle terrazze dello stabilimento firmata da
Marcello Maloberti, i padiglioni di acciaio e vetro trasparenti e riflettenti nella
conca dei rododendri dell'americano Dan Graham e, infine, il chiosco delle in-
formazioni turistiche a Ponte Lora disegnato da Liliana Moro.
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