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RICORRENZA Fondatore don Carlo Bonino

Ottant’anni per il Gruppo
degli Alpini di Camandona
CAMANDONA A Camandona il gruppo alpini fe-
steggia i suoi primi 80 anni. E lo fa con un grande
evento che si terrà sabato e domenica in paese.
Alle 17 di sabato sarà inaugurata la ‘Mostra iti-
nerante della Grande Guerra’ allestita su inizia-

tiva del Centro Studi Ana di Biella. Alle 17.30, a
cura dell’autore Ilario Guelpa Piazza, verrà pre-
sentato il volume ‘Camandona e la Grande
Guerra 1915-1918’, edito dal Comune di Ca-
mandona.
Alle 18, i “Cantori di Camandona’, diretti dal
maestro Mauro Mino Julio, si esibiranno in con-
certo. La sfilata si svolgerà domenica alle 10 con
ritrovo all’ex asilo ‘C. Ferrua’ di frazione Bianco.
A seguire l’alzabandiera, la commemorazione ai

Caduti e la messa. Presterà servizio anche la
Fanfara Alpina ‘Valle Elvo’, diretta dal maestro
Massimo Pelliccioli. « Celebrare l’anniversario –
dice Massimo Machetto, impegnato nel ruolo di
capogruppo da venticinque anni - vuol dire man-
tenere vivi i valori e le tradizioni degli Alpini». Il
gruppo nacque 80 anni or sono per iniziativa di
don Carlo Banino, sacerdote del paese e cap-
pellano alpino, a cui è dedicato un busto bronzeo
posto di fronte alla chiesa parrocchiale.
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TRIVERO Il vice sindaco Maffei: «Servono cautele e bisogna essere informati»

Caldo e anziani, un incontro a Trivero
Si svolgerà oggi nella sede dell’associazione Delfino promosso dal Comune con l’Asl
TRIVERO Emergenza caldo:
come affrontare i disagi cau-
sati dal caldo estivo che sta
invadendo non solo le città
ma anche le alture? Per
rispondere a questa e a tante
altre domande, ma soprat-
tutto per informare al meglio
i cittadini ed aiutarli a su-
perare il caldo torrido di
questa estate biellese, il Co-
mune di Trivero ha orga-
nizzato un incontro pubblico
con personale qualificato
Asl. L’incontro si terrà que-
sto pomeriggio a partire dal-
le 15 nella sede dell’a s-
sociazione per anziani Del-
fino, all’interno della “Casa
del sole”.

C o n f e r e n z e. A partire dallo
scorso anno il Comune di
Trivero organizza periodi-
camente delle conferenze su
temi di interesse divulgativo.
E quale periodo migliore per
affrontare il tema del caldo e
spiegare alla popolazione co-
me comportarsi ogni qual-
volta che la colonnina di
mercurio arriva a sfiorare,
spesso superandoli, i trenta
gradi? «Nelle giornate più
calde dell’anno è indispen-

sabile utilizzare alcune cau-
tele – spiega il vicesindaco di
Trivero, nonché ex medico
di base, Gabriella Maffei -
l’idratazione è molto im-

portante. Allo stesso modo
sono fondamentali anche l’a-
limentazione, l’a b b i g l i a m e n-
to e molti altri accorgi-
menti».

Linee guida indispensabili
un po’ per tutti: dagli anziani
ai bambini. «Quando la co-
lonnina di mercurio sale –

prosegue Maffei - è indi-
spensabile bere molta acqua,
mangiare molta frutta e ver-
dura, ricambiare l’aria negli
ambienti durante le ore più

fresche della giornata e te-
nere chiuse le finestre quan-
do fa più caldo. Anche l’a b-
bigliamento merita un oc-
chio di riguardo: spesso gli
anziani si vestono troppo,
oppure non badano ai ma-
teriale con i quali sono
composti i vestiti che in-
dossano, dimenticando che
la traspirazione è impor-
tante».

L’incontro di oggi pome-
riggio si svolgerà a Trivero,
ma è aperto a tutti coloro
che vorranno partecipare e
diretto in modo particolare
alla fascia anziana di po-
polazione: «Abbiamo deciso
di organizzarlo nella sede
dell’associazione Delfino
perché gli anziani il giovedì
pomeriggio hanno già in
programma il loro consueto
ritrovo – conclude Maffei –

tuttavia speriamo che anche
una fetta di popolazione
proveniente dai comuni li-
mitrofi partecipi all’i n c o n t r o.
Seguire determinate linee
guida, durante giornate così
torride, è essenziale per stare
bene».

l Shama Ciocchetti

Il Sant’Eusebio summer
festival a Valle Mosso
VALLE MOSSO Anche que-
st'anno Valle Mosso si pre-
para al “Sant'Eusebio Sum-
mer Festival”, tradizionale
kermesse che prende vita in
concomitanza con la festa del
Santo Patrono. Dal 13 al 16
luglio la comunità Valmosse-
se avrà l'opportunità di con-
dividere l'allegria e il diver-
timento dell'evento più atteso
dell'anno da bambini, giova-
ni, famiglie ed adulti, grazie
alle numerose iniziative pro-
poste dal comitato organiz-
z a t o r e.

La festa inizierà venerdì 13
luglio alle 17 in sala E. Biagi
con l'inaugurazione della mo-
stra di pittura “L'albero è” di
Bruno Norbiato, pittore Val-
mossese. Seguirà la tradizio-
nale processione (ore 20) con
la statua del Santo, accom-
pagnata dal Corpo Musicale
di Crocemosso, partendo dal-
la Casa di Riposo “E. Reda”.
A seguire l'apertura del Banco
di Beneficenza con ricchissi-
mi premi.
La serata entrerà nel vivo alle
21.15 con l'Expo di Auto e
Moto Tuning in Piazza Re-
pubblica. Saranno presenti
una trentina di mezzi. Alle
21.30 invece, nell’area festeg-
giamenti inizierà il Fluo Party
con con Dj P@ul Pressure.
Sabato 14 alle 17 verrà ce-
lebrata la S. Messa a Cro-

cemosso. Dalle 19.30 sarà ser-
vita la cena con specialità (an-
tipasti, primi piatti, grigliate,
fritto misto di pesce e molto
altro) e alle 21.30 grande se-
rata danzante con Daniel-
m a s.
Domenica 15 alle 10.30 mon-
signor Gabriele Mana cele-
brerà la Messa solenne. Alle
12.30 verrà riproposto il pran-
zo con specialità dall'Italia e
dal mondo (prenotazioni allo
015.703714). Alle 18.00 par-
tirà la 7ª edizione della corsa
“Impazza la corsa” con un
percorso dedicato ai bambini
ed uno agli adulti; a seguire
cena con specialità. La serata
proseguirà con la musica live
da parte dei Funked Out
Band, giovanissima band biel-
lese che si sta facendo co-
noscere sul territorio per la
bravura e la capacità di coin-
vo l g i m e n t o.
Infine, lunedì 16 è previsto il
grande cenone di chiusura per
cui è richiesta la prenotazio-
ne. Alle 21.30 inizierà la se-
rata in musica con il Duo Al-
debaran per attendere in com-
pagnia gli immancabili fuochi
d'artificio, vera tradizione del-
la Festa di S. Eusebio.
Il divertimento è assicurato
per tutti grazie alla presenza
del luna park con giostre per
bambini ed adulti che rimar-
ranno aperte anche martedì
17.

FLASH

GUARDABOSONE

Lectio a cura

di Mons. Albertazzi

GUARDABOSONE Nella chiesa
parrocchiale di Guardabosone,
domani sera alle ore 21, si s vol-
gerà una Lectio a cura di Mons.
Alberto Albertazzi dal titolo “In
principio Dio creò il cielo e la
ter ra”, la creazione nella Bibbia.

VALLE MOSSO

Asd Mushin di karate

in esibizione a Vintebbio

VALLE MOSSO Un'altra entu-
siasmante iniziativa si è svolta
domenica scorsa organizzata
dalle Asd Mushin e Asd Fudo-
shin, associazioni affiliate Csen
, ente di promozione sportiva
riconosciuta dal Coni. Sulle ro-
vine del castello di Vintebbio ,
circa 70 karateka di tutte le età
fra cui quelli del gruppo sporti-
vo di Valle Mosso, hanno parte-
cipato ad un Raduno di Karate
Do di tre ore di allenamento, in
una location decisamente inso-
lita, ma sicuramente molto ca-
ratteristica dove, tra le antiche
mura sono state utilizzate
quattro aree di allenamento
con materie di studio diverse.
A dirigere l'evento i direttori
tecnici Maestri 5° Dan Dennis
Marcolin, Marco Toniolo e So-
nia Rampa, a rotazione, i giova-
nissimi Addestratori Chiara Ca-
paroni Ubertino, Andrea Rosso
Andree Erica Chilò.

STRONA La mostra fotografica “Gino Garlanda” sarà visitabile sino all’8 luglio

Il concorso premia Miro Rizzo

STRONA E’ Miro Rizzo il vincitore del primo
Concorso fotografico “Gino Garlanda”, or-
ganizzato dalla Biblioteca comunale di Strona
in collaborazione con il Comune di Strona. Il
concorso, alla sua prima edizione, verteva su un
tema delicato: “Acqua, fonte di vita e distru-
zione”, argomento che gli organizzatori hanno
pensato per commemorare il cinquantennio
dall’alluvione del 1968. «Come Biblioteca co-
munale – spiega il responsabile, Renzo Rabossi
– ogni anno organizziamo una serie di ma-
nifestazione e corsi. Nei primi mesi del 2018
abbiamo proposto un interessante corso di fo-
tografia in collaborazione con il fotografo biel-
lese Daniele Morganti. Lui ha spiegato ai par-
tecipanti come scattare le fotografie e qualche
segreto per ottenere immagini migliori. Proprio
da quel corso ci è venuta l’idea di organizzare
un concorso fotografico». La partecipazione al
concorso era aperta a tutti, biellesi e non: «Han-
no partecipato persone provenienti dalla Val-
sessera e dal Vercellese – prosegue Rabozzi – in
tutto i concorrenti erano 20. Ognuno doveva

presentare quattro fotografie».

Giuria. Ad analizzare le fotografie pervenute è
stata una giuria composta dal sindaco, Davide
Cappio, dai fotografi Daniele Morganti e Fa-
brizio Trevisan, da Sergio Ramella, presidente
del fotoclub e da Mario Rossati, presidente del
Fotogruppo Noveis di Guardabosone. Durante
la cerimonia di ieri i premiati sono stati quattro:
il primo classificato è Miro Rizzo, di Cossato,
con la foto "Il quotidiano", il secondo clas-
sificato è Michele Giorgio di Cossato (foto
senza titolo), il terzo classificato è Bruno Bo-
stica di Pino Torinese, con la foto "Acqua vita
della risaia". E’ stato consegnato anche un
premio speciale miglior autore di Strona, Si-
mone Balle, con la foto "Strona".
La mostra rimarrà aperta dal primo all'8 luglio,
ma verrà riproposta anche nel mese di no-
vembre in occasione della commemorazione
del 50° Anniversario dell'alluvione nell'ambito
delle iniziative realizzate dal comune.

l Sh.C.

LA FESTA PATRONALE DI SAN BERNARDO A TRIVERO

TRIVERO In tantissimi domenica hanno partecipato alla festa patronale di San Bernardo, a Trivero, patrono dell’unità
pastorale. Le celebrazioni sono state organizzale in unione con le unità pastorali di Borriana e Ponderano, luoghi dove è
dedicato il ricordo di San Bernardo. La messa è stata officiata da don Andrea Creola, parroco di Ponderano e Borriana. La
giornata è poi proseguita con tanta buona musica e uno spettacolo della compagnia teatrale “Il Florindo”.

Ermanno Sola



