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MOSSO
& SESSERA

TRIVERO Al PalaGiletti

Nuovo sportello lavoro
TRIVERO Cooperjob Agenzia per il lavoro,
in collaborazione con l'Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Trivero
ed In sport, mercoledì, 11 luglio, aprirà al
PalaGiletti, di frazione Ponzone, a Trive-
ro, uno sportello lavoro. Lo sportello sarà
aperto al pubblico ogni mercoledì, dalle 9

alle 13 con un calendario prestabilito. Così
facendo si andrà ad ottenere insieme a
Synergie Italia, già attiva sul territorio dal
mese di maggio, un servizio continuativo e
costante, offerto tutte le settimane per pre-
parazione al colloquio individuale, stesura
dei CV orientamento e ricerca attiva del
lavoro. Nei prossimi giorni saranno distri-
buiti dei volantini sul territori dove si po-
tranno trovare date e orari precisi.

EVENTO Domenica prossima seconda giornata con l’activity village e il nordic walking

Un outdoor festival sempre più ricco
A Bielmonte, con lo speciale bike, ieri il primo di due fine settimana di festa all’Oasi Zegna
PIATTO E’ stata una vera e
propria festa dello sport quel-
la che si è aperta ieri all’Oasi
Zegna.
Il Bielmonte Outdoor Fe-
stival- evento clou dell’estate
all’Oasi Zegna – ha richia-
mato più di mille persone.
L’evento è nato nel 2013
come evento collaterale della
tappa biellese del Giro d’I-
talia. Visto il successo ri-
scosso nel 2013 è stato ri-
proposto anche negli anni
successivi, ogni volta con
meravigliose novità ed ini-
ziative sempre diverse. Ed è
proprio grazie alle continue
innovazioni che ogni anno
l’evento riscuote sempre
maggior successo di pubbli-
c o.

Special bike. La giornata di
ieri ha richiamato davvero un
sacco di gente. Si è svolta
all’insegna dello “speciale bi-
ke”, per soddisfare tutti gli
appassionati di bici.
Chi ama pedalare in mon-
tagna, faticando però meno,
ha potuto provare le bike a
pedalata assistita nella ver-
sione mountain bike in com-
pagnia di guide esperte alla
scoperta del territorio, men-
tre il Bike Park ha accolto gli
appassionati di questa di-
sciplina sugli itinerari rimessi
a nuovo per la stagione esti-
va. E i piccoli? Per loro un
comodo Baby Camp MTB
sul grande parterre erboso di
Bielmonte in compagnia dei
maestri della Scuola Nazio-
nale MTB Oasi Zegna per
imparare le tecniche fonda-
mentali divertendosi.

Grande novità di quest’anno
è stata l’AcroPole: guest star
della giornata di ieri è stato il
biellese Alessandro Mosca
Balma, vincitore del talent
con Rudi Zerbi (produttore
discografico e presidente del-
la divisione Sony Music Ita-
lia) e Garrison (coreografo
americano giudice del pro-
gramma “Amici”). Alessan-
dro, 21 anni, di Andorno
Micca dopo aver conseguito
la Maturità scientifica si è
iscritto a Ingegneria Biome-
dica del Politecnico di To-
rino. Ieri si è esibito in due
meravigliose coreografie.

A far da cornice allo “spe-
ciale bike” altre iniziative
divertenti come l’ar rampicata
sulla climbstation, i labora-
tori per bambini, le discese in
Rolba run, i giochi con gli
scout, il battesimo della sella
al Centro Equestre, e ancora
le sessioni di yoga aperte a
tutti per momenti di benes-
sere e relax.

Evento bis. La festa pro-
seguirà ancora domenica

prossima, 15 luglio, quando il
grande parterre di Bielmonte
si animerà con altre attività
diventando un Activity Vil-
lage a tutto tondo. gli ap-
passionati di Nordic walking
saranno i benvenuti: verrà
presentato loro il nuovo “sen-
tiero del camoscio” da sco-
prire insieme agli istruttori:
due ore (o anche più) im-

mersi in una natura ver-
deggiante con splendidi pa-
norami. In programma anche
uscite di trekking alla sco-
perta della Valsessera, equi-
tazione, golf, yoga, sempre
insieme ai nostri professio-
nisti dell’outdoor. Per tutta la
giornata saranno attivi i baby
camp multi sport: calcio,
scherma, basket, volley, rug-

by, ginnastica artistica. E an-
cora tanto divertimento con il
bungee run, la climbstation,
l’acrojump e il rolbarun, i
laboratori montessoriani e di
aquilonismo. Parallelamente
alle attività al pomeriggio la
festa si accenderà con i Balli
country fino alla chiusura del
festival alle 18.

l Shama Ciocchetti

BOF Alcuni momenti della giornata di ieri nel cuore dell’Oasi Zegna con il festival dell’o u td o o r

VEGLIO Al Parco Avventura, sabato scorso, l’evento Up2Tree

Emozioni a non finire scalando un albero
VEGLIO Emozioni, adrena-
lina e divertimento allo stato
puro, sabato, al Parco Av-
ventura di Veglio, grazie ad
un'emozionante sfida in al-
tezza sull'albero di arram-
picata Up2tree.

L’Exploring Outdoor, so-
cietà che gestisce il parco, ha
organizzato un’intera gior-
nata all’insegna dell’ar ram-
picata.
L’evento, rivolto a tutti,
grandi e piccini, è stato un
vero e proprio successo.

« L’attrazione Up2tree –

spiega Michele Morganti,
responsabile comunicazione
della Exploring Outdoor, la
società, con sede a Ga-
glianico, che gestisce l’a t-
tività di salto e il vicino
Parco avventura - consta in
un albero trasformato in
parete di arrampicata (nella
foto)».
Si tratta di un faggio di dieci
metri d’altezza che si trova a
fianco la reception: «Si sa-
liva sull’albero – prosegue
Morganti – in una sorta di
scalata tutta verticale. In
cima c’era una campanella:
chi riusciva a suonarla vin-
ceva un ingresso omaggio al
parco».

Exploring Outdoor non è
solo parco avventura, ma

anche nome di rilevo nel
settore del Jumping: «Nel
nostro giro d’affari - pun-
tualizza - il ruolo di pro-
tagonista va, oltre ai parchi,
alla produzione degli ela-
stici, che sono nostra crea-
zione, con standard qua-
litativi molto alti, ormai da
molti anni».

Azienda. Ogni anno la ditta
produce elastici che da al-
meno un decennio rifor-
niscono anche buona parte
del mercato mondiale: «Me-
rito di uno standard che
abbiamo sviluppato e che
evita il sovrallungamento
dell’elastico», chiarisce
Morganti, focalizzando così
una delle ragioni per cui col
tempo la pratica del bungee
jumping sia diventata sem-
pre più sicura (tanto che a
Veglio non si è mai ve-
rificato alcun incidente per
rottura dell’elastico).

Sicurezza top. «Siamo at-
tentissimi alla sicurezza - fa
notare -. Certo, i lanciatori
arrivano sempre con la pau-
ra: è questa, spesso, a fare
da motore. Ma noi sap-
piamo bene come gestire
ogni aspetto tecnico del lan-
cio e siamo estremamente
fiduciosi nei nostri stan-
dard».

l Sh.C.

Gli Alpini compiono 50 anni
Festa in ricordo di Capparoni
TRIVERO Saranno giornate una
speciali, quelle di sabato e do-
menica, per i Vigili del fuoco vo-
lontari del distaccamento di Tri-
vero-Ponzone che festeggiano i
50 anni di attività. Durante la
cerimonia la caserma sarà inti-
tolata alla memoria di Erminio
Capparoni (nella foto), storico co-
mandante di distaccamento. Il
programma prevede per sabato
alle 15 nella sede del distacca-
mento l'apertura di “Grisulan -
dia”, alle 19.30 la cena a cura
della pro loco e alle 21 una serata
musicale con il gruppo “Inco -
gnita”. La festa proseguirà do-
menica cn alle 10.30 la santa
messa, seguita dall'intitolazione
del comando ad Erminio Cap-
paroni e, alle 12.15 il pranzo con
la Pro loco.
Il distaccamento fu fondato nel
mese di maggio del 1958. «Prima
di allora i Vigili del fuoco - spiega
Gianni Capparoni, capo distac-
camento di Ponzone - erano tutti
aziendali e facevano parte della
storica ditta Giletti. Poi fu isti-
tuito il Corpo nazionale e i pom-
pieri nostrani entrarono a far
parte del comando provinciale,
che ai tempi era a Vercelli». A
fondare il distaccamento volon-
tario di Trivero Ponzone furono
cinque Vigili del fuoco volontari,
tra i quali il capo distaccamento
Angelo Alfeo Soster. Lui guidò i
colleghi per circa 30 anni, fino
all’88 quando si ritirò per rag-
giunti limiti di età. Gli successe

Ivano Scarpa, poi Silvio Maron
Pot ed Erminio Capparoni, al
quale sarà anche intitolata la
nuova caserma. Dal 2015 il di-
staccamento è sotto la guida del
fratello di Erminio, Gianni.
I Vigili del fuoco del distacca-
mento di Trivero-Ponzone sono
tutti volontari e ad oggi sono 25.
La reperibilità viene garantita
24h su 24 ore con una squadra
che nel fine settimana presidia la
caserma dal venerdì alla dome-
nica pronta a intervenire in qual-
siasi momento, durante gli altri
giorni della settimana invece le
prime squadre in caso di emer-
genza riescono a rispondere alla
chiamata in pochi minuti grazie
a un sistema di “cercapersone”

che avvisa i vari volontari.

Ermanno Sola



