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CAMBURZANO

La Madonna del Castello passa al Comune
La famiglia Morscio, proprietaria della chiesetta di via Bistolfi,
ha formalizzato il passaggio di proprietà. All’interno affresco pregiato

■ È un piccolo Santuario, dedicato
alla Madonna delle Grazie. Per i Cam-
burzanesi però è semplicemente la
“Madonna del Castello”. Una piccola
chiesa che si trova nella parte alta del
paese, in via Bistolfi, appena fuori dal
centro. È sempre stata di proprietà
privata, ma da qualche settimana è
stata ufficialmente donata al Comune
di Camburzano. La famiglia Morscio,
proprietaria dell’immobile, ha deciso
di formalizzare il passaggio di pro-
prietà. Al suo interno è presente un
affresco di pregio, che risale probabil-
mente al periodo storico a cavallo tra
il Cinquecento e il Seicento. «Sarà og-
getto di un intervento di studio, per
predisporre un restauro dell’opera
che ne metta in risalto la particolari-
tà» spiega il vicesindaco Luca Mene-
gon. «Provvederemo inoltre a piccoli
interventi di manutenzione e di recu-
pero dell’edificio, che si presenta co-
munque in buono stato e non necessi-
ta di interventi strutturali».
La chiesetta era di solito utilizzata in
passato come meta di pellegrinaggio
annuale nella seconda domenica di
settembre. E questa tradizione verrà
riproposta, con la processione a piedi
fino al piccolo Santuario e la celebra-
zione della Messa solenne. «Sono tra-
dizioni religiose molto sentite in pae-
se» conclude il vicesindaco. «Per
questo faremo il possibile per mante-
nerle in vita».
Senza contare che questi edifici di
culto, voluti dalla fede popolare, rive-
stono un significato speciale che va
preservato e mantenuto vivo nel tem-
po per il bene della comunità.

L. N.

Il Santuario Madonna
delle Grazie

Rifiuti

DA GIOVEDÌ I CONTROLLI SEAB SUI COMPOSTER
Centodieci composter su poco più di
400 utente. Circa il 25% della popola-
zione di Camburzano ha fatto richiesta
di utilizzare il composter per lo smalti-
mento della frazione organica ad uso
domestico. E per questo l’amministra-
zione comunale ha riconosciuto alle fa-
miglie uno sconto del 10 per cento sul-
la tassa annuale dei rifiuti. In base agli
accordi sottoscritti con Seab, che co-
munque effettua i passaggi domiciliari
per la raccolta della frazione organica,
da giovedì prossimo inizieranno i con-
trolli a tappeto per verificare se le fa-
miglie utilizzino realmente il compo-

ster e se questo venga usato in manie-
ra corretta. «Confido nel buon esito
dei controlli» dichiara il vicesindaco
Menegon (a sinistra nella foto). «Fino-
ra la popolazione ha risposto bene e ci
ha consentito di aumentare la percen-
tuale della raccolta differenziata, ridu-
cendo di molto la percentuale dei rifiu-
ti da portare in discarica. I controlli de-
gli ispettori Seab verranno effettuati,
partendo da giovedì prossimo, nelle
giornate di martedì e giovedì. Chiedia-
mo alle famiglie di collaborare, in mo-
do da rendere efficiente e veloce l’ope-
razione».

LA SALA MARIA PIA
POTRA’ ESSERE
SEDE DI CERIMONIE

La giunta comunale di Cam-
burzano ha approvato nelle
scorse settimane una delibe-
ra che accorda la possibilità
di utilizzare la sala Maria Pia
per celebrare matrimoni civi-
li. Questo locale, recente-
mente oggetto di ristruttura-
zione all’interno dello stabile
comunale che un tempo
ospitava le scuole, si presen-
ta particolarmente adatto
proprio per diventare teatro
di cerimonie e manifestazio-
ni di prestigio. 
Potranno usufruirne anche le
coppie che vorranno corona-
re la loro unione con il rito
civile in un locale suggestivo
e intimo.

Novità

MONGRANDO

Vendita Atap bocciata in consiglio
Il sindaco: «Rinunciamo a un possibile introito di 120mila euro»

■ Mongrando, con il suo 0,458 per
cento di quote Atap — è uno dei Co-
muni che detengono la percentuale
maggiore — avrebbe potuto ottenere
dalla vendita, almeno secondo i conti
di chi ha valutato il valore dell’azien-
da trasporti, 121.523 euro. Una cifra
considerevole, specie di questi tempi.
«Ma sarà la scelta giusta?» si è chiesto
il sindaco Tony Filoni. E proprio per
questo ha voluto portare in discussio-
ne l’argomento nella seduta del consi-
glio comunale convocata ieri sera. E
alla fine, come era prevedibile, i con-
siglieri hanno bocciato l’idea di ven-
dita delle quote, preferendo mantene-
re in ambito pubblico il servizio offer-
to dall’azienda trasporti. Un argo-
mento delicato che ha coinvolto nella
discussione anche  l’Unione montana
della valle Elvo, per cercare di capire
quale sia il punto di vista di tutti i Co-
muni e quale sia la posizione da tene-

re. «È chiaro che poter disporre di
121.500 euro non sarebbe stata poca
cosa, avremmo potuto realizzare tanti
progetti che abbiamo in serbo» ha di-
chiarato il sindaco Tony Filoni. «Que-
sta scelta tuttavia non mi ha convinto,
non sono sicuro che sia produttiva
per il nostro territorio». In primo luo-
go, la preoccupazione di Filoni era
per le sorti dei dipendenti. «È vero
che hanno garantito che non vi saran-
no licenziamenti, ma prima avrei vo-
luto vederlo scritto nero su bianco»
prosegue il sindaco di Mongrando.
«Vi sono poi altre considerazioni non
secondarie di cui tenere conto. Ad
esempio la sede. Perché, di fronte a
un’azienda sana e con una sede rin-
novata da poco, si arriva a compiere
una scelta così drastica? E non si pote-
va partire bene fin dall’inizio con
Atap Gold? Le proposte per il turismo
fatte da Atap non sono state mai com-

petitive, tantomeno vincenti, rispetto
a quelle di altre ditte private. Per-
ché?».
Poi c’è tutto l’aspetto legato al servizio
pubblico, parte prioritaria per il pri-
mo cittadino. «L’anno scorso abbiamo
investito circa 20mila euro per mi-
gliorare la fermata davanti all’Asl»
spiega. «Il tutto in accordo con Atap,
naturalmente. E con la prospettiva
anche di potenziare il servizio, inse-
rendo qualche nuova corsa per riem-
pire il buco che viene a crearsi nelle
ore pomeridiane. Ora ci vengono a di-
re che dobbiamo vendere le quote. E
che dovevamo deciderlo entro oggi.
Mi è parsa una fretta ingiustificata,
quanto meno non supportata da
un’informazione precisa sul perché si
è arrivati a questa decisione».
Per questo il sindaco ha portato la
questione in consiglio, dove è stata
bocciata L. N.

DONATO

Acqua, musica, fiori
...e ricette della nonna
■ “Al suono dell’acqua… e la musi-
ca incontra il gusto”. È il suggestivo
titolo della manifestazione che sabato
16 luglio si svolgerà lungo le vie del
borgo storico di Donato. Il paese, con
le sue frazioni, conta più di 40 fonta-
ne e una decina di lavatoi, un tempo
patrimonio per le famiglie donatesi,
ora biglietto da visita da mostrare ai
visitatori che vorranno raggiungere
Donato, scoprire i suoi angoli caratte-
ristici, per l’occasione trasformati in
una splendida cornice floreale, ed as-
saporare le specialità culinarie in una
sorta di cena itinerante. A partire dal-
le 19 verranno aperti gli stand gastro-
nomici, dove le Pro Loco prepareran-
no le proprie specialità: antipasti a
base di tomini proposti da Chiavera-
no, panissa dalla Pro Loco di Salusso-
la, miasse di Quincinetto e frittelle di
acacia proposte dall’Associazione
Vermogno Vive. La Pro Loco di Dona-

to, con il supporto del Gruppo Alpi-
ni, proporrà invece due piatti legati
alla propria tradizione popolare: il
‘Fricc dal Marghè’, a base di formag-
gio, burro e uova servito con polenta
nei caratteristici padellini in coccio,
e salame con patate. A fare da sotto-
fondo non mancherà una variegata
colonna musicale. Dalle ore 21 nei di-
versi angoli del Paese si potranno
ascoltare vari generi musicali; si esi-
biranno ”I Coffee Break”, con un pro-
gramma blues, swing e  funky; gli ap-
passionati di musica irlandese po-
tranno invece ascoltare le performan-
ces dei Keilysfolk, mentre gli amanti
della musica folk tradizionale potran-
no ballare al suono delle note propo-
ste dal gruppo “J’Amis del Peilo”.
Non mancherà all’appello la Fanfara
Donatese, sempre pronta a collabora-
re con la locale Pro Loco, con il suo
classico repertorio.

MONGRANDO

Festa del Carmine
nel fine settimana
Con l’apertura dello stand gastrono-
mico alle 19.30 di venerdì, si apri-
ranno ufficialmente i festeggiamenti
del Carmine a Mongrando. Alle 20
prenderà il via la corsa podistica,
organizzata in collaborazione con
La Vetta Running, mentre alle 21 in
biblioteca sarà inaugurata la mostra
“Correva l’anno”, realizzata da Gino
Accotto. Alle 21.15 prenderà il via la
serata musicale con l’animazione
del dj Silvia e con musica a 360°.
Una spaghettata di mezzanotte con-
cluderà i festeggiamenti, che prose-
guiranno fino a lunedì e di cui si da-
rà conto sui prossimi numeri del bi-
settimanale.

OCCHIEPPO INF.

Festa annuale
del Pettirosso
Il circolo del Pettirosso ha organiz-
zato, per domenica 24 luglio, la tra-
dizionale festa al colle di San Carlo.
Alle 11.30, nella chiesetta, verrà ce-
lebrata la Messa. E alle 12.30 sarà
servito il pranzo, a base di grigliate
miste (le prenotazioni si ricevono fin
da ora ai numeri 015 591996, 015
590568, 348 2645478 oppure 333
3937338).
Alle 16.30, in occasione dei festeg-
giamenti solenni dei 400 anni del
Sacro Monte, verrà celebrata una
Messa speciale presieduta dal vesco-
vo di Biella monsignor Gabriele Ma-
na. Seguirà un pomeriggio in alle-
gria e funzionerà il servizio bar.

GRAGLIA

Raduno alpino annuale, domenica scorsa,
al Colle San Carlo. Una giornata favorita
dalle splendide condizioni meteo e solen-
nizzata dalla Messa, a cui hanno parteci-
pato molti gruppi alpini biellesi e non. È
stata deposta una corona d’alloro al cippo
dedicato agli alpini. E la giornata non po-
teva non concludersi a tavola, con un
buon rancio alpino.
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Giornata alpina
a Colle S. Carlo


