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ROASIO (pfm)E' stata consegna-
ta da Ubaldo Gianotti all’ufficio
di Presidenza della Regione
Piemonte un modulo con 10
firme raccolte dalla lista “Co -
munisti per Gattinara” e da Pro-
posta Comunista Associazione
Nazionale di cultura e politica,
sulla petizione per la riattiva-
zione della Tratta Ferroviaria
Santhià – Arona. La petizione
rinnova una precedente peti-
zione sottoscritta
da 490 cittadini,
presentata nella
scorsa legislatura,
in data 13 marzo
2019, che era sta-
ta dichiarata rice-
vibile e ammissi-
bile dall'Ufficio di
Presidenza e as-
segnata alla II
C o  m m  i s s i o  n e
permanente il 5
aprile 2019.

Spiega Gianot-
ti: «L’in iz iat iva
scaturita dalla
serata di studio
del giorno vener-
dì 8 febbraio 2019 a Gattinara,
ha voluto sensibilizzare i cit-
tadini del territorio interessato
e non solo, con l’impegno di
portare la voce e le firme dei
cittadini alla Regione Piemon-
te, istanza democratica vicina
ai cittadini piemontesi. Rite-
niamo importante le proposte
che scaturiscono da questa
raccolta firme che vanno nella
direzione del rilancio del ter-
r i t o r i o  d e l  P i e m o n t e
nord-orientale, riattivando e
rivalutando un’opera la fer-
rovia Santhià-Arona che da
sempre è stata mezzo utile e

indispensabile per tutto il Pie-
monte e che oggi ancora più
che nel passato, ha potenzia-
lità di sviluppo turistico e sto-
rico rilevanti, da non perdere.
Per il rilancio di tutto il Pie-
monte, la nostra Regione».E
aggiunge: «Nella riattivazione
si dovranno prevedere treni e
corse giornaliere adeguate alle
fasce d’orario idonee al viag-
gio di studenti e pendolari,

con prezzi dei bi-
glietti accessibili
e popolari per
invogliare la fri-
zione del servi-
zio. Sviluppare,
fin da subito, il
trasporto merci
da e per Torino e
per la Svizzera
p e r  r i d u r r e  i
mezzi pesanti
gommati sulle
strade e quindi
l’inqui namento.
Realizzare su al-
cuni convogli la
possibilità anche
di trasporto mi-

sto “Merci e Passeggeri” in
alcune fasce orarie della gior-
nata. Ripristinare una corsa
giornaliera diretta Domodos-
sola-Torino e ritorno. Utiliz-
zare la tratta ferroviaria nel
fine settimana a scopi turistici
anche con treni d’epoca, coin-
volgendo i Comuni della trat-
ta, le Associazioni del terri-
torio, Pro Loco, Comitati e le
Province di Vercelli, Biella,
Novara e VCO. Realizzare un
Piano Turistico del Piemonte
Orientale “Alto Piemonte” ch e
già ora offre diverse opzioni
tur istiche».

«Come immagini il tuo futuro?»
Pettinengo, la scuola incontra gli alpini

APPELLO

Da Roasio riparte la richiesta:
«La linea ferroviaria Santhià
Arona va riaperta»

STRONA Domenica una grande festa per la Koinonia

Prima edizione di Christiland

Mosso con gusto, il ricavato
a l l’associazione “Non sei sola”

Al via “Bulliana Summer fest”
Si prosegue fino a domenica

Ubaldo Gianotti

PETTINENGO (pfm)”Come vor-
resti il tuo futuro?”. Era il
tema che gli studenti della
scuola media di Pettinengo
dovevano sviluppare dopo un
percorso formativo alla sco-
perta della storia locale in-
sieme al gruppo alpini. A
spiegare l’iniziativa è il ca-
pogruppo Emanuele Mazzia
Piciot: «Dopo aver visitato il
Museo degli Alpini di Biella e
con le nozioni storiche ap-
prese durante il percorso di
studio è stato richiesto agli
alunni della terza Media della
Scuola Media di Pettinengo di
descrivere, con un tema o con
un disegno, i pensieri e i
progetti che si vorrebbero
proporre per creare un futuro
migliore o comunque diverso
da quello che i nostri nonni
hanno vissuto durante quei
periodi bui del nostro pas-
sato. Alpino non vuol soltanto
dire Esercito, Guerra e Armi
ma soprattutto unione, rispet-
to, solidarietà, altruismo, mis-
sioni umanitarie, soccorso,
montagna e tanto lavoro de-
dicato al prossimo e alla so-
cietà in cui viviamo». E ag-
giunge ancora: «Portare un
Cappello Alpino è importan-
te, ma è soprattutto impor-
tante condividerne i valori, gli
stessi ideali di fratellanza e di
convivenza con il prossimo e
con la natura che ci circon-
da » .

Martedì 2 luglio sono stati
premiati i lavori dei ragazzi
che hanno partecipato a
questo “Concors o”. I ragazzi,
con la presenza delle rispet-
tive famiglie delle profes-
soresse che li hanno seguiti,

del sindaco Gianfranco Bos-
so e alcuni consiglieri co-
munali, del coordinatore del
Centro studi e rappresen-
tante della sezione Ana di
Biella, di tutto il consiglio del
gruppo alpini di Pettinengo,
sono stati premiati con un
attestato a ricordo del lavoro
svolto, una borsa di studio
per l’impegno dimostrato e
uno scudetto raffigurante il
gruppo alpini.

È stato offerto a tutti i
partecipanti alla serata un
lauto rinfresco e contestual-
mente gli alpini hanno vo-
luto donare al sindaco il
“Libro Verde della Solida-
rietà Alpina 2019” per far
conoscere all’amm inistra-
zione comunale e a tutti i
cittadini le opere di volon-
tariato che gli alpini svol-
gono per la comunità.

Un momento della premiazione del concorso

VALDILANA (pfm))Sarà un fi-
ne settimana dedicato alla
“Bulliana summer fest”. Il
programma della sagra esti-
va (che per ogni eventualità
si svolge completamente in
area coperta) prenderà il via
è iniziato ieri sera con
l’apertura delle cucine
ne ll’area attrezzata gestita
dal Comitato. E’ stato pos-
sibile degustare la cena pre-
parata dai cuochi e poi alle
21 primo appuntamento con
la musica dal vivo con il
gruppo “4 dance”.Stasera le
cucine saranno aperte alle

19. Dopo la cena, alle 22
serata rock con i “Tequila e
the Blues Brothers band”.

Serata di musica e buoni
saperi anche per domenica
14 luglio: cucine attive a
partire dalle 19 e poi alle 22
una serata mix con la mu-
sica di Daniel Mas. Ultimo
giorno di festa lunedì 15
luglio: alle 20 la “c e na
d e l l’ar r ivederci”, alle 21 se-
rata musicale con “I terza
class e”. Da ricordare che
per tutto il periodo della
festa sarà in funzione un
cabaret per ristoro.

STRONA (pfm) Domenica 7 lu-
glio nell’are della parrocchia
di Strona si è svolta la giornata
di divertimento per bambini e
famiglie, chiamata “Chr isti-
la n d”.

Christiland nasce dal de-
siderio di portare alle fa-
miglie la gioia e il diver-
timento di una giornata cri-
stiana piena di avventure,
nuove esperienze, creatività.
Il nome “Chr istiland”, la “te r -
ra di Cristo”, sta a significare
che l’atmosfera che si respira
in queste giornate è un’at -
mosfera di gioia e festa cri-
st ia na.

Nata come festa per i bam-
bini già nel 2013 della Koi-
nonia Giovanni Battista in
Slovacchia, la prima edizione
italiana dell’evento è iniziata
alle 9.30 con l’arrivo delle
prime famiglie.

Dopo una breve inaugu-
razione sono state aperte, al-
le 10, le varie attrazioni con i
personaggi che raccontavano
la propria storia prima di

affrontare le varie sfide;
c’erano cowboy, indiani,
atleti dell’antica Grecia, prin-
cipesse, Biancaneve con la
strega e anche un moschet-
t i e re.

I bambini, insieme ai pro-
pri genitori, hanno affrontato
diversi percorsi di giochi con
diverse tematiche e creati-
vità. Tutta la giornata si è
svolta in un’atmosfera di
gioia, entusiasmo e tanto di-
vertimento. Tutti i parteci-
panti hanno potuto godere
anche di un ottimo pranzo
che li ha ricaricati per af-
frontare con ancora più ener-
gia le sfide del primo po-
meriggio. La seconda parte
della giornata è iniziata con
l’animazione ballata della
canzone “Christiland - la ter-
ra di Gesù”, che è stata il
leitmotiv dell’evento, circon-
dato dalle tante bolle di sa-
pone soffiate dagli stessi
bambini tra smorfie di stu-
pore e di meraviglia.

Dopo la riapertura delle

attrazioni e nel corso del
pomeriggio la festa ha ri-
cevuto una sorpresa: la visita
e il saluto del Vescovo di
Biella Mons. Roberto Fari-
n e l la.

Il Vescovo ha condiviso un
breve pensiero di ammira-
zione ed incoraggiamento
con lo staff organizzativo e
tutte le famiglie presenti e
poi ha partecipato alle at-
trazioni giocando con i bam-
bini.

La giornata si è conclusa
con la celebrazione eucari-
stica per ringraziare il Si-
gnore Gesù per questa bel-
lissima giornata vissuta nella
gioia e nel Suo amore ma-
nifestatosi nel sorriso dei
bambini, dei genitori e di
tutto lo staff.

Tutte le componenti con-
dividono che è stato un suc-
cesso e l’entusiasmo che si
respira fa presagire un Chri-
stiland 2020 ancora più en-
tusiasmante e pieno di gioia
nella terra di Gesù! La grande partecipazione alla festa

VALDILANA (pfm)Andrà all’a s-
sociazione “Non sei sola” di
Biella il ricavato della Scopri
Mosso con gusto del 2 giu-
gno. La somma di 1260 euro
quest'anno è stata destinata
alla associazione Non Sei So-
la di Biella che mette a di-
sposizione le proprie risorse
a favore del Centro Antivio-
lenza rivolto alle donne vit-
time di violenza di genere.

Da parte degli organizzatori
arriva «un grazie ai parte-
cipanti, ai volontari ed a chi
ha messo a disposizione i
propri spazi contribuendo al
successo della manifestazio-
ne».

Sono stati almeno un cen-
tinaio i partecipanti alla
camminata alla scoperta di
Mosso e di tutte le sue fra-
zioni a inizio giugno.

Piacciono le camminate
serali nei sentieri di Strona
STRONA (pfm)Piacciono le camminate serali esti-
ve proposte dalla biblioteca comunale “Garlan -
d a” di Strona nell’ambito del progetto “Salute in
ca m m i n o” l’appuntamento “Strona cammina”.
Lo scopo è di ritrovarsi e camminare insieme.
Ogni lunedì e giovedì appuntamento alle 19.45 in
piazza del Comune per iniziare la camminata.
Occorre presentarsi con scarpe adatte per per-
correre i sentieri, la durata del percorso sarà di
circa un’ora, la passeggiata sarà adatta all’an -
datura di tutti. Il Comune invita tutti a partecipare
per tenersi in forma.

Gita a Caulera

con il Delfino

VALDILANA (p f m) L’associazione Delfino di
Valdilana ha organizzato un’uscita in mon-
tagna per andare a pranzo, una nuova idea
per stare in compagnia. L’iniziativa è in

calendario per martedì 16 luglio alle 12.30
con un pranzo allo Chalet Caulera. Il costo è
di 30 euro. Per chi fosse interessato, e avesse
da segnalare necessità di trasporto, occorre

prenotarsi entro il 10 luglio contattando Piero
Torello al 335.56.18943 o 015.7388934, oppure
Ernesto Giardino al 328.44.65.945 o
015.77.71.10.

Ermanno Sola



