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IN BURCINA

Domani s’inaugura
sentiero della Valfenera
Domani, venerdì, alle ore 11 presso Ca-
scina Emilia a Pollone viene inaugurato il
sentiero della Valfenera all’interno del
Parco Burcina con contestuale presenta-
zione del lavoro svolto dall’Ente di gestio-

ne delle aree protette del Ticino e del Lago
Maggiore. Saranno presenti il presidente
dell’Ente Adriano Fontaneto e il Consi-
gliere delegato al parco e all’archeologia
biellese Alessandro Ramella Pralungo.
L’intervento realizzato ha interessato una
conca naturale, collocata a monte della
strada di accesso al parco, tra il costone
roccioso del rio Valfenera e la Cascina Val-
fenera Inferiore, caratterizzata dalla pre-

senza di piccole sorgenti che, unitamente
alle acque meteoriche di scorrimento, ali-
mentano un rio che ha inciso il versante
raggiungendo lo strato di terreno più com-
patto a profondità variabile da 0,50 a 2
metri circa. L’intervento è consistito in
opere di ingegneria naturalistica aventi lo
scopo di raccogliere e convogliare le acque
sorgive, nonché meteoriche, con la crea-
zione di cosiddette “vasche di calma”.

INIZIATIVE Presenti la fanfara di Pralungo e il coro La Ceseta

Al Camino con vista Adunata 2022
Tradizionale incontro degli alpini domenica prossima. Ecco il programma
Sarà un raduno al Camino
con vista Adunata 2022
quello di domenica prossima
quando gli alpini si ritro-
veranno a casa loro, nel-
l’importante appuntamento
del centenario dell’a s s o c i a-
zione. E, come detto, sarà un
raduno all’insegna della can-
didatura di Biella per ospi-
tare l’Adunata del 2022. Co-
me già successo in altri
appuntamenti gli alpini spin-
geranno per coinvolgere tut-
to il territorio e tutti i
presenti per creare una squa-
dra in grado di lanciare una
proposta forte.

Il programma. L’incontro
annuale, manifestazione pri-
maria nella vita associativa,
nei decenni è diventato pri-
ma un impegno individuale
e collettivo, poi è assurto a
vero e proprio pellegrinaggio
sezionale. L’alpino trova las-
sù la conferma della ne-
cessità di continuare a te-
stimoniare memoria, dovere,
tenacia, solidarietà umana.
Domenica si rinnova questo
impegno, con il programma
abituale: alle 9,30 al Pian
della Ceva gli onori ai Ca-

duti al Monumento delle
Batterie alpine (ritrovo al
rifugio Savoia alle ore 8 per
la salita a piedi), alle 11 al
Camino l’alzabandiera, gli
onori ai Caduti alla Lapide a
ricordo del Battaglione Val
Toce e quindi la S. Messa
nella chiesetta di San Mau-
rizio, in suffragio di alpini e
aggregati “andati avanti”.
Prestano servizio la Fanfara
Ana Pralungo e il coro Ana
La Ceseta del gruppo di
Sandigliano. Non mancherà
la conclusione di rito, con la
distribuzione dell’i m m a n c a-
bile risotto, quest’anno alle
verdure, e con una novità
all’insegna della montagna
pulita: bicchieri, piatti e po-
sate biodegradabili; bandita
la plastica. Anche gli alpini a
loro modo intendono lan-
ciare un messaggio forte e
necessario, giacché anch’essi
vivono e operano costan-
temente nel tessuto sociale.
Appuntamento quindi al Ca-
mino domenica 21 luglio per
questo importante appun-
tamento della vita associa-
tiva delle penne nere biel-
lesi.
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LA CANDIDATURA Oggi la presentazione ufficiale con Cirio a Torino

Sindaci e Regione per Biella città Unesco

Oggi la Regione Piemonte presenterà ufficial-
menmte con il management team la candidatura
di “Biella 2019 Città Creativa Unesco”. L’evento è
previsto alle 12,30 nella sede prestigiosa della
Giunta regionale in Piazza Castello 165 a Torino.

Interverranno il presidente regionale Alberto Ci-
rio e gli assessori al Turismo e Cultura Vittoria
Poggio e all’Istruzione e Lavoro Elena Chiorino, il
sindaco di Biella Claudio Corradino, l’assessore
alla Cultura di Torino “Città Creativa Unesco”

Francesca Leon, il presidente della Fondazione
Crb Franco Ferraris e il direttore di Cittadellarte -
Fondazione Pistoletto Paolo Naldini. Intanto, lu-
nedì l’assemblea dei sindaci biellesi si è prestata per
una foto di gruppo a sostegno della candidatura.
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