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GRAGLIA Tra musica e conferenze

Prosegue “Vita d’artista”
GRAGLIA Proseguono, alla Cà di Celeste e di Ro-
sa di Graglia, gli appuntamenti della rassegna
“Vita d’ar tista”. Stasera il Trio Ma.Be.Vi, com-
posto da Mario Cucco (lettore in piemontese),
Beppe Feroggio (pianoforte) e Vittorio Ormez-
zano (violino), proporrà “Poesia e musica”. Do-
mani sarà l’agronomo Michele Facenna a illu-

strare “I segreti dell’or to”, mentre sabato (ma alla
Confraternita del Rosario di Muzzano) sarà la
volta della musica barocca e folcloristica eseguita
dal Trio Prospero, a cui danno vita Danielle Vil-
lard (mandolino), Frank Beyer (mandola) e Lu-
ciano Rossetti (chitarra). Domenica, poi, il do-
cente biologo Matteo Negro terrà una conferen-
za dal titolo “U n’arca di Noè in giardino”. Tutti gli
eventi inizieranno alle 21 e saranno a ingresso
l i b e r o.

NETRO Da oggi la Festa della birra

I Divina in concerto
NETRO Prenderà il via oggi, con una serata de-
dicata ai giovani, in compagnia della Discoteca
Energia, la Festa della birra. Domani, Fiesta La-
tina con Jessica Lopez e, a seguire, Dj Simox.
Sabato si ballerà con l’orchestra Luigi Gallia,
mentre domenica saranno in concerto i Divina.
La festa si concluderà lunedì.

ELVO

VALLE ELVO Si conclude domani il ciclo di visite guidate dell’Uncem

In montagna il lavoro è “green”
La filiera del legno parte anche dai boschi gestiti dall’Unione montana
VALLE ELVO Giunge domani a
conclusione, con la quinta e ul-
tima visita guidata nelle valli,
l’iniziativa organizzata da Un-
cem, Fedagri Confcooperative,
Federazione degli ordini degli
Agronomi e Forestali, che porta
nei luoghi in cui la filiera del
legno è già realtà, per scoprire
impegno dei territori e buone
pratiche, grazie all’o p e r a t iv i t à
delle imprese e degli enti locali.
La giornata si aprirà alle 15, con
il ritrovo nella piazza del Co-
mune di Occhieppo Superiore,
per visitare i boschi gestiti dal-
l’Unione montana Valle Elvo,
in collaborazione con enti e im-
prese. Successivamente, il pro-
gramma prevede il trasferimen-
to a Zubiena: qui sarà possibile
fare visita alla centrale termica a
biomasse forestali locali presso
la scuola, dove parte la rete di
teleriscaldamento cittadina. In
conclusione, è prevista una vi-
sita-studio a Graglia (la parte-
cipazione è libera, previa iscri-
zione sul sito Internet, nella se-
zione Appuntamenti; info:
w w w. u n c e m . p i e m o n t e . i t ).

Impulso allo sviluppo. «Dopo
un periodo nel quale, in mon-
tagna, l’aspetto del legno, inteso

come risorsa e come opportu-
nità di lavoro per tutti, era stato
un po’ trascurato, ora fortuna-
tamente il trend si è invertito,
come ci hanno dimostrato an-
che le varie iniziative che l’Un -
cem ha avuto modo di organiz-
zare», spiega Paola Vercellotti,
vicepresidente regionale Un-
cem.
«Oggi - aggiunge - è possibile
investire in montagna, c’è un
ritorno a questo tipo di econo-
mia, e come Uncem siamo for-
temente impegnati a far sì che
questa sia una risorsa doppia, in
grado, cioè, di creare nuovi posti

di lavoro, prestando al tempo
stesso una maggiore attenzione
all’ambiente e alla tutela di un
territorio montano che ha bi-
sogno di rinascere e di rivivere. Il
tutto, ed è un ulteriore vantag-
gio, mediante lavori “g reen”».

D’altra parte lo sviluppo dei ter-
ritori montani è una delle mis-
sioni di Uncem, che va ad ag-
giungersi alla tutela, alla salva-
guardia e alle azioni contro lo
spopolamento della montagna.
«Approfittando delle nostre ri-
sorse (che sono risorse impor-
tanti, ma forse un po’ troppo
trascurate, in passato) - conclu-
de Paola Vercellotti - intendia-
mo sviluppare un’attività lavo-
rativa e un mercato che presenta
notevoli possibilità di crescita,
con grandi potenzialità anche
per i giovani».

l Lara Bertolazzi

LA VISITA

di domani
porterà, tra
l’altro, a
vedere i
boschi di
O cchieppo
Super iore
gestiti
dall ’Unione
m o nt a n a
Valle Elvo, in
co l l a b o -
razione con
enti e imp-
re s e

«Un mercato
che ha grandi
p otenzialità
di crescita»

GRAGLIA Lo scorso fine settimana i festeggiamenti del gruppo

Ottant’anni con le Penne nere

GRAGLIA Una nutrita com-
pagine di penne nere, in rap-
presentanza di oltre venti
gruppi della Valle Elvo, ha
preso parte, lo scorso fine
settimana, alle celebrazioni
per gli ottant’anni di vita degli
Alpini di Graglia.
I festeggiamenti sono iniziati
già nella giornata di sabato,

ma hanno vissuto il momento
clou domenica mattina, con
l’ammassamento al centro
polisportivo di regione Cam-
pra, l’alzabandiera, la sfilata
lungo le vie del paese, la
deposizione di una corona al
monumento ai Caduti e le
allocuzioni ufficiali, seguite
dalla Messa “al campo”.

LA FESTA Alcuni momenti dei festeggiamenti (Foto Fighera)

FLASH

OCCHIEPPO SUPERIORE

In memoria

di Chiorino

OCCHIEPPO SUPERIORE Una
mostra dedicata all’i n g e gn e r
Gian Paolo Chiorino, a pochi me-
si dalla sua scomparsa, ripercorre
l’intenso lavoro dedicato alla va-
lorizzazione della storia e dell’a r-
te dei paesi della valle dell’Elvo e
della Serra da parte di questa fi-
gura di appassionato studioso e
infaticabile promotore di iniziati-
ve culturali. L’esposizione, allesti-
ta a Villa Mossa, nella Sala delle
Carrozze, documenta fotografica-
mente tutto l’operato dal 1996 fi-
no ai giorni attuali. Info: fino al
19 agosto, sabato 15-19; domeni-
ca e Ferragosto, 10-12 e 15-19.

SORDEVOLO

Aperitivo al Museo

della Passione

SORDEVOLO Domenica ritorna
l’“Aperitivo al museo”: dalle
11.30 alle 13, apertura straordi-
naria del “Museo della Passione”,
alla chiesa di Santa Marta. Per
l’occasione, verrà offerto un ape-
ritivo dall’Associazione Teatro
Popolare di Sordevolo e sarà
possibile prendere parte gratui-
tamente alla visita guidata.

GLI ALPINI VERNICIANO IL PONTE

MUZZANO Il gruppo alpini di Muzzano, sabato scorso,
assieme al gruppo di Sordevolo, ha trascorso una
giornata all’aperto per sistemare alcune parti del terri-
torio che necessitavano attenzione. In particolare la
verniciatura del ponte degli alpini sul torrente Elvo,
che collega Sordevolo con il borgo di Bagneri e la
conseguente pulizia del sentiero che conduce allo
s te s s o.

Ermanno Sola


Ermanno Sola



