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TRIVERO

A Ponzone l’antenna Wind
Sarà posizionata nell’area Arcieri. Al Comune un affitto annuo di 10.000 euro
La durata sarà di nove anni con la possibilità di rinnovo tacito per le parti

CAI DI TRIVERO

Il primo fine settimana di luglio ha visto l’organizzazione della gita alpinistica in Valle d'Aosta alla quale
hanno partecipato 36 soci del Cai Trivero e precisamente alla Testa del Rutor a mt. 3486 nella valle di La
Thuile. «Partiti da La Joux, e dopo aver ammirato lo spettacolo delle Cascate del Rutor, abbiamo raggiun-
to il rifugio Deffeyes dove abbiamo pernottato» raccontano i partecipanti. «Il mattino dopo, partenza alle
prime luci dell'alba per 30 alpinisti che dopo aver risalito il ghiacciaio del Rutor, quest'anno in perfette
condizioni, hanno raggiunto in circa 4 ore e 30 la molto panoramica cima. Dopo la salita di domenica
scorsa al Mucrone in compagnia dei Cai biellesi per il 150° anniversario di fondazione del Club Alpino Ita-
liano, domenica 28 luglio gita in Val Formazza al Passo Gries.

In trenta sul ghiacciaio del Rutor

La settimana
della musica
Prosegue sino a domenica
il Campus con 30 ragazzi

� Sino a domenica Pettinengo è protagonista di una intensa
settimana  di musica da camera, con la terza edizione del
Campus musicale internazionale estivo,m che prevede lezioni
individuali e cameristiche e una ricca serie di concerti  ospi-
tati in serata nei diversi oratori del paese. Il Campus musicale,
diretto dal maestro Leonardo Dosso, è rivolto a musicisti ita-
liani e stranieri dai 14 anni in su e ripropone la fortunata for-
mula delle lezioni (pianoforte, fagotto, clarinetto, flauto, vio-
loncello, chitarra classica e musica da camera) abbinate ai
concerti serali con protagonisti gli stessi allievi dei corsi e i
loro docenti.
Quest’anno oltre trenta ragazzi e otto docenti sono impegnati
in lezioni e concerti nei diversi oratori dislocati nelle frazioni
di Pettinengo, trasformando così il noto “balcone del Bielle-
se” in un vero e proprio paese della musica. Tra i vari appun-
tamenti, ricordiamo l’aperitivo musicale di sabato pomeriggio

alla Confrart e il concerto di chiusura di domenica alle 11,15
“per strumenti a fiato” in ricordo di Sergio Trivero nei boschi
di Sant’Eurosia di Pettinengo. Per quanto riguarda gli altri ap-
puntamenti, i concerti in programma sono previsti questa sera
all’oratorio di Sant’Antonio, domani a San Grato, giovedì nel-
la chiesa di Vaglio Pettinengo, venerdì a San Rocco, sempre
alle ore 21. Concerto finale degli allievi e consegna dei diplo-
mi sabato alle 21 a Villa Piazzo.
Con il Campus estivo 2013 Pacefuturo, la parrocchia e il co-
mune di Pettinengo confermano il proprio impegno verso l’ar-
te musicale e la cultura che da qui alla fine dell’anno troverà
riscontro anche nei concerti della rassegna — giunta alla sua
quarta edizione — “Arie d’Europa 2013” che inizierà domeni-
ca 15 settembre con il concerto per quartetto d’archi  “Le sette
ultime parole di Nostro Signore sulla croce, op.51” di Joseph
Haydn con l’intervento di Gabriella Caramore.

PETTINENGO

BIOGLIO

Trentesima rassegna
di canto popolare
Con il patrocinio ed il contributo del
Comune di Bioglio e la collaborazio-
ne del Gruppo Culturale Biogliese,
sabato si terrà la trentesima edizio-
ne della rassegna di canto popolare
“Comune di Bioglio” organizzato da
“La Campagnola”. Parteciperanno il
coro Prealpi di Vimercate, Alpe
Adria di Treppo Grande e ovvia-
mente La Campagnola. Appunta-
mento alle 21 nella chiesa parroc-
chiale, ingesso libero.

VALLE MOSSO

Mostra di Silvestri,
ultimo giorno
Si concluderà oggi la mostra di pit-
tura di Antonio Silvestri, allestita
nella sala Biagi di Valle Mosso. Le
opere esposte saranno visitabili an-
cora oggi in orario 10-12 e 16-22. Or-
ganizzano Comune e Biblioteca.

TRIVERO

La 12 ore di nuoto,
iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni alla 12 ore
di nuoto nella piscina di Trivero. La
manifestazione sportiva è in pro-
gramma sabato 27 a partire dalle 7
del mattino. La conclusione è previ-
sta per le 19. Iscrizioni: 015.757151.

� L’amministrazione comunale di
Trivero ha accettato di concedere in
affitto un’area di 45 metri quadrati a
Ponzone presso l’area Arcieri.
La società Wind telecomunicazioni
spa ha infatti chiesto l’area, di pro-
prietà comunale in locazione allo
scopo di installare e gestire impianti
di telecomunicazione elettroniche,
comprensivi di strutture, antenne,
parabole, ponti e apparecchiature
radio per la diffusione dei segnali di
telefonia.
Il contratto prevede un affitto annuo
di diecimila euro e una durata dello
stesso di nove anni, con la possibili-
tà di rinnovo tacito per entrambe le
parti per una durata di sei ulteriori
anni, ancora rinnovabili per altri
sei.
La giunta comunale, nei giorni scor-
si, ha approvato la bozza del con-
tratto di locazione che sarà quindi
perfezionato in tempi brevi.
Si presume che l’antenna possa es-
sere posizionata dopo il periodo del-
le ferie. Con la sua posa nell’area
Arcieri di Ponzone l’antenna servirà
a migliorare la ricezione del segnale
per gli utenti Wind in questa parte
della valle di Mosso e del Triverese.

M. C.

LE PENNE NERE A VEGLIO

LA FESTA PER GLI OTTANTANNI

DEL GRUPPO. Gli alpini di Veglio
hanno festeggiato l’ottantesimo an-
niversario di fondazione della se-
zione, presieduta da Carlo Pichet-
to. Una bella festa, calorosa ma so-
bria , ha visto la partecipazione del-
la popolazione che negli alpini e nel
loro impegno riconosce il valore del
volontariato. La festa si è aperta il
sabato con il concerto proposto dal
coro La Genzianella, poi la dome-
nica dopo la celebrazione della Mes-
sa e l’omaggio ai caduti, il pranzo e
il concerto della Fanfara dei bersa-
glieri di Settimo.
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