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GRAGLIA

Il raduno degli Alpini
al colle di San Carlo
Il gruppo degli Alpini di Graglia ha
organizzato per domenica il raduno
al colle di San Carlo. È un appunta-
mento annuale, a cui partecipano
molti simpatizzanti delle penne nere.
Il ritrovo è fissato alle 10 nel piazzale
davanti alla chiesa. Alle 11 sarà ce-
lebrata la messa davanti al cippo in
memoria delle “penne mozze” della
valle Elvo. Poi ai piedi del monu-
mento sarà lasciata una corona di al-
loro. A mezzogiorno inizia il pranzo,
con la distribuzione di piatti da
asporto. Durante la giornata saranno
presenti i musici di Netro, che pro-
porranno diverse esibizioni. Parteci-
pano al raduno i gruppi gemellati di
Aramengo, Oderzo e Cornedo Vicen-
tino. Sarà disponibile un servizio bar.
Informazioni: 348 1561021. 

La festa della birra di Netro ha chiamato
a raccolta moltissimi partecipanti: tutte le
serate hanno riscosso il pienone, e questo
ha ripagato la fatica dei circa 60 volontari
che si sono impegnati per organizzare la
manifestazione.
Dice Barbara Apollo, presidente della Pro
loco che ha realizzato l’evento: «Siamo
molto soddisfatti per il boom di presenze,
supportate anche dalle ottime condizioni
meteorologiche. Ringrazio in modo parti-
colare i volontari, più di 60, i volontari
Aeb e l’amministrazione comunale».
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NETRO, sagra della birra da record con gli Explosion

Domenica
Trappa in festa
Una giornata per condividere il percorso 
di recupero del luogo: messa, pranzo e visite

■ Ogni anno la Trappa di Sordevolo nell’ultima do-
menica di luglio diventa un luogo di festa: l’associa-
zione che da tempo si occupa del recupero del luogo
organizza un’iniziativa per diffondere e condividere
l’opera di rivitalizzazione dell’area. 
L’appuntamento è fissato per domenica alle 11 per la
celebrazione della messa. Alle 12.30 inizia il pranzo
con le specialità proposte dalla cucina. Per parteci-
pare non è necessario prenotare.
Dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile seguire le visite
guidate all’interno dell’edificio e alle mostre d’arte.
Le esposizioni sono due: quella di “In rete”, la collet-
tiva degli studenti del liceo artistico della Casa circon-
dariale di Biella, e la mostra intitolata “Profumo di
fieno”, con gli acquerelli di Giorgio Marinoni che rac-

contano luoghi, paesaggi, lavoro e genti.  
Per informazioni è possibile contattare il 349 3269048
oppure scrivere a coordinatore@ecomuseo.it.
Le attività alla Trappa proseguono da aprile a ottobre.

SORDEVOLO

DONATO 

Per la strada di Pian Bres 200mila euro
Il comune ha vinto il bando regionale e martedì ha firmato per l’appalto dei lavori
Spiega il sindaco Desirée Duoccio: «L’intervento riguarda la regimazione delle acque» 

■ Sulla strada di Pian Bres che con-
duce agli alpeggi comunali
di Donato in settembre ini-
zieranno i lavori per la re-
gimazione delle acque. 
L’amministrazione comuna-
le ha previsto un spesa che
supera i 200mila euro: è il
contributo regionale che la
giunta di Desirée Duoccio
è riuscita a ottenere parte-
cipando a un bando pub-
blicato circa tre anni fa. 
Spiega il sindaco: «La som-
ma a disposizione per si-
stemare la strada è ingente:
senza il contributo regionale
non saremmo riusciti a rea-
lizzare un intervento così
cospicuo, anche se la ne-
cessità di realizzare queste opere era

evidente da tempo». 
Desirée Duoccio spiega che
la strada resterà sterrata,
come ora. «Sarà corretta la
regimentazione delle acque
per fare in modo che il de-
flusso in caso di piogge ab-
bondanti non provochi più
i disagi che si sono avuti fi-
nora».
Il sindaco ha firmato martedì
l’appalto dei lavori, che ini-
zieranno a settembre. 
Intanto, sempre in tema di
lavori pubblici, la giunta ha
inserito nell’ultima varia-
zione di bilancio il trasferi-
mento di 50mila euro che
anche il comune di Donato
ha ricevuto dallo Stato. Spie-

ga Duoccio: «Siamo contenti di avere

a disposizione que-
sta somma, perché
nell’ambito del no-
stro bilancio rappre-
senta un’opportuni-
tà considerevole.
Non abbiamo anco-
ra stabilito come
utilizzarla perché
stiamo ancora con-
siderando quale tra
le nostre priori-
tà sia la più ur-
gente. Certa-
mente decidere-
mo tra breve
tempo, perché entro l’autunno i lavori
dovranno essere appaltati, pena la
perdita del contributo. Questa somma
si aggiunge ai 40mila ricevuti a inizio
anno, che avevamo impiegato per la

frazione di Ceresito. In quell’occa-
sione» dice il sindaco Duoccio «ave-
vamo svolto alcuni interventi di re-
gimazione delle acque, chiuso i fossi
e realizzato alcune asfaltature». 
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