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DONATO

Questa sera si presenta
il sentiero dei colli

DONATO (pfm) Questa sera alle 21 nel sa-
lone della Soms di Donato verrà pre-
sentato il sentiero dei colli, il percorso a
piedi lungo la linea Insubrica, da Donato
a Pollone, esplorato dai ragazzi della valle
Elvo nello scorso anno scolastico e in-
dividuato con l'aiuto di abitanti ed esper-
ti. Seguiranno una serie di escursioni
guidate per conoscere da vicino le pe-
culiarità turistiche di questo sentiero di
valle, la cui valorizzazione rientra nel
progetto "In Valle Elvo lungo la Linea
Insubrica", coordinato dalla Comunità
Montana Valle dell'Elvo e sostenuto dalla
Compagnia di San Paolo.

La Provincia di Torino ha riattivato il percorso

Da settembre torna
la linea Ivrea-Cavaglià

CAVAGLIÀ (pfm) E’ stata garantita
la linea del bus 56 da Cavaglià a
Ivrea. Gli studenti possono quin-
di tirare un sospiro di sollievo, a
settembre tutto tornerà nella
normalità dopo che si era deciso
di chiudere del tutto la linea.
Sono oltre un centinaio gli stu-
denti che dall’eporediese arriva
ogni giorno all’alberghiero di Ca-
vaglià, ma ci sono altrettanti stu-
denti biellesi che fanno il per-
corso opposto frequentando gli
istituti scolastici dei dintorni di
Ivrea. Insomma la chiusura de-
finitiva sarebbe stato un dramma
per intere famiglie di studenti
pendolari
La linea 56 sarà ripristinata in

formato ridotto da settembre fi-
no a giugno: la comunicazione è
arrivata direttamente dal settore
trasporti della Provincia di To-
rino che ha inviato ai sindaci
della zona una bozza di orari e
corse di collegamento tra Ivrea
-Cavaglià e viceversa.
La Provincia di Vercelli l’aveva

fermata perchè i costi si stavano
facendo sentire sul bilancio, ora
seppur in formato mini si potrà
tornare a viaggiare. Tutto grazie
alla Provincia di Torino che si è
fatta carico dell’iniziativa. Nei
mesi scorsi sono state raccolte
570 firme grazie a genitori, di-
rigenti scolastici e amministra-
tori dei Comuni di confine che
erano interessati dalla linea ta-
gliata.

Era stata cancellata per mancanza di fondi causando le proteste
Con l’inizio dell’anno scolastico i bus riprenderanno a viaggiare

SAGLIANO MICCA

Il Flash-Mob fermato dalla pioggia
Prossimo incontro il 22 agosto
SAGLIANO (pfm)Alle 6delmattinodi sabato 2 agosto 130
persone si sono presentate puntuali all'appello del
Comune di Sagliano per partecipare al FlashMob
Tricolore. Nonostante il temporale... tanti volonterosi e
allegri cittadini, ragazze e ragazzi, gli Alpini, La Pro
Loco, gli amici di Miagliano, Tavigliano e Tollegno,
l'Oratorio e la Domus, Pietro Micca, Superman, Ca-
pitan America, Robin e Wonder Woman... hanno
sfidato il maltempo sperando di vivere un inizio di
giornata simpatico e anche utile alla comunità. La
tregua concessa dalla pioggia è durata fino alle ore 6,20
e ha permesso solo di cominciare ad abbozzare il
progetto che consisteva nel dipingere con i colori della
bandiera nazionale la ringhiera che conducedalla
piazza centrale di Sagliano fino alla sede della Domus.
Ora si ritenterà, intanto il prossimo appuntamento è
fissato per il 22 agosto con un apericena. Per iscrizioni
scrivere a flashmob.tricolore@gmail.com Alcune partecipanti all’evento

VIVERONE

Sabato ritorna
la traversata del lago

SAN PAOLO (pfm) Venerdì alle 21 la Casa
Museo dell’Alta Valle del Cervo e il Co-
mune di San Paolo Cervo inaugureranno
nei locali del Circolo Valët la mostra Carta
e penna, puncia e mazzët: gli anni d’oro
delle cave della Balma. La mostra, rea-
lizzata grazie al contributo di Banca Si-
metica e della ditta G. Vella & Figlio
Graniti, è frutto di un percorso di ricerche
d’archivio e di censimento di fonti ico-
nografiche condotto daMonica Fantone e
Laura Piccinelli con la collaborazione di
Daniela Casale, AlessandraMontanera ed
Emanuele Rolando.

SAN PAOLO CERVO

Venerdì apre la mostra dal titolo
“Casta e penna, puncia e mazzet”

SORDEVOLO

Laboratori di improvvisazione
musicale alla Trappa

SORDEVOLO (pfm) Continua alla Trappa
di Sordevolo la mostra di sculture
astratte in legno "Talking to the ele-
ments" dell'artista Thomas Zimmer-
mann, scultore e musicista, che pro-
seguirà fino al 21 settembre. Appun-
tamenti da domani fino a sabato. Per
prenotazioni contattare il numero
349.3269048 o all’indirizzo mail coor-
dinatore@ecomuseo.it.

ROSAZZA

Serata di musica classica
nella “perla della valle Cervo”

ROSAZZA (pfm) Sabato 9 agosto sarà una
giornata speciale per Rosazza. Alcuni
suggestivi angoli del piccolo paese de-
nominato “la perla della Valle Cervo”, si
illumineranno di mille colori e la musica
classica proposta da allievi e docenti del-
l’IstitutoMusicale Perosi di Biella allieterà
tutti. Il clou della serata si avrà con il
concerto finale al parco comunale, da-
vanti alla fontana della Valligiana “vestita
a festa”. Il ritrovo dei partecipanti é fissato
per le ore 20,30presso l’ingressodel parco
comunale. Al termine della serata Pro
Loco Rosazza offrirà un rinfresco.

GRAGLIA

La sagra dellaMadonna di Campra
Oggi si corre il memorial “Siletti”

GRAGLIA (pfm) E' iniziata la Sagra della
Madonna di Campra. Si riparte oggi alle
19.30 con la corsa podistica "Trofeo
Siletti", a seguire cena e alle 21.30 serata
di proiezione delle immagini del tre-
kking "Val Passiria" organizzato dal Cai
di Biella. Si prosegue domani con la
specialità del toro allo spiedo e serata
latino-americana. Venerdì specialità
pesce e musica con la discoteca "Mid-
night express". Festa ancora sabato e
domenica con grigliata mista e serate in
musica.

Alpini Col Champillon per festeggiare
il gemellaggio tra Doues e Muzzano

VIVERONE (pfm) Sabato alle 15
si svolgerà la 45ª edizione de
la traversata a nuoto del Lago
di Viverone. Piero Sarasso,
presidente dell’ASD Lago di
Viverone, con Xhaet Didier
del Club Lac Soleil portano
avanti questa tradizione che
ormai ha un carattere nazio-
nale, senza però dimenticare
il principio amatoriale dell’e-
vento. Anche quest’anno, gra-
zie al patrocinio del Consiglio
Regionale del Piemonte e Co-
munediViveroneAssessorato
allo Sport, si è potuto garan-
tire una giornata di sport e
svago, assicurando tranquil-
lità ai partecipanti ed agli
ospiti con un adeguato sup-
porto alla sicurezza del nuo-
tatore. «Le traversate a nuoto
in acque libere stanno diven-
tando un appuntamento or-
mai presente in tutti i laghi e
per Viverone deve rappresen-
tare un momento di incontro
dove competizione, solidarie-
tà, storia e tradizione di una
comunità si fondono da 45
anni» ricorda Piero Sarasso.
La distanza prevista è di

circa 4 km. La partenza av-
verrà alle 15 dal Molo di An-
zasco di Piverone e l’arrivo in
frazione Comuna di Viverone
presso il Club Lac Soleil. Il
tempomassimodi percorren-
za, per l’intera traversata è
valutato in due ore. La pre-
miazione di tutti i partecipan-
ti èprevistaper le ore 18.30. Le
iscrizioni sono già iniziate, a
oggi si contano gia’ piu’ di 50
atleti aderenti provenienti da
piu’ parti del nord e centro
Italia, ma ci si può iscrivere
sino alle ore 11.30 del giorno 9
agosto. Al momento due sono
i nuotatori biellesi: uno rop-
polese l’altrodiCavaglià,mol-
ti i lombardi e buona par-
tecipazione dal Piemonte e
Liguria.Al momento unica
nazione straniera presente la
Svizzera. Per avere informa-
zioni a riguardo, procedere
con iscrizione e pagamento,
invio documenti si invita a
visitare il sito www.asdlago-
diviverone.it oppuremandare
mail a info@asdlagodivivero-
ne.it

MUZZANO (pfm) Sabato si è
rinnovato per l’ennesima
volta il gemellaggio tra gli
alpini di Muzzano e gli Al-
pini di Doues, sezione della
Valle d’Aosta.
La manifestazione ha vi-

sto la celebrazione della
messa e discorsi ufficiali
svolgersi al Col Champillon
nella conca di By. Oltre ai
gagliardetti valdostani era-
no presenti quelli di Muz-
zano, di Netro e di Occhiep-
po Inferiore, oltre al labaro
del gruppo aereonautica
Valle Elvo. Il pranzo e la
musica del gruppo di Netro
hanno concluso la giorna-
ta.

GAGLIANICO

Il Comune aiuta le famiglie
a cercare i libri usati

GAGLIANICO (pfm) Iniziativa a favore delle
famiglie di studenti assunta dal Comune
di Gaglianico. E’ stata trasmessa infatti la
scheda “Acquisto e vendita libri scolastici
usati” a cura di Informagiovani Biella,
valido strumento informativo per orien-
tarsi nel mondo del “mercato del libro”. Il
Comune informerà provvedimenti assun-
ti dalla Regione nell’ambito dello studio.

La foto del gemellaggio

La comunità sarda ha celebrato Sant’Eusebio
Appuntamenti a Lessona e Graglia
LESSONA (pfm) La comunità
sarda di Biella ha celebrato
Sant’Eusebio. Sabato a Les-
sona nell’area feste è stata
proposta la cena di solida-
rietà dal gruppo dei volontari
coordinati da Adriano Bria-
sco. Il ricavato verrà utiliz-
zato per i lavori al tetto della
chiesa frazionale e per il lo-
cale oratorio. Significativa la
partecipazione, nonostante
il giorno feriale e il sabato di
pioggia torrenziale che non
ha voluto dar tregua nean-
che durante la cena, con
l’acqua che cercava di in-
filtrarsi tra i piedi dei com-
mensali.
Mercoledì scorso (30 ago-

sto), in preparazione della
festa di Sant’Eusebio, don
Michelangelo Miranti, par-
roco di Muzzano, ha tenuto a
Graglia una dotta conferenza
“Sant’Eusebio Patrono del
Piemonte e di Muzzano”, in-
contro inserito all’interno
del XIV edizione di “Vita
d’artista”, appuntamenti
quotidiani estivi coordinati
da Anna Lasiu, Patrizia Bar-
tolomei, Michele Facenna ed
Eralda Zuccoli.

Sopra il grup-
po che ha pre-
so parte alla
festa di Lesso-
na, a fianco
l’appunta-
mento di Gra-
glia


