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Domenica scorsa, dopo
trentacinque anni, è tornata
in paese la festa degli alpini
che ha visto unite le penne
nere di Campiglia e Rosazza
e numerosi altri gruppi della
valle del Cervo e del Biel-
lese. Gli alpini, accolti dal
sindaco Francesca Delma-
stro al parco, dopo l’alza-
bandiera, hanno
partecipato alla Messa offi-
ciata a  Beccara per ricor-
dare le penne nere “andate
avanti”. Il pranzo è stato
servito nell’ex asilo.

PENNE NERE, la festa degli alpini è tornata in paese
Rosazza

GRAGLIA

RADUNO ALPINI. Domenica 28
luglio a San Carlo tradizionale
raduno annuale del gruppo Al-
pini, con la partecipazione dei
gagliardetti dei vari gruppi della
Valle Elvo. Dopo la Messa, cele-
brata dal rettore del santuario
don Eugenio Zampa, distribu-
zione della polenta grigia con
spezzatino ai partecipanti. Du-
rante la festa, esibizione dei mu-
sici della banda di Netro. 

MONGRANDO

Pronta la rotonda della Settimo
La ditta Astrua ha completato i lavori a meno di due mesi dall’apertura del cantiere
Il sindaco Antonio Filoni dice: «Opera fondamentale per una viabilità più sicura»

■ Sono terminati a tempo record i la-
vori per la realizzazione della rotatoria
all’intersezione tra la strada provin-
ciale 419 della Serra (Settimo Vittone)
e la provinciale 338. La ditta Astrua ha
completato l’opera  il cantiere a meno
di 50 giorni dall’apertura del cantiere.
«Mancano solo gli ultimi ritocchi» ha
sottolineato Antonio Filoni, sindaco
di Mongrando. «In questi giorni ver-
ranno accese per la prima volta le luci
a led, installate grazie a un investi-
mento comunale di circa 30mila
euro». E’ il lieto fine per un progetto
del quale si parlava ormai da più di 15
anni: «I soldi c’erano già da tempo»,
ricorda Filoni «frutto di un finanzia-
mento di 204mila euro ottenuto dalla
regione nell'ambito dei contributi con-

cessi per la "Valle del-
l'oro”. L’opera si sarebbe
potuta realizzare molto
prima, ma l’importante
alla fine è aver costruito
una struttura fondamen-
tale per rendere la circo-
lazione più sicura. Si
tratta di due strade sem-
pre molto trafficate,
dove troppo spesso si ri-
schiavano incidenti,
anche a causa della
scarsa visibilità». Un
ruolo fondamentale l’ha avuto la Pro-
vincia: «Mi sono battuto in prima per-
sona» ricorda il vice presidente
Emanuele Ramella Pralungo «per
sbloccare un iter che per anni è rima-

sto praticamente immobile». Conclusa
un’opera, è già il momento di concen-
trarsi sulla costruzione di un’altra
struttura, altrettanto attesa e impor-
tante: è la rotonda sulla nuova tangen-

ziale nel cuore della zona industriale,
all’intersezione tra l’ex ss 338 e la pro-
vinciale 402/A. Sarà ancora la ditta
Astrua di Mongrando  a effettuare i la-
vori. EMILE MARTANO

GRAGLIA

Sabato passeggiata
aspettando le stelle
È in programma domani sera la
prima edizione di “...aspettando le
stelle”, passeggiata serale sul sentiero
Castellano con cena al ristoro Rocchi
di Graglia. L’evento è organizzato
dalla Pro Loco del Santuario. 
Il ritrovo è alle 19 al piazzale del san-
tuario. Arrivo al ristoro per la cena
alle 20. L’organizzazione consiglia ai
partecipanti di munirsi di torcia
frontale per il rientro al santuario.
Per info e prenotazioni contattare
entro domani Raffaela al numero 327
6965959, info@prolocosantuariodi-
graglia.it. 
La manifestazione si svolgerà anche
in caso di maltempo, raggiungendo il
punto ristoro in automobile. Il menù,
al costo di 15 euro, comprende: ape-
ritivo Bellini, antipasti con frittata di
prezzemolo e vol au vent con fonduta
profumata di tartufo, lonza al Castel-
rosso con verdure grigliate, salame al
cioccolato, mezzo litro d’acqua, un
quartino di vino e caffè. 
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