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Accompagnati da una bellissima
giornata di sole con panorama su
tutte le montagne si è svolta al lago
della Vecchia nell'alta Valle Cervo la
consueta Festa delle Genti. «Una
giornata che ci riporta indietro nel
tempo» commenta il sindaco di Tol-
legno Ivano Sighel e assessore
dell’Unione Montana «quando le
popolazioni della Valle Cervo e
della Valle del Lys si incontravano
per mercanteggiare i propri pro-
dotti della terra»”.  Oltre al sindaco
Sighel erano presenti i sindaci di
Ternengo e Rosazza, i rappresen-
tanti dei comuni di Andorno, Piedi-
cavallo e Campiglia. Purtroppo non
erano presenti  i rappresentanti
della valle del Lys che hanno tolto
alla festa con la loro mancanza l’uf-
ficialità al tradizionale scambio dei
doni.
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LAGO DELLA VECCHIA, il raduno

MIAGLIANO

L’area ecologica diventa
una piazza arredata
Mognaz: «Era uno delle nostre proposte per l’arredo del paese.
Con materiali della nostra storia come i mattoni della ciminiera»

ROSAZZA

Proiezione sul Monte Fenera

Nell’ambito delle iniziative estive promosse dalla parroc-
chia ci sarà domani alle 21 nella chiesa la proiezione di
immagini di grotte italiane e in particolare del Monte Fe-
nera a cura del Gruppo Speleologico Mineralogico Valse-
siano nato nel 1990.  

DOMENICA A SAN GIOVANNI

Messa e saluto al Vescovo Mana

I solenni festeggiamenti per il martirio di San Giovanni
inizieranno domani con la prima Messa festiva celebrata
da don Gianluca Romanò parroco di Limbiate (Milano)
mentre domenica alle 17 si terrà la processione intorno
al Santuario seguita dalla Messa animata dal coro della
parrocchia di Sandigliano e con la partecipazione del-
l’amministrazione del Santuario, dell’associazione Amici
di San Giovanni e delle autorità con numerosi fedeli. La
celebrazione sarà presieduta da mons. Gabriele Mana Ve-
scovo di Biella. Questo appuntamento sarà anche l’occa-
sione per salutare e ringraziare mons. Gabriele, quasi a
fine servizio episcopale nella nostra diocesi, per la sua co-
stante vicinanza alla Valle Cervo e a San Giovanni.   

ALTA VALLE, SUL MONTE BO

Domani Messa per Padre Mauro

Organizzato dal Comitato del Bivacco Padre Mauro An-
toniotti al Monte Bo domani sarà celebrata alle 11.30 sulla
vetta di questa montagna la Messa dal canonico don Fi-
lippo Nelva, parroco di San Paolo a Biella. In caso di
brutto tempo la  manifestazione, che attira sempre un
buon numero di appassionati della montagna e di amici
di Padre Mauro, già parroco di Rossazza e scomparso 28
anni fa, sarà annullata. 

CAMPIGLIA CERVO

Con gli Alpini all’Alpe Casen

Domani tradizionale appuntamento all’Alpe Casen, poco
sopra il bivio di Oriomosso nella Panoramica Zegna, or-
ganizzata dal Gruppo Alpini Valle Cervo. Dopo la Messa
presso la piccola edicola della Madonna alle 11.30 se-
guirà il sempre gradito momento conviviale.

■ Inizieranno a settembre i lavori per
la trasformazione in una parte di piazza
Dante, l’angolo a sud ovest che ha
un’area di circa 80 metri quadrati. «Lo
avevamo inserito nel nostro programma
elettorale» spiega il sindaco Alessandro
Mognaz. «Perché non era idonea un’area
con i bidoni dei rifiuti ad uno dei mag-
giori ingressi del paese. Per arrivare a ri-
qualificare questa piazza è però stato
necessario operare una serie di azioni
che ci hanno consentito di eliminare i
bidoni, come ad esempio il passaggio
della raccolta rifiuti alla domiciliare». Il
Comune ha quindi individuato le risorse
— circa 25mila euro — provenienti da
avanzo di amministrazione.
«Per la riqualificazione» aggiunge il sin-
daco Mognaz «verranno utilizzati mate-
riali che fanno parte della nostra storia,
come i mattoni della ciminiera abbattuta
dell’ex cappellificio Valz. Posizioneremo
poi una delle antiche e originali fonta-
nelle in ghisa del vecchio acquedotto,
donata al Comune da una famiglia del
paese. Anche le pietre usate per i cordoli
piuttosto che per le sedute vengono dai
nostri magazzini dove abbiamo recupe-
rato e stoccato materiale che conside-
riamo di pregio e che rappresenta le
nostre tradizioni. Così, inoltre, abbiamo
risparmiato sul costo dell’opera. Per
quanto riguarda la rete che cingeva l’area
ecologica sarà riutilizzata per farne delle
fioriere. Insomma, la nostra filosofia è:
non si spreca nulla». In previsione anche
la ritinteggiatura dei muri laterali.M. C.

Il sindaco di Miagliano Alessandro Mognaz, a destra
il rendering di come sarà la piazza. È tratto da un
filmato realizzato dallo stesso sindaco Mognaz

ALLA SCOPERTA DELLE CENTRALI
IDROELETTRICHE CON MUSICA

Domenica  le energie nascoste di Miagliano,  le sue
centrali idroelettriche, saranno oggetto di una visita
da parte delle guide della rete Museale Biellese e della
proprietà, Energie Rinnovabili, con la sorpresa di un in-
trattenimento musicale. Queste iniziative sono parte
del progetto Wool Experience promosso da Amici della
Lana in collaborazione con Storie di Piazza, ATL, Rete
Museale Biellese e associazioni, il contributo di Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Biella e il patrocinio di Co-
mune di Miagliano, Provincia e Regione. Partenza alle
15 dal Lanificio, visita all’interno della fabbrica e  poi
passeggiata lungo la roggia dove si potrà incontrare il
duo composto da Raffaele Antoniotti e Paola Iachini.

Domenica a Miagliano

ELENA ACCATI
AL CIRCOLO VALET

Questa sera alle 21 al Circolo Va-
let di frazione Asmara l’autrice
biellese Elena Accati presenterà
il suo libro “Ragazze di ieri”, un
volume in cui si racconta la storia
di tue adolescenti che costrui-
scono, sulla base di un comune
disagio, un’amicizia destinata a
lasciare il segno. Una storia in
cui la Valle Cervo dell’epoca e il
suo stile di vita entra prepoten-
temente, come l’amore delle
protagoniste per la montagna.

Campiglia Cervo
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