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CAMANDONA

La Provincia taglia, il Comune pulisce
Il sindaco Gian Paolo Botto Steglia lamenta lo stato delle strade dopo l’intervento di taglio
delle erbacce e la “sistemazione” delle cunette: «Le foto a lavori finiti mostrano i risultati»

■ «Dai giornali risulta che la Pro-
vincia di Biella ha provveduto a far
eseguire la manutenzione ordinaria
di tutte le strade provinciali biellesi.
Se si dà uno sguardo a queste foto si
capisce che questa pulizia lascia mol-
to a desiderare». Così tuona il sinda-
co di Camandona Gian Paolo Botto
Steglia in merito ai lavori di pulizia
commissionati dalla provincia. E per
avvalorare la sua tesi allega anche al-
cune fotografie. 
«Queste foto le ho scattate lungo le
strade provinciali, nel territorio di
Camandona, nei giorni successivi al-
l'esecuzione dei tagli delle erbacce ai
lati delle strade e delle pulizie delle
cunette, da parte del personale incari-
cato dalla provincia» precisa. «E que-
sto è ciò che appare a lavori finiti. Co-
sì per non lasciare che questo obbro-
brio rimanesse lì per tutto l'anno ab-
biamo mandato il nostro cantoniere a
fare il lavoro che avrebbe già dovuto
essere stato portato a termine adegua-
tamente. E sono state pulite le cunette
e si sono portate in discarica le erbac-
ce ed i rami lasciati lì e provenienti
dai “tagli” commissionati dalla pro-
vincia. E vista la comunicazione in
merito alla manutenzione ordinaria
di tutte le strade provinciali biellesi,
considerando i risultati, il minimo
che si richiederebbe per un proficuo
rapporto di collaborazione sarebbe
che almeno che la provincia non si
vantasse di una manutenzione così
scadente». MARIA TERESA PRATO

Camandona

EX TRATTORIA MICHELA, IL BANDO PER LA GESTIONE
Ai primi di settembre il Comune di Camandona riapri-
rà il bando pubblico per l'assegnazione dei locali per
la gestione del bar ristorante ex Trattoria da Michela.
«Il contratto di affitto con la signora Michela Perissi-
notto, ex gestore, scade il 15 novembre 2017» precisa
il sindaco «e quindi ci si deve preparare in tempo con
l'individuazione di un nuovo gestore per non prolun-
gare il disagio della popolazione di Camandona che,
da ben otto mesi, si trova senza un punto di ritrovo a
causa della decisione della gestrice di chiudere imme-
diatamente l'attività entro la fine dell'anno scorso pur
avendo un contratto che la impegnava a dare disdetta

dodici mesi prima. Tant'è vero che, ancora oggi e fino
al 15 novembre pagherà il canone di affitto».
Il sindaco evidenzia come la presenza di un bar sia im-
portante: «Un bar, in un paese come il nostro, è asso-
lutamente necessario per la vita e la convivialità dei
residenti e dei turisti occasionali e delle seconde case.
Il nuovo bando si distinguerà dal precedente già espe-
rito dal comune per un notevole snellimento delle
procedure e degli impegni del concorrente in modo
da risultare di facile accesso». Per informazioni si può
telefonare in Comune (015.748257) o direttamente al
Sindaco (333.8363517). 

Impossibile contarli tutti, ma
sicuramente si è andati poco
sotto il migliaio di presenze
alla tradizionale festa-incon-
tro all' alpe Artignaga, nel-
l'Oasi Zegna, organizzata dal
Cai di Mosso domenica scor-
sa. Fin dal mattino sono con-
fluite all'alpeggio persone di
ogni età, attraverso i diversi
percorsi che conducono ad
esso. Ad attrarle è stata non
soltanto la prospettiva di una
giornata in un bellissimo luo-
go facilmente accessibile, ma
anche la cremosa polenta
concia preparata dai soci dei
Cai della quale sono rimasti
soltanto i paioli vuoti. Infatti
la distribuzione del tipico
piatto è iniziata a mezzogior-
no ed è terminata alle 14. A
corredo o alternativa alla po-
lenta il Cai ha proposto an-
che dei succulenti panini. L'e-
mozione più grande è stata
però la visione di un così
gran numero di persone che,
in allegria ed amicizia, si go-
devano la giornata senza
creare caos e disordine. «La
gente ha bisogno, sempre di
più, di ritornare alla monta-
gna, di ritrovarsi insieme e di
godere di momenti così» ha
detto il presidente del Cai di
Mosso Ezio Grosso «ed è so-
prattutto per questo che li
organizziamo». I partecipanti
hanno potuto anche ammira-
re l'esposizione permanente
delle opere in legno del gio-
vane artista falegname Nico-
la Fornasiero originario di
Mosso che vive e lavora in
Valle d'Aosta. M. T. P.

Mosso

ARTIGNAGA, la festa dell’Alpe

TRIVERO

A San Bernardo
“Arte in quota”
Al santuario di San Bernardo di Tri-
vero, domenica alle 15, ci sarà un
appuntamento con  il “Montagna
Fest” 2017 per la serie “arte in quo-
ta”. Sarà  proposta la quinta edizio-
ne della rassegna musicale “Suoni
Oltre le Nuvole” un'esperienza alla
ricerca delle radici della musica at-
traverso l'ascolto. Si esibirà Marian-
na Valloggia con un duo acustico. La
partecipazione è libera e gratuita.

Festa degli alpini
sulla Panoramica
Alla chiesetta alpina di Trivero, si-
tuata lungo la panoramica Zegna,
domenica 3 settembre, avrà luogo la
tradizionale festa annuale organiz-
zata dal gruppo alpini di Trivero.
Inizierà alle 9 con il ritrovo presso
la chiesetta dove si proporrà una co-
lazione alpina. Alle 10,45 ci sarà
l'alzabandiera, alle 11 la Messa. Alle
12,30 pranzo nella sede degli alpini
di Trivero, in frazione Sella al costo
di 25 euro. Info e prenotazioni entro
il 29 agosto 015.8460148 e Giuliano
Stella 333.9929777.

Gara di mountain bike
e Giornata del Fai
A Trivero, in località Caulera, dome-
nica 3 settembre, si svolgerà la gara
di Mountain bike/XC riservata ai
giovanissimi tesserati Fci dai 7 ai 12
anni. Invece domenica 10 settembre,
a Trivero, torna la quarta giornata
del Fai del panorama; un'iniziativa
organizzata dal Fondo ambiente ita-
liano con la Fondazione Zegna per
andare alla scoperta del paesaggio.
Il ritrovo è alle 10, a Casa Zegna.


