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BIOGLIO (pfm) Ormai man-
cano pochi giorni. Domenica
è in programma l’i nau gu-
razione della nuova sede de-
gli  Alpini,  nel piazzale
d e l l’area feste di Bioglio.

«I nostri alpini tutti in-
daffarati dagli ultimi prepa-
rativi, pulizie e ritocchi. Un
p o’ in ansia, ovviamente, per
l’avvicinarsi del gran giorno -
spiega il sindaco Stefano
Ceffa -. Le nuove immagini
mostrano come la sede si è
arricchita di altri dettagli».
Le penne nere in effetti sono
al lavoro e pronti per l’i nau-
gurazione. «Cogliamo l’o c-
casione per ringraziare tutti
coloro che hanno reso pos-
sibile questa nostra “i mp re-
s a”, e per rinnovare l’invito a
fare un salto nell’area fe-
steggiamenti di Bioglio, per
vedere dal vivo i lavori ter-

minati», annuncia il presi-
dente del Gruppo Alpini Bio-
glio, Ternengo e Valle San
Ni c o la o.

Il ritrovo è fissato alle 10 in
piazza della chiesa, seguirà
la sfilata dei gruppi accom-
pagnati dalla “Fanfara Alpini
Valle Elvo” alzabandiera e
deposizione corona. Prose-
guimento fino alla chiesa
parrocchiale dove alle 11
verrà celebrata la messa. Il
programma prosegue alle 12
con l’inaugurazione della
nuova sede e pranzo inau-
gurale presso l’area “La Va-
l e nt i na”. Tutta la popolazio-
ne è invitata a partecipare
alla manifestazione.

Prenotazioni entro merco-
ledì 26 agosto: Renzo Savio
Tel. 015 441492 Cell. 349
2581483 – Julio Luigi Tel. 015
562706

Tanti interventi a Castelletto Cervo
Arrivano i dossi in località Garella

BIOGLIO

Nuova sede per gli alpini,
domenica la cerimonia
di inaugurazione

MOSSO

Una mostra sulla guerra
con i ricordi di chi l’ha vissuta

INIZIATIVA A SOSTEGNO

Ancora conferenze e ricerche al museo

Il Vescovo a sorpresa all’oratorio di Gisetto per San Bernardo Riapre la piscina a settembre
Prima settimana di nuoto libero

NUOVA ASSOCIAZIONE IN PAESE

“Le mamme di Pandora”

BIOGLIO (pfm) Una bellissima
sorpresa ha accolto i fedeli,
domenica scorsa, in occasione
delle celebrazioni di San Ber-
nardo, santo patrona del bel-
lissimo Oratorio di frazione
Gisetto. A celebrare messa as-
sieme a don Luigi Tajana si è
presentato monsignor Gabrie-
le Mana, vescovo di Biella.
Una visita del tutto inaspet-
tata, per la quale tutto il paese
ringrazia il Vescovo che ha
voluto onorare uno dei fe-
steggiamenti più sentiti a Bio-
glio. Infatti, nonostante il suo
arrivo non fosse stato annun-
ciato, la chiesa era comunque
gremita di gente come accade
ogni volta che si celebra San
B ernardo.

Un momento
della cerimonia

CASTELLETTO CERVO (pfm) Ca -
stelletto Cervo programma i
prossimi interventi. Nei pros-
simi mesi saranno portate a
compimento tante piccole
opere. Sono finalmente state
consegnate le pensiline per le
fermate degli autobus. Si tro-
vano già in Comune e sono
colorate. «Le abbiamo scelte
così perché sono un po’ più
allegre di quelle tradizionali -
spiega il sindaco Renzo Selva
-. Saranno posizionate una
alla fermata del campo spor-
tivo, l’altra alla fermata di
cantone Terzoglio. Ci sarebbe
piaciuto posizionarne una
terza alla fermata in centro al
paese, ma purtroppo non vi è

lo spazio necessario».
Attenzione per le frazioni.

«Al lavatoio di Frazione Ga-
rella abbiamo deciso, per ora,
di lasciare il gazebo in legno
già esistente», spiega ancora.
Al rientro a scuola glialunni
troveranno aule più nuove e
più colorate. Durante l’e st ate,
infatti, sono state ridipinte,
dopo tanti anni, tre aule della
scuola primaria. Si è pensato
a colori più luminosi di quelli
attuali proprio per rinnovare
l’ambiente. E forse non man-
cherà un tocco per perso-
nalizzare e rendere unica
ogni aula. Nelle aiuole della
piazzetta comunale sono
comparsi piante e fiori. «Con
grande soddisfazione siamo

riusciti ad ottenere un buon
risultato risparmiando molto
rispetto a alla spesa preven-
tivata - spiegano gli ammi-
nistratori -. Sono poi state
collocate due panchine in
pietra». Sono in via di ul-
timazione, invece, il corri-
mano e il nuovo cancello.
Nella nuova piazzetta in cen-
tro paese si sta aspettando
l’installazione di tre lampioni
per poterla aprire in mag-
giore sicurezza visto che di
notte l’aerea risulta molto
buia. Anche la strada di Can-
tone Borgonuovo, dopo in-
sopportabili lungaggini di
tempo, sarà illuminata da
lampioni scelti in armonia

col contesto
r e s i  d  e n  z  i a l  e
d e l l a  z o n a .
S e m p r e  d u-
rante il perio-
do estivo è sta-
ta sistemata

parte della segnaletica: at-
traversamenti pedonali e stal-
li di sosta sia in centro paese
che in frazione Garella dove
c’è l’ambulatorio. «In frazio-
ne Garella daremo il via ai
lavori di messa in sicurezza di
un tratto di strada e nella
stessa zona ci auguriamo di
poter installare, in tempi ra-
gionevoli, alcuni dossi ral-
lentatori in seguito alla la
richiesta giunta pochi giorni
fa dai cittadini residenti -
spiegano ancora -. Entro l’a n-
no dovrebbero essere instal-
late anche le videocamere in
quattro punti strategici della
viabilità:  permetteranno
maggiore sicurezza e control-
lo».

Tante novità a Castelletto Cervo

CASTELLETTO CERVO (pfm) L’ottimismo, l’energia e la volontà
sono qualità che a volte, spesso in periodi di crisi, si
dimenticano. Per la neonata associazione «Le mamme di
Pandora» di Castelletto Cervo non è così. Da qualche mese
ormai propongono e organizzano molte iniziative per fare
qualcosa di utile per la comunità. Hanno pensato, ad
esempio, di provare a fare un gruppo per andare in palestra
a far ginnastica, e in poco tempo ci sono riuscite. Hanno
organizzato una cena per raccogliere fondi a favore dell’o ra -
torio, e il risultato è stata una sala piena di gente e con il
ricavato hanno sistemato il riscaldamento, comprato il
calcio balilla e le porte per il campetto di calcio estivo.
Hanno seguito l’oratorio estivo e sta funzionando a me-
raviglia, tanto che le iscrizioni quest’anno sono aumentate
con tanti bambini che arrivano anche da altri comuni vicini.
Hanno chiesto di arricchire con varie iniziative la festa del
Garabiun di settembre.

MOSSO (pfm) La mostra
“Ta pum, Ta pum, Ta pum…

La Grande Guerra nei ri-
cordi di Mosso”, ideata e
allestita dall’ass ociazione
c u l t u ra l e  L a  Fi n e s t ra
su l l’Ar te” vuole ricordare la
grande tragedia del primo
conflitto mondiale vista
dalla parte della popola-
zione di Mosso, che pur
essendo distante dai luoghi
dove si combatteva vive,
come nel resto d’Italia lun-
ghissimi anni di attesa e di
angos cia.

La mostra ha come ri-
ferimento i Bollettini par-
rocchiali ideati dal vicario
don Ercole Giacomo De
B ernardi che diventano un
diario di quel periodo. Da
essi si trae un grande mes-
saggio di solidarietà.

Per tale ragione si è vo-
luto inserire nell’intro du-
zione la poesia “F rate l l i” di
Giuseppe Ungaretti che
meglio di ogni sua altra
lirica esprime tale concet-
t o.

A completamento della
mostra materiale originale
della Cri. gentilmente mes-
so a disposizione dalla So-
rella di Cri Virginia Brayda
Gozzi. La cornice è quella
austera e ricca di storia
d e l l’Opera Pia Sella.

La rassegna aprirà sa-
bato alle 17 con l’i nau-
gurazione, ma i visitatori
potranno vedere le impor-
tanti testimonianze fino al
27 settembre, la mostra ri-
marrà aperta infatti dalle
15 alle 18 il sabato e la
d o m e n i ca.

SOSTEGNO (pfm) Pros eguono
gli appuntamenti al museo del
Bramaterra di Sostegno alla
scoperta della scienza e del
territorio. Domenica è stata
ospitata una conferenza sul
bacino di ricerca della valle
della Gallina. Nuovo appun-
tamento domenica con la dot-
toressa Silvia Chersich, che
ha partecipato alle campagne
di scavo archeologico dirette
dagli archeologi Mauriz io
Ro ssi e Anna Gattiglia di To-
rino (Antropologia Alpina). La
ricercatrice esporrà gli ultimi
risultati relativi ai siti archeo-
minerari dell’Oasi Zegna spie-
gandone la storia e identi-
ficando i luoghi preposti alle
attività archeominerarie. In
particolare verrà trattato il sito
d e l l’area metallurgica di Ron-
dolere e dell’Opificio in riva
destra Sessera. Interverrà an-

che l’ingegnere minerario Ro -
berto Castaldi che oltre ad
aver partecipato alle campa-
gne di scavo ha eseguito le
analisi fisico-chimiche di al-
cuni campioni del sito. L’in-
gegner Castaldi presenterà un
interessante video relativo alle

aree archeominerarie. In oc-
casione di tale giornata verrà
mostrato in anteprima un bre-
ve ed interessante filmato sul-
le ricerche della Valle della
Gallina montato dal dottor
Raniero Della Peruta utiliz-
zando un filmato d’a rch i v i o

d e l l’operatore tecnico Pier
Giuseppe Trebò.

Ne l l’ultimo periodo il mu-
seo del Bramaterra ha potuto
riaprire i battenti grazie a que-
sti importanti appuntamenti
che vengono promessi per tut-
ta l’e st ate.

Il gruppo che
ha partecipato
alla conferenza
di domenica al
museo del Bra-
m a te rra

TRIVERO (pfm) Ad agosto l'im-
pianto della piscina di Trivero
resta chiuso per aprire il 1°
settembre per il nuoto libero,
e dal 7 settembre a pieno
regime, con i corsi e tutte le
altre attività. Dall’ 1 al  6 set-
tembre gli orari saranno i
seguenti, sia per il nuoto li-
bero, sia della segreteria per le
iscrizioni ai corsi. Martedì 1
settembre dalle 11 alle 13.45 e
dalle 15 alle 20.30, mercoledì
2 settembre dalle 10 alle
20.30, giovedì 3 settembre
dalle 11 alle 13.45 e dalle 15
alle 20.30, venerdì settembre

dalle 11 alle 13.45 e dalle 15
alle 20.30, sabato 5 settembre
dalle 9 alle 13.45 e dalle 15
alle 18, sabato 5 settembre
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle
18.

Il complesso si eleva su di
una superficie di 2.900 mq. Il
complesso è composto da una
vasca interna da mt. 15 x 10 a
cinque corsie, con profondità
variabile da mt. 1,10 a mt.
3,00. La vasca con piastrelle a
mosaico è dotata di una bal-
conata per il pubblico della
capienza massima di 40 per-
s one.

Domenica la festa del Cai
a l l’Alpe Artignaga

MOSSO (pfm) Sarà promosso domenica il
tradizionale ritrovo nelle baite dei Cai
nell'alpeggio Artignaga in Alta Valsessera
per trascorrere una giornata in allegria.

Alle ore 12 ci sarà la distribuzione della
favolosa polenta concia.a base di toma
Maccagno d'alpeggio . Non occorre pre-
notarsi Accesso consentito anche alle

auto da Bocchetto Sessera. Per infor-
m a z i o n i  c o n t a t t a r e  i l l  n u m e r o
339.2963105. Iniziativa promossa da Co-
mune e da Cai.

Aule più colorate al rientro
nelle scuole per gli alunni
e nuovi spazi verdi

Nuova sede per gli alpini di Bioglio
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