
� Callabiana comune ricco grazie ai suoi confini
con la “speciale” Valle d’Aosta: dall’Europa sono
arrivati 770mila euro per il progetto di sviluppo tu-
ristico. Beneficiati come Callabiana (140 abitanti)
tutti i paesi che confinano con le regioni a statuto
speciale.
«Siamo alle fasi finali di una serie di interventi che
miglioreranno la qualità della vita di chi abita a
Callabiana e di chi vorrà trascorrere da noi le va-
canze estive» annuncia il sindaco Lorenzo Vercel-
lotti «Entro la terza settimana di settembre inaugu-
reremo la Spa all’interno dell’Erba Voglio». E con
ogni probabilità sarà proprio lo stesso gestore della
locanda, Eleonora Fini, ad occuparsi della nuova
struttura. 
L’Erba Voglio è già un punto di riferimento per Cal-
labiana: ottimo ristorante ed elegante b&b con quat-
tro camere, singole, doppie e quadruple per ogni
esigenza. Ora nel piano interrato, ex garage comu-
nale per i mezzi pubblici, sono stati ricavati un ba-
gno turco, una piscina idromassaggio, una sauna  e
un percorso kneipp per i piedi (acqua fredda e cal-
da), ideale per favorire la circolazione del sangue.
Uno spazio benessere moderno e completo, unico
nella vallata.
Continua il sindaco Vercellotti: «La Spa è l’ultimo
nato di questo progetto finanziato con i fondi euro-
pei. L’altro grande investimento è stato quello di
portare la fibra ottica in tutte le frazioni di Callabia-

na. Ora il collegamento Internet è veloce e assicura-
to ovunque». 
Un servizio  interessante che consente di lavorare
al computer anche da casa. 
Il resto, cospicuo, della cifra totale è stata ripartita
in alcune opere pubbliche. Le strade sono asfaltate
di fresco e sono nati parcheggi nelle frazioni di
Trabbia, Ribatto e Corte. «Erano le zone dove i resi-
denti non trovavano mai un posto per l’auto» spie-
ga Vercellotti.
Anche la Pro loco ha ricevuto attenzioni. Ricorda il

sindaco: «Abbiamo ristrutturato la sede estiva del-
l’associazione locale, coprendo il campo di bocce,
così da rendere usufruibile la zona anche nella
brutta stagione». Al termine dei lavori Callabiana si
inserisce  in un percorso turistico di grande interes-
se per la varietà delle offerte messe in campo. E’ an-
cora l’Erba Voglio con il suo sito aggiornato a evi-
denziare i punti di interesse e a suggerire ai turisti
come divertirsi: il parco Avventura di Veglio, il
bungee jumping nell’area Veglio-Mosso, l’area scii-
stica di Bielmonte.    D. B.

� Chi vuole completare la raccolta
(preziosa) dei “Piatti di Natale” firma-
ti dall’associazione Girotondo di Tri-
vero ha un’ultima occasione: la Festa-
lunga che si terrà a Ponzone il primo
sabato di settembre. Lo annunciano i
volontari della onlus, presidente Si-
mona Taverna compresa, che dal
2007 promuovono il concorso artisti-
co per tutte le scuole della provi cia
di Biella. Il ricavato, che di solito si
aggirava sui 20mila euro, veniva de-

voluto alla ricerca sulle atrofie mu-
scolari spinali infantili. «Dopo otto»
spiega Piero, anima con la moglie
Luisella e la figlia Simona dell’inizia-
tiva «abbiamo deciso di sospendere il
concorso. L’organizzazione richiede-
va davvero un mare di lavoro almeno
per noi che non siamo più giovanissi-
mi. Siamo contenti e riconoscenti al
Grap che ci ha invitati alla Festalunga
dove potremo mettere un nostro ban-
chetto di solidarietà. Abbiamo ancora

una scorta di circa 200 piatti di Nata-
le un po’ di tutte le edizioni. Speria-
mo di raccogliere un po’ di fondi».
Costo di ogni piatto illustrato con i
disegni dei bambini vincitori del con-
corso, 10 euro. L’associazione di vo-
lontariato Girotondo è nata nel 2007
per volontà di mamma, Simona, che
ha deciso di buttarsi nella mischia e
di fare qualcosa di concreto per aiuta-
re suo figlio e tutti gli altri bimbi col-
piti da atrofia muscolare. «Ma anche

senza Piatto di Natale» assicura Si-
mona «continueremo a raccogliere
aiuti da destinare ai ricercatori delle
università di Torino e di Milano e
della Maugeri di Pavia. Stiamo già la-
vorando per la grande lotteria che
prevede la vendita di 20mila biglietti.
Ci servono regali adeguati e ci stiamo
impegnando». Buona anche la raccol-
ta del 5 per mille, a conferma della
stima che i biellesi hanno per Giro-
tondo e i suoi volontari.  D. B.

CALLABIANA

A settembre una Spa “europea”
Il sindaco Vercellotti annuncia l’inaugurazione del centro benessere che sarà gestito 
dall’Erba Voglio. Il progetto è finanziato con i 770mila euro destinati al turismo 

Nel piano interrato dell’Erba Voglio nasce la
Spa che offre sauna e idromassaggio
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Domenica si apre
la nuova sede Ana
Dopo due anni di lavori gli Alpini
inaugurano i locali con una grande festa

� Domenica ci sarà l’inaugurazione della nuova sede
degli Alpini, nel piazzale dell’area feste. Ecco il pro-
gramma della giornata: alle 10, nel piazzale della
Chiesa ritrovo dei gruppi alpini;  alle 10,15 sfilata fino
al Monumento ai Caduti, con la “Fanfara Alpini Valle
Elvo”, alzabandiera e deposizione corona. Alle 11 la
Messa. A mezzogiorno in corteo fino alla nuova sede
con l’inaugurazione dei locali e i discorsi ufficiali del
presidente degli alpini Renzo Savio e del sindaco Ste-
fano Ceffa. Aperitivo per tutti i presenti e poi alle 13
pranzo inaugurale nell’area “La Valentina”. Consiglia-
ta la prenotazione: Renzo Savio (015.441492; cellulare
349 2581483), oppure Julio Luigi (015.562706). 
Tutti presi dagli ultimi preparativi, pulizie e ritocchi,
gli Alpini di Bioglio. La nuova sede, circa 150 metri
quadrati, si è arricchita di molti servizi. Commenta il

presidente del Gruppo Alpini Bioglio, Ternengo e Val-
le San Nicolao, Renzo Savio: «Voglio ringraziare tutti
coloro che hanno reso possibile questa nostra “impre-
sa”, e rinnovare l’invito a fare un salto nell’area festeg-
giamenti di Bioglio, per vedere dal vivo i lavori termi-
nati». 
I locali sorgono nell’area messa a disposizione dal Co-
mune. Ricorda il sindaco Ceffa: «Gli alpini hanno fat-
to un gran lavoro. Si sono costruiti la casetta lavoran-
do come volontari per due anni, sfruttando ogni istan-
te del loro tempo libero e mettendo a disposizione del-
la comunità le loro competenze». Un ceppo di legno
all’ingresso dell’area verde su cui sorge la casetta ri-
corderà il giorno dell’inaugurazione. «Il primo» con-
clude il presidente Savio «di una lunga serie di inizia-
tive che coinvolgeranno tutto il paese».     D. B.

BIOGLIO

MOSSO

Artignaga, il Cai
ci riprova domenica
Causa maltempo, è stato rinviato a
domenica il tradizionale ritrovo nel-
le baite dei Cai nell'alpeggio Arti-
gnaga in Alta Valsessera. Alle 12,
distribuzione della polenta concia a
base di toma Maccagno d'alpeggio.
Non occorre prenotarsi. Accesso
consentito anche alle auto da Boc-
chetto Sessera. Info Cai Mosso, tele-
fono: 339 2963105. Organizzano il
Cai e il Comune di Mosso. Dal Boc-
chetto Sessera (1382 m) all'Alpe Ar-
tignaga (1374) si segue il comodo
sentiero di 4 km, che  conduce ad
uno degli alpeggi senza dubbio tra i
più caratteristici delle zona, in una
splendida conca sotto le balze della
Cima delle Guardie (2006 m).  

FRAZIONE SELLA

“Conversazioni”
con Fulvio Conti
Tornano domenica “le conversazio-
ni”, appuntamenti culturali proposti
dalla Finestra sull’arte con UpBedu-
ca, il Comune di Mosso e l’Opera Pia
Sella. Alle 16,30 nei locali dell’Ope-
ra Pia Sella, il professor Fulvio Con-
ti parlerà della “ricerca sulla perfe-
zione nelle epistole di Orazio”. In-
gresso libero. 

TRIVERO

Dal primo settembre
i corsi di nuoto
Dal primo settembre si torna a nuo-
tare nella piscina del Centro Zegna a
Trivero: nuoto libero e corsi di nuo-
to. Questi gli orari della prima setti-
mana: martedì, giovedì, venerdì,
dalle 11 alle 13,45; e dalle 15 alle
20,30; mercoledì non stop dalle 10
alle 20,30, e  sabato dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18. Dal 7 settembre ri-
prenderanno tutte le attività in ac-
qua. 

PETTINENGO

Oggi cena benefica 
domani concerto
Ultimi due appuntamenti con Estate
Pettinengo, la ricca rassegna di ini-
ziative promosse dalla Parrocchia
con pacefuturo e l’amministrazione
comunale. Stasera alle 20 a Villa
Piazzo “cena di beneficenza” all’in-
segna dei migliori piatti locali; do-
mani alle 21, nella chiesa parroc-
chiale dei santi Stefano e Giacomo
di Pettinengo, concerto con il coro
San Giovanni Battista di Imperia
(ingresso libero).  Tutta la rassegna
estiva è stata improntata alla raccol-
ta di fondi. Il ricavato, frutto di ero-
gazioni volontarie, verrà utilizzato
dalla parrocchia di don Ferdinando
Gallu per la manutenzione e la valo-
rizzazione del patrimonio artistico e
culturale di pertinenza parrocchia-
le. I lavori saranno affidati a perso-
nale e ditte specializzate presenti sul
territorio. 

MONSIGNOR MANA A SAN BERNARDO

IL VESCOVO A GISETTO.

Una bella sorpresa ha ac-
colto i fedeli in occasione
delle celebrazioni di San
Bernardo, patrono dell’O-
ratorio di Gisetto di Bioglio.
A celebrare messa con don
Luigi Tajana si è presenta-
to monsignor Gabriele Ma-
na, vescovo di Biella. Una
visita inaspettata, per la
quale  il paese ringrazia il
vescovo che ha voluto ono-
rare uno dei festeggiamenti
più sentiti a Bioglio. 

TRIVERO

Girotondo, dopo 8 anni stop al concorso di Natale
Gli ultimi Piatti decorati dai bimbi saranno venduti alla Festalunga del 6 settembre


