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Apre la nuova sede degli Alpini

Mosso

Grande Guerra,
via alla mostra
Apre oggi alle 17 a
Borgata Sella, nella sede
dell’Opera Pia, una
mostra sulla “Grande
Guerra nei ricordi di
Mosso”, attarverso
documenti d’epoca. A
cura de La Finestra
sull'Arte. Orari: fino al
27 settembre sabato e
domenica ore 15-18.

Portula

Serata di teatro
e beneficenza
L'associazione Mani
Tese organizza per
questa sera alle 21 uno
spettacolo teatrale
all'asilo don Fava di
frazione Granero. Sul
palcoscenico la
compagnia teatrale
"L'allegra brigata" di
Trivero presenterà una
commedia dialettale di
Aldo Nicolaj. L'ingresso
allo spettacolo sarà a
offerta libera e con il
ricavato si potrà aiutare
Mani Tese a finanziare
un progetto di
volontariato in Burkina
Fa s o.

IN BREVE

MOSSO/ CASO SPINOSO: «NON VEDO SOLUZIONI. IL PROPRIETARIO È IRREPERIBILE E NOI NON ABBIAMO SOLDI»

Strada chiusa: ex fabbrica cade a pezzi
In località Picco, sulla via che da Pettinengo porta a Valle Mosso. Il sindaco Grosso: «È un problema per tutta la vallata»
MOSSO

«È un problema per tutta
la vallata», spiega il sindaco
di Mosso Carlo Grosso par-
lando di quello che si an-
nuncia come un caso molto
spinoso, oltre che un enorme
disagio per i cittadini della
Valle di Mosso.

Mercoledì è stato chiuso al
transito un tratto della SP
210, sulla direttrice che por-
ta da Pettinengo a Valle
Mosso, in località Picco, po-
co dopo l’incrocio con la
strada che porta a Mosso
Santa Maria (oggi l’u ni ca
via d’accesso a Valle Mosso
arrivando da Pettinengo). Il
motivo è un edificio perico-
lante: «Una ex fabbrica in
disuso dall’alluvione del
1968, che ricade all’inter no
dei confini di Mosso anche
se si trova sulla strada che
porta a Valle Mosso», prose-
gue il sindaco Grosso.

Il sopralluogo. Me rco le dì
i tecnici della Provincia e i
Vigili del fuoco hanno effet-
tuato un nuovo sopralluogo

dopo una segnalazione della
Polizia locale di Mosso.
Ampie parti del tetto sono
crollate e non è stato possibi-
le intervenire. Così, si legge
nell’ordinanza provinciale,
“si è reso necessario sospen-
dere la circolazione all’altez -
za del km 0,530 per tutelare
la sicurezza dei veicoli in

transito». Anche perché in
quel tratto la strada si stringe
e passa tra un muro e il fab-
bricato, costruito sulle rive
del torrente Strona.

E m p a s s e. La situazione
non sempra potersi sbloccare
in tempi brevi: «L’edificio -
spiega ancora Carlo Grosso

- è di proprietà di un provato
cittadino. Anche in passato
avevamo provato a contat-
tarlo, ma è irreperibile. In
questi casi spetterebbe al co-
mune farsi carico dell’in t e r-
vento, ma mi chiedo con che
soldi. Noi non possiamo
permettercelo. È da quando
è stata chiusa la strada che

sto lavorando per cercare
una soluzione, ma ad oggi
non ne vedo nessuna e non
so dare alcuna tempistica
per la riapertura».

L’Atap ha già previsto la
deviazione della linea “70”.
Arrivando da Valle Mosso,
al bivio Molina svolta verso

Bose, Crocemosso, Viebol-
che e Mosso piazza Italia,
dove si farà inversione di
marcia e si tornerà al percor-
so normale passando per
Viebolche. Stesso giro, all’in -
verso, per le corse che arriva-
no da Pettinengo.

l Matteo Lusiani

Stasera la cena itinerante nella Gaglianico antica
GAGLIANICO

È arrivato il giorno di “Savagna -
s c. . . a n d o ”, la festa del centro storico
del paese giunta quest’anno alla 17ª
edizione. Si tratta di una cena iti-
nerante per le vie della frazione
antica. L’ingresso (a partire dalle

19.30) è in via Cairoli dove si trovano
le casse per scambiare il denaro in
fiche che si possono usare nelle 12
postazioni. All’interno della festa
non si possono usare gli euro, ma
l’ingresso è gratuito e le fiche non
utilizzate vengono rimborsate.

Le postazioni. In via Cairoli si
troverà bruschetta e salsiccia (4,50
euro), polenta e capriolo (6 euro),
patatine (2,50 euro), hot dog rumeni
dal Pego (4 euro) e pizza (2 euro). In
via Mameli fritto di calamari (8
euro), panissa (4,50 euro), polenta

concia (4,50 euro) e pesche ripiene
(2,50 euro). In via Galliano piatto
tipico senegalese (4 euro), torte (2,50
euro), gnocco fritto (3 euro) e il
punto birra.

Durante la cena ci sarà muscia e
animazione. Alle 22.45 sono invece
in programma i fuochi d’ar tificio,
che verranno sparati all’angolo fra
via Mameli e via Galliano.

BIOGLIO

Sono servite 3 mila ore di
lavoro per completare la
nuova sede degli Alpini.
Mano d’opera volontaria
prestata dalle penne del
Gruppo di Bioglio, Valle
San Nicolao e Ternengo e
dai loro amici. Dopo oltre
due anni di lavori (nella foto
uno dei momenti conclusivi),
domani sarà inaugurata la
nuova casa del gruppo, nel-
l’area feste di Bioglio. Una
struttura realizzata con oltre
35 mila euro di materiali,
senza contare quelli donati
dagli amici: «Siamo orgo-
gliosi - spiega il presidente
Renzo Savio -. Ho visto
molte sedi nel Biellese e non
solo, e posso dire che non ce
ne sono molto belle come la
nostra nuova casa». Sarà la
casa dei 60 alpini del gruppo
e dei 23 amici.

Come è nata. Savio rac-

conta il passaggio dalla vec-
chia sede alla nuova: «Ave-
vamo una concessione gra-
tuita fino al 2025, ma abbia-
mo pensato che era meglio
costruirci la nuova sede oggi
che abbiamo dieci anni in
meno piuttosto che aspettare
il termine del contratto. Così
a ll ’inizio del 2013 abbiamo
chiesto al sindaco Stefano
Ceffa un’area pubblica ed
ora finalmente possiamo fe-
steggiare l’inaugurazione».

Il programma. Alle 10 il
ritrovo in piazza. Alle 10.15
la sfilata al Monumento ai
Caduti, accompagnati dalla
“Fanfara Alpini Valle Elvo”.
Alle 11 la messa nella chiesa
parrocchiale. A mezzogior-
no la sfilata fino alla nuova
sede e la cerimonia di inau-
gurazione, seguita dall’aperi -
tivo. Alle 13 il pranzo nell’a-
rea “La Valentina”.

l M.L.

TERRITORIO

L’ex fabbrica pericolante sul tratto di SP 210 tra Pettinengo e Valle Mosso in località Picco. In alto a destra la veduta dall’alto con parte del tetto crollato
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