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CERVO DOMENICA PROSSIMA

La passeggiata
culturale a Rosazza
ROSAZZA La Casa Museo dell’Alta Valle del
Cervo organizza per domenica alle 15, con ri-
trovo presso la piazza della chiesa parrocchiale
di Rosazza, una passeggiata guidata da Gianni
Valz Blin, presidente onorario della Casa Mu-

seo, attraverso le vie del borgo. Sarà l’occasione
per lasciarsi condurre dalla conoscenza e dalla
passione di Gianni Valz Blin, grazie a cui è nata
la Casa Museo che quest’anno ha celebrato i
trent’anni di attività. Tante sono le storie e le
curiosità che verranno svelate durante la pas-
seggiata, vere e proprie memorie storiche di chi
ha trascorso la propria vita raccogliendo testi-
monianze e documenti sulla storia dell’Alta
Valle e di Rosazza in particolare. Il paese è cer-

tamente un luogo affascinante, non passano
inosservati, nemmeno ai visitatori piu’ distratti,
la sua particolare conformazione urbana, i suoi
palazzi, le sue fontane e i suoi monumenti vo-
luti e promossi dal senatore filantropo Federico
Rosazza Pistolet. Sarà una facile camminata,
accessibile a tutti, alla scoperta di scorci più o
meno noti, attraverso strette vie e voltoni, con
piacevoli soste nelle piazzette nascoste all’i n-
terno del paese. Partecipazione gratuita.

GLI INTERVENTI Dall’Oasi wifi ai nuovi giochi: ecco i risutati

Il bilancio a un anno dall’elezione
La maggioranza di Rosazza fa il punto della situazione: «Mantenute le promesse»
ROSAZZ A A poco più di un
anno dall’insediamento della
nuova amministrazione, la
maggioranza di Rosazza, gui-
data dal sindaco Francesca
Delmastro, fa il punto della
situazione e un primo bilancio
dell’attività. «Abbiamo otte-
nuto l’intervento della Provin-
cia di Biella per la messa in
sicurezza dei tombini della
provinciale che attraversa il
centro abitato di Rosazza e
che da anni erano incassati di
svariati centimetri rispetto al
manto stradale - scrivono i
rappresentanti della maggio-
ranza - Abbiamo provveduto
al ripristino della fontana del-
la Valligiana, simbolo del Co-
mune e dell’intera Valle. Sia-
mo riusciti a ripristinare il sen-
so unico su Via Federico Ro-
sazza e a mettere in sicurezza
ed inaugurare i nuovi giochi al
parco che non erano più a nor-
ma nella convinzione che la
sicurezza dei più piccoli deb-
ba essere un obbiettivo prio-
ritario. Abbiamo ottenuto il
finanziamento regionale per il
rifacimento della piazzetta
Federico Rosazza, antistante
il Comune. Abbiamo ottenuto
l’intervento di Cordar, non so-

lo per la manutenzione ordi-
naria (spurgo dei tombini), ma
anche per il rifacimento di un
piccolo tratto di rete fognaria
che cagionava danni allo sta-
bile Comunale dove ha sede la
Pro loco. Abbiamo rispettato
la promessa di rimborso Tari
(che, a causa di un errore in-
formativo, era stata emessa
con importi errati in eccesso).
Siamo riusciti a effettuare vi-
site senologiche e dermatolo-
giche gratuite grazie a Lilt con

l’obbiettivo di offrire un ser-
vizio aggiuntivo nel solco del
favori mento della residenzia-
lità in Valle. Abbiamo firmato
l’ordinanza di sgombero di
detriti abbandonati da anni al-
le Desate e ripristinato l’oasi
wifi nel parco Comunale nella
convinzione che, nel 2017,
non è possibile pretendere di
avere una vocazione turistica
se non si offre anche il minimo
servizio di connessione».

l E.P.

A ROSAZZA Un anno di amministrazione di Francesca Delmastro

L’AVVENIMENTO A PIEDICAVALLO

GRANDE PARTECIPAZIONE alla due giorni organizzata a Piedicavallo dall’ex sindaco Ilario Bor-
tolan che ha visto anche la partecipazione degli alpini della sezione di Biella (Foto Giuliano Fighera)
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