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Oggi
Messa e
concerto

■ Il Santuario diocesano Madonna della Brughiera di
Trivero-Valdilana invita alla manifestazione “I tre giorni
della Brughiera” che si svolgerà da oggi, venerdì 6,  a do-
menica 8 di settembre. 
Primo appuntamento alle 15  con la visita alla Conca del
ricordo, la Messa e l’incontro con il rettore don Lanzone.
Alle ore 21 si svolgerà nella Chiesa Grande del Santuario
un concerto per pianoforte e soprano con il maestro En-
rico Cerfoglio (pianoforte) ed Ilaria Pugno, organizzato
con l’associazione “Amici della Brughiera“.  Sabato gior-
nata dedicata alle famiglie. Alle 15 incontro con monsi-
gnor Ravinale, attrazioni per i più piccoli, Messa alle
15,30 e poi merenda nel prato. Infine domenica 8 set-
tembre il cuore della festa con il vescovo di Biella Ro-
berto Farinella e la processione nell’area del Santuario
con la benedizione della nuova statua della Madonna. 

I TRE GIORNI DELLA BRUGHIERA

Domani
il taglio 
del nastro

■ Domani, sabato 7 settembre, si terrà la cerimonia di
inaugurazione della nuova Caserma della Stazione di
Carabinieri di Trivero-Valdilana. Alle 10.30, in frazione
Cereie 100 il sindaco Mario Carli e il comandante pro-
vinciale dell’Arma, colonello Igor Infante, daranno il
benvenuto alle istituzioni, alle associazioni e ai citta-
dini che vorranno partecipare alla manifestazione. 
La caserma è tornata operativa già nel novembre del
2018, dopo un periodo di trasloco forzato per consen-
tire l’apertura del cantiere per il rinnovo dei locali, ma
solo domani avrà luogo l’inaugurazione ufficiale. Il
progetto per ingrandire e ristrutturare la caserma fu av-
viato nel 2016 con il finanziamento del Comune di Tri-
vero, di alcuni imprenditori locali e alla Fondazione
Cassa di risparmio di Torino, sempre sensibile ai pro-
blemi del territorio. 

CASERMA DEI CARABINIERI

■ «Riteniamo che al nostro nuovo comune di Valdilana
sia indispensabile il collegamento con Torino attraverso i
mezzi pubblici». Così il sindaco Mario Carli che sponso-
rizza il servizio sperimentale di bus  Crevacuore-Torino,
inaugurato l’anno scorso. Sulla pagina ufficiale del sito co-
munale si rivolge agli studenti delle quattro municipalità e
offre un piccolo incentivo a chi, studente o lavoratore gio-
vane, gravita sul capoluogo di Regione. «L’amministrazione
comunale ha pensato di offrire un biglietto di andata e ri-
torno per Torino, sperando che questo possa  favorire lo
spostamento in autobus». L'assegnazione, fino ad esauri-
mento dei biglietti in offerta, avverrà secondo l'ordine di
ricevimento delle domande e sarà sufficiente inviare il mo-
dulo di richiesta via email all’indirizzo: valdilana@ptb.pro-
vincia.biella.it, oppure recapitandolo a mano in una delle
quattro municipalità. La linea Atap garantisce dal settem-
bre il trasporto di andata e ritorno Crevacuore-Torino. Fer-
mate (oltre che a Pray, Coggiola e Portula) a Trivero e Valle
Mosso alle sei del mattino, e rientro con partenza da Porta
Susa alle 18. Il problema dei collegamenti del Biellese con
Torino e Milano resta, al di là della buona volontà del Co-
mune,  il “nodo“ essenziale da sciogliere per arginare lo
spopolamento della valle. Intanto la Provincia assicurerà
gratis agli studenti delle superiori il trasporto verso Mosso
in attesa della riapertura della sede di Valle Mosso.

45ª Festa del fungo a Baltigati

CAMMINATA ROSA PER IL FONDO TEMPIA
In occasione della Festa del Fungo, il Fondo
Edo Tempia sede di Ponzone, in collabora-
zione con il gruppo ricreativo Rifugio La Sella
di Baltigati, la Federazione Fidal Piemonte e
l'Atletica Trivero 2001,  organizza per dome-
nica 8 settembre la quinta edizione della
“Camminata in Rosa“.  Iscrizioni a partire
dalle ore 8,30; partenza dal Rifugio Sella di
Baltigati alle 10. Il percorso prevede una
camminata di 5 chilometri per gli adulti e di
un chilometro e mezzo per i bambini. L’iscri-
zione costa 8 euro (5 per i piccoli dai 5 ai 12
anni), e il ricavato sarà devoluto al progetto
di ricerca “3Tx3N“ della Fondazione Tempia
sui tumori al seno.Ai partecipanti verrà of-
ferta una maglietta (fino ad esaurimento
delle scorte), e al termine della camminata
sarà offerto a tutti il tè caldo. Si consiglia di
indossare indumenti comodi. Responsabile
Alberto Bagnasacco (333.6725489). 
Sempre domenica, in concomitanza con la

45ª edizione della Festa del Fungo verrà
messa in funzione, dalle ore 14,30, la macina
del Mulino Susta di Soprana per ricavare fa-
rina da polenta. Sarà attivo un servizio di na-
vetta gratuito dal lugo della festa alla cellula
ecomuseale. L’iniziativa è della Pro loco di
Soprana. 
Il “re“ della manifestazione resta comunque
il “bulé“ che per due giorni, domani e dome-
nica, grazie al Gruppo ricreativo Rifugio La
Sella di Soprana Baltigati sarà cucinato in
tutti i modi possibili: nel risotto, in umido
con la polenta, accompagnati all’arrosto. La
festa si svolgerà con qualsiasi tempo grazie
agli oltre 400 posti previsti al coperto. Prima
degustazione domani alle 19, cui seguirà una
serata danzante con i Borgomanni. Dome-
nica pranzo alle 12 con funghi a volontà, po-
meriggio libero tra camminate e visite all’Ex
Mulino, e alla sera, dopo l’ultima abbuffata
di funghi, la musica di Claudio serotti. 

GRUPPO ALPINI TRIVERO

FESTA PER I 91 ANNI DI FONDAZIONE DEL GRUPPO ANA DI TRIVERO.  Domenica
scorsa il raduno con bandiere e gagliardetti sul sagrato della Chiesetta alpina degli
Alpini di Trivero per il 91° di fondazione del gruppo, oggi inserito nel comune di Val-
dilana. Il ritrovo alle 9,30 è stato salutato da una bella giornata soleggiata, che ha
consentito agli alpini di offrire una colazione tipica ai presenti. Alle 11 l’alzabandiera,
e poi alle 11,30 si è celebrata la Messa, cui è seguito il pranzo nella sede di frazione
Sella di Trivero. L’associazione che conta oltre 200 iscritti ed è guidata da Giuseppe
Stella, è tra le associazioni più attive e presenti alle manifestazioni promosse sul ter-
ritorio. Sempre in prima linea a rendere conviviali con i propri cuochi “da campo“ le
iniziative delle associazioni locali.

PRO LOCO CREVACUORE

LA FESTA DEL PESCE. Inizia oggi la festa patronale di Crevacuore dedicata alla Ma-
donna della Fontana, organizzata dal Comune con la Parrocchia «Beata Vergine As-
sunta» e  le associazioni culturali e sportive del paese. Ricco il programma, con un
inserimento  originale proposto dalla Pro loco: la Festa del pesce, domani dalle 19,30
nel parco degli Alpini di Crevacuore. Nella foto un “assaggio“ degli antipasti che ver-
ranno proposti: acciughe di Sciacca in bagnet, sarde in "saor", cozze in cassopipa,
pasta ai frutti di mare, fritto misto, code di mazzancolla, calamari, ali di razza. Una
cena  di mare a in collina. Sarà il Gruppo Falchi Azzurri ad aprire i festeggiamenti alle
21 nel Salone polivalente con  "Immagini ed Emozioni della Bolivia", serata dedicata
alla raccolta fondi per “Noi per Davide“. 

VALDILANA

Polizia municipale,
domani uffici chiusi
Il Comune di Valdilana avvisa la cit-
tadinanza che per lo svolgimento di
servizio esterno, l'Ufficio di Polizia
Municipale rimarrà chiuso il giorno
sabato 7 settembre. L'apertura del-
l'Ufficio è anticipata al giorno ve-
nerdì 6 settembre dalle ore 10.30 alle
ore 12.30.

VALLE MOSSO

Le borse di studio
agli alunni meritevoli

Venerdì 13 settembre alle ore 18.30
nella sala "Biagi" in località Valle
Mosso l’associazione Viva Valle
Mosso consegnerà con l'Associazione
"Passaggio a Oriente" (che da anni
volontariamente organizza il servizio
di dopo-scuola),  le borse di studio
agli alunni meritevoli del paese.
Un’occasione per le famiglie e gli in-
segnanti di incontrarsi e festeggiare i
risultati raggiunti dai ragazzi delle
quinte delle Scuole primarie di Cro-
cemosso, Strona e Valle Mosso e delle
tre classi della media di Valle Mosso.
Le borse di studio consistono in un
buono acquisto presso la “Cartoleria
Raffaella” di Valle Mosso, scelta con
l'intento di sostenere il territorio
anche sotto l’aspetto commerciale dei
negozi di vicinanza. 

VALDILANA

Trivero-Torino, il Comune
offre biglietti gratis sul bus
Il sindaco Carli: «Il collegamento con i mezzi pubblici è indispensabile» 
L’incentivo è rivolto agli universitari e ai giovani lavoratori del territorio
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