
| 23GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018 | Eco di Biella

MOSSO
& SESSERA

TRIVERO Si è svolta in frazione Matrice

Festa indimenticabile

per il 90° degli alpini
Festa, sfilata e un grande pranzo, in frazione
Matrice a Trivero, per il 90° anniversario di fon-
dazione del gruppo alpini di Trivero. Durante il
momento conviviale è stata servita una torta
commemorativa (foto).

ESCURSIONE Domenica 7 ottobre

In Valle Antigorio

con il Cai Valsessera
PORTULA Il Cai Valsessera propone per
domenica 7 ottobre un’escursione in Val-
le Antigorio, nella colonna Walser di Sa-
lecchio. Per informazioni e iscrizioni:
015.762777, oppure 3389572210.

Pray in vetrina, obiettivo sicurezza
L’amministrazione comunale ha contribuito alla kermesse con importanti iniziative
Al posto delle bombole gpl c’è il gas metano, installati nuovi dissuasori del traffico

PRAY IN VETRINA L‘evento si svolgerà questo fine settimana, da domani a lunedì sera a Pray. A destra il sindaco Matteo Passuello

FLASH

CREVACUORE

Una passerella

sul Rio Bodro

CREVACUORE Più sicurezza sul
rio Bodro. Nei prossimi mesi
verrà realizzata una passerella
pedonale che affianca il ponte
sul rio, permettendo così un
passaggio in sicurezza dei pe-
doni. Si tratta di un intervento
atteso ormai da anni: nel 2009,
l’infermiera Stefania Valle ven-
ne travolta e uccisa da un
ubriaco proprio in quello stret-
to passaggio. La speranza è di
consegnare quest’opera ’a m-
ministrazione comunale conta
di consegnare l’opera per la fi-
ne dell’inverno, completando
in questo modo il restyling del
centro urbano all’insegna della
sicurezza stradale.

MOSSO

Lutto per la morte

di Vera Meneghini

MOSSO E’ morta all’età di 92
anni (a novembre ne avrebbe
compiuti 93) la ricamatrice Ve-
ra Meneghini, conosciuta a
Mosso come “La signora del
m a c ra m é”. Si è spenta al Cen-
tro Anziani di Mosso. Le sue ce-
neri saranno portate in Umbria
accanto a quelle del marito.

PRAY Torna, da domani a
lunedì, “Pray in vetrina”,
l’ormai storica manifesta-
zione che si tiene ogni
anno a settembre a Pray.
L’evento, a cura della lo-
cale Pro loco, è giunto alla
sua 29ª edizione: il pros-
simo anno il paese si pre-
parerà a festeggiare i 30
anni. La kermesse, dalla
sua prima edizione ad oggi
è cresciuta sempre di più,
divenendo un appuntamen-
to attesissimo in tutta la
valle. Anche per questo il
Comune ha ha voluto con-
tribuire con tre iniziative
tutte rivolte a garantirne la
sicurezza, affinché l’eve n t o
possa effettivamente riusci-
re al meglio.

Manifestazione storica.
“Pray in vetrina” è iniziata
nei primi anni ‘90: “N a c-
que nel 1992 - si legge
nell’opuscolo di presenta-
zione della festa - su ini-
ziativa dell’allora ammini-
strazione comunale, gui-
data dal sindaco Pierluigi
Fileppo. L’impegnativo la-
voro di preparazione della
manifestazione e gestione
dei direttivi Pro loco che si
sono succeduti nel tempo,
sarebbe rimasto sterile o si
sarebbe esaurito presto se
non fossero rimasti costanti
il lavoro dei volontari, il
sostegno economico dei
commercianti e degli in-
serzionisti, la collaborazio-
ne con il Comune e infine
la disponibilità dell’intera
popolazione».

I nve s t i m e n t i . E proprio il
Comune di Pray, quest’a n-
no ha investito molto sulla
festa: «I volontari si stanno
tutti operando con passione
affinché la kermesse riesca
al meglio - dice il sindaco,
Gian Matteo Passuello -.
La manifestazione è storica
e ogni anno richiama mi-
gliaia di persone. Per que-
sto come amministrazione
comunale abbiamo inteso
aiutare gli organizzatori
con tre iniziative, che a
nostro avviso sono impor-
tanti dal punto di vista
della sicurezza: abbiamo
sostituito le vecchie bom-
bole gpl con un impianto di
gas metano - spiega -,
abbiamo rinnovato a l’i n-
stallazione di dissuasori in
cemento armato, per ri-
durre eventuali incidenti e
abbiamo aderito ad un cor-
so di formazione per ad-
detti antincendio».

Il gas metano è senza
dubbio più sicuro delle vec-
chie bombole gpl. Lo sa
bene il sindaco, Gian Mat-
teo Passuello, ex Vigile del
fuoco ora in pensione, che

ha concluso la sua lunga
carriera come dirigente del
comando provinciale di
Vercelli. «In prossimità del-
la festa - spiega Passuello -
abbiamo fatto installare un
potente attacco per il gas
metano. Le bombole a gpl
sono decisamente più pe-
ricolose e ogni anno con-
dizionavano la festa sotto
l’aspetto della sicurezza».
L’impegno di spesa, che si

è sobbarcato interamente il
Comune è stato di circa
3mila euro: «Abbiamo ero-
gato quella cifra volentieri,
la festa è una tradizione per
Pray e la sicurezza è una
priorità per questa ammi-
nistrazione».

I dissuasori sono in ce-
mento armato: «Limiteran-
no l’accesso alle auto in
prossimità della festa - spie-

ga ancora Passuello - in
modo da prevenire al mas-
simo eventuali incidenti».

Corsi anticendio. Infine, i
corsi sono stati promossi
dall’Unione Montana dei
comuni. «Erano rivolti ai
volontari delle associazioni
- precisa Passuello - si sono
tenuti a cavallo tra lo scorso
inverno e la primavera e
hanno permesso di formare

60 adetti in tutta la zona.
Sei sono quelli di Pray che
vi hanno partecipato e che
notoriamente prestano ser-
vizio volontario alle fe-
ste».

Vo l o n t a r i . Proprio i tan-
tissimi volontari sono l’a-
nima e il cuore delle feste
di paese. Da segnalare che
quest’anno collaboreranno
a “Pray in vetrina” anche

gli Amatori di Flecchia,
l’Auser, l’Aib, l’Ana di
Pray, Borghi e contrade, la
Zattera, Custodiamo la
Valsessera, Docbi e l’a s-
sociazione pescatori. «Gra-
zie all’impegno di tanti –

spiegano gli organizzatori –
si cercherà di dare il me-
glio».

Appuntamenti. Durante la
quattro giorni di festa i
cittadini saranno coinvolti
nei concorsi della vetrina e
dell’addobbo più bello. Ci
sarà inoltre il riconosci-
mento al “Prayese dell’a n-
no”. Dal punto di vista
gastronomico saranno pre-
parati diversi piatti e al-
l’interno della kermesse si
terrà la sagra dell’a g n o-
l o t t o.
Ampio spazio sarà dato
alla musica agli spettacoli
di strada. Infine non man-
cherà la parte culturale con
la visita alle mostre alla
Fabbrica della ruota, ci
saranno gli arcieri dei
Dahu, Incontra la danza,
l’esibizione delle cheerlea-
der, la camminata con gli
“Amici del parco Bau”, il
mercatino e altre sorprese.
(Per l’elenco completo degli
appuntamenti servizio a pa-
gina 39)

l Shama Ciocchetti

VALLE MOSSO Si ritira da domani. L’annuncio è stato dato durante la consegna delle borse di studio

Scuola, la dirigente dei servizi in pensione

VALLE MOSSO Dopo una vita
trascorsa al servizio della comu-
nità, Gabriella Macchieraldo,
storica dirigente dei servizi sco-
lastici di Valle Mosso, va in pen-
sione. Il suo ritiro dal lavoro, do-
po 42 anni di servizio, è previsto
per domani, venerdì 14 settem-
b r e.
L'annuncio alla comunità è stato
dato lunedì scorso durante la ce-
rimonia per la consegna delle
borse di studio agli agli alunni
meritevoli delle scuole del paese.
A sorpresa le è stato consegnato
un mazzo di fiori dall'assessore
Laura Marampon, che glieli ha
donati a nome del sindaco, Cri-
stina Sasso, e di tutta la Giunta.
Le borse di studio sono invece
state consegnate a Samuele
Bianco, Sara Garboubi, Noemi
Donato, Sofia Laura Canavera,

Margherita Fantini e Lina Caif-
fa. «E' stata una serata emozio-
nante, soprattutto per i ragazzi e
per le loro famiglie - dice il vi-
cesindaco di Valle Mosso, Al-
berto Scarangella -. L'istruzione
è un investimento su cui vale an-
cora la pena credere».
La serata di festa è stata inoltre
l'occasione per ringraziare le as-
sociazioni "Auser Volontariato

Vallestrona", nella persona del
Presidente Pierino Crepaldi,
"Passaggio a Oriente" (era pre-
sente il presidente Gabriella Fo-
glia Parruccin) per i servizi di pre
e post orario e i genitori della
scuola dell'infanzia di Valle
Mosso che, volontariamente,
hanno riqualificato alcuni locali
scolastici: Marco, Pietro, Stefa-
no ed Emanuele.

Stili di vita
con il Fondo
TRIVERO Paolo Bagnasacco,
medico radioterapista onco-
logo, e Sergio Casalone, po-
sturologo e kinesiologo, sta-
sera saliranno sul palco del
teatro Giletti di Ponzone per
una serata organizzata dal
Fondo Edo Tempia su ali-
mentazione e stili di vita. Si
tratta di un “for mat” col-
laudato per onlus che si
occupa di prevenzione, cura
e ricerca sul cancro: l’o-
biettivo è informare sulle
piccole-grandi precauzioni
da prendere tutti i giorni per
ridurre il rischio di am-
malarsi di tumore, dall’im-
portanza di quello che si
mette a tavola all’utilità di
fare movimento non solo per
restare in forma. Si tratta
delle stesse linee guida det-
tate dalle dodici regole del
Codice Europeo contro il
cancro: seguirle riduce del
30% la possibilità di am-
malarsi. L’ingresso alla se-
rata, è libero. L’inizio è alle
21.

LA SERATA

La conseg-
na delle
borse di
studio è sta-
ta emozio-
n a nte

Ermanno Sola



