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INNER WHEEL VALLE MOSSO

PASSAGGIO DI CONSEGNE.  Al Circolo dei
Cacciatori l'Inner Wheel Valle Mosso ha cele-
brato la cerimonia del passaggio del Collare
fra la presidente uscente Paola Masso e la
presidente entrate Marina Santangelo (foto

a sinistra). Nel suo discorso di commiato
Paola Masso ha manifestato la sua soddisfa-
zione per i tanti service che, nonostante il
periodo di restrizioni, il Club è riuscito a rea-
lizzare. Durante la conviviale c'è stato anche
l'ingresso di una nuova socia, la farmacista
Maria Bassotto, altro motivo di soddisfa-
zione per il club in quanto, in questo anno
sociale, sono entrate ben 4 nuove socie.

Il “Libro verde”
degli Alpini
Consegnato in Consiglio comunale
dal capogruppo Renzo Savio

■ Durante il Consiglio comunale di
Bioglio il Gruppo Alpini di Bioglio
per mano del capogruppo Renzo
Savio ha consegnato al sindaco Ste-
fano Ceffa il "Libro Verde". Ha detto
Ceffa: «Come sempre ringraziamo
gli Alpini per il servizio, la testimo-
nianza, l'impegno e la generosità che
sempre offrono anche alla nostra co-
munità e ci auguriamo presto di tor-
nare insieme a gustarne anche la
convivialità nei momenti di socia-
lizzazione».
Sempre in Consiglio il sindaco ha
conferito la cittadinanza onoraria al

"Milite Ignoto". Dice Ceffa: «Non si
è trattato di un atto formale o sem-
plicemente istituzionale in ossequio
ad un universalismo amministrativo
che ha accomunato i comuni ita-
liani. In un momento difficile pro-
viamo a riconoscerci nei simboli
della Patria, in un tempo in cui
molti si sono sacrificati e a molti è
stato chiesto sacrificio indichiamo
questo simbolo come qualcosa a cui
aggrapparsi. In un tempo in cui l'ar-
bitrio ha preso il posto della libertà,
guardiamo all'obbedienza di chi ha
accettato il sacrificio più alto. 

BIOGLIO

A BIOGLIO IL PROGETTO BTO

Una settimana per il parco
Dal 18 al 25 luglio si attendono ricercatori che sotto la guida dell’architetto Negrello
creino a un’area verde sostenibile attorno a Villa Santa Teresa. Adesioni entro il 10

■ E’ arrivato il tempo  del “BTO self-building workshop“,
ovvero di creare un nuovo parco per Bioglio. Sette giorni,
dal 18 al 25 luglio, la comunità di Bioglio accoglierà chi
vorrà candidarsi per costruire un nuovo parco pubblico in-
torno al polo culturale di Villa Santa Teresa. 
A guidare il progetto è il giovane architetto biogliese Maicol
Mike Negrello, che ha raccolto l’invito dell’amministra-
zione e ha sviluppato la sua sfida mettendo insieme un
gruppo di giovani progettisti che hanno lavorato per BTO-
LIUM.  Spiegano i progettisti:  «Prenderemo parte al pro-
getto di restauro ambientale sostenibile BTOLIUM (Back To
Origins Bedolium), costruendo un nuovo parco, secondo
un progetto di restauro ambientale sostenibile per rendere
più resiliente ai cambiamenti climatici il territorio montano
di Bioglio, attraverso azioni di rigenerazione urbana, eco-
nomia circolare e coinvolgimento civico» scrivono gli or-
ganizzatori. Il progetto è curato dal Comune di Bioglio
(capofila) con l’associazione Artieri, la Fondazione CMCC
(Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici),
ISIRES (Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo e Politecnico di
Torino) con il sostegno di Fondazione Compagnia di San
Paolo e il patrocinio di Fondazione Platinetti.
Per candidarsi al progetto ci si deve iscrivere entro il 10 lu-
glio. E’ necessario inviare il proprio curriculum e una let-
tera motivazionale a “associazione.artieri@gmail.com“. 
La quota di partecipazione è di 50 euro per vitto, alloggio,
escursioni, formazione e spese assicurative. Non è previsto
rimborsoviaggio. Al termine della settimana verrà rilasciato
un attestato di frequenza alle attività per un numero pari a
50 ore di lavoro. Scrivono ancora gli organizzatori: «Di-
venteremo abitanti temporanei  di un’area interna del Pie-
monte, condividendo un’esperienza collettiva di scambio
con la comunità locale. Progetteremo e autocostruiremo un
parco pubblico attrezzato in prossimità del nuovo polo cul-
turale di Villa Santa Teresa, che ospiterà mostre, perfor-
mance, eventi e residenze artistiche. Luoghi immersi nel
verde, dove restare, giocare, fruire di opere d’arte, ascoltare
un concerto o guardare uno spettacolo. Contribuiremo a d
un progetto di valorizzazione ambientale e rilancio del tu-
rismo dolce, e avremo l’occasione di conoscere da vicino
esperienze e associazioni che si occupano di rigenerazione
urbana». Commenta il sindaco Ceffa: «Siamo onorati che
tante giovani intelligenze lavorino  per il futuro del nostro
paese con  passione e competenza».         D. B. 

PARCO BAU DI PRAY

A Favolandia con 
le storie delle fatine
L’11 Luglio dalle ore 15  un pomerig-
gio divertente al Parco Bau di Pray
sul tema “I nostri amici a 4 zampe”.
Anticipa Massimo Bardizza: «Sarà
una giornata di cuccioli, favole, dise-
gni da colorare e una super me-
renda». Evento gratuito per bambini
di tutte le età. Le “fatine del
parco“accoglieranno a Favolandia
con  racconti fantastici accompagne-
ranno i bambini nel magico mondo
degli animali. E’ consigliato portarsi
un telo per sedersi sul prato. Nell’an-
golo dedicato alla creatività i bam-
bini potranno disegnare e colorare il
cucciolo preferito. Merenda alle 17.

PONZONE VALDILANA

Dal 7 vaccinazioni
al Palazzetto Sport
Nella sede del Palazzetto dello Sport
di Ponzone, messo a disposizione
dall'amministrazione Comunale, con
l'ausilio dei volontari delle locali as-
sociazioni di volontariato (Alpini,
Avis, Carabinieri in congedo e Fondo
Edo Tempia) che si occuperanno del-
l'accoglienza, i medici di medicina
generale, coadiuvati da un'infermiere
dell'Asl Biella, somministreranno le
seconde dosi di vaccino Astra Zeneca
a persone fra i 60 e i 79 anni di età
che hanno già ricevuto la prima dose
dodici settimane prima. Questo il ca-
lendario: mercoledì   7 luglio ver-
ranno vaccinati i soggetti che hanno
ricevuto la prima dose il 14 aprile
scorso; mercoledì 14 luglio verranno
vaccinati i soggetti che hanno rice-
vuto la prima dose il 21 aprile scorso;
mercoledì 21 luglio verranno vacci-
nati i soggetti che hanno ricevuto la
prima dose il 28 aprile scorso. Si in-
forma che la data del 1° luglio indi-
cata per il richiamo nella ricevuta
rilasciata ad alcuni pazienti dal me-
dico all’atto della prima sommini-
strazione è stata  spostata al 7 luglio.

DOMENICA A PETTINENGO

Domenica 4 luglio, alle 14, verrà inaugurata a Pettinengo la mostra fotografica “Fratelli
tutti” con gigantografie inedite provenienti da archivi privati di famiglia. La rassegna,
corredata dalle parole di papa Francesco, tratte dall’omonima “Lettera Enciclica sulla
fraternità sciale”, è realizzata dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” in collaborazione
con il Comune di Pettinengo, l’Associazione Pacefuturo, Pro Loco e il Gruppo Alpini. Alle
16, appuntamento con partenza da piazza San Rocco, in frazione Livera. Accompagnati
dalla banda musicale, la mostra verrà inaugurata dal sindaco Gianfranco Bosso, davanti
a una gigantografia di 15 metri quadrati. La rassegna, visitabile gratuitamente tutta
l’estate, si snoda per le vie del paese fino a Canton Gurgo, in via Fiume, sede del Museo
delle Migrazioni.Nella foto i Biellesi in partenza verso l’Algeria, Pettinengo, 1953. 

Si inaugura la mostra “Fratelli tutti“
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