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L’istituto alberghiero di Mosso
sabato apre le porte agli studenti

VALDILANA (p fm)  Po r t e
aperta all’Alberghiero di
Valdilana/Mosso. Sabato 18
dicembre, dal mattino al
primo pomeriggio, la scuola
superiore aprirà agli stu-
denti delle scuole medie e ai
loro familiari aule, cucine,
laboratori e sale per una
giornata dedicata all’or ien-
tamento scolastico.

“L’obiettivo è di farci co-
noscere - spiega Roberta
Vioglio, docente d’italiano e
reggente del plesso che fa
capo al “Gae Aulenti” di
Biella -. Nel rispetto delle
norme legate alla pande-
mia, mostreremo una nostra
giornata scolastica tipo, so-
prattutto per quanto riguar-
da le attività pratiche.
Ne l l’occasione, infatti, orga-
nizzeremo la cena di Natale
per la Pro loco del paese.

Anche quest’anno s’è infatti
rinnovata la collaborazione
che va avanti da alcuni anni,
con la parentesi legata
a l l’emergenza sanitaria. Nel
corso del pomeriggio i vo-
lontari dell’associazione or-
ganizzeranno un tour per le
frazioni del paese per mo-
strare le diverse tappe del
Presepe gigante per poi con-
cludere da noi la giornata”.

Un ’occasione importante
per i docenti e per gli alunni
della scuola, che ogni anno
diploma cuochi e operatori
di sala, per la quale si stanno
studiando tutti i dettagli da
qualche tempo.

“Sabato i nostri studenti
lavoreranno davvero in sala
e in cucina - spiega ancora
Roberta Vioglio -. Attraverso
vetrate, corridoi e finestre gli
studenti delle medie con i

loro genitori li potranno ve-
dere all’opera e, spero, ap-
prezzare. La nostra scuola,
in paese e in valle, rap-
presenta una risorsa e credo
anche un’eccellenza per di-
versi aspetti.  Portiamo
avanti progetti di inclusione
(“Mani in pasta”, presentato
al Festival dell’i n n ovaz i o n e
scolastica, manifestazione
riconosciuta dal Ministro
Bianchi) per studenti diver-
samente abili e assicuriamo
una formazione scolastica
importante anche grazie al-
le dimensioni della scuola.
Alcuni ragazzi che si diplo-
mano nel nostro istituto, si
iscrivono all’università. Altri
scelgono subito la profes-
sione, che in questo mo-
mento storico ha grandi ri-
chieste sia nel Biellese sia in
It a l ia. A sinistra alcuni studenti dell’alberghiero, a destra la referente Roberta Vioglio

In cammino alla ricerca di Babbo Natale
Domenica dedicata ai bambini a Valle Mosso
VALDILANA (pfm) D omenica
19 dicembre a Valle Mosso,
alle 14 da piazza Martiri della
Libertà parte un cammino a
tappe a spasso per la mu-
nicipalità alla ricerca di Bab-
bo Natale “Babbo Natale in
Va l l e” è un’occasione d’in-
contro, amicizia e solidarietà
dove bambini e famiglie po-
tranno trascorrere un pome-
riggio immersi nella magica
atmosfera natalizia.

L’evento è organizzato da
“Gli Amici del Parco Reda “e
da l l’associazione “Pa ssag g i o
a Oriente” con il patrocinio
del comune di Valdilana, in
collaborazione con i com-
mercianti e le scuole del ples-
so di Valle Mosso, partner
d’eccellenza il Rotary Club di
Valle Mosso e la Banca del
Gio cattolo.

A l l’accoglienza, in piazza
Martiri, si formeranno i grup-
pi di viaggio, subito un gioco
di benvenuto organizzato dai
ragazzi dell’oratorio e a se-

guire “Passaggio a Oriente”
omaggerà i giovani parteci-
panti di un berretto specia-
l e.

In marcia verso piazza Re-
pubblica dove i bimbi po-
tranno donare un loro gio-
co/libro alla Banca del Gio-
cattolo segno di solidarietà e
amore verso chi è meno for-
tunato. A seguire potranno
imbustare la loro letterina di
Natale o scrivere un pensiero
di buon augurio. Il viaggio
prosegue verso il Parco Reda
dove, fra addobbi e instal-
lazioni opera dei ragazzi del-
le scuole , avverrà il tanto
atteso incontro con Babbo
Natale giunto per l’o ccasione
dal Polo Nord.

Ogni bimbo potrà conse-
gnare la propria letterina,
scattare una foto ricordo e
appendere il proprio pensie-
ro all’albero dei desideri. Ri-
tornando potranno portare
con sé un ricordo della gior-
nata grazie alle creazioni pro-

poste dai bambini e ragazzi
delle scuole di Valle Mosso.

Questo evento, il cui fine è
portare gioia, socialità e con-
divisione tra i più piccoli e le
loro famiglie vuole essere an-
che un momento di solida-
rietà verso le persone più
fragili e bisognose. I soci del
Rotary Club di Valle Mosso
volendo dare il loro contri-
buto concreto doneranno al-
la Banca del Giocattolo ma-
teriale didattico per famiglie
in difficoltà e contestualmen-
te verrà promossa una rac-
colta fondi per i bambini si-
riani, inviandone il ricavato
al Parroco don Mario Foglia
che si trova attualmente in
lo co.

Sarà richiesto il green pass
nel caso la normativa lo pre-
vedesse. La partecipazione è
gratuita, con prenotazione
obbligatoria entro venerdì 17
dicembre ai numeri: Marco
3 3 3 2 9 4 7 3 4 7  -  T i z i a n a
3351361159

A Valle Mosso
pronti ad acco-
gliere Babbo
Natale
(foto di reper-
to ri o )

Proseguono gli eventi natalizi
Piace la Camminarmangiando
VALDILANA (pfm) In molti,
soprattutto giovani, sabato
sera hanno sfidato il freddo
per partecipare al “Ca m m i -
na n ma ng ia n d o”, iniziativa a
cura della Pro loco di Mosso e
inserita nel programma di
feste natalizie. Musica, ga-
stronomia e passeggiata in
zona sono stati gli ingredienti
d e l l’appuntamento organiz-
zato dai volontari. Da ricor-
dare, sempre nell’a mb i to
delle feste natalizie, il con-
certo dedicato a Dante Ali-
ghieri dell’orchestra Euphò-
ria al teatro Giletti e, nella
mattinata di domenica, la di-
stribuzione di trippa da parte
della Pro loco di Trivero.

Serata ricca di emozioni
quella di sabato, in occasione
del  concerto di Natale
d e l l’associazione musicale
Euphoria che si è svolto al
cine teatro Giletti di Ponzone
Valdilana. Un evento che sol-
ca la tradizione della mu-
nicipalità di Trivero, e rin-
novato anche a seguito della
nascita del comune unico.
Quest ’anno sono state sette
le associazioni designate, che
hanno ricevuto la targa di-

rettamente dalle mani del
sindaco. Si tratta di Avis Val-
dilana, Fondo Edo Tempia di
Ponzone, Ana Alpini sezione
di Trivero, Delfino di Trivero,
Anc associazione carabinieri
in congedo, Aib Corpo an-
ticendi boschivi Valdilana e
Auser volontariato vallestro-
n a.

Il calendario di iniziative
prosegue nel fine settimana.
Venerdì 17 dicembre a cura
della Pro loco di Soprana ci
sarà l’evento “Musica in piaz-
z a” a Baltigati: sarà un tributo
a Fabrizio De Andrè con “L e-
vre de Cuppi”, inizio alle
20.30. Sempre venerdì alle
20.45 al teatro Giletti ci sarà la
festa per i 70 anni del Cai
Trivero, con proiezione fo-
tografica, premiazione soci e
esibizione del coro diretto da
Stefano Boscardin. Sabato al
PalaGiletti di Ponzone in pro-
gramma il “Sonoria Christ-
mas Party”, concerto di So-
noria e dei Pop Up con inizio
alle 21. Domenica appunta-
mento con “Babbo Natale in
va l l e”, passeggiata itinerante
a Valle Mosso con arrivo al
Parco Reda alle 14.

Alcuni momen-
ti della Cammi-
n a rm a n g i a n d o

Addio allo
storico alpino

VALDILANA (pfm) Era uno degli alpini più an-
ziani di Trivero. Se n’è andato sabato nella casa
di riposo “Borsetti sella Facenda” di Mosso,
dove era ospite: Annibale Alba aveva 92, ed era

conosciuto un po’ in tutto il paese, ma so-
prattutto nella zona di frazione Vico, dove aveva
abitato per molto tempo. L’uomo faceva ap-
punto parte del gruppo Ana di Trivero, anche se

da anni, vista anche l’età, non partecipava più
attivamente alle iniziative. Ma era sempre una
penna nera che poteva vantare un’i nv i d iab i l e
anzianità di iscrizione.

v

Ermanno Sola


