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EVENTO/ SECONDO CAMPO ESTIVO SU STORIA E TERRITORIO

Legambiente bissa con Sala
Fe s t a

Rifugio Cavanna
D o n a t o. La Pro Loco di
Donato, in
collaborazione con il
gruppo Alpini,
organizza per domenica
3 agosto la tradizionale
festa del rifugio
Cavanna. Alle 13
pranzo con polenta
concia e spezzatino e
pomeriggio in
compagnia.
Per informazioni
Andrea 348 3301032 o
Marisa 3475640145.

Scout

Clan a Bagneri
Gli scout del clan di
Cossato accoglieranno e
accompagneranno nel
biellese 3 clan
provenienti da
altrettante regioni
italiane, in tutto circa 60
giovani: da Cittadella
(Verona), Uzzano
(Pistoia), Battipaglia
(Salerno). Dopo un
percorso nelle nostre
montagne, che li porterà
al Mombarone e al
Rifugio Coda, i clan
raggiungeranno Bagneri
la sera di domenica,
dove saranno accolti dai
capi scout di Cossato
con una cena
p i e m o n t e s e.

IN BREVE

Oltrebosco: al Tracciolino “Cammino a 6 zampe”
S O R D E V O LO

Domenica 3 agosto 2014 nell’ambito
delle iniziative dell’associazione Oltre-
bosco, con la collaborazione del Biella
running e della Centrale del Latte di
Torino, avrà luogo per la prima volta il
”Cammino a 6 zampe”, una camminata
non competitiva aperta a chiunque de-
sideri trascorrere una giornata tra gli spet-
tacolari panorami dell’Alta Valle Elvo col

proprio amico a quattro zampe, posto che
per ogni partecipante tra gambe, zampe,
ruote di carrozzine o passeggini si rag-
giunga il numero di 6. Saranno presenti
anche gli alpini, che illustreranno la Shel-
terBox, una tenda con kit completo di
soccorso e sopravvivenza in caso di ca-
lamità. Il percorso si snoda lungo il Trac-
ciolino e sono previste due diverse lun-
ghezze, una 8 km (Oropa-Oltrebosco) o

una 17 km (Oropa-Oltrebosco-Bossola), a
seconda della voglia e delle capacità di
ognuno. L’iscrizione comprende anche
un servizio navetta per tornare ad Oropa
per chi non volesse completare il percorso
e un sacchetto ristoro a metà cammino.
Inoltre chi volesse gustare le specialità
gastronomiche di Oltrebosco potrà con-
sumare il pranzo nel Cortile dei Racconti
o sulla Terrazza delle Piante Sapienti.

DOMENICA

GIOVANI VALLE ELVO/ IL PROGETTO È PATROCINATO DALLA FONDAZIONE MIKE

Primi inquilini per il progetto “Abitare”
Due giovani hanno preso caso a Netro, godendo dei benefici pubblici e privati dell’iniziativa volta ad intensificare la residenzialità in valle
S O R D E V O LO

I primi due giovani che ap-
profitteranno dei benefici del
progetto “Abitare in Valle El-
vo ” a breve prenderanno casa a
Netro. Organizzata dal gruppo
Elf, giovani Valle Elvo, e strut-
turata con la collaborazione di
Giulio Salivotti, l’i n n ova t iva
idea è passata dalla progettua-
lità alla concreta applicazione.

Il progetto è stato ripresen-
tato nei giorni scorsi a Sor-
devoloai nuovi e giovani am-
ministratori dei consigli comu-
nali della zona che, con i suoi
15 comuni, intende dar presto
vita all'Unione dei Comuni
della Valle Elvo. «Erano pre-
senti - spiega il presidente di Elf
Filippo Ronzani - sindaci e
consiglieri dei comuni di Cam-
burzano, Donato, Graglia,
Muzzano, Netro, Pollone ma
presto si aggregheranno altri
amministratori della valle, a
cominciare da Occhieppo In-
feriore». L’idea, innovativa,
non è quella di dare un con-
tributo, ma di far risparmiare
sia attraverso iniziative dei Co-

muni sia quelle applicate da
privati aderenti, chi è disposto
a cercare casa o a ristrutturarla
in Valle Elvo. «Abbiamo stretto
collaborazione con ordini ed
organizzazioni di categoria,
consiglio notarile, agenzie im-
mobiliari - spiega Ronzani - e vi
sarà un impegno a praticare
condizioni di maggior favore e
agevolazioni da parte dei Co-
muni. Mediamente, abbiamo
calcolato che su un costo
dell’acquisto pari a 120 mila

euro vi è un risparmio che si
aggira intorno ai 15mila: ed è
un risultato importante, che
non include soltanto esenzione
di arte degli oneri di urbaniz-
zazione, sconti dei professio-
nisti o occupazione del suolo
pubblico gratuita, ma anche, a
seconda del Comune, sconti
sui buoni pasto a scuola per i
figli o riduzioni sulle rette asilo.
In cambio si chiede di aderire
ad un Patto etico sociale, in cui
si accetta di dedicare un po' di Amministratori e promotori del progetto “Abitare in Valle Elvo”

A Graglia dieci giorni di festa con la sagra della Madonna di Campra
GRAGLIA

La Pro Loco di Graglia orga-
nizza, come ogni anno, la festa
in Campa 2014 denominata
“Sagra della Madonna di Cam-
pra” che si svolgerà da domani

sino al 10 agosto. Ogni sera un
menù “ca mp es tr e” diverso, che
spazia dalla grigliata mista alla
polenta ed asino passando dalla
zuppa alle erbe. Le cene aprono
alle 19,30 e la domenica il pran-

zo alle 12,30. Generalmente do-
po le 21,30 tutte le sere gruppi
canori e concerti.

Mercoledì 6 agosto la serata è
dedicata alla proiezione dei vi-
deo del 150° anniversario del

Cai che si è svolto la scorsa esta-
te al Mucrone con la posa del
monumento del biellese Paolo
Barichello (nella foto). A seguire
proiezione delle immagini del
trekking Val Passiria 2013.

SALA
A Sala Biellese si è svolto,

dal 7 al 16 luglio, nell’ambito
del progetto nazionale “Vo -
lontariambiente”, il secondo
campo di volontariato biellese
di Legambiente del 2014, dopo
quello di a cavallo fra giugno e
luglio realizzato a Pollone.

Il gruppo (nella foto con or-
ganizzatori e animatori) di 15
ragazzi, tutti under 18 e pro-
venienti da diverse zone d’Ita -
lia (Parma, Varese, Milano,
Como, Pordenone, Roma,
Ivrea e quattro “locali” biel -
lesi), ha vissuto e operato per
dieci giorni a Sala (utilizzando
come “base” la sede della Pro
Loco), alternando momenti di
lavoro, prevalentemente puli-
zia sentieri e aree verdi, a mo-
menti di approfondimento del-
la storia del territorio salese e,
più in generale, della Serra.
Leitmotiv del campo è stato il
periodo storico della Resisten-
za, che ha visto il paese di Sala
e i suoi abitanti protagonisti di

molti importanti episodi; Le-
gambiente ha voluto appro-
fondire particolarmente questa
tematica per cercare di dare dei
volti, nomi e cognomi, a quel
periodo storico che pare così
lontano nel tempo, ma che
quest’anno festeggia il suo 70°
anniversario e ancora oggi in-
fluenza, nel bene e nel male, il
nostro quotidiano. Uno fra i
momenti più emotivamente
intensi è stato la visita al mo-
numento della Lace (raggiunto
a piedi partendo da Sala), che
ha permesso ai giovani par-
tecipanti di conoscere vite, no-
mi e cognomi dei caduti. I
partecipanti al campo hanno
inoltre avuto modo, grazie
all’incontro col geologo Qua-
glino, di scoprire qualcosa di
più sulla formazione e le ca-
ratteristiche della Serra e sul
territorio biellese.

Il campo si è concluso presso
il Centro di Educazione Am-
bientale “A n d i r iv i e n i ” con una
cena.

ELVO & BASSO BIELLESE

tempo libero (secondo le pro-
prie competenze e capacità,
ndr) alla propria nuova comu-
nità di appartenenza. Tempo
che può essere offerto, ad
esempio, per tenere aperta la
biblioteca per i bimbi il sabato
mattina oppure mantenere pu-
lita e curata l’area dei giardini
pubblici».

Nella sua introduzione l'i-
deatore dei progetti per la Valle
Elvo, Giulio Salivotti ha co-
municato che «Già una ventina
di giovani coppie si sono in-
teressate a progetto “Abitare” e
due o tre sono prossime a de-
finire meglio i dettagli».

La “Fondazione Mike” il
cui presidente Nicolò Bongior-
no, figlio di Mike, ha parte-
cipato qualche mese fa ad un
incontro a Biella ed ha espresso
il desiderio di patrocinare il
progetto, lo farà mettendo a
disposizione spazi e opportu-
nità fortemente legati allo spi-
rito ottimistico e solidale di
Mike Bongiorno per l’ideazio -
ne di “Case Allegria”.

l Fabrizio Ceria


