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COMUNICATO STAMPA, 27 MAGGIO 2019 

Il Premio + bellezza in Valle, promosso dal Rotary Club di Valle Mosso che ne ha costituito 
un apposito comitato di gestione, si propone di contribuire al miglioramento della bellezza 
nel Territorio delle Valli del Biellese Orientale. 
Finalizzato al riconoscimento ed alla valorizzazione degli interventi effettuati sul Territorio 
che ne abbiano comportato un miglioramento del contesto paesaggistico, è articolato su due 
Sezioni, Edilizia e Ambientale. 

Alla sua 1a edizione, sono stati candidati quasi 30 interventi. 
La Giuria, composta da Corrado Panelli, presidente, Elena Accati, Alberto Barberis 
Canonico, Luisa Bocchietto, Andreas Kipar, Cristina Natoli, Michelangelo Pistoletto, 
Andrea Rolando e Giovanni Vachino ha selezionato gli interventi finalisti. 

Per la Sezione Edilizia: 
- Fontane e lavatoi - Gian Paolo Gibello 
- Il muro del 700 - Ravella Ercole 
- Recupero frazione Barbato - Comune di Valdilana, ex Comune di Trivero 
- Ripristino ex osteria Mulino Susta - Comune di Valdilana, ex Comune di Soprana 
- La sostenibile leggerezza dell’essere - Botto Giuseppe & Figli s.p.a. 

Per la Sezione Ambiente: 
-  Realizzazione parco e recupero area degradata - Lanaro Walter 
-  Recupero zone limitrofe lavatoio - Gruppo volontari Frazione Serralunga – Piatto 
-  Two way mirror/hedge arabesque - E.Z. Real Estate, Fondazione Zegna 
-  Riqualificazione Bocchetto Sessera - Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale 
-  Pedana panoramica Bocchetto Lovera - Comune di Valdilana, ex Comune di Mosso 

I vincitori 2019 verranno annunciati in occasione della Cerimonia di Premiazione che si 
terrà il 15 giugno, alle 16.30, all’auditorium del Ristorante Castagneto, alla Brughiera di 
Trivero.  
Nell’occasione saranno presentati tutti i progetti selezionati ed alla premiazione farà seguito 
una tavola rotonda cui parteciperanno: 
Andreas Kipar, architetto paesaggista membro della Giuria 
Luca Dal Pozzolo, professore direttore dell’Osservatorio culturale del Piemonte 
Guido Venturini, già direttore generale di Touring Club Italiano 
oltre a Paolo Piana, presidente Rotary Club di Valle Mosso promotore del Premio 
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Corrado Panelli, presidente della Giuria, ha sottolineato “l’ottimo lavoro della Giuria che, 
pur composta da persone di profonde competenze ed esperienze estremamente diverse, si è 
trovata concorde nel valutare interventi, anche questi molto diversi, cogliendone gli aspetti 
qualificanti in termini di apporto di gradevolezza all’ambiente e di capacità di contagio.  
E’ proprio questo aspetto in particolare, la capacità di un intervento realizzato di stimolare 
emulazione, 
che corrisponde ed interpreta lo spirito e le finalità del Premio”. 

Paolo Piana, presidente del Premio, “Siamo molto contenti del successo di questa prima 
edizione, non scontato considerato che si partiva da zero ed abbiamo realizzato tutto in 
pochi mesi. Il Gruppo degli organizzatori, gli “amici del Premio” che hanno contribuito con 
le segnalazioni degli interventi meritevoli di candidarsi e la Giuria hanno lavorato 
alacremente e con un entusiasmo contagioso.  
Il desiderio di contribuire a migliorare la bellezza del territorio in cui viviamo è sentito e 
ciascuno si rende conto di quanto la bellezza non sia solo un elemento estetico ma possa 
contribuire anche ad una ripresa della residenzialità e delle attività economiche. 
La mission del Premio è facilmente condivisa ed ha rappresentato una importante ragione di 
motivazione e partecipazione”. 

Il Premio si è avvalso anche del contributo e della sponsorizzazione di: 
- Banca Sella, servizi finanziari 
- Orange Pix, marketing e siti web 
- Yukon, spazi e servizi immobiliari 

                                                                  


