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� Con la cerimonia di premiazione, in pro-
gramma sabato prossimo alle 16,30 nell’audi-
torium del ristorante Castagneto al Santuario
della Brughiera di Trivero, siamo giunti al-
l’atto della prima edizione del Premio “+ Bel-
lezza in Valle”, promosso dal Rotary Club di
Valle Mosso che ha costituito un apposito co-
mitato di gestione per la sua organizzazione.
Il concorso, che si propone di contribuire al
miglioramento della bellezza nel territorio
delle vallate del Biellese Orientale attraverso
il riconoscimento e la valorizzazione degli in-
terventi effettuati che ne abbiano comportato
un miglioramento del contesto paesaggistico,
è articolato in due sezioni: una dedicata al-
l’edilizia e una che riguarda l’aspetto ambien-
tale. Alla prima edizione, sono stati candidati
circa 30 interventi, selezionati, su un’area che
comprendeva i 19 Comuni presi in conside-
razione, da un gruppo di amici del premio,
coordinato dall’architetto Daniela Della Valle
e dall’imprenditore Pier Giacomo Beretta.
La giuria guidata dal presidente Corrado Pa-
nelli, che di professione fa l’agronomo, ed è
composta dalla scrittrice ed esperta botanica
Elena Accati, docente dell’Università di To-
rino, dall’imprenditore Alberto Barberis Ca-
nonico, dall’architetto Luisa Bocchietto,
presidente internazionale della World Design
Organization, dal famoso paesaggista tedesco
Andreas Kipar, dall’architetto Cristina Natoli,
funzionario della Soprintendenza alle Belle
Arti di Torino, dall’artista biellese, famoso in
tutto il mondo, Michelangelo Pistoletto, dal
professor Andrea Rolando, docente al Dipar-
timento di architettura e studi urbani del Po-

litecnico di Milano, e dal fondatore ed ex pre-
sidente del DocBi-Centro Studi Biellese, ar-
chitetto Giovanni Vachino. Tutti questi
importanti esperti hanno selezionato gli in-
terventi finalisti decidendo di segnalare per
rilevanza e unicità dell’opera costantemente
svolta negli anni a favore della cura e del mi-
glioramento della bellezza del territorio la fa-
miglia Ermenegildo Zegna di Trivero. Ai
rappresentanti della grande dinastia tessile
biellese sarà consegnato, con la comunica-
zione delle motivazioni ufficiali, nel corso
della cerimonia di sabato prossimo, il Premio
Reda per la bellezza, disponibile grazie alla
sponsorizzazione del Lanificio Successori

Reda di Valle Mosso,
è stato anche istituito
il Premio Reda.
Dopo la premiazione
si svolgerà una tavola
rotonda a cui parteci-
peranno insieme al
giurato Andreas
Kipar, anche il profes-
sor Luca Dal Pozzolo,
direttore dell’Osser-
vatorio culturale del
Piemonte, Guido Ven-
turini, già direttore
generale del Touring
Club Italiano, oltre a

Paolo Piana, presi-
dente Rotary Club
di Valle Mosso
promotore del Pre-
mio.

Corrado Panelli, presidente della Giuria, ha
dichiarato: «Un Premio come il nostro non
poteva non attestare che sul territorio esiste
uno degli esempi più  rilevanti a livello na-
zionale di opere realizzate da un privato con
la specifica finalità di accrescere la gradevo-
lezza dell’ambiente in cui vivevano i suoi
concittadini e soprattutto i suoi collaboratori
e i suoi dipendenti. Questa visione sociale
del valore della bellezza e la capacità di in-
terpretarla in modo facilmente comprensibile
e condivisibile, fanno di Ermenegildo Zegna
e della sua famiglia, che ne continua la mis-
sione, un esempio fulgido dello spirito e delle
ragioni del Premio “+Bellezza in Valle”».

«UN’OCCASIONE DOPO L’INDUSTRIA»
«Il Rotary» dice il presidente del
club di Valle Mosso Paolo Piana
«di solito fa cose buone per il
proprio territorio, per cui ab-
biamo pensato che questa fosse
la prima buona ragione per lan-
ciare l’iniziativa del premio
“+Bellezza in Valle”. La seconda
è che qui ci sono quattro Co-
muni che si sono fusi in Valdi-
lana, rinunciando al proprio nome e alla propria
identità per fare bene al territorio, la stessa moti-
vazione del Rotary, che vuole contribuire a un mo-
mento particolarmente costruttivo per la storia di
quest’area».
Piana spiega che in questo territorio per 150 anni
la priorità è stata la fabbrica, il lavoro, lo sviluppo
economico, anche a scapito dell’ambiente, che è
stato un po’ trascurato: «Così ci siamo abituati a
vedere anche cose poco gradevoli intorno a noi.
Finché, oggi, ci siamo chiesti cosa si poteva fare
per tornare a crescere, dopo che la vocazione in-
dustriale della nostra vallata aveva fatto i conti con
una grave crisi, con la perdita di lavoro e abitanti.
Sul lavoro noi non possiamo intervenire artificio-
samente a tavolino, ma sugli abitanti possiamo
provare a frenare l’emorragia, facendo in modo
che la gente resti volentieri a vivere meglio sul ter-
ritorio. Solo così, a nostro avviso, potrebbe tornare
anche il lavoro, come è accaduto in altre realtà eu-
ropee, come Manchester, che è diventata una città
bella da abitare e ha vissuto un incredibile sviluppo
nel settore dell’innovazione, o Saint Etienne in
Francia, dove, come in molte altre realtà, si è pun-
tato sulla residenzialità per recuperare sviluppo,
lavorando sulla gradevolezza dell’ambiente come
presupposto per il rilancio economico».
Alcuni si sono chiesti perché, per favorire questo
rilancio, sia stato necessario istituire un premio:
«Perché, come si dice nelle nostre aziende, non si
migliora nulla che non si possa misurare e il pre-
mio ci consente di confrontare varie situazioni, di-
chiarando infine un risultato e premiando l’idea
migliore di chi ha deciso di fare cultura investendo
in bellezza».
Piana sottolinea però che il premio non sarà un’ini-
ziativa esclusiva del Rotary: «Abbiamo voluto lan-
ciare l’iniziativa, ma ci auguriamo che il progetto
vada avanti da solo nei prossimi anni, grazie al
gruppo di lavoro che abbiamo messo insieme».

Il presidente del Rotary PianaSABATO LA CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE ALLA BRUGHIERA
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VALDILANA

Sabato 15 il primo Consiglio comunale
L’insediamento nella sala Biagi di Valle Mosso. Sasso vicesindaco

COGGIOLA
“Panchina rossa“e prevenzione
Sabato 15 giugno alle 11 il Comune di Coggiola, la Pro
Loco e la Croce Rossa Italiana di Borgosesia  inaugurano
in piazza 25 Aprile la “Panchina rossa“ contro la violenza
sulle donne. L’iniziativa segue quella di Guardabosone e
Crevacuore, sempre promossa dai Comuni con la Cri.
Prima dell’inaugurazione, dalle 8,30 alle 10,30 sarà pro-
posto uno screening preventivo gratuito. Chi fosse interes-
sato a misurare pressione arteriosa, glicemia e colesterolo
potrà presentarsi (a digiuno ed eventuale terapia farma-
cologica assunta) nell’aula magna delle scuole medie di
Coggiola. 

VALDILANA
Domenica Musica al Centro
Domenica nella Biblioteca al centro Zegna di Valdilana
torna “Musica al centro“. Alle 16 si esibirà il Futurarke-
stra Trio con Edoardo Cassaro, Gabriele Artuso r Giulio
Pedrana. Ingresso libero. Seguiranno altri due concerti
domenica 23 giugno e domenica 30 giugno sempre alle 16.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Valdilana e dal-
l’associazione musicale Euphoria .

PRAY
La Messa nella chiesa restaurata

Nella sala consiliare di Pray, sabato 15 giugno alle ore 16,
verranno presentati i lavori di restauro della Chiesa Santa
Maria Assunta. La relazione ai professionisti, l’architetto
Gian Luca Bassetto e la restauratrice Tiziana Carbonati.
Quindi alla presenza del sindaco e della autorità, don
Luigi Sacchi benedirà i lavori e officerà la Messa nella
chiesa ristrutturata. Il recupero è stato possibile grazie al
contributo delle Fondazioni Crt e Crbi, e al sostegno del
mecenate Achille Burocco. 

� Sabato 15 giugno  alle 10, nella sala Biagi
della municipalità di Valle Mosso si insedierà
il primo Consiglio comunale di Valdilana. 
All’ordine del giorno l’esame degli eletti alla
carica di sindaco e consigliere comunale e
delle condizioni di eleggibilità e di incompa-
tibilità di ciascuno: elezione del presidente
del Consiglio e del vice presidente del Consi-
glio comunale, nomina della giunta e conferi-
mento degli incarichi. Infine nomina della
Commissione elettorale. Invitati d’onore i
quattro prosindaci e gli otto consultori, in rap-
presentanza delle municipalità di Trivero,
Mosso, Valle Mosso e Soprana. Dei quattro
prosindaci eletti, due, Piero Furno per Trivero
e Gaetano Milesi per Valle Mosso, sono della
lista del “Cambiamento che aveva come can-
didato sindaco Alessio Maggia. Gli altri due,
Massimiliano Chiti (Mosso) e Massimiliano
Broglia (Soprana) sono stati eletti con la lista
di Carli. Continua il sindaco Carli: «Mi sono
congratulato con tutti e conto di avviare una
stagione senza polemiche. Finita la campagna
elettorale, ora dobbiamo lavorare per i citta-
dini». Senza polemiche anche la formazione
della giunta perché i patti erano chiari ancora
prima della vittoria: un assessore per munici-
pio, dunque Carlo Grosso per Mosso, Cristina
Sasso per Valle Mosso (probabilmente vice
sindaco), Massimiliano Foglizzo per Soprana.
Poi restano due posti vacanti: le più votate
sono state Gabriella Maffei ed Elisabetta Pre-
derigo, a seguire Pradeep Ferla, già assessore
di Trivero.  Presidente del Consiglio infine po-
trebbe essere Lorenzo Mirabile, che ha svolto

un lavoro prezioso anche nella precedente le-
gislatura. Annuncia Carli: «Completate le no-
mine, inizierà il lavoro vero perché fin da

subito i nostri concittadini possano vedere
concretamente i benefici della fusione».

D. B.

A VEGLIO

Sabato 18 maggio 2019 si è tenuta nella chiesa di Veglio la celebrazione delle
prime comunioni di Alex, Martino, Margherita e il battesimo di Matilde. Fin dal-
l’inizio della funzione l’atmosfera era molto gioiosa in questi ragazzi disposti nel
primo banco e accompagnati dai loro genitori e dai loro catechisti. A rendere an-
cora più bella e vivace questa festa sono stati i canti preparati dalla corale di Ve-
glio. La cerimonia si è conclusa con i ringraziamenti e la consegna di alcuni
ricordini.

Prime Comunioni e battesimo


