
A PALAZZO GROMO LOSA

+ bellezzain Valle: i vincitori
Consegnatii riconoscimentiai designatidallagiuria

¦ Laterzaedizionedel Pre-
mio +bellezzain Valle hapre-

miato i suoivincitori durante
lacerimoniaaPalazzoGromo
Losa,locationoffertada uno

dei nuovi sponsordi questa
terzaedizione,la Fondazione
Cassadi Risparmiodi Biella.
Alla presenzadimolteautorità

territorialie moltiospiti,sono
stati applauditii protagonisti
delpremio,i 10finalistichesi
sonodistintitrauna rosadi 30
candidati.Due i vincitori in-

dividuati dallagiuriadiesperti:

per la sezione“Ambiente” è

statopremiatoil campeggiolu-

dico diFrancescoTrovòaSalaBiellese.
Secondola giuria «amore,dedizione
passionee visione sonoelementies-

senziali perqualunqueimpresamaim-

maginare il futurodi uncampeggioab-

bandonato richiedeancheunadosedi

coraggio.Ungruppodi ragazzihadato
nuovavitaal campeggiodi Salaripu-
lendolo dallapolverechein annidiab-

bandono sieradepositata:rifiuti,rottami

e rovi ricoprivanol’area.Il loro entu-

siasmo haresolo spaziouncampeggio
vivo e attivochetrasformala bellezza
dei luoghidellanaturain unameravi-

gliosa areadi svagoegiochi,proponendo
nuoveattivitàcheattiranopersoneen-

tusiaste ».

Perla sezione“ Edilizia” è statoscelto

il recuperodel fabbricatoin disusoTeca

Housedi AlbertoSavio,conlamotiva-

zione che «Teca Houseè bellezzatra-

sparente. Dall’esternoabbellisceil pae-

saggio conla suaeleganzae all’interno
diventaun unicum con il paesaggio

circostante,una meravigliosacornice
chedonaaivisitatoriun’esperienzaim-

mersiva unicasul paesaggiobiellese.È

un edificiocostruitoper aprirsi verso
l’esternoegli altri.Èun’operacoraggiosa

einnovativachelasciail segno».

Sonostati però consegnatialtri due
premi molto importanti:il premiospe-

ciale Redaper la bellezzaattribuitoal-

l’Associazione Amicidi Bagneri–Enrica

SimonedaErcoleBotto,perché«valo-

rizza epromuoveil Borgodi Bagneri, i
prati e boschicircostanti,contribuendo
al recuperoedal mantenimentodella
suaidentità,attraversoillavorocontinuo
esilenziosodeivolontari.L'educazione
dei ragazzi e deigiovaniai valoridella
civiltà contadinae montanaraedil sup-

porto e la solidarietàespressinei con-
fronti degli abitanti,fanno dell’Asso-
ciazione un esempiocherappresenta
pienamentelo spiritodelpremioacui

tutto il Biellesedeve guardarecome
esempioluminoso».

Infinela menzioneSellaèstataconse-
gnata alprogettodiriqualificazionedel-

l’area LagodellePiane,Diga di Masse-

rano realizzatodaAndreaCerreiaVarale.

La motivazione:«L’originale progetto
riqualificaunospazioambientalenatu-

rale, primanonadeguatamentevaloriz-

zato dal puntodi vistanaturalisticoe

di fruizione.Il progettosi pone l’obiet-
tivo, oltrechedi aumentarelabellezza
del luogo,anchedi sviluppareunmo-

dello di businessarticolatoe sostenibile

per attività sportivee turistiche,e di
conservazionedellafaunaittica locale

eambientale».
Ospiti presentiElenaGranata,Luisa

Bocchietto,MaurizioRivoltaeFederico
Samaden,moderatidaPaoloPiana,che
ha commentato:«Il premio nascedal
RotaryClubdi ValleMossoconl’idea
cheoccuparsidellabellezzadelterritorio
significhioccuparsidel suobenessere,
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psicofisicoedeconomico.Noisappiamo
quantoquestoterritorioabbiabisogno

di pensieropositivo,di una gioventù
che scegliedi rimanere,di ritrovare
un’economiache si sviluppi. Bisogna
lavoraretutti insiemeper il benedel
territorioe questopremiovuole stimolare

al raggiungimentodi questofine».
Il presidentedelRotarydi ValleMosso,

RobertoVineis,hacommentato:«Dob-

biamo questainiziativa all’intuizione
di ununodei mieipredecessori,Paolo
Piana,checomepresidentedel nostro
club hasviluppatomolteideechesono
diventatepatrimoniodel territoriobiel-

lese. Noisaremoprontiasostenereque-

sto progetto,come tanti altri, ma ciò

chepiù ci fapiacereèchelenostreini-

ziative diventanospessodi tutta la co-

munità epossonoancherendersiauto-

nome. Questapernoiè la testimonianza

del successodi un’idea».
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Unmomentodellapremiazionedi sa-

bato scorso.A sinistra il campeggio
ludicodi Sala,a destraTecaHouse
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