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Agenzie del lavoro, nuovi incontri

COSSATO

Serata con don Gianni Marmorini

Oggi alle 21 in occasione del primo appuntamento del-
l’anno di “Una Chiesa a più voci” sarà ospite a San De-
fendente, a Ronco di Cossato, don Gianni Marmorini
parroco di Papiano, in provincia di Arezzo. L’intervento
di don Marmorini riguarderà “Gli innumerevoli volti
di Gesù a partire dalle Scritture fino ai giorni nostri”. 

Ballo d’epoca
in municipio
Domenica pomeriggio è previsto l’evento
organizzato dall’associazione “Don Barale”

■ Domenica al museo di
Masserano  torna l’appunta-
mento con il ballo in abiti
storici: il gruppo “Il Venta-
glio d'Argento” sarà ospite
nel pomeriggio al palazzo
dei Principi. 
Spiega il direttore del
museo, Stefano Cavaliere:
«Il gruppo torinese vestirà
gli abiti del Settecento e trasporterà i visitatori del pa-
lazzo dei Principi ai tempi delle fasti della Reggia. I vi-
sitatori potranno assaporare il piacere di tornare
indietro nel tempo scegliendo tra più possibilità:
l’evento è suddiviso in tre turni d’ingresso: alle 14.30,

alle 15.30 e alle 16:30. In ciascun turno ci sarà una visita
guidata al palazzo con lo spettacolo dei balli Settecen-
teschi del Ventaglio d’Argento». La biglietteria si trova
in via Roma 188. Il biglietto intero costa 10 euro, il ri-
dotto 5 euro. Per informazioni: 345 5126696.

MASSERANO

CASAPINTA

IL PRESEPE VIVENTE È stato
replicato nel giorno dell’Epi-
fania, con l’arrivo dei Re
Magi, il presepe vivente di
Casapinta: la rievocazione è
un appuntamento molto
sentito dai parrocchiani, che
ogni anno partecipano alla
rappresentazione. 
A sinistra l’immagine della
sacra famiglia, nella foto a
destra alcuni dei protagoni-
sti della rappresentazione.

[foto CLAUDIO NICOLA]

BRUSNENGO

La biblioteca saluta Umberto Tabarelli
Milanese, uomo di teatro, da anni amava trascorrere le estati in paese
Aveva tenuto i corsi di lettura ad alta voce dedicati a poesia e narrativa

■ Il 27 dicembre è morto a Milano
Umberto Tabarelli, uomo di teatro, di
grande intelletto e profonda
cultura.
Diplomato nel 1959 all’Acca-
demia dei Filodrammatici di
Milano, nel corso della sua
carriera è stato scritturato da
registi di fama quali Franco
Enriquez, Giorgio Strehler,
Giulio Bosetti, Enrico Maria
Salerno, e ha lavorato come
attore in teatri stabili e com-
pagnie di giro. 
È stato animatore culturale
per conto di istituzioni pub-
bliche lombarde, e si è inoltre occupato
di doppiaggio, realizzando soprattutto
adattamento di testi. Da molti anni

passava le estati a Brusnengo, dove
con grande disponibilità ha collaborato

a diverse iniziative culturali.  
Persona gentile e generosa, si
è offerto di tenere per due sta-
gioni nella biblioteca di Bru-
snengo un corso di letture ad
alta voce di narrativa e poe-
sia.
Con la biblioteca di Brusnen-
go, durante l’ultimo incontro
culturale organizzato “Quando
il lupo mangiava i bambini”,
ha coinvolto il pubblico con
alcune letture, contribuendo
al successo dell’evento.

Le volontarie della Biblioteca di
Brusnengo lo ricordano con affetto
e gratitudine.

Umberto Tabarelli aveva tenuto al-
cuni corsi nella biblioteca comunale

■ Nel mese di dicembre anche l’In-
fermeria San Carlo di Masserano, la
casa di riposo del paese, ha organiz-
zato la festa degli auguri per ospiti e
parenti. Racconta il presidente della
fondazione “Infermeria San Carlo”
Carlo Forzani Bocchio: «L’iniziativa è
stata allietata dall'orchestra Moka Ex-
press. Erano presenti anche le
autorità del paese, tra cui il sin-
daco Sergio Fantone e il nuovo
parroco don Jarek Dobkowski».

MASSERANO

All’Infermeria
festa musicale
con gli anziani

Alcuni momenti della festa degli
auguri all’Infermeria San Carlo

Le volontarie
della

biblioteca:
«Persona
gentile e
generosa,
aveva una
profonda
cultura»

Ricominciano gli incontri mensili sulla ricerca attiva del
lavoro organizzati dall’Informagiovani in collaborazione
con le agenzie interinali Randstad, Synergie e Atempo di
Biella. Gli incontri sono in programma con Synergie
giovedì 23 gennaio, con Randstad lunedì 27 gennaio, con
Atempo in data da definire. Si può fissare un appuntamento
scrivendo a informagiovani@comune.cossato.bi.it.

MOTTALCIATA

Addio a Efrem Bolengo,
fondatore degli alpini
■ È stato una figura di riferimento
per Mottalciata: Efrem Bolengo, 104
anni compiuti a ottobre, è uno dei re-
duci della campagna di Grecia e Alba-
nia, fondatore del gruppo Alpini del
paese. Efrem Bolengo è mancato mer-
coledì. I funerali saranno celebrati
oggi alle 15. Esempio per gli alpini del
paese, Efrem Bolengo è sempre
stato festeggiato dalle penne nere
che lo ricordano come una per-
sona mite e sorridente.

Efrem Bolengo aveva compiuto
104 anni a ottobre 

Ermanno Sola

Ermanno Sola


