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ROAS I O (pfm) In tanti hanno
voluto dare l’addio a Carla
Mila, vice presidente della
Pro loco di Roasio e volon-
taria attiva in paese. Aveva 67
anni, giovedì è stato cele-
brato il fu-
nerale nel-
l a  c h i e s a
p a r r o c-
c h i a l e  d i
Sant ’Eus e-
b i o.

La don-
na era co-
n o s  c i u t a
anche nel
B i e l l e s  e .
Aveva in-
fatti diver-
s e  v o l t e
preso par-
te alle va-
rie manife-
s t a z  i o n i
c u l i n a r  i e
sempre in
c o m p a-
g n i a  d e i
v o l o n t a r  i
della Pro
l o c o  d i
Roa si o.

La notizia della sua scom-
parsa ha lasciato gli amici
della Pro loco attoniti senza
parole. «Per noi era un pun-
to di riferimento importante
- spiega l’amico Ubaldo Gia-
notti -. Ci conoscevamo da
anni, grazie a lei abbiamo
portato avanti tantissimi
progetti come il riconosci-
mento dei prodotti De.co. di
Roasio». Carla Mila con
l’amica Maria Conte aveva
infatti presentato la panissa
roasiana che proprio grazie

al riconoscimento De.co. è
da tutti conosciuti come la
panissa di Carla e Maria.

Dietro ai fornelli ci sapeva
fare Carla Mila. «La sua era
un’arte acquisita grazie alla

passione -
r a c  c  o  n t  a
Gianotti -.
I n  t a n t e
o ccasioni
c i  s i a m o
trovati in
cucina in-
sieme agli
altri volon-
tari e lei
s a p  e v a
sempre co-
sa fare e
c o  m e
mu ove rsi .
S i c u r a-
mente per
noi come
Pro loco è
una perdi-
ta impor-
tante. Ave-
va voluto
imp e g nar-
si nell’a s-

sociazione proprio per por-
tare avanti le tradizioni cu-
linarie di Roasio e non per-
d e rl e » .

Carla Mila non cucinava
solo per la Pro loco, ma era
sempre pronta ad aiutare
anche le altre associazioni
in cucina.

Lascia un grande vuoto
anche nella sua famiglia, la-
scia il marito Roberto, la
figlia Laura con Marco e i
nipoti Jonny, Valery e Desy
che amava. Lascia anche i
pa re nt i .

Veglio presenta “Il bosco dei grandi”
Pronta a partire una scuola parentale

IMPEGNATA NEL VOLONTARIATO

Roasio in lutto per Carla Mila,
aveva 67 anni ed era vice
presidente della Pro loco

E V E N TO

Carnevale benefico a Veglio
Pomeriggio dedicato ai bimbi

BRUSNENGO Nuova iniziativa del Comune con l’associazione “Orsi nel mondo”

Raccolta materiale per i paesi terremotati

IL PRESEPE GIGANTE DI MOSSO RAGGIUNGE LE DIECIMILA PRESENZA. SODDISFATTI GLI ORGANIZZATORI A P P U N TA M E N TO

Fagiolata alpina
domani a Strona

L’INIZIATIVA È PARTITA DALLE SCUOLE DI BIOGLIO

Il giro del mondo in 8 menù

MOSSO (pfm) Il Presepe gigante
nel centro di Mosso tira le som-
me. Sono stati 10mila i visi-
tatori che dall’1 dicembre al 13
gennaio hanno fatto tappa nel
borgo antico andando ad am-
mirare le raffigurazioni allesti-
te dai volontari. Un numero
che è decisamente aumentato
rispetto alla passata edizione,
merito anche dell’impor tante
promozione a livello regionale
promossa dal comitato.

Va detto che rispetto al pas-
sato l’allestimento è stato
ospitato per due settimane in
più, complice anche le con-
dizioni meteo che di certo
hanno aiutato. La mancanza
di neve ha spinto i turisti a
visitare in totale sicurezza le

Alcune scuole
hanno visitato
il Presepe Gi-
gante di Mar-
chetto nel cen-
tro di Mosso

Carla Mila

VEGLIO (pfm) E’ si cu ra m e nte
un progetto innovativo quel-
lo che sta per partire a Veglio
e firmato da “L’Agr iCultura
Ap s”. Oggi sarà presentato il
progetto «ll bosco dei gran-
di» che mira a far nascere
una scuola parentale, cioè
dove l’educazione e la for-
mazione viene gestita diret-
tamente dai genitori o da
educatori scelti da loro. Al
momento sarà riservata a
bambini dai sei agli otto an-
ni, ma l’obiettivo è crescere
a n c o ra.

Stamattina dalle 10 alle
12 è in programma l’Op en
day dell’asilo presentando
“Il bosco dei piccoli”. Da
anni infatti a Veglio l’a s-
sociazione “L’Agr iCultura
Ap s” ha riaperto i vecchi
locali che ospitavano l’a si l o
per poter aprire una strut-
tura scolastica diversa. Le
lezioni infatti si fanno
a l l’aperto: i bambini al mat-
tino arrivato, si coprono be-
ne, indossano i propri scar-
poncini e partono alla sco-
perta del territorio. Gli
iscritti non sono residenti
solo in valle di Mosso, ma
arrivano anche dal Cossa-
tes e.

E’ una esperienza che
piace e che nel tempo ha
attirato sempre più famiglie
interessate a considerate
questa educazione scolasti-
ca alternativa. Adesso si fa
un passo ulteriore, l’idea di
aprire una scuola parentale
è partita proprio dalle fa-
miglie dei bambini che già
frequentano il progetto “Il
bosco dei piccoli”.

Una scuola pa-
rentale a Veglio

BIOGLIO (pfm) È partito da pochi giorni “Il
giro del mondo in otto menu”, il nuovo
progetto di educazione alimentare, ispi-
rato al capolavoro di Jules Verne “Il giro del
mondo in 80 giorni”, che nasce dalla
collaborazione tra l’amministrazione co-
munale di Bioglio e di altri tre comuni
della provincia di Biella (Masserano, Ben-
na e Cavaglià) e Elior, la società che si
occupa della ristorazione nelle scuole lo-
ca l i .

Come per Phileas Fogg, il protagonista
del libro, gli studenti ripercorrono le
tappe di questa avventura viaggiando
a l l’interno dei sapori di Gran Bretagna,

Italia, Egitto, India, Cina, Giappone e
USA, da San Francisco a New York City.
Le attività sono realizzate con la col-
laborazione di Fabio Colasante coor-
dinator Elior, della dietista Katia Di Buo-
no e coordinate da Claudia Saroni, Re-
sponsabile dell’educazione alimentare
del Gruppo. Gli alunni di tutte le scuole,
da l l’Infanzia alla Secondaria di primo e
secondo grado sono coinvolti con modi e
difficoltà diversi: i più piccoli affrontano
l’argomento in maniera più giocosa,
mentre gli alunni più grandi partecipano
ad attività didattiche e letture dei brani
più salienti del romanzo

V E G L IO (pfm) Carne vale
benefico in programma
domani a Veglio.

Archiviate le festività
natalizie, inizia il nuovo
anno ed in Pro Loco Ve-
glio si lavora già per i
primi eventi ovvero quelli
del Carnevale Benefico
Vegliese che sono in pro-
gramma a partire da do-
menica 27 gennaio con la
classica fagiolata ed il po-
meriggio dedicato ai più
piccoli con la Festa di
Carnevale in Maschera
presso il Salone Comu-
nale di frazione Borgo. Il
programma prevede la
preparazione della clas-
sica Fagiolata, che sarà
cucinata con cura e pas-
sione dai volontari della
Pro Loco fin dalle prime

luci dell’ alba, per così
garantire, a partire dalle
ore 13,30 la distribuzione
presso il Campo Sportivo
Parrocchiale in Piazza
della Chiesa, un po’ a n-
ticipata rispetto al solito
orario delle scorse edi-
zioni, per favorire chi la
vuole già consumare fu-
mante, per pranzo. Dalle
ore 15 altri volontari, ani-
meranno invece il pome-
riggio dei bimbi, ma an-
che degli adulti che li
accompagneranno, con
la Festa di Carnevale in
Maschera nel Salone Co-
munale dove tra giochi,
musica, stelle filanti e co-
riandoli, il divertimento
sarà assicurato ed addol-
cito con la merenda fi-
nale !

B RU SN EN GO ( pf m) Vista la
buona riuscita delle prima
edizione tra luglio e agosto
scorsi, il Comune di Bru-
snengo ha deciso di colla-
borare nuovamente con l'or-
ganizzazione di volontariato
biellese “Orsi nel Mondo”
per aiutare le popolazioni
del centro Italia colpite dal
terremoto rispondendo alle
esigenze attuali delle fami-
glie sulla base delle criticità
ad oggi non ancora soddi-
s f atte.

A tal proposito il Comune
di Brusnengo organizza, en-
tro il 15 febbraio un punto
di raccolta direttamente al
palazzo comunale per la
consegna dei beni come ali-
menti come pasta, scato-
lame, zucchero, sale, farina,
ma anche alimenti per neo-
nati come omogenizzati, ol-

tre a prodotti per l’ig i e n e
personale per adulti e neo-
nati, prodotti per la casa,

giocattoli da consegnare ad
un pediatra di riferimento
della zona, per la successiva

divulgazione. Non vengono
richiesti vestiti e coperte. Lo
scorso ottobre un gruppo di
volontari dal Biellese si di-
resse proprio nel centro di
Norcia per continuare a
portare un aiuto. La visita
aveva offerto anche l’o c-
casione per offrire una sta-
tua e un quadro della Ma-
donna d’Oropa alle popo-
lazioni di Montecavallo e
Campi di Norcia. Non va
dimenticato che la Valses-
sera ha un legame impor-
tante invece con il centro di
Pieve Torina dove erano
stati portati i primi con-
tainer che servirono per le
prime emergenze come uf-
fici e poi negozi. Fu un
segnale importante per non
far morire il paese che si era
spopolato ed era andato
completamente distrutto.

La precedente
“m i s s i o n e”

ST RO N A (pfm) Domani a Stro-
na gli alpini distribuiranno
alla popolazione la fagiolata,
un appuntamento fisso
al l’interno del periodo di
carnevale. Il ritrovo come da
tradizione è nella sede degli
alpini al campo sportivo, sin
dal mattino le penne nere
accenderanno i fuochi per
preparare la fagiolata secon-
do l’antica ricetta. Quindi la
distribuzione alla popolazio-
ne inizierà a partire dalle 11.
Il consiglio è di presentarsi
con un contenitore appo-
si to.

varie scene del presepe re-
cuperate tra vecchie cantine,
cortili e garage in via Car-
b onera.

L’entrata è assolutamente
gratuita e libera a tutti, il dato
delle 10mila presenze potreb-
be essere anche superiore.
Ma alcuni numeri da cui par-
tire ci sono: prima di tutto
sono stati una decina i pul-
lman che soprattutto nel pe-
riodo delle feste sono saliti
fino a Mosso portando turisti
un po’ da tutto il Piemonte e
anche dalla Lombardia, poi ci
sono state le scolaresche, ol-
tre a innumerevoli visite pri-
vate. Il bello del Presepe Gi-
gante di Mosso infatti era
l’apertura 24 ore su 24.

Il 3 febbraio

si balla a Trivero

T R I V E RO (pfm) Si balla al centro incontro di
Trivero gestito dall’associazione Delfino. L’ap -
puntamento è in programma per domenica 3
febbraio. Come sempre ad assicurare il diver-

timento e la buona musica ci sarà l’ intrat -
tenimento musicale di Piero Torello. Ai par-
tecipanti sarà offerto un rinfresco. «Ringraziamo
in anticipo tutte le persone che parteciperanno

che sono sempre numerose», spiegano dall’as -
sociazione. L’appuntamento vene promosso nel
periodo invernale la domenica pomeriggio a
partire dalle 15, un modo per trovarsi insieme.
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