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l CHI DORME NON PIGLIA PESCI

LE REGOLE DEFINITIVE PER IL “CVA MASSERANO LAKE”,
ENDURO PER CARPISTI, UNA GARA (FORSE) DI SPINNING

Un altro importante passo avanti
è stato fatto. Dal 1° gennaio è
entrato in vigore il regolamento
definitivo del “Cva Masserano
Lake”, per il momento meglio
noto come Lago delle Piane o,
meglio ancora, “diga di Masse-
rano”, adagiato tra Masserano,
Curino, Casapinta e Mezzana.
Le regole fissate dal gestore del
lago, Andrea Cerreia Varale, so-
no chiare, punto dopo punto
(tutte le informazioni si possono
trovare sul sito all’indirizzo
w w w. c va m a s s e r a n o l a k e. c o m ) .
C’è una buona notizia per i pe-
scatori con metodo tradizionale
e gli spinnisti (che praticano cioé
la pesca a spinning: lancio e re-
cupero con l’uso di esche arti-
ficiali): fino a nuove disposizioni
potranno pescare nel bacino sen-
za versare alcuna quota per il

buono giornaliero. In seguito si
dovranno adeguare e pagare, per
i residenti, 5 euro al giorno op-
pure 40 euro per il carnet di 10
giornate oppure 100 euro per
l’abbonamento annuale, dimez-
zato a 50 euro all’anno per chi ha
più di 50 anni. Per i non resi-
denti, i costi lievitano di un 25
per cento circa. Non è così per i
carpisti: se vogliono pescare nel-
le 25 postazioni che il gestore ha
preparato con cura lungo i sette
chilometri di sponda, dovranno
pagare quanto stabilito dal re-
golamento. Per loro è ormai

prossimo un evento non da poco:
una gara di tre giorni denomi-
nata “6° enduro wild Masserano
Lake”, dal 22 al 25 aprile.
Per gli amanti dello spinning, in-
vece, sperando che non siano co-
me spesso capita solo parole al
vento, si sta prospettanto nien-
temeno che una gara con il belly
boat (una sorta di canottino
pneumatico sul quale gli spin-
nisti pescano da seduti e si spo-
stano con l’utilizzo di pinne).
Nel regolamento definitivo, le
norme che più interessano i lan-
ciatori puristi, sono state rispet-

tate alla lettera. Il luccio (è pre-
sente solo quello italico - Esox
Flaviae - in una sorta di paradiso
unico in Italia) potrà essere pe-
scato (ma solo con la tecnica a
spinning e cioé con esche arti-
ficiali, meglio se con ancorette
prive di ardiglioni e non più con
l’esca viva), ma dovrà essere ob-
bligatoriamente rilasciato con
tutti i crismi. Per pescare il luccio
è obbligatorio utilizzare un ca-
vetto, sia esso in acciaio o fluo-
rocarbon (non inferiore in que-
sto caso al millimetro) di lun-
ghezza non inferiore ai 25 cen-
timetri. Per chi vuole dire la sua a
proposito delle nuove disposi-
zioni del Lago delle Piane o di
altre situazioni, può scrivermi al-
l’indirizzo mail qui sotto.

l Valter Caneparo
c a n e p a ro @ e c o d i b i e l l a . i t

L’ESPERTO Uno stupendo
esemplare di luccio italico
pescato a Masserano
dall ’esperto Stefano Lacchia

APPUNTAMENTI
GRAGLIA Prendono il via oggi, sabato,
con la consegna delle chiavi al Ciulin, la
maschera del paese (ore 15, alla casa di
riposo), i festeggiamenti del carnevale di
Campra. Alle 18, al teatro comunale, si
terrà la presentazione delle maschere,

seguita da un rinfresco, mentre alle 20,
nella sede della Pro loco, si potrà cenare
a base di bagna cauda (per info e pre-
notazioni, telefono: 340-4087313 o
333-9714556). Domani, domenica, alle
10, nel parcheggio della palestra, trattori

e cavalli si prepareranno per la sfilata,
che partirà mezz’ora più tardi. Il pro-
gramma della giornata proseguirà alle 11
con la benedizione dei mezzi davanti alla
casa di riposo, con la distribuzione della
fagiolata alle 11.45 e con il pranzo delle
12.30 nella sede della Pro loco. Nel
pomeriggio, dalle 15, giochi e intrat-
tenimenti per i bambini, con merenda
finale alle 17.

GRAGLIA Nel pomeriggio la consegna delle chiavi al Ciulin

Carnevale di Campra, oggi al via i festeggiamenti

SALUSSOL A

Festa salesiana

S alussola. E’ in programma oggi,
sabato, la festa in onore di San
Giovanni Bosco, organizzata dalla
Famiglia Salesiana Salussolese. Al-
le 18 verrà celebrata la Messa nel-
la chiesa di San Bartolomeo, a
Vigellio, e alle 19.30 si terrà la
cena sociale nel salone polivalen-
te comunale di via Elvo.

V E R RO N E

Un libro... vercellese

Ve r ro n e . Alle 18 di oggi, sabato,
nella sala consiliare del municipio,
il professor Paolo Autino, inse-
gnante di Lettere classiche al liceo
Classico di Biella, presenterà il suo
romanzo dal titolo “Il mondo fi-

nisce al caffè torrefazione”, edito
da Cinquemarzo. L’opera, che ha
vinto la diciannovesima edizione
del premio letterario “L’i n co n t ro ”,
è ambientata a Vercelli e nei paesi
del Vercellese verso la fine degli
anni Settanta.

CO S S ATO

Le fotografie di “Oasis”

Co s s ato . Alle 21.15 di questa sera,
sabato, nella sala eventi “Giuliana
Pizzaguer ra”, il gruppo “Foto.ar t”
ha in programma una serata spe-
ciale di fotografia, una rassegna di
proiezioni delle immagini più bel-
le del prestigioso concorso foto-
grafico internazionale indetto dal-
la rivista “O asis”, quello che viene
definito “il premio Oscar della fo-
tografia naturalistica”: l’edizione
2015 dell’Oasi Photo Contest. La
serata vedrà la presentazione di
proiezioni dedicate alle nove se-
zioni in cui è articolato il con-
corso, che vanno dalla fotografia
di paesaggio ai temi specifici del-
le varie specie animali, dalla foto
subacquea alla sezione “gente e
popoli ” e al mondo vegetale. E’
possibile seguire aggiornamenti e
news sulla pagina Facebook di Fo-
to.ar t.

VA L D E N G O

Cena del maiale

Va l d e n g o . Oggi, sabato, dalle
19.30, si terrà la tradizionale cena
con piatti a base di specialità di
maiale, organizzata e preparata
dai volontari del gruppo Alpini di
Valdengo, nella sede del centro

sportivo comunale. Info e preno-
tazioni: tel.: 370-3322582 o
015-882184 oppure 015-881530.

DOMENICA 29 GENNAIO

MASSER ANO

Visita al polo museale

M a s s e ra n o . Domani, domenica, è

in programma una visita invernale
del polo museale masseranese.
Partenza dalle 14.30 con visita
della Reggia, della Collegiata, del-
l’ex chiesa di San Teonesto e della
chiesa di Santo Spirito. Si potran-
no ammirare il borgo storico e la
sua chiesetta della Sacra Famiglia.
Appuntamento alla biglietteria al-

l’ingresso del Palazzo dei Principi,
in via Roma 188.

SALUSSOL A

Sant’Antonio Abate

S alussola. Domani, domenica, si
festeggia Sant’Antonio Abate. Ri-
trovo alle 9.30 in frazione Bastia,

nel parcheggio del centro com-
merciale San Rocco, dove i due
priori offriranno un rinfresco. Alle
10.30, partenza della sfilata verso
la chiesa di Vigellio e, a seguire,
benedizione dei mezzi e Messa.
Alle 12.30, pranzo nell’oratorio di
Vi g e l l i o.

PONDER ANO

Carnevale dei bambini

Po n d e ra n o . Domani, domenica,
dalle 14.15, al centro sociale, la
locale Pro loco, nell’ambito delle
iniziative di carnevale, organizza
un pomeriggio per i bambini con
giochi gonfiabili; è prevista anche
la merenda gratuita.

D O N ATO

L’Anpi alle rovine di Lace

D o n ato . Alle 20 di domani, do-
menica, nell’area monumentale di
Lace, verrà ricordato l’attacco alla
baita che ospitava il comando
partigiano della VII Divisione e
della 76ª brigata Garibaldi, avve-
nuto nell’inverno del 1944. Sono
previste brevi riflessioni, appello
ai Caduti, fiaccolata, canti con il
Coro Bajolese e distribuzione di
vin brulé. Organizza l’Anpi, sezioni
Valle Elvo, Serra, Ivrea e Basso
Ca n ave s e.

VIGLIANO BIELLESE

Carrettieri in festa

Vigliano Biellese. L’As s o c i a z i o n e
Carrettieri di Vigliano celebrerà
domani, domenica, nel ricordo
del presidente Giancarlo Macchie-
raldo, scomparso nei giorni scorsi,
la tradizionale festa di Sant’An-
tonio, patrono della categoria. Il
programma prevede il ritrovo alle
8.30 dal priore Alessandro Gu-
gliotta, in via Delle Industrie 36,
con cavalli, carrozze, trattori e au-
tomezzi: qui il priore offrirà il rin-
fresco. Alle 9.30 partirà la sfilata
lungo le vie del paese, che ar-
riverà in Largo Stazione intorno
alle 10.30, dove si terranno la be-
nedizione degli animali e dei
mezzi e la distribuzione di vin
brulé. Alle 11, nella chiesa di San-
ta Maria Assunta, monsignor
Gianni Sacchi celebrerà la Messa
in memoria del patrono e dei soci
defunti dell’associazione. La festa
terminerà con il tradizionale pran-
zo servito dallo chef Romeo nella
sede dell’Associazione carrettieri,
in via per Chiavazza 32.

l IN EVIDENZA

ANNIVERSARI Si commemora la battaglia di settantaquattro anni fa

Gli alpini ricordano Nikolajewka
Sono trascorsi 74 anni dalla battaglia di Nikolajewka (nella

f o to ): combattuta il 26 gennaio del 1943, fu uno degli
scontri più importanti durante il caotico ripiegamento del-
le residue forze dell’Asse nella parte meridionale del fronte
orientale durante la seconda guerra mondiale, a seguito
del crollo del fronte sul Don, dopo la grande offensiva
dell ’Armata Rossa, iniziata il 12 gennaio di quell’a n n o.
Le perdite italiane furono altissime. Nonostante ciò la bat-
taglia rappresentò un successo poiché le truppe dell’As s e,
pur decimate e completamente disorganizzate, riuscirono
a raggiungere Shebekino il 31 gennaio del 1943, località al
di fuori della “te n a g l i a” russa. Il 16 gennaio del ‘43, giorno
di inizio della ritirata, il Corpo d’Armata Alpino contava
52mila uomini. Alla fine dei combattimenti, furono ap-
pena 11mila gli uomini che fecero rientro in Italia (su
48mila inviati in Russia): in pratica, migliaia (il 79%) ri-

sultarono caduti o dispersi.
Nel Biellese quel doloroso momento storico sarà ricordato
dagli alpini, attraverso alcuni eventi che saranno orga-
nizzati sul territorio nel fine settimana.
Alle 18 di oggi, sabato, nella chiesa di San Giacomo, al
Pi a z zo , il gruppo Ana Biella Piazzo proporrà l’annuale
commemorazione con la Messa, animata dal coro Stella
Alpina del gruppo Ana di Vergnasco-Magnonevolo.
A Co g g i o l a , invece, il locale gruppo alpini commemorerà
la battaglia con una fiaccolata. Il ritrovo è alle 17.45 nel
piazzale di Noveis, per la distribuzione delle fiaccole. Alle
18 si percorrerà la salita che conduce alla chiesetta, dove si
terranno la cerimonia dell’alzabandiera e la commemo-
razione. Al termine, si potrà cenare nella sede della Pro
loco di Viera Rivò. Info e prenotazioni: tel.: 338-8830769.

L . B.
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