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POLLONE (pom) E’ stata or-
ganizzata per la giornata di
domani la seconda edizione
della “Mostra dei campanac-
ci”. L’appuntamento che,
grazie alla passione del pol-
lonese Vittorio Filippone e
all’appoggio della locale Pro
loco, si rinnova nella gior-
nata presso l’oratorio par-
rocchiale con inizio alle 10.
«Si tratta di una festa che

speriamo coinvolga e veda la
partecipazione di tutta la po-
polazione - spiegano gli or-
ganizzatori -. Questa edizio-
ne sarà ricordata non solo
per le centinaia di campa-
nacci da pascolo che an-
dremo ad esporre, ma anche
per la cornice del mercatino
che crescerà attorno all’e-
sposizione, scrupolosamen-
te attinente alla tradizione
contadina.
«Avremo graditi ospiti pro-

venienti dal Piemonte e dalla
Valle d’Aosta, come intaglia-

tori del legno, scultori, gli
Amis dle Reine, artigiani ri-
camatori di cinghie e collari,
sellai e, ciliegina sulla torta,
un esponente della famiglia
Devouassoud di Chamonix».
Alle 12,30 verrà servito il
pranzo, il quale sarà servito
sempre all’insegna della tra-
dizione contadina, non può
mancherà difatti - conclu-
dono gli organizzatori del-
l’evento -, la polenta con lo
spezzatino e altre preliba-
tezze.
«La prenotazione è obbli-

gatoria». La festa proseguirà
poi ancora durante il po-
meriggio in allegria tra i rin-
tocchi dei tantissimi cam-
panacci esposti».
Per ricevere ulteriori in-

formazioni in merito, è pos-
sibile contattare: Vittorio te-
l e fonando a l numero :
3 3 3 - 8 4 8 6 0 1 9 , P a o l o
366-5918197 oppure Adriano
366-5918198.

SALA BIELLESE L’uomo si è spento domenica scorsa all’età di 81 anni a causa di un male incurabile

L’addio a “Gino il farmacista”
Lo ricorda il vice sindaco Roberto Blotto: «Era un vero signore, grande tifoso del Torino»

POLLONE

Domani la seconda edizione
della Mostra dei campanacci
targata Pro loco e Filippone

Inaugurata una mostra
sui duecento anni dei Carabinieri

OCCHIEPPO INFERIORE L’iniziativa si svolgerà domenica 15 febbraio

La sfilata dell’associazione genitori

La mensa è ri-
servata ai bam-
bini ed agli in-
segnanti

SALA BIELLESE (pom) E’ stato
celebrato martedì con rito ci-
vile, il funerale diGinoCesale,
l’uomo scomparso domenica
scorsa a causa di un male
incurabile all’età di 81 anni.
A salutarlo per l’ultima vol-

ta, c’era gran parte del paese,
che ha così voluto unirsi al
dolore della sua famiglia, di-
mostrando affetto e vicinanza.
Gino, era una persona molto
conosciuta.
Dopo aver trascorso molti

anni della sua vita a Torino
dove gestiva una farmacia in
borgata Porella, circa vent’an-
ni fa, una volta raggiunta l’età
pensionabile, era tornato nella
sua Sala Biellese, paese che
tanto amava.
«La scomparsa del nostro

amico Gino ha gettato tutti
nello sconforto - ha spiegato
in vice sindaco di Sala Ro-
berto Blotto -. Tutti lo chia-
mavano amichevolmente Gi-
no farmacista, professione che
ha portato avanti per tutta la
sua vita con estrema sapienza
e professionalità. Una delle
passioni più grandi che col-
tivava era quella per il gioco
del calcio. Gino era un grande
tifoso del Torino, sin dalla gio-
vane età aveva imparato ad
affezionarsi alla squadra con
tutto il cuore. Ha dimostrato di
essere stato un ottimomarito e
padre. Qualche anno fa, la sua
amatamoglie si era ammalata.
Per molto tempo è stata ri-
coverata presso la residenza
per anziani Cerino Zegna di
Occhieppo inferiore. Lui l’ha
sempre seguita in tutto e per
tutto - prosegue Roberto Blot-
to -. Tutti i giorni, Gino partiva

da Sala e andava a trovarla ed
assisterla. Finchè purtroppo
due anni fa è venuta a man-
care. Da quel momento la vita
di Gino è cambiata, gli si leg-
geva in faccia che soffrivamol-
to. Il nostro farmacista, lo si
poteva definire un vero “si-
gnore”, sempre educato, un
uomo tutto d’un pezzo. Vorrei
- conclude il vice sindaco -, a
nome mio e di tutta l’am-
ministrazione comunale por-
gere le più sentite condoglian-
ze alla sua famiglia».
Gino, ha lasciato nel dolore i

figli Stefano con Arianna ed
Enrico con Elisabetta. La cara
salma ora riposa nel cimitero
del paese.

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) In occasione
della fagiolata targata Pro loco l’asso-
ciazione genitori ha organizzato una sim-
patica sfilata in maschera. L’iniziativa, è
stata messa in campo per la giornata di
domenica 15 febbraio. L’appuntamento
per tutti è stato fissato per le 14.30 in
piazza del Comune. subito dopo, la sfilata
allegorica prenderà forma e si dirigerà
alla volta del centro polivalente, sno-
dandosi lungo le vie del paese. Sarà
prevista una premiazione alla maschera
più orripilante. A dare il premio sarà il
Pettirosso. Parteciperanno all’evento i
ragazzi delle scuole di Occhieppo In-
feriore. Naturalmente l’invito è esteso a
tutti i bambini.

RONCO BIELLESE (pom) E’ stata
inaugurata ieri davanti alla
presenza del sindaco Carla
Moglia ed altre autorità la
mostra intitolata: “Carabinie-
r i d u e s e c o l i d ’ I t a l i a
1814-2014”. L’iniziativa, or-
ganizzata dall’amministra-
zione comunale, è stata al-
lestita nei locali dell’Ecomu-
seo della terracotta. La mo-
stra, si potrà visitare da oggi
fino a domenica 15 febbraio
dalle 15 alle 17, eccetto la
giornata di sabato 14 che
l’orario invece sarà dalle 10
alle 12.

Tanto successo per la tradizionale fagiolata benefica organizzata domenica scorsa a villa Mossa dal gruppo degli alpini del paese

OCCHIEPPO SUPERIORE (pom) I soci del
gruppo degli alpini del paese, hanno
organizzato domenica scorsa la tra-
dizionale fagiolata. Fin dalle prime

ore delmattino i cuochi si sonomessi
al lavoro dietro ai paioli fumanti. La
distribuzione è avvenuta intorno alle
12. Teatro della scena è stato il prato

adiacente a villa Mossa. Alla fine,
sono state distribuite centinaia di
porzioni. Come durante le scorse
edizioni, circa cinquanta - spiegano

le penne nere -, il ricavato sarà de-
voluto in beneficenza. Per ora non si
sa ancora quale sarà l’ente o l’as-
sociazione beneficiaria. La fagiolata,

anticipa di qualche giorno il car-
nevale organizzato dalla Pro loco,
difatti l’evento allegorico prenderà il
via sabato 14 febbraio.

Al via il tesseramento
della Pro loco

ZUMAGLIA (pom) E’ partita nelle scorse set-
timane la campagna relativa al rinnovo delle
tessere della Pro loco del paese. La quota
associativa è stata fissata alla cifra di dieci

euro. Hanno partecipato anche alcuni eser-
cizi commerciali di Zumaglia e dei paesi
limitrofi, i quali, a tutti i clienti che esi-
biranno la tessera del sodalizio, appliche-

ranno degli sconti. Inoltre, i tesserati po-
tranno beneficiare dello sconto di un euro su
tutti i pranzi e cene organizzati a villa
Virginia.

Un momento durante la scorsa edizione della Mostra dei campanacci

MIAGLIANO La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è prevista per il 23 febbraio

E’ stato messo a gara il servizio di mensa scolastica
MIAGLIANO (pom) L’ammini-
strazione comunale, ha de-
ciso di affidarsi alla Provincia
di Biella per bandire la gara
d’appalto relativa al servizio
mensa, nel periodo che va dal
mese di marzo di quest’anno
fino a giugno del 2016, con la
possibilità che, la ditta ap-
paltatrice possa rinnovare il
contratto.
Il bando di gara ed il ca-

pitolato, sono stati pubblicati
nei giorni scorsi presso l’albo
pretorio della Provincia. Il ca-
pitolato, prevede l’affidamen-
to in gestione del servizio di

refezione scolastica per gli
studenti e gli insegnanti nei
locali del plesso scolastico nei
giorni i quali saranno stabiliti
dalla direzione dell’istituto.
Entrando nel merito dei costi,
la ditta appaltatrice riceverà
una somma pari a 37.254
euro al netto di Iva i quali
corrisponderanno a 8.870 pa-
sti. Le attrezzature e i pro-
dotti, saranno a carico del-
l’azienda, la quale, dovrà
inoltre fornire i sacchi per la
raccolta dei rifiuti. Le do-
mande scadranno alle 13.30
del 23 febbraio.

Una simpatica
immagine di
Gino Cesale
mentre giocava
a carte


