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Pettinengo esempio di integrazione
Il centro di Villa Piazzo su Tv2000

IL PRANZO DEL BACCALÀ RIEMPIE LA SEDE DELL’AUSER VALLESTRONA

SOPRANA

Il prof Barberis alla Marcialonga
Ha vinto la sua categoria

BIELMONTE

Slalom gigante in notturna
Sabato sera si sfidano gli alpini

VALLE MOSSO (pfm) D ome-
nica si è svolto il pranzo del
baccalà all’ Auser Volonta-
riato Vallestrona di Valle
Mosso (Valdilana). L’ass ocia-
zione ringrazia tutti coloro
che sono intervenuti nume-
rosi. I Volontari ricordano
che il prossimo appunta-
mento sarà per il giorno 2
marzo per festeggiare insie-
me il carnevale con la di-
stribuzione della tradiziona-
le fagiolata.

Come sempre in tanti
hanno preso parte all’a p-
p u n t a m e n t o  p r o p o s t o
da l l’associazione Auser, un
modo per stare in com-
pagnia gustando un piatto
tipico della tradizione.

Il pranzo del
baccalà

P E TT I N E N G O (pfm) Pettinengo e
l'associazione Pacefuturo sono
state protagoniste del docu-
mentario "Le citta invisibili" in
onda su TV2000. Su youtube è a
disposizione il filmato realiz-
zato dalla troupe e trasmesso
nei giorni scorsi.

La migrazione ci pone di
fronte a una domanda-spec-
chio: chi siamo noi? Se ab-
biamo la volontà di vedere il
profugo come un ospite e non
come un invasore allora è pos-
sibile valicare gli ostacoli dei
tempi difficili che viviamo og-
gigiorno. Villa Piazzo, sita nel
comune di Pettinengo, in Pie-
monte, e gestita dall’associa -
zione Pacefuturo, è, insieme a
Villa Pasini, un esempio di so-
lidarietà e accoglienza. Qui i

richiedenti asilo, tramite la-
boratori creati appositamente
per loro e per persone da rein-
serire nella società, fanno riaf-
fiorare gli antichi mestieri del-
la provincia biellese. Il lavoro
nei differenti settori produt-
tivi, che vanno dal tessile a
quello della ristorazione, fino
alla raccolta e all’utilizzo delle
erbe spontanee e al recupero
dei vecchi sentieri operai, pas-
sa attraverso uno snodo fon-
damentale: la possibilità di
partecipare a un doposcuola
d’insegnamento dell’i t a l ia n o
in cui la popolazione locale si
mette a disposizione di questi
ragazzi. In questa puntata de
Le città invisibili assistiamo a
un percorso comunitario d’in -
te grazione. Una parte del video girato

T R I V E RO (pfm) Slalom gigante in notturna a Bielmonte
sabato sera. Alle 18 si terrà la 38ª edizione del campionato
biellese Ana. Al termine della manifestazione sarà pro-
posta la merenda sinoira al ristorante "La Pineta" nel
Piazzale 1. Per informazioni e iscrizioni contattare la
segreteria al numero 015.406112, In palio il Trofeo
"Franco Becchia", la Coppa "Gian Giacomo Giachino", le
Coppe "Ana sezione Biella" e le Coppe "Gruppo Biella
Centro/Vernato". Lo slalom gigante sarà quest’anno vir-
tualmente il prologo a carattere sezionale Ana di un
evento di impatto nazionale: il 42° campionato nazionale
di sci-alpinismo ANA, che si terrà nel comprensorio di
Oropa il 2 e 3 marzo prossimi.

VA L D I L A N A (pfm) Il professore di educazione fisica va forte nello
sci di fondo. Antonio Barberis non perde la forma e ancora una
volta scrive il suo nome nel palmares della 46ª Marcialonga, la
grande classica di sci di fondo che si svolge a Predazzo
richiamando i più grandi appassionati da tutto il mondo. Nella
categoria 60/69 il portacolori dello Sci club Biella ha ottenuto il
primo posto di categoria dando ben due minuti al diretto
concorrente Massimo Carnello del Gs Castionese e mettendo
dietro a sè anche numerosi stranieri giunti dalla Russia,
Germania e Svizzera. Antonio Barberis è professore di edu-
cazione fisica all’istituto alberghiero “Gae Aulenti”, oltre a
grande appassionato degli sport di fatica.

VEGLIO

Corso di disostruzione pediatrica
Appuntamento sabato mattina

VEGLIO (pfm) Sabato 16 febbraio sarà proposto a Veglio il
corso di primo soccorso pediatrico e manovre di di-
sostruzione. Appuntamento alle 10.30 in frazione Borgo
44. Sarà presente la dottoressa Enza Giglione, esperta nel
settore. Si tratta di un corso gratuito teorico e pratico sulla
gestione dell'emergenza pediatrica dedicato a genitori,
futuri genitori, nonni, maestri e tutti coloro che vogliono
saperne di più su pratiche che possono salvare una vita. Si
richiede prenotazione entro il 13 febbraio telefonica-
mente o su whatsapp Valentina 3407843591 o Katia
3398378472.

VEGLIO

Cimitero chiuso per estumulazioni
Da domani potrà riaprire

VEGLIO (pfm) Cimitero chiuso fino a oggi a Veglio. Il
Comune ha comunicato che a causa del protrarsi dei
lavori di estumulazione il cimitero è dovuto rimanere
chiuso. I familiari dei defunti che sono stati estumulati
sono pregati di mettersi in contatto con la società
Semperlux per comunicare la disattivazione della luce del
relativo loculo o area cimiteriale a terra. Da domani invece
il camposanto tornerà ad aprire con i normali orari in
pro gramma.

TRIVERO

Si assegnano i “Premi Zegna”
a tre giovani atleti

T R I V E RO (pfm) E’ in programma sabato 23 febbraio a Trivero
nella Sala Quadri del Lanificio Ermenegildo Zegna l’a n nu a l e
serata di premiazione degli atleti della società Gse Zegna per
l’attività 2018. In questa occasione, come si ripete ormai da
69 anni, saranno consegnati anche i “Premi Zegna” riser vati
ai tre migliori atleti biellesi delle categorie giovanili.La
commissione provicniale ha assegnato il riconoscimento a
Dejan Travar per la categoria cadetti nel salto in lungo, Sara
Perolio per la categoria Allievi nel giavellotto, Milica Travar,
nella categoria salto in lungo per la categoria Juniores. Tutti
tesserati per il Gse Zegna.

T R I V E RO (pfm) E già fissata la nuova edizione del Trail
d e l l’Oasi Zegna che quest’anno cadrà il 9 giugno. A
disposizione sempre tre percorsi: quello lungo di 59
chilometri con un dislivello di 3600 metri, quello corto di
31 chilometri di 1600 metri di dislivello e il mini trail di 16
chilometri di 750 metri di dislivello. Come al solito il
punto di partenza sarà il centro di Trivero, quindi i
percorsi porteranno i concorrenti alla scoperta dell’alta
Valsessera per fare ritorno. Le iscrizioni sono aperte sul
sito Internet della società.

Freebike Trivero,
stagione al via
T R I V E RO (pfm) Pronta a squadra
2019 della Free bike Trivero che si
impegnerà a organizzare due ma-
nifestazioni ciclistiche nel 2019, per
accontentare gli scalatori e amanti
delle belle località. Il gruppo ha
messo già in calendario per il 18
maggio la cicloscalata Ponzo-
ne-Stavello con partenza sempre
dal palazzetto per iniziare ad af-
frontare la salita. Per gli amanti
della mountain bike il giorno 30
giugno ci sarà la gara di cross coun-
try, conosciuta ormai dagli spe-
cialisti come la “S opranissima”, co-
me sempre sarà concentrata in lo-
calità Baltigati di Soprana, tra sen-
tieri e taglia fuoco.

Il gruppo
della Freebike
Tri ve ro

EDUCAZIONE I ragazzi della Seconda elementare di Verrone hanno visitato il Museo dell’e m ig raz i o n e

Giorno della Memoria, la scuola a Pettinengo
P E TT I N E N G O (pfm) La scorsa
settimana, le maestre Lore-
dana Rosati e Chiara Nigra
hanno accompagnato a Pet-
tinengo la classe II Elementare
di Verrone per visitare il Mu-
seo delle Migrazioni, Cammi-
ni e Storie di Popoli. Accolti
nella chiesa di san Grato e
sa n ’Eusebio, in frazione Gur-
go, hanno potuto guardare la
mostra fotografica di Andrea
Ciprelli, “Omaggio a Tavo Bu-
rat,/Gustavo Buratti Zanchi”,
soffermandosi su due imma-
gini in bianco e nero che ri-
traggono una bambina loro
coetanea e un anziano che
stanno scrivendo. Le fotogra-
fie, che provengono dall’in-
terno del campo Rom di Lun-
go Stura Lazio di Torino, ora
smantellato, hanno permesso
di entrare visivamente a con-
tatto con un universo altro
ancora oggi discriminato.

Discriminazioni ancora at-

tualissime, difficili da sradi-
care nonostante il monito del
“Giorno della Memoria” (27
gennaio), che rimanda ad

ebrei, zingari, testimoni di
Geova e altri “d i ve rsi” u c c i si
nei campi di sterminio, e
quello dato dalla solennità

civile nazionale italiana che il
10 febbraio celebra il “Gi o r n o
del Ricordo” (10 febbraio),
con lo scopo di conservare e
rinnovare memoria delle vit-
time delle foibe e dell’es odo
di Istriani, Dalmati e Fiumani
dalle loro terre non più ita-
l ia n e.

Attraverso la costruzione
di un albero genealogico, i
bambini di Verrone riscopri-
ranno la loro origine, con
nonni e bisnonni invitati in
classe a raccontare storie di
migrazioni, di vita e di lavoro,
spaziando tra saperi e luoghi
della cultura alimentare. Sa-
peri concreti artigianali, riti e
consuetudini sociali, in un
ideale passaggio di consegne
tra generazioni per costruire,
incrementare e tramandare
l’archivio di eredità imma-
teriali presenti nei nostri ter-
r itor i.

Salvatorica Oppes

I ragazzi della scuola di Verrone

Eresia e scienza

tornano a Trivero

T R I V E RO (pfm) Eresia e scienza è l’arg omento
che sarà al centro della seconda edizione del
Festival dell’eresia che andrà in scena a Trivero
dal 28 al 30 marzo. E ancora una volta sarà il

cine-teatro Giletti ad accogliere l’ap pu nt a m e n -
to. La manifestazione suddivisa in più giorni
proporrà non solo il convegno, ma anche
spettacoli, film e mostre per trattare l’arg o-

mento sotto ogni punto di vista. L’ap pu n -
tamento era già stato proposto lo scorso anno
richiamando importanti personaggi del mondo
della cultura.

TRIVERO

Trail dell’Oasi Zegna il 9 giugno
Tre le distanze da affrontare

Ermanno Sola



