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Proseguono senza sosta le uscite biellesi
promosse dal “Progetto Vivinvalle”

SAGLIANO MICCA

Concorso, 40 candidati
un solo ammesso

OCCHIEPPO INFERIORE La cerimonia di inaugurazione avverrà oggi alle 13.30

Nuovi spogliatoi per il campo di calcio

IN TANTI ALLA FAGIOLATA DI CAMBURZANO PROMOSSA DAL GRUPPO DELLE PENNE NERE

CAMPIGLIA CERVO (po m) ll
gruppo autogestito di socia-
lizzazione derivato dal pro-
getto Vivinvalle continua con
successo la propria attività
con incontri diversificati
sempre molto partecipati.

«Nel nuovo anno - spiega
la coordinatrice Dan iela
Cas ale -. considerata la bre-
vità delle ore di luce e l'ab-
bassarsi delle temperature
siamo scesi a Biella a vi-
sitare i bei musei cittadini. A
metà gennaio nell'ospitale
sede degli Alpini abbiamo
apprezzato, anche attraver-
so l'appassionata guida del
vicepresidente Provinciale
delle penne nere Filippo De
Lu ca, il Museo degli Alpini:
“Il sentiero della memoria",
che ha stupito il gruppo per
la qualità delle installazioni
ed il coinvolgimento con-
seguente. Il 9 febbraio la
meta è stata il museo del
Territorio di Biella ed in
particolare la visita guidata
alla mostra Arte & Colle-
zionismo, cinque secoli di
pittura dalle collezioni biel-
lesi - continua la coordi-
natrice -, che ci è stata
brillantemente illustrata
dalla stessa curatrice Ale s-
sandra Montanera».

Il gruppo, nutre di fa-
volosi valori di apprezza-
mento per il territorio biel-
lese e per ciò che lo cir-
conda. Al termine di ogni
visita, c'è sempre modo di
sedersi per qualche com-
mento ed un caffè, dandosi
l'appuntamento all'incontro
successivo con sorprenden-
te immutato entusiasmo: «A

marzo saremo a Ronco Biel-
lese a scoprire tutto sul
mondo della terracotta ed
in particolare delle “b i e l-
l i n e”, per trasferirci nei mesi
successivi nella pianura
Vercellese ed in Val d'Aosta,
sempre con l'intento - con-
clude Daniela Casale -, di
stare insieme, farsi compa-
gnia, conoscersi meglio e

vedere, qualcosa di nuovo.
Il gruppo è numeroso e i
nuovi venuti sono sempre
ben accetti. La partecipa-
zione non prevede costi (se
non gli ingressi alle strut-
ture), e nemmeno alcun
vincolo di partecipazioni fu-
tu re.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

SAGLIANO MICCA (pom)
Quaranta partecipanti alle
selezioni per un posto da
istruttore amministrativo
al Comune di Sagliano
Micca, ma alla fine so-
lamente uno viene am-
messo alle prove scritte ed
o ra l i .

A contestare il risultato
è il candidato sindaco a
Biella per il Movimento 5
Stelle Giovanni Rinaldi
(nella foto a fianco scat-
tata da Roberto Marchi-
s otti) -: «Il numero dei
candidati preselezionati -
spiega -, dovrebbe cor-
rispondere a un multiplo
del numero dei posti
messi a concorso. A que-
sto scopo si può prov-
vedere di ammettere alle
prove i primi classificati
nella graduatoria della
preselezione, oppure tut-

ti quelli che superino un
certo punteggio minimo,
ovvero una combinazio-
ne dei due criteri. In ogni
caso è necessario cali-
brare la difficoltà delle
prove in relazione all’e si-
genza di avere una gra-
duatoria non troppo con-
c e nt rat a » .

OCCHIEPPO INFERIORE (pom)
Verranno inaugurati questo
pomeriggio alle 13,30 i nuovi e
ristrutturati spogliatoi del
campo di calcio “Cav i c ch i o l i”,
ora in gestione alla Valle Elvo
calcio/Occhieppese. Subito
dopo il taglio del nastro e
l’intervento del primo citta-
dino Monica Mosca si gio-
cherà il torneo di calcio con i
ragazz i .

«I lavori erano stati con-
clusi a settembre dello scorso
anno - spiega il sindaco -
purtroppo mancavano alcu-
ne rifiniture per poter pro-
cedere con l'inaugurazione».
L'intervento, per il quale
l'amministrazione ha investi-
to 70mila euro, prevedeva il
rifacimento dell'impianto
idraulico ed elettrico, l'instal-
lazione di nuovi serramenti e
la ristrutturazione dei rive-
stimenti e delle piastrelle.

Oggi e domani il carnevale
della Pro loco di Tavigliano

TAV I G L I A N O (pom) Prenderà il via oggi il
carnevale promosso dalla Pro loco di
Tavigliano. Un week-end di festeggia-
menti che inizierà questa sera con una

cena a base di Bagna Cauda, alla quale
seguirà una serata di musica con Dj.
Domani si proseguirà con il carnevale dei
bambini. A partire dalle ore 15 gli ani-

matori dell'oratorio proporranno diver-
tenti giochi per tutti; e con la distri-
buzione della fagiolata a partire dalle ore
15:30.

Due immagini scattate durante la fagiolata di Camburzano (Foto concesse gentilmente da News Biella)

CAMBURZANO (pom) Si è te-
nuta domenica scorsa la tra-
dizionale fagiolata di Cam-

bur zano.
Dietro ai paioli il gruppo

degli Alpini del paese gui-

dato da Alessandro Monti,
ha preparato il tipico piatto
carnevalesco il cui ricavato

verrà devoluto in benefi-
c e n z a.

Tante le persone in attesa

di ricevere la propria ra-
zione di fagiolata, dopo la
benedizione impartita dal-

l'amministratore parroc-
chiale don Giuseppe Pa-
pag ni.

Il gruppo “V i v i nva l l e” durante la visita al museo del Territorio di Biella

I N I Z I AT I VA

Corso per aspiranti volontari
della Croce Rossa Italiana

C AVAG L I À (pom) La Croce Rossa Italiana - Comitato di
Cavaglià organizza un nuovo corso per aspiranti vo-
lontari. L’avvio delle lezioni sarà preceduto da una
serata di presentazione che si terrà mercoledì 27
febbraio alle 21 nella sede del Comitato di Cavaglià in
via G. Pella. Durante questa serata verranno illustrati i
contenuti del corso e le attività che il Comitato svolge
sia sul proprio territorio di competenza ma anche a
livello regionale/na-
z i o na l e.

Il corso si rivolge
a tutti coloro che
hanno un po’ di
tempo libero e vo-
gliono dedicarlo a
favore di chi ha bi-
sogno, a chi vuole
mettersi in gioco ed
imparare cose nuo-
ve o semplicemente
a chi è mosso dalla
curiosità di cono-
scere il mondo di
Croce Rossa.

Per maggiori informazioni gli interessati possono
rivolgersi presso la sede di Cavaglià in Via G.Pella 6/A,
oppure telefonando al numero 0161/96160, o ancora,
inviando un messaggio privato sulla pagina Facebook
“Croce Rossa Italiana – Comitato di Cavaglià”.

A fianco il sindaco Monica Mosca sopra gli spogliatoi ristrutturati
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