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LA FAGIOLATA DI SAGLIANO

CON LA PRO LOCO Anche que-
st'anno non si è smentito la tradi-
zionale fagiolata di Sagliano
Micca, artefice è stata la Pro Loco
attivissima per tutte le manifesta-
zioni popolari, ma chi dà il tocco
finale per la riuscita e il  Binel” "
con l'aiuto cuochi. Il parroco don
Renato ha benedetto alla pre-
senza di un folto gruppo di per-
sone che attendevano la
distribuzione.

A SAGLIANO NASCE “SINERGIE MUSEALI IN VALLE”

La valle Cervo pensa al turismo
Un gruppo di operatori si è
trovato per “fare rete” insieme

■ Da qualche tempo c’è fermento in tutta la
Valle del Cervo : tutte le persone che si occu-
pano delle cellule appartenenti al territorio
della Comunità Montana Valle del Cervo- La
Bürsch si sono incontrate più volte nell’in-
verno per creare legami e programmare atti-
vità insieme.
Sulla scia di un progetto di sviluppo turi-
stico, recentemente ammesso a contributo eu-
ropeo dal GAL Montagne Biellesi, che ha
come protagonisti in collaborazione i Comuni
di Miagliano, Sagliano Micca, Campiglia
Cervo, Rosazza e il Consorzio Montagne Biel-
lesi (ex Oasi Zegna) si è tentato di ampliare
la cooperazione per la valorizzazione del no-
stro territorio ricco di risorse ma ancora da
potenziare dal punto di vista turistico.
Dalla più longeva Casa Museo dell’Alta Valle
del Cervo a Rosazza  è partito il primo invito
ad un incontro rivolto ai responsabili delle
altre numerose realtà: San Giovanni  d’An-
dorno (Biblioteca Sacrestia ecc), Sagliano
Micca (Casa Natale di Pietro Micca), Mia-
gliano (Lanificio Botto e Villaggio operaio),
Ronco (Ecomuseo della terracotta), Pralungo
(Atelier dello scultore Massimo Perino a San-
t’Eurosia).
Individuata la sede degli incontri presso il
Municipio di Sagliano, si sono raccolti sin-
daci e presidenti o rappresentanti  delle asso-
ciazioni oltre ad alcuni giovani operatori

della rete mu-
seale che du-
rante l’estate
hanno pre-
stato servizio.
E’ stato neces-
sario per co-
n o s c e r s i
v icendevol -
mente, pre-
sentare  la variegata tipologia dei musei, del
pubblico, delle attività che vi si svolgono, per
poi passare a formulare proposte che potes-
sero coinvolgere tutti. Il gruppo, molto  pro-
positivo, ha invitato ad un successivo
incontro Barbara Greggio del Consorzio Alpi
Biellesi e Michele Colombo del Gal, per
aprirsi e chiedere l’appoggio a realtà più
strutturate che potranno venire in aiuto al
progetto e non solo con i preziosi consigli che
intanto generosamente sono stati elargiti.
La realtà che si sta creando, collegialmente
battezzata “Sinergie museali in valle Cervo”,
non è in contrapposizione alla Rete Museale
Biellese che sul territorio provinciale coor-
dina ben 36 realtà fornendo  informazione a
360 gradi ai  media  e sui social insieme al-
l’indispensabile  servizio  per la preparazione
e l’organizzazione dei giovani che presidiano
durante le domeniche di apertura in tutte le
cellule; ma sarà localizzata solo all’area sud-

detta ed improntata, per ora, a creare pro-
grammi  comuni come  passeggiate guidate
durante l’arco dell’estate ed eventi teatrali
che la compagnia Storie di Piazza rappresen-
terà nei vari luoghi coinvolti .
Non mancheranno una locandina ed una
“cartolina” che permetterà ai visitatori di
ogni Museo Valligiano di aver sottomano i ri-
ferimenti delle cellule museali più vicine
completate di indicazioni stradali, recapiti e
brevi informazioni.
Siamo davvero soddisfatti del veloce progre-
dire del lavoro di gruppo che ha permesso di
partire dalla semplice conoscenza vicende-
vole per giungere al coordinamento di  pro-
poste  concrete e...  siamo solo all’inizio...
l’ambizioso obiettivo a medio o lungo ter-
mine è di poter offrire pacchetti turistici da
vendere alle agenzie ed agli operatori turistici
italiani e stranieri.

DANIELA CASALE

LE PENNE NERE DI ANDORNO E MIAGLIANO

Dono degli alpini alla Domus
Consegnato un cicloergometro per la riabilitazione

■ Gli alpini del
gruppo di An-
dorno-Miagliano,
come nelle loro
migliori tradizioni
di aiuto e sostegno
al territorio, hanno
offerto, all’ambu-
latorio della coo-
perativa Domus
Laetitiae di Sa-
gliano Micca, un
cicloergometro. Il
capogruppo Mario
Ugolini con
Gianni Rizzo e
altri alpini del
gruppo lo hanno
consegnato alle fi-
sioterapiste del
Centro. L’attrezzatura offerta, un cicloergometro
“THERA-Trainer mobi”, viene utilizzato per per-
sone con ridotta mobilità delle gambe e/o delle
braccia. Crea benefici importanti per chi è affetto
da sclerosi multipla, morbo di Parkinson, malat-
tie muscolari, paraplegia, trauma cranio-cere-
brale, paralisi cerebrale ma è molto utile anche

per la riabilitazione del dopo ictus. Permette di
allenare il movimento e consente di migliorare
la qualità di vita dei pazienti. La Domus ringrazia
di cuore gli alpini per il dono molto gradito.
Nella foto sopra gli alpini del gruppo Andorno-
Miagliano e operatori di Domus Laetitiae con il
cicloergometro donato. 

TOLLEGNO

Domenica la festa della donna

L'Associazione Spazio 0-100 di Tollegno organizza  la
festa della donna che si terrà domenica 10 marzo alle ore
16,30 presso la sede degli Alpini. Per l'occasione il soda-
lizio organizzatore propone  un pomeriggio di musica e
teatro, al termine un rinfresco e l'omaggio della mimosa.

SAN GIOVANNI

Messa e preghiera per le donne

Nella Messa di domenica, prima di Quaresima, alle 16
nella grotta di San Giovanni saranno presentati alcuni
impegni proposti dal Santuario per questo tempo liturgico
e di pregherà per tutte le donne in occasione della loro
festa dell’8 marzo.

PRALUNGO

Serata dedicata a Rosalba Perino

Domani a Pralungo l'associazione Amici del Volontariato
di Pralungo e il Gruppo Culturale Pralunghese presieduti
da Carolina Valentino organizzano la serata per la donna
al salone polivalente del paese. I volontari dei due soda-
lizi vogliono dedicare la serata a Rosalba Perino, collabo-
ratrice delle due associazioni, conosciuta in paese e
scomparsa dopo breve malattia. Con grande forza
d'animo ha affrontato il male che purtroppo ha prevalso.
Quello di Rosalba deve essere un esempio per tutte le
donne che si impegnano con tenacia in tutti gli ambiti. C'è
un mondo che deve essere coltivato con i semi del servizio
della cultura e del sociale. E in questo è fondamentale il
volontariato che è riconosciuto  come supporto alle isti-
tuzioni ed esercita solidarietà. La serata si concluderà con
una divertente commedia dei Nuovi Camminanti intito-
lata “A le tuta n'a surpreisa” con la regia di Anna Bruni
ed Enrico Martinelli. La serata dedicata alla donna pren-
derà il via alle 20.30. 

ANDORNO

Stasera Voci in musica in concerto

Questa sera, venerdì 8, alle ore 21  si terrà il concerto in
occasione della festa della Donna  nella chiesa di San Pie-
tro ad Andorno. Durante il concerto si esibiranno il coro
di voci bianche "Voci in musica" e il "Dear Valley Choir"
dell'I.C. di Andorno Micca. I direttori saranno Maria
Francesca Garbaccio e Sara Viale mentre i  musicisti:
Alessandro Lamantia  e Maurizio Mercandino. Al termine
un rinfresco presso la scuola dell'infanzia di Andorno
Micca.  L'ingresso è libero e gratuito. Info: 015.2478115.

Giochi e fagioli in frazione Valle

Domenica nella piazzetta di frazione Valle a Pralungo ci
sarà, organizzato dalla Pro loco "Amici della Valle", il
consueto carnevale benefico per i più piccini. A partire
dalle 14,30 ci saranno giochi e tanto divertimento, con la
distribuzione della tipica fagiolata. La manifestazione si
terrà con qualsiasi tempo. 

MIAGLIANO

Lavori alla condotta del lavatoio

Sono iniziati martedì nel tratto terminale sterrato di via
IV Novembre, nella parte che fiancheggia il lavatoio pub-
blico e le abitazioni private, i lavori di sostituzione par-
ziale della tubazione di scarico, a servizio del lavatoio
stesso. L’intervento si rende necessario a causa della pro-
babile otturazione della condotta originale, per le quale,
a seguito di verifiche ed ispezioni manutentive, non ri-
sulta possibile una mero intervento manutentivo. Si ri-
chiede ai residenti  nell'area suddetta, di prestare
attenzione a eventuali veicoli operanti in movimento.

SERATA SU ROSAZZA
A NUOVAMENTE

L’associazione culturale Nuova-
Mente  organizza una confe-
renza su “ Rosazza: la città
disegnata dagli spiriti“. L’ap-
puntamento si terrà lunedì 11
marzo alle ore 21 nella sede di
Biella dell’associazione in viale
Macallè 10. I relatori della se-
rata saranno Alberto Serena e
Gianni Valz Blin e spieghe-
ranno come si venga attratti
all’interno di una storia sur-
reale, di un luogo carico di sim-
bologie massoniche ed
esoteriche. Due i protagonisti
che verranno raccontati: Fede-
rico Rosazza e Giuseppe Maffei
che erano uniti da un legame
che andava oltre la semplice
amicizia e che li portò a realiz-
zare le numerose opere pre-
senti in paese. Il senatore
Rosazza diresse tutte le proprie
energie e risorse economiche
verso una rivoluzione urbani-
stica della propria città natale,
con opere pubbliche a favore
dei propri concittadini, fino ad
ottenere l’insperata carica di
Comune. Prenotazione obbli-
gatoria al 347 0537574.

Lunedì 11

Ermanno Sola



