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IN BREVE

C AVAGLIÀ

L’a d o l e s ce n z a :

serata medica

C AVAGLIÀ L’Avis comunale di
Cavaglià organizza per venerdì 24
marzo alle 20.45, nella sede di
sede di via Donatori Sangue 1,
una conferenza medica in
compagnia di alcuni esperti
dell ’associazione Dedalo. A
relazionare sul tema “In volo con
l'adolescenza adrenalina e vertigini
di un momento della vita”; Come
si guardano e si parlano genitori e
figli (11-21); quando il bambino
d'oro è diventato… «non lo
riconosco più», «tutto e il contrario
di tutto»”, saranno Caterina Saccà,
psicologa e psicoterapeuta;
Andrea Canavese, psicologo e
psicoterapeuta; Tullio Borella,
medico, urologo, psicoterapeuta;
Samuel Mander, informatico,
esperto del web e dei social. Al
termine della serata l’Avis offrirà a
tutti un rinfresco. La serata è libera
a tutti, gli organizzatori invitano a
partecipare numerosi.

SANDIGLIANO

Una serata sull’affido

nel salone Pro loco

SANDIGLIANO Affido: sarà
questo il tema che verrà
sviscerato nel corso dell’i n co nt ro
in programma per martedì 11
aprile, dalle 18.30 alle 20.30, nel
salone Pro loco, per iniziativa di
Gasp (gruppo affido di
sensibilizzazione permanente).

SALUSSOL A ???

Al via i lavori

sulla roggia Garonna
SALUSSOL A E’ in programma per la fine della primavera
l’avvio dei lavori sulla roggia Garonna: il bando d'appalto
prende il via in questi gionri. L’opera di sistemazione idrau-
lica fa seguito alla stipula di un accordo tra il Comune di
Salussola ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia.

P O L LO N E

In biblioteca la presentazione del romanzo

“Silenzio: sfila la morte” di Massimo Tucci
P O L LO N E Venerdì 24 marzo, alle 21, alla Biblioteca Civica di Pollone si terrà la pre-
sentazione di “Silenzio: sfila la morte”, l’ultimo romanzo di Massimo Maria Tucci, con
introduzione alla platea della professoressa Vittoria Paschetto. Nel corso dell’evento gli
alunni della classe III B della scuola media presenteranno un lavoro di ricerca sulla
figura della cantante lirica Cesira Ferrani.

L’E VENTO Ottantatré gli iscritti alla competizione

Lo slalom delle penne nere
A Bielmonte il campionato biellese Ana di sci: le classifiche
BIELMONTE Si è svolto sabato
scorso a Bielmonte lo slalom
gigante in notturna valevole
come campionato biellese
Ana. La competizione è stata
l’occasione per assegnare il
trofeo Franco Becchia, la
Coppa GianGiacomo Gia-
chino, le Coppe dell'Associa-
zione Nazionale Alpini se-
zione di Biella e le Coppe del
gruppo Biella Centro/Verna-
to. Quindi gran finale con la
merenda sinoira al ristorante
La Pineta.

Classifiche. Categoria Vete-
rani: 1° Alfio Cavalli Trivero,
2° Luca Scarparo Tavigliano,
3° Sebastiano Viazzo Trivero.
Categoria A 2: 1° Silvio Regis
Portula, 2° Massimiliano Or-
leoni Trivero, 3° Luca Ron-
calli Candelo. Categoria A 4:
1° Massimo Passarella Chia-
vazza, 2° Adriano Cavalli Tri-
vero, 3° Alberto Manfredi
Bioglio. Categoria B 1: 1°
Giovanni Aimonetti Chia-
vazza, 2° Adriano Casagran-
da Sagliano, 3° Mario Ugo-
lini Andorno. Categoria B 2:
1° Egidio Janno Tollegno, 2°
Scarparo Francesco Taviglia-
no, 3° Mario Magnani Chia-

vazza. Categoria B 3: 1° Pie-
rangelo Piccinelli Valle Cer-
vo, 2° Ivan Ercolani Tollegno,
3° Sergio Rapa Andorno. Ca-
tegoria B 4: 1° Luigi Zaninetti

Portula, 2° Renato Gariazzo
Tollegno, 3° Corrado Barbera
Biella Piazzo. Categoria Ag-
gregati: 1° Davide Callegher
Candelo, 2° Luca Vaglio Cos-

sila S. Giovanni, 3° Fabrizio
Penna Chiavazza. In totale gli
iscritti erano 83, 72 i clas-
sificati, 7 i non partiti, 4 i
ritirati.

La Festa della lana
a “Italia vacanze”

MASSAZZ A Prosegue la festa organizzata dal comitato. Si chiude lunedì

Viaggio tra i carnevali d’Italia

TERNENGO Dal 3 al 5 marzo,
si è svolta alla Fiera Espo-
sitiva di Novegro in provincia
di Milano, la quarantatree-
sima edizione di “Italia Va-
canze”, la kermesse dedicata
al turismo.

Dal Biellese. Anche il “Cam-
mino Eusebiano” il neo nato
cammino che da Vercelli sale
a Oropa, e la Festa della lana
di Ternengo, sono stati ospi-
tatati dall’Acti e dal presi-
dente Angelo Leone. Una
nuova opportunità per fare
conoscere anche agli appas-

sionati del turismo lento, il
nostro territorio attraverso
due Associazioni ternenghe-
si, che si impegnano in fronti
diversi, ma con un unico
o b i e t t ivo.

La Presidente dell’ Cammi-
no Eusebiano e il Sindaco di
Ternengo, Francesco Vetto-
retto vogliono ringraziare
pubblicamente Angelo Leo-
ne, per la disponibilità e la
collaborazione dimostrata.
Nella foto, scattata durante la
kermesse, il sindaco Vettoretto
con Angelo Leone

MASSAZZ A Fine settimana di festa per Mas-
sazza dove sino a lunedì è in corso il 45° car-
nevale benefico del paese. Organizzato dal co-
mitato, composto interamente da giovani, in
collaborazione con la pro loco, il carnevale potrà
contare sul benestare del comune che lo scorso
weekend ha consegnato, nella persona del sin-
daco Renato Carmellino, le chiavi, nella con-
sueta cerimonia, al presidente Matteo Sidari.

Il programma. Quest’anno il comitato ha scel-
to, per la serata del 17, di proporre la festa
irlandese del St. Patrick’s Day con piatti tipici,
musica live con la Folk Rock Band e danze
popolari con Festairlandese. Dalle 19.30 ad in-
gresso gratuito. La seconda giornata si apre oggi
con il carnevale dei bambini alle 14.30 con gara

delle torte e giocoleria. Alle 18.30 ci sarà la S.
messa, per poi arrivare alle 19.30 con la cena in
maschera “Mascherziamoci” che ripercorre at-
traverso il suo menù i più famosi carnevali della
penisola. Su prenotazione, presso il salone po-
livalente. Per finire, dalle 22 si esibirà La Explo-
sion band con a seguire dj set. Ingresso a pa-
gamento. Domani, alle 10, avrà luogo “Pandà in
maschera” raduno dedicato alle mitiche fiat
panda. Si proseguirà con la tradizionale distri-
buzione della fagiolata dalle ore 12 e con il
pranzo presso il padiglione delle danze alle
12.30. Info e prenotazioni Gianmarco
3493616772. Infine, concluderà la manifesta-
zione il tradizionale Bal dal lunes, lunedì 20 alle
ore 21, con la partecipazione dell’orchestra Lo-
ris Gallo e le Coco girls.

PROVINCIA

LA CONSEGNA Nella foto in alto, la cerimonia di consegna delle chiavi del paese da parte
del sindaco Renato Carmellino al presidente del comitato organizzatore, Matteo Sidari

MONGR ANDO

Pranzo a base di pesce

con i pescatori S. Lorenzo
MONGR ANDO I Pescatori San Lorenzo orga-
nizzano per il 9 aprile un pranzo a base di pe-
sce. La giornata prenderà il via alle 12.30 nella
sede. Prenotazioni entro il 2 aprile e sino a
esaurimento dei posti disponibili.

PREMI Nel foto-
servizio di Giu-

liano Fighera, le
p re m i a z i o n i
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