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STRONA

Domenica messa
per Ugo Frandino
La famiglia e gli amici di Ugo Fran-
dino, indimenticato  vicesindaco di
Mosso negli anni ‘90, morto il 12
aprile 2018, ne ricordano l'esempio e
a figura con una messa domenica alle
10 nella chiesa di Strona.

MOTTALCIATA

Il coro La Campagnola
si esibisce a Saronno
Il coro biellese “La Campagnola”
prosegue la sua attività anche fuori
provincia: domani sera alle 21 la co-
rale di Mottalciata, diretta da Simone
Capietto, si esibirà a Saronno, al san-
tuario della Beata Vergine del Mira-
colo. Il coro è stato infatti invitato a
partecipare alla 40ª edizione della
rassegna corale promossa dal locale
coro Alpe. 

ROASIO

Al museo dell’Emigrante
mostra di fossili marini
Domani si aprirà la stagione di eventi
del museo dell'Emigrante di Roasio. Il
primo appuntamento della stagione
sarà una mostra di fossili marini. Do-
menica infatti Carlo Locca, ideatore e
creatore del museo di Scienze Naturali
di Guardabosone, esporrà una rappre-
sentanza di fossili marini del miocene
trovati lungo l’Ostola, in frazione
Achino. La mostra si svolgerà nel sa-
lone polivalente al piano superiore del
nostro museo e sarà visitabile dalle 15
alle 18. L’ingresso è libero.

COSSATO

Festa della mamma
con lotteria solidale
I biglietti della lotteria del fondo Maria
Bianco sono in vendita nei diversi
esercizi commerciali di Cossato che
hanno aderito all’iniziativa ed espon-
gono il volantino. L'estrazione è in
programma il 17 maggio durante lo
spettacolo che si terrà al teatro Comu-
nale alle 20.45.

PIATTO

La prima colonnina per auto elettriche 
Sarà inaugurata questa mattina. Dice il sindaco Enzo Giacomini: «Pensiamo al futuro 
Presto due impianti saranno installati anche a Bielmonte, senza costi per il comune» 

■ In Europa il mercato delle auto
elettriche è in crescita. «E a Piatto ab-
biamo avuto la possibilità di essere al-
l’avanguardia» dice il sindaco Enzo
Giacomini. Anche se nessuno in paese
possiede un mezzo elettrico, da oggi
vicino al municipio sarà utilizzabile
una colonnina per la ricarica delle

auto. «Nel Biellese
sono state installati
due impianti, uno
qui e uno a Vive-
rone. Il primo ad
essere inaugurato
è quello di Piatto,
e sono molto orgo-
glioso: credo che
questa sia la dire-
zione che prenderà
la mobilità nel fu-
turo».
L’installazione del-

la colonnina è stata fatta senza costi
per il comune: «È stata un’iniziativa
di Enel X a cui abbiamo risposto con
entusiasmo» spiega Giacomini. «Presto
altri due impianti per la ricarica saranno
realizzati anche a Bielmonte, uno a
destra e uno alla sinistra del posteggio,
sempre senza costi per l’amministra-
zione. Ringrazio Enel X e Michele Va-
resano che si è impegnato per la rea-
lizzazione del progetto». 

■ Durante la celebrazione del
25 aprile a Casapinta, il sin-
daco Mauro Fangazio ha conse-
gnato agli Alpini le medaglie
per ricordare il centenario della
fine della prima guerra mon-
diale, che ricorreva lo scorso
anno. 
Purtroppo le medaglie anche se
sono state ordinate con molto
anticipo, sono state consegnate
solo poche settimane fa. Ricor-
dano i sette caduti della prima guerra
mondiale di Casapinta: sono i primi 7
nomi che sono scritti sul monumento

dei caduti in piazza. Il sindaco Fanga-
zio ha pensato di presentarle in occa-
sione della celebrazione del 25 aprile,

e da questo momento verranno espo-
ste in municipio. La spesa è stata a ca-
rico del comune. L’iniziativa rientra

nell’ambito di una proposta nazionale
che è stata fatta dal ministero della Di-
fesa e dalla Regione Friuli.

CASTELLETTO CERVO

PASQUETTA AL MONASTERO I partecipanti sono stati tutti entusiasti: la “Pasquetta al monastero” di Ca-
stelletto Cervo, organizzata dai volontari della Pro loco è stata un successo. Nella foto sono ritratti i bam-
bini e le famiglie che hanno partecipato al laboratorio pomeridiano dedicato alla natura. 

■ Questa sera alle 20.45 all’auditorium
delle scuole medie di Brusnengo è in
programma una serata di approfondi-
mento dal titolo “Niente panico... sei
solo genitore”, organizzata dall’Unità pa-
storale di Brusnengo, Caraceto, Curino,
Masserano e Rongio in collaborazione
con l’istituto comprensivo “Fratelli
Viano da Lessona” e il patrocinio del co-
mune di Brusnengo.  L’incontro con la
scrittrice Elisabetta Attisano verterà sulla
sua esperienza diretta, come mamma
nell’ambito di una coppia con quattro
figli dedita alle relazioni educative con
altre famiglie. È un vademecum per i gio-
vani genitori di oggi. Lo scopo è togliere
illusioni, scuotere la mediocrità e fare i

conti con la realtà, recuperando una ca-
rica positiva di speranza e genitorialità
attiva. Sono invitati a partecipare geni-
tori, insegnanti, educatori, nonni. Spiega
Ernesto Maggioni: «Essere genitori è
sempre stata un’avventura. Ma forse in
questo tempo è un po’ più complicata:
non ci sono tanti punti di riferimento, e
spesso si è costretti a inventarsi papà e
mamma con le idee non molto chiare.
Con uno stile agile e diretto l’autrice
offre alcune indicazioni, in base alla sua
esperienza e agli incontri con molti altri
genitori, per riflettere sulle potenzialità
che tutte le mamme e tutti i papà hanno
per svolgere nel migliore dei modi il loro
“mestiere”».

In paese 
non ci sono
proprietari 
di auto
elettriche.
Il sindaco: 
«Per ora, perché
presto si
diffonderanno» 

BRUSNENGO

Serata con la scrittrice
Elisabetta Attisano

CASAPINTA

Le medaglie in ricordo
dei caduti della guerra

A sinistra le medaglie in ricordo dei sette caduti di
Casapinta durante la prima guerra mondiale. A de-
stra la consegna durante la manifestazione del 25
aprile [foto CLAUDIO NICOLA]

Lessona

PRIMI AL CONCORSO MUSICALE DI OMEGNA
Si sono classificati pri-
mi al concorso musi-
cale “Insieme per suo-
nare, cantare e dan-
zare” che si è svolto
in aprile a Omegna i
ragazzi della scuola
media di Lessona che
partecipano al labo-
ratorio musicale con-
dotto dalle insegnanti
Elisabetta Caprioglio,
Anna Rita Bianchetto
e Paolo Grappeggia. 
Spiega la “prof” Ca-
prioglio: «L’esibizio-
ne proposta dai ra-
gazzi del laborato-
rio verteva sulla luna, nel 50° anniversario dal primo
sbarco. Hanno immaginato un viaggio della luna sulla
terra, interpretando “La luna” di Branduardi, poi l’in-
contro con un bambino che gioca in giardino, e allora
hanno proposto “La luna al guinzaglio” di Gianni
Rodari. Poi la luna incontra una ragazza triste, a cui è
corrisposta la canzone “”Tintarella di luna”, infine
“Un bacio a mezzanotte” ha accompagnato un’im-
maginaria coppietta sotto la luna. I ragazzi hanno
concluso l’esibizione con la seconda strofa della

canzone di Branduardi con cui hanno iniziato la nar-
razione, però modificata da loro, per raccontare l’im-
portanza della luna, che quindi decide di tornare in
cielo».
Al concorso di Omegna hanno partecipato anche gli
allievi delle seconde medie, proponendo un lavoro
sul ritmo: ognuno di loro ha realizzato una coreografia.
«Anche per loro c’è stato un bel risultato» dice Ca-
prioglio. «Si sono classificati secondi, con due balletti
molto belli e apprezzati».

La classe terza che ha partecipato
al concorso di Omegna

Ermanno Sola



