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MAGNANO

Al “Circolo della Posta”
riapre il banco alimentare
Al posto del vecchio Arci rinascerà
una sede dell’Acli con bar e negozio

■ A pochi mesi di distanza dalla
chiusura del Circolo Arci e dello sto-
rico “Alimentari Grisoglio”, il sinda-
co Pier Luigi Piazza ha annunciato la
riapertura di entrambi. Entro la fine
del’anno scolastico, infatti, verrà riat-
tivata la sede del Circolo, all’interno
della quale troverà posto un banco
alimentare con tutti i generi di prima
necessità. 
Per dare la lieta notizia ai propri con-
cittadini, Piazza ha voluto un incon-
tro al centro culturale, incontro al
quale venerdì scorso hanno preso
parte oltre 50 persone. E’ stato lo stes-
so sindaco a spiegare le novità del-
l’ultima ora. «Dopo mesi di ricerca,
l’amministrazione comunale ha indi-
viduato due persone che assumeran-
no il ruolo di gestori. Allo stesso tem-
po abbiamo profuso un importante
sforzo finanziario, al fine di dotare la
struttura dell’ex Circolo Arci di un
banco alimentare. La decisione di af-
fiancare tale servizio a quello di bar-
ristorazione ha l’obiettivo di garantire
la sopravvivenza dell’attività stessa.
Siamo convinti di aver scelto due
persone in grado di assumersi al me-
glio l’incarico». Persone che rispon-
dono al nome di Patrizio Debernardi
e Elia Franca, giovani coniugi di Ron-
co Biellese che tra poche settimane
diventeranno parte integrante della
comunità Magnanese. «Abbiamo fatto

una scelta non solo lavorativa ma so-
prattutto di vita, in quanto abbiamo
deciso di trasferirci a Magnano insie-
me alle nostre due figlie. Entriamo in
questo piccolo e accogliente paese in
punta di piedi, con l’obiettivo di la-
vorare in sinergia con i suoi abitanti»
spiegano i gestori. Le premesse sem-
brano essere delle migliori. Patrizio
infatti ha alle spalle 26 anni di espe-
rienza come ristoratore, sia in Italia
che all’estero e una fama da cuoco
per palati fini. 
Il nuovo Circolo porterà con se un’al-
tra novità, in quanto non sarà più Ar-
ci ma Acli. Un cambiamento voluto
dall’amministrazione comunale con
l’obiettivo di contenere i costi e ga-
rantire un miglior servizio. A parlare
di questo è stato il presidente ACLI,
Gianfranco Penna. «La nostra asso-
ciazione crede nella salvaguardia dei
piccoli negozi di paese, così come
dei Circoli. Entrambi rappresentano
realtà indispensabili nella vita quoti-
diana di ogni comunità, specie di
quelle meno grandi». A parlare nel
dettaglio del nuovo corso è il sindaco
Piazza. «L’apertura necessita la costi-
tuzione di un Circolo ricreativo, con
tanto di soci ed assemblea costituen-
te (la prima riunione del nuovo con-
siglio direttivo si è già svolta ieri se-
ra). Ci sarà una tessera soci, che per-
metterà al circolo di esercitare le pro-

Da sinistra, i coniugi Debernardi,
il sindaco Piazza e Penna

prie attività secondo le norme previ-
ste. Da tale regola saranno esclusi i
turisti di passaggio, che potranno
usufruire dei servizi senza doverne
essere soci». La tessera avrà costi
simbolici, dai 13 euro per i capofami-
glia ai 10 per le mogli ai 5 per i figli e
garantirà anche l’accesso ai servizi
dell’ACLI, dalle dichiarazioni dei
redditi e dell’ICI, alla contabilità alle
assicurazioni. 
Il nuovo Circolo si chiamerà “Circolo
della Posta”. L’inaugurazione del ri-
storante è prevista per Domenica 13
giugno. C’è da giurarci che anche in
quell’occasione saranno in tanti i
Magnanesi che vorranno mostrare il
proprio attaccamento al paese.

EMILE MARTANO

CONTROLLI GRATUITI PER LA PREVENZIONE
AL DIABETE E ALLE MALATTIE VASCOLARI

L'Associazione Italiana Diabetici, la Provincia di Biella ed il Comune di
Pollone organizzano per domani in biblioteca, un pomeriggio dedi-
cato alla prevenzione. Questo il programma: dalle 15 alle 17 controlli
gratuiti su glicemia, pressione arteriosa e tono oculare (tonometro a
soffio). Si tratta di esami non invasivi, di estrema utilità per la preven-
zione del diabete, eseguiti da medici, infermieri e volontari autoriz-
zati e assicurati. Verrà rilasciata una scheda per il proprio medico cu-
rante. Alle 17 il dottor Franco Travaglino, responsabile di diabetolo-
gia per l'Asl di Biella parlerà sul tema: “Prevenzione e cura del diabe-
te. Sono grasso? e dove? “ Screening sul rapporto massa corporea e
circonferenza dell'addome, indice di rischio importante per la pre-
venzione malattie metaboliche e cardiovascolari. Saranno offerte del-
le piantine fiorite a sostegno dell'attività dell'associazione. Al termine
rinfresco. Per informazioni: 015 33456 – 330 635339 – 015 2538861

Pollone

Donato

Invito alla popolazione
per coltivare zucche
E’ stata inserita in calendario
per il 23 e 24 ottobre la secon-
da festa delle zucche. L’iniziati-
va, organizzata dalla Pro Loco
di Donato, ha lo scopo di pro-
muovere un concorso in cui
mettere a confronto le varie ti-
pologie di zucca e determina-
re, tra i partecipanti, quali sia-
no stati i prodotti migliori.
Per la buona riuscita della ma-
nifestazione, dunque, la Pro
Loco invita la popolazione di
Donato in prima battuta, ma
chiunque sia interessato ad
iscriversi a questa sigolare
competizione, a coltivare nel-
l’orto di casa piante di zucca.
Per chi volesse ulteriori infor-
mazioni oppure fosse sprovvi-
sto di semi da piantare è possi-
bile telefonare a Marisa al nu-
mero 347-5640145.
Le iscrizioni si accolgono fin da
ora sempre contattando il nu-
mero sopra indicato.

POLLONE

Due centenari per una festa
Pina raggiunta dal cognato Nello, 100 anni a novembre

A destra, il sindaco Ferraris con-
segna i fiori alla centenaria. Sot-
to, il gruppo dei partecipanti al-
la festa con il parroco don Ma-
rio Maculan [foto COMBA]

■ Un compleanno speciale quello
che ha festeggiato domenica scorsa
Pina Monti. Cent’anni del resto meri-
tano una festa con i fiocchi e si è svol-
ta domenica, nel cortile di casa a Pol-
lone, complice una bella giornata di
sole. C’erano naturalmente i familiari
più stretti, il figlio Italo Bonino, la so-
rella Antonietta, nipoti, pronipoti,
amiche e soprattutto il cognato Nello
Bonino che compirà cent'anni il 21
novembre prossimo.
In un elegante tailleur blu, con il suo
sorriso simpatico, la signora Pina ha
mostrato la copia de "Il Biellese" di
venerdì scorso in cui era pubblicata
la sua intervista. «A Pollone non ne è
rimasta una copia - commenta - e
qualcuno è dovuto andarlo a compra-
re a Biella». Se Pina è giunta a Pollo-
ne dalla Lombardia quando aveva
dieci anni nel 1920, il cognato Nello a
Pollone è invece nato, ma per lavoro
si è trasferito 70 anni fa a Vado Ligu-

re, dove è diventato un dirigente del-
l'Italgas. «Ricordo con piacere Pollo-
ne, le nostre montagne e il senatore
Alfredo Frassati, uomo retto e distin-
to, che mi ha aiutato a trovare il lavo-
ro della mia vita» racconta Nello. «Ri-
cordo anche Pier Giorgio Frassati, an-
che se l'ho visto poche volte ma ho
ancora in mente la sua giovialità e la
sua simpatia». Se Pina al "Biellese"
aveva dichiarato che il segreto della
sua lunga vita era quello di mangiare
poco, per Nello invece il segreto è
quello di fare un passeggiata tutti i
giorni («il medico mi ha consigliato
di fare tre chilometri al giorno, ma io
raddoppio e ne faccio sei!») ed anche
la lettura di qualche bel libro.
Hanno partecipato ai festeggiamenti
anche il parroco don Mario Maculan
e il sindaco Vincenzo Ferraris. Que-
st’ultimo, ha consegnato a Pina un bel
mazzo di fiori a nome dell’ammini-
strazione.

OCCHIEPPO INFERIORE

Domenica 9 maggio, un nutrito gruppo di Biellesi ha preso parte all’adu-
nata nazionale degli alpini in programma a Bergamo. Molti i gruppi locali,
che hanno partecipato al corteo contribuendo alla buona riuscita della ma-
nifestazione. Tra questi anche gli alpini di Occhieppo Inferiore (nella foto a
sinistra) che, per il secondo anno consecutivo, sono rimasti fuori dalle pa-
gine dell’album fotografico dedicato alla manifestazione. Un caso del tutto
involontario, di cui la redazione si scusa. Del resto, chi non lavora non sba-
glia. Nessuno lo sa meglio degli alpini. [foto COMBA]

Penne nere all’adunata


