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SALUSSOLA

Una pianta dal colore alpino
In occasione dell’Ottantesimo delle Penne nere, 
sarà piantata nella cascina Carrubi sabato prossimo

CAVAGLIÀ

Lo scrittore
Carlo Morichini
presenta
il nuovo libro
■ Si intitola “la Farfalla” l’ultimo
romanzo dello scrittore biellese Carlo
Morichini. L’autore lo presenterà
martedì prossimo 30 maggio a Cava-
glià nella sala consigliare Edificio ex
Aquila in via Vercellone alle 21. 
Sarà l’occasione per conoscere l’auto-
re e per apprezzare la sua capacità di
raccontare e di affascinare i lettori.
“La Farfalla” è un thriller in cui anco-
ra una volta l’autore trasferisce le at-
mosfere della sua terra biellese: Mori-
chini, nato a Biella, vive infatti a
Mosso. Nella storia fa vivere perso-
naggi che si trovano uniti ad affronta-
re eventi misteriosi e promette una
lettura avvincente con colpi di scena
e ritmo serrato fino all’ultima pagina.
Morichini è alla sua quarta pubblica-
zione dopo il precedente thriller “Il
tesoro dell’eretico”; prima ancora
aveva firmato il libro “Su nella mia
valle” ispirato a storie reali e un testo
scritto in gioventù intitolato “Era l’e-
state dell’88”. 
Introdurrà la serata e intervisterà l’au-
tore, Gianluca Mercadante, giornali-
sta e scrittore, oltre che critico lettera-
rio. Ha all’attivo numerosi romanzi e
saggi e decine di suoi racconti sono
stati pubblicati in antologie, riviste e
per i Gialli Mondadori. Esorta a parte-
cipare alla serata perché, spiega: «se
una quarantina di persone dopo cena
si ritrovano a parlare di libri è sempre
cosa buona e giusta...». Al termine ci
sarà un piccolo rinfresco che permet-
terà ai presenti di conoscere l’autore.
Sarà possibile scambiare con lui qual-
che impressione, e soddisfare curiosi-
tà sul nuovo libro o, in generale, sul
suo lavoro. 

■ Non c’è oc-
casione in cui
gli Alpini non
siano interve-
nuti in progetti
di solidarietà,
non solo nel
territorio bielle-
se, ma anche
fuori provincia.
Uno però porta
la penna nera: è
cascina Carru-
bi. Era 16 otto-
bre del 1994
quando, dopo
un paziente e
instancabile la-
voro di ristrutturazione della cascina
donata dai fratelli Adriana e Leonar-
do Gianinetto, venne inaugurata que-
sta nuova realtà. Presidente sezionale
era allora Franco Becchia e quella ca-
sa fu “battezzata” come centro di sog-
giorno agricolo e residenziale per le
persone disabili. Porta il nome di
“Mario e Marie Gianinetto”, i genitori
dei due fratelli che donarono l’immo-
bile. Ecco perché gli Alpini di Salus-
sola, che quest’anno ricordano il loro
ottantesimo anniversario di fondazio-
ne, hanno deciso di inserire nel pro-
gramma dei festeggiamenti un mo-
mento ufficiale dedicato a tutte le
penne nere che collaborarono ai lavo-
ri. Sabato prossimo, alle 17, ci sarà
l’alzabandiera e alle 17.15 verrà posa-
ta una pianta in ricordo degli Alpini
già “andati avanti”. Interverrà anche
la banda musicale di Salussola diretta
dal maestro Roberto Lacchia.

LUISA NUCCIO

In alto, in occasione dell’inaugurazione del 1994, la pre-
miazione a Guerrino Zaupa, Luigi Coda Zabetta, Franco
Becchia, Mario Hary e Corrado Perona.

Cavaglià: gita fuori porta con le Penne nere

DAL RADUNO DI TREVISO A PIAZZA SAN MARCO
App r o fi t t a n do
dell’adunata na-
zionale, che si è
svolta domenica
14 maggio a Trevi-
so, il gruppo delle
Penne nere di Ca-
vaglià ha prose-
guito il viaggio
con una tappa a
Venezia. Ecco il
gruppo in piazza
San Marco. In tut-
to 53 i partecipan-
ti  compresi gli
amici, le mogli e i
figli degli Alpini
che hanno preso
parte al raduno
annuale.

VIVERONE

La Race of Lake... fa per 16
Tanti i concorrenti che si sono presentati alla kermesse

BENNA E VERRONE

Lunedì 15 maggio, nelle scuole elementari di Benna e Verrone, si è svolta la consegna
degli omaggi ai bambini delle classi prime che hanno partecipato ai vari progetti lega-
ti al corretto utilizzo della strada e alla legalità. A Benna si è svolto, con la partecipazio-
ne della Polizia locale e dei Carabinieri, il progetto “In strada educando”, mentre a Ver-
rone si è affrontato il tema della cultura della legalità.
In entrambe le scuole, oltre ai rappresentanti dell’arma e della polizia locale, erano
presenti i sindaci Cinzia Bossi (nella prima fotografia in alto con i suoi bimbi di Verro-
ne) e Mauro Nicoli (qui sopra con i bimbi della prima elementare di Benna). Gli stu-
denti hanno donato ai vigili e ai carabinieri dei disegni preparati in classe sul tema del-
la sicurezza stradale.

I Carabinieri
e i Vigili
a scuola
con i bimbi
per insegnare
come si usa
la strada
e la legalità

■ La bellissima giornata di sole ha
incorniciato, domenica scorsa, l’edi-
zione annuale della Race Of Lake,
kermesse come sempre organizzata
dal Team Road Runners. Sedici con-
correnti si sono presentati alla parten-
za con il loro carretto autocostruito.
Attorno non c’erano soltanto gli ami-
ci, ma anche i turisti domenicali che,
approfittando della bella giornata di
sole, hanno guardato incuriositi lo
svolgersi della gara.
«Ringraziamo il Comune di Viverone
per la preziosa collaborazione e tutti i
nostri sponsor ufficiali» dichiara Fa-
brizio Cavagnetto a nome dell’orga-
nizzazione. «Un grazie particolare al-
lo staff che ha gestito la postazione ri-
storo, alla protezione civile di Vivero-
ne e a tutti coloro che hanno collabo-
rato per la riuscita della manifestazio-
ne». E veniamo alle classifiche. Sul
podio Matteo Mantovani, seguito da
Luca Garbaccio e da Luca Saccon. Per
la categoria “doppi”  si è imposta la
coppia Rossi - Sereno. Un premio è
stato consegnato anche al gruppo più
numeroso. Prossimo appuntamento
sarà la “Camminada” di giugno.

In alto, il podio dei singoli;
sotto i vincitori del doppio

Il gruppo più numeroso


