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AMasserano il Medioevo
torna con “Magie nel Borgo”
MASSERANO (pfm) Il Me-

dioevo rivive a Masserano.
Sabato 14 giugno torna l'ap-
puntamento con "Magie nel
Borgo", l'evento che sarà
concentrato tra le piazze e le
vie nel borgo antico di Mas-
serano. «Grazie al contri-
buto della Regione, della
Provincia, della città di Biel-
la e del Comune siamo
pronti alla nuova edizione
di "Magie nel Borgo" - spie-
ga il presidente dell'asso-
ciazione Pro loco Carlo Ma-
ria Corte -. Masserano si
trasformerà in un borgo
d'altri tempi animato da
maghi, streghe, musici,
sbandieratori e arcieri. Al-
l'interno delle incantate
strecce sarà possibile sco-
prire accampamenti milita-
ri, rappresentazioni teatrali,

tornei di cavalieri combat-
tenti, mercati medioevali e
tante sorprese». Una gusto-
sa cena itinerante dai sapori
piemontesi allieterà i palati
di dame e cavalieri in una
spettacolare e suggestiva
cornice notturna. Sarà al-
lestito un vero e proprio
percorso dove gustare an-
tipasti, primi, secondi e dol-
ci. Bisognerà però acqui-
stare tutto tramite i "testoni"
del Principato di Massera-
no. Saranno disponibili nel-
le postazioni di cambio e
saranno la moneta ufficiale
del borgo dando diritto al-
l'acquisto di uno o più piatti
durante l'intera serata. Nelle
piazze inoltre non manche-
ranno gli spettacoli. Un mo-
mento delle passate edizio-
ni Una foto della passata edizione

MASSERANO

Tutto pronto per il centro estivo
Aperte le iscrizioni anche per materne

GIOVANI

In centinaia ai Giochi Intercomunali
Vallanzengo fa incetta di medaglie

MASSERANO (pfm) Anche quest’anno il Comune di
Masserano realizza, in collaborazione con la coo-
perativa Vedogiovane, il centro estivo per i bambini,
ragazzi e famiglie del territorio. Il tema di quest’anno
sarà i “creatori del mondo”, bambini potranno per-
correre la storia delle principali invenzioni e dei più
noti inventori incontrando un ipotetico dream team di
menti geniali e di persone che hanno segnato la nostra
storia. Le attività inizieranno il 9 giugnoe termineranno
l’1 agosto, per poi riprendere a settembre per altre 2
settimane ( 1-12 settembre). Il centro estivo prevederà
come negli anni passati uscite sul territorio, gite,
giornate in piscina e attività quotidiane strutturate. Per
ogni informazione è possibile contattare la coordi-
natrice, Annalisa Cerrone al numero 347 8555939

VALLANZENGO (pfm)Una due giorni di sport, fatica e
divertimento. Domenica e lunedì al centro sportivo "La
Malina"di Piatto si sono svolti i giochi intercomunali con
la partecipazione di circa 200 bambini frequentanti le
scuole elementari o residenti nei Comuni di Bioglio,
Cerreto Castello, Mottalciata, Piatto, Quaregna, Ronco
Biellese, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Ter-
nengo e Zumaglia. I bambini saranno impegnati in
prove di atletica quali salto in alto, salto in lungo, lancio
del peso, velocità, corsa campestre. «Alla fine la stan-
chezza è tantama la soddisfazione è ancoramaggiore -c
commenta il sindaco di Vallanzengo Michela Trabbia -
Oggi ha vinto lo sport, la voglia di stare insieme all'aria
aperta, la voglia di "gareggiare" con sportività e lealtà.
Oggi hanno vinto loro».

MOTTALCIATA

Tutto pronto
per la festa alpina
con la fanfara
dal 13 al 15 giugno
MOTTALCIATA (pfm) Dal 13 al
15 giugno il gruppo Alpini
di Mottalciata organizza la
prima festa alpina. Il 13
giugno si inizia alle 20.30
con il coro "La campagnola"
che proporrà una serata di
canti. Si prosegue sabato 14
giugno alle 19 con l'aper-
tura della cucina per la cena
con grigliate e panisse, sul
palco saliranno i "Marciapè
street band". Domenica in-
vece alle 11.30 sfilata della
fanfara alpina Valle elvo per
le vie del paese, quindi
pranzo alpino. Nel pome-
riggio la fanfara proporrà
un carosello alle 16 e l'e-
vento chiuderà alle 19 con
la cena. Prenotazioni per il
p r a n z o a i n u m e r i
339.1932329, 347.2984013,
347.7405037.

BIOGLIO

Domani sera
in chiesa
si celebra
Beatro Fra’ Nicola
BIOGLIO (pfm)Domani sera al-
le 20.30 nella chiesa parroc-
chialedi SantaMariaAssunta
a Bioglio la Comunità eccle-
siale incontrerà la comunità
sarda nel giorno della festa
del Beato Fra’ Nicola da Ge-
sturi, frate di origine sarda,
beatificato nell'ottobre 1999
a Roma da papa San Gio-
vanni Paolo II. Alla celebra-
zione luturgica parteciperan-
no per la prima volta i Frati
Francescani Minori Cappuc-
cini del convento della Spo-
lina di Cossato, ordine re-
ligioso mendicante a cui ap-
parteneva il Beato Fra’ Nicola
nel convento di Cagliari.L’u-
mile Cappuccino, al secolo
Giovanni, figlio di Giovanni
Medda Serra e di Priama Co-
goni Zedda, nacque aGesturi
il 5 agosto 1882.


