
■ Il nuovo look di piazza Dante, con
la nuova fontana al centro, sarà inau-
gurato domani sera alle 21. Il saluto
del sindaco Pier Giuseppe Acquadro
darà il via alla manifestazione con
l'intervento delle autorità e lo spetta-
colo teatrale "Vengo anch'io" per la re-
gia di Manuela Tamietti e la “straordi-
naria partecipazione del Fedele, della
Germana, della Luciana e del Flavio”.
Al termine verrà ufficialmente inau-
gurata la piazza e offerto un rinfresco
a tutti i partecipanti. Ci sarà anche
musica con la Banda.
Ma il momento clou sarà quello dedi-
cato allo spettacolo: Storie di Piazza
inaugura la rinnovata piazza Dante,

con un evento spettacolare che farà
rivivere i personaggi dell’epoca: Pao-
lin il meccanico di biciclette che dal
suo laboratorio artigiano attraversava
di gran carriera la piazza, perché  ge-
stiva anche  la pompa di benzina po-
sta sull’altro lato;  la coda e le chiac-
chiere all’ufficio del dazio;  le novità
nel  negozio di ferramenta e casalin-
ghi di Fedele e Germana… Inoltre la
rinnovata piazza ha una nuova gran-
de meridiana il cui funzionamento
verrà affidato ad un fantasioso Inge-
gnere che arriverà su di una 1100 d’e-
poca. Storie di Piazza domenica si
sposterà poi a Mosso con “Unità d’I-
talia e nobiltà mossese”.

PRALUNGO

Parte la sagra
dla Gesa Granda
Venerdì sera prenderà avvio il ric-
chissimo programma di iniziative,
organizzate in occasione della 29ª
edizione della festa della Gesa Gran-
da, che si svolgerà a Pralungo nella
piazza della Chiesa. Durante la sera-
ta di apertura alle 19,30 sarà possi-
bile cenare e, al termine, prendere
parte all’esibizione dei Chaman Out.
Sabato 12, i più giovani potranno
scatenarsi in compagnia della disco-
teca mobile Number One, mentre do-
menica alle 21 si terrà il tradiziona-
le concerto d’estate della banda mu-
sicale Juventus Nova. I festeggia-
menti proseguiranno venerdì 18 con
lo spettacolo e il tributo ai Queen
con la Freddie Band. Sabato 19 inve-
ce si potrà danzare sulle note dei
Galas. Giornata ricca di appunta-
menti è quella di domenica 20, che
prenderà avvio in mattinata alle ore
10.30 con la celebrazione della Mes-
sa. Al termine seguirà alle ore 12 l’a-
peritivo in piazza con i Campagnin.
In serata sarà possibile ballare in
compagnia della BJ Band. La mani-
festazione si concluderà lunedì 21
con l’estrazione della lotteria e con
la discoteca mobile Number One.
Tutte le sere si potrà cenare a partire
dalle ore 19.30. Si ricorda che in ca-
so di mal tempo i festeggiamenti si
svolgeranno all’interno di padiglioni
coperti.

SAGLIANO

Sabato in piazza
con “Vivimi”
Sabato a Sagliano in piazza Pietro
Micca  si terrà la terza edizione di
“Vivimi”, iniziativa di sport musica
e di solidarietà in ricordo di mamma
Nadia. Il programma della giornata
sarà il seguente: alle ore 14 ci sarà
“Vivimi in Piazza” organizzato dalle
associazioni con svariate attività
sportive.  Seguirà alle ore 18 un  mo-
mento dedicato all’animazione in
compagnia di Gigi Cotichella e gli
artisti terrestri. Alle 19.15 si terrà la
cena organizzata dai sodalizi del
paese. In serata alle 21 sul palco si
avvicenderanno: Federica Camba,
Supa e Dj Nais+ Guest, Angelo e
Bamblues, Stefania Aggio,Skatena
Testimonial della giornata l’atleta
Elena Romagnolo. Durante la mani-
festazione sarà possibile versare la
quota minima di 5 euro a favore del
progetto autismo della Domus.

TOLLEGNO

Ubriaco crolla ai piedi
dei carabinieri
Si era addormentato al volante di un
furgone, tanto da allarmare l’autista
di un bus di linea che ha chiesto l’in-
tervento dei carabinieri temendo che
si trattasse di un malore. Quando la
pattuglia si è avvicinata all’auto-
mezzo ha visto che il conducente era
addormentato. Quando Fabrizio L.,
32 anni, è stato fatto scendere era
talmente ubriaco da non essere in
grado reggersi in piedi. È stato poi
accompagnato in ospedale.

MIAGLIANO

Anche Slow Food
alla Festa d’Istà
Sabato 19 e domenica 20 ritorna la
festa d' Istà organizzata dalla Pro
Loco, dall'Atl in collaborazione con
il comune e la Regione. Durante la
serata di apertura a partire dalle 20
si terrà un buffet in piazza con i pro-
dotti Slow Food. Domenica dalle 9
alle 13 ci sarà il banco di gastrono-
mia con i prodotti tipici locali a cura
della Pro Loco del paese. Alle 19.30
grigliata d' estate e alle 21 selezioni
del Cantagiro biellese 2010.

TOLLEGNO

Il sipario sulla nuova piazza
Domani sera l’inaugurazione con lo spettacolo proposto da “Storie di Piazza”
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Una immagine di Storie di Piazza 2007

TAVIGLIANO

SAGGIO DI FINE ANNO. Sabato pomerig-
gio il salone polivalente di Tavigliano era
pieno di genitori, nonni e piccoli amici dei
bambini che ogni giorno frequentano la
Scuola dell'Infanzia. Il filo conduttore della
festa di fine anno è stato l'acqua, che ha ac-
compagnato anche tutte le attività didatti-
che. I bambini si sono esibiti in danze, can-
ti e piccole recite di poesie che hanno mo-
strato l'importanza di saper gestire un be-
ne così prezioso ed importante. A conclu-
dere la giornata è avvenuta la consegna dei
diplomi per i bambini che nel prossimo an-
no inizieranno l'avventura della scuola pri-
maria. La festa è terminata con un piccolo
rinfresco. [foto LO RUSSO]

RAGGRUPPAMENTO VALLE CERVO

FESTA A PRATETTO PER IL DECENNALE DELLE PENNE NERE. alle Selle di
Pratetto nel Comune di Tavigliano si sono svolti i festeggiamenti per il 10°
anniversario di fondazione del Raggruppamento Alpini Vallecervo. Gli al-
pini che compongono il Gruppo   (Andorno- Miagliano, Tollegno, Pavigna-
no, Sagliano, Tavigliano, Piedicavallo, Valle del Cervo) si sono dati appun-
tamento di buon mattino e senza farsi scoraggiare dalle nuvole che hanno
lasciato cadere qualche goccia d’acqua hanno iniziato i preparativi. All’al-
zabandiera hanno fatto seguito i discorsi di benvenuto del Capogruppo di
Tavigliano e del presidente della Sezione di Biella, Edoardo Gaja, che ha ono-
rato il Raggruppamento con la sua presenza. Don Adriano Loro Lamia, ha
quindi celebrato la Messa in onore degli “alpini andati avanti”. Al termine
della funzione è stato distribuito un ottimo ed abbondante risotto. La gior-
nata si è quindi conclusa in allegria sotto ad un bel sole.

SAN PAOLO CERVO

Scivola e picchia la testa:
muore Giancarlo Guglielmina
Aveva 78 anni. Per decenni lavorò all’ufficio tecnico del Comune di Biella
È accaduto in frazione Mortigliengo. Altro dramma a Sapellano di Pralungo
■ Era un volto familiare per quasi
tutti i professionisti biellesi: per 32
anni aveva lavorato all’ufficio tecnico
del Comune di Biella da dove era an-
dato in pensione nel 1982. 
Mercoledì mattina, Giancarlo Gugliel-
mina stava lavorando nell’orto della
sua casa nella frazione Mortigliengo
di San Paolo Cervo.
È accaduto mercoledì poco prima di
mezzogiorno.
«È stato un vicino di casa» racconta
la moglie Malvina «a scorgere Gian-
carlo steso nell’orto. Lo ha chiamato
perchè il cielo minacciava pioggia.
Non avendo ricevuto risposta ha
guardato meglio e ha visto il corpo a
terra. Forse un capogiro o forse una
scivolata lo aveva fatto cadere». 
Fatale probabilmente una pietra con-
tro la quale il pensionato ha picchiato

la testa. Sul posto è subito intervenu-
ta un’équipe medica del 118 con i ca-
rabinieri di Andorno. Purtroppo per
Guglielmina non c’è stato nulla da fa-
re.
«Che a Giancarlo tutti volessero be-
ne» dice la moglie «lo dimostrano le
espressioni di cordoglio che ho rice-
vuto in questo ore. Molti suoi ex col-
leghi hanno voluto venire in casa per
un ultimo saluto e una preghiera».
E prosegue: «C’era un legame molto
forte tra loro sebbene fossero trascor-
si tanti anni da quando era andato in
pensione. Ricordo che gli fu regalato
un tecnigrafo al quale mio marito te-
neva tantissimo accompagnato da un
biglietto sul quale c’erano pratica-
mente tutte le firme dei dipendenti
del Comune di Biella».
Guglielmina era di fatto il topografo

dell’amministrazione: «Tutti i grandi
progetti, dalle nuove strade alle nuo-
ve scuole dell’epoca» ricorda un ex
collega «lo avevano visto protagoni-
sta per i rilievi e gli espropri»
I funerali avranno luogo nel pomerig-
gio alle 15 a Campiglia.
Qualche ora dopo i carabinieri di
Biella, unitamente al 118, sono dovu-
ti intervenire in frazione Sapellano
di Pralungo dove in una cascina iso-
lata si era consumato un altro dram-
ma: Giampiero Tribaudi, 72 anni, era
morto da diverse ore. 
Tribaudi abitava da solo in una casi-
na di regione Sapellano, tra Pralungo
e S. Eurosia.
Il medico intervenuto sul posto ha
stabilito che la morte era avvenuta
per cause accidentali.

R. A.


