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SALA BIELLESE

Le Penne nere festeggiano
i loro primi 25 anni insieme 
La manifestazione sarà abbinata al 14° raduno dei gruppi della valle Elvo

■ Un gruppo relativamente giovane,
prossimo a festeggiare il 25° di fonda-
zione nel week-end del 23 e 24 giu-
gno. Stiamo parlando degli Alpini di
Sala Biellese, che quest’anno solen-
nizzeranno questo appuntamento ab-
binandolo al 14° raduno dei gruppi
alpini della valle Elvo. Due feste in
una, in pratica. 
La nascita delle penne nere di Sala va
ricondotta a tre persone: Roberto Tes-
sarolo (attuale capogruppo), Paolo
Fiussello e Massimo Barbero. «Parte-
cipammo insieme a un’adunata alpi-
na a La Spezia» racconta Roberto Tes-
sarolo. «Fu in quell’occasione che ci
venne l’idea di fondare un gruppo al-
pino a Sala Biellese. Trovammo subi-
to piena collaborazione nell’allora
presidente sezionale Corrado Perona.
Andai all’ufficio leva e ottenni tutte
le informazioni necessarie. Subito si
iscrissero al gruppo 18 alpini di le-
va». Con il tempo, si aggiunsero
iscritti anche dai paesi vicini: Zubie-
na, Torrazzo. «Iniziammo la nostra at-
tività in sordina, come è tipico degli
alpini» riprende Roberto. «Fin da su-
bito ci siamo impegnati nella manu-
tenzione del Santuario della Madon-
nina. Ma interveniamo anche in occa-
sione di manifestazioni ed eventi a
sostegno dell’asilo infantile o delle

Foto d’archivio scattata nel giorno
della costituzione del gruppo

Il programma

SABATO 23 GIUGNO

Alle 21, in piazza Gramsci, con-
certo e carosello della Fanfara
alpina Valle Elvo

DOMENICA 24 GIUGNO

• Ore 10, in piazza Rivetti, ra-
duno delle autorità e dei grup-
pi di Camburzano, Donato,
Graglia, Magnano, Mongran-
do, Muzzano, Netro, Occhiep-
po Inferiore, Occhieppo Supe-
riore, Pollone, Sordevolo e Sala
Biellese.

• Ore 10.30 alzabandiera e ini-
zio della sfilata

• Ore 11 Messa nella chiesa
parrocchiale. Al termine, onori
ai Caduti e saluti delle autorità.

• Ore 12.30 pranzo nel salone
della Pro Loco di Sala e Borna-
sco. 
Per partecipare al pranzo oc-
corre la prenotazione entro il
18 giugno ai seguenti numeri:
015-2551303; 338-5063889 op-
pure 339-5018980.

varie associazioni del paese. Del resto
la caratteristica essenziale delle pen-
ne nere è proprio quella di operare in
silenzio, senza mettersi in mostra, fa-
cendo sentire il proprio appoggio a
chi ha necessità d’aiuto».
La festa dei 25 anni coinciderà con il
raduno dei gruppi della valle Elvo e
per questo si è prevista una domenica
di festa in puro stile alpino. «Gli altri
gruppi della valle ci hanno garantito
la loro partecipazione e sono conten-
to che ci sia stato accordato l’onore di
festeggiare il nostro venticinquesimo

di fondazione in concomitanza con
questo raduno. Non si tratta solo di
incontrare vecchi amici, ma di ce-
mentare rapporti che durano da anni.
Una cosa è certa» conclude Roberto
Tessarolo. «Quando si manifesta
qualche necessità o c’è bisogno di in-
tervento immediato, non c’è neppure
bisogno di insistere; per noi alpini
basta una telefonata. Così da sempre.
È la forza del nostro corpo ed è la for-
za dell’essere uomini. Attenti alle esi-
genze degli altri».

LUISA NUCCIO

ROPPOLO

Estate da ridere e cantare pensando all’Imu
Dalla fiaccola di oggi pomeriggio fino alla serata in cui si parlerà di imposte

■ Sarà la fiaccola olimpica ad ac-
cendere l’estate roppolese oggi pome-
riggio alle 14. In piazza del municipio
è atteso l’arrivo del tedoforo che so-
sterà con gli atleti per quindici minu-
ti. Poi ripartirà alla volta di Biella.
Nell’ambito degli Special Olympics,
mercoledì 20 giugno, alle 20,45 il Co-
mune organizza una serata host town
alla presenza di atleti e accompagna-
tori. L’amministrazione comunale of-
frirà una cena rinfresco grazie alla
collaborazione del gruppo sociocultu-
rale, del comitato mamme e della so-
cietà carnevalesca. Seguirà la comme-
dia teatrale dell’associazione cultura-
le roppolese “Roppolarte” dal titolo:
“Il tempo delle mele...cotte”.
L’estate proseguirà il 21 giugno con il
concerto benefico della banda musi-
cale di Roppolo. Le offerte raccolte
saranno devolute a favore della popo-
lazione dell’Emilia. In serata vi sarà
l’esibizione dei chitarristi roppolesi
Nunzio Fontanella e Paolo Riva e l’e-
sibizione dei ballerini della scuola di
ballo di Simona e Walter Scavarda. Il
weekend inizierà venerdì con “Rop-
polo a quattro zampe” rassegna-con-
corso a premi per tutti i cani con
iscrizione gratuita e che si svolgerà
nella piazza mercatale in area coper-
ta. Sette i premi in palio per le varie
categorie.
Sabato alle 21 sarà il “Cantaroppolo”
il clou della serata con la corrida. Do-
menica 24 giugno la festa Vincenzia-
na precederà la grandiosa tombolata
con barzellette. La serata è organizza-
ta dalla Banda musicale e prevede la
possibilità ad ogni partecipante di
raccontare una barzelletta a piaci-
mento.
E dopo tanto divertimento, un appun-
tamento al quale la cittadinanza è
chiamata ad intervenire. Lunedì 25
alle 21 di parlerà di Imu con la spie-
gazione fornita dagli assessori Renato
Corona e Loretta Bernascone.

CERRIONE

Serata delle grandi emozioni quella vissuta sabato scorso a Vergnasco. Organizzato dal coro Ana Stella Al-
pina, in collaborazione con il Comune, l’associazione Cori Piemontesi e la Provincia di Biella, si è svolto un
evento canoro che ha visto protagonisti il coro polifonico femminile di Torre Alata (in alto nella foto) e il
coro Stella Alpina di Rho. A fare gli onori di casa, naturalmente, i coristi della Stella Alpina di Vergnasco. Il
pubblico ha applaudito e molto apprezzato il concerto, che costituiva la XXI edizione della rassegna cora-
le “Insieme cantando”. [foto FANTASY]

A Vergnasco la musica fa da padrona

Verrone

IL DIRETTIVO DEL GSD RINGRAZIA
In seguito alla riuscita della festa
dello sport di domenica scorsa, il di-
rettivo del GSD Verrone ringrazia
tutti coloro che hanno collaborato.
Il presidente Piero Turotti vuole rin-
graziare direttamente anche i suoi
collaboratori: il vicepresidente e te-
soriere Artidoro Tognato, il respon-
sabile fiscale Franco Sacchet, la re-
sponsabile amministrativa Claudia
Vialardi, il responsabile delle manu-

tenzioni Fiorenzo Boscolo, il diret-
tore sportivo Davide Scardoni, il ge-
store degli affitti Fabrizio Delorenzi
e ancora Enrico Dondana, Paolo
Morra e Luciano Perotti, responsa-
bili dei vari corsi. Un grazie al con-
sulente esterno Andrea Pollono e ai
collaboratori Luana Doati, Fabiola
Caroli, Roberta Fontana, Sabrina
Avignone, Francesca Muggiano.
Grazie a Andrea Rei per le musiche.

SALUSSOLA

Museo dell’oro:
aperture festive
A partire da domani e fino al 14 ot-
tobre, il museo laboratorio dell’oro e
della pietra sarà aperto al pubblico
dalle 14 alle 18 e, la domenica, an-
che dalle 10 alle 12. Ci saranno dei
referenti pronti a spiegare ai turisti
le caratteristiche del sito. L’iniziati-
va è stata promossa grazie alla rete
museale AMI, organismo interpro-
vinciale.

Domenica escursione
lungo i sentieri
Domenica alle 8 ci si potrà trovare
nel posteggio della piazza 9 marzo
per partecipare all’escursione guida-
ta lungo i sentieri di Salussola. Dal
Monte, si passerà all’oratorio di San
Grato, in via del Mazzucco, alla Ma-
donnina della Croce del Lajasso, a
Prelle, alla Cà Bianca, a San Secon-
do, concludendo il percorso a Salus-
sola paese. In caso di pioggia non ci
sarà l’escursione. In caso di tempo
incerto, contattare il 389-5134956

CERRIONE

Adorazione 
eucaristica
Questa sera alle 21, nella parrocchia
di Vergnasco, il gruppo Anania Aza-
ria Misaele invita all’adorazione eu-
caristica per la solennità del Sacro
Cuore di Gesù. Domani alle 20.45 in-
vece, nel salone parrocchiale, mo-
mento di preghiera e proiezione di
video e fotografie di chi ha parteci-
pato al pellegrinaggio din Terra San-
ta. Saranno portate alcune testimo-
nianze e si concluderà con un buffet

OCCHIEPPO SUP.

Mostra dei progetti
per il Rondò
Da martedì 19 a lunedì 25 giugno,
nella sala delle carrozze di villa
Mossa, saranno esposti tutti i proget-
ti realizzati per il concorso di idee
per ridisegnare l’ingresso del paese.
L’inaugurazione avverrà sabato 23
giugno alle 11. Orari: dalle 17 alle
19.

VERRONE

La fiamma olimpica
domani in piazza
Domani alle 12.30, in piazza Alpini
d’Italia, passerà la fiamma olimpica
della XXVIII edizione dei giochi na-
zionali estivi. Saranno le autorità ad
accoglierla e terranno un breve dis-
corso. Mercoledì 20 giugno invece,
alle 19, in oratorio avrà inizio la se-
rata “Host Town”. I ragazzi saranno
accolti con una cena e un program-
ma di musica e intrattenimenti, a cu-
ra dei giovani dell’oratorio e di altre
associazioni del paese. Il Comune,
in collaborazione con l’oratorio Don
Bosco, ha organizzato questo mo-
mento di incontro ritenendolo indi-
spensabile per la crescita personale
e collettiva. Un modo per sentirsi
parte di un’unica grande Città della
Gioia.


