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MOTTALCIATA Il nuovo stabile polifunzionale verrà realizzato in via Moricco, nell’area che già accoglie le sedi delle associazioni dove ora si trova solo un prato

Pronto il progetto per l’opera da 999mila euro
Il sindaco Roberto Vanzi: “E’ previsto che i lavori vengano completati nell’arco di dodici mesi, entro la prossima estate”

VIGLIANO BIELLESE

La “Fucina territoriale” presente
domenica a “Oltre il Giardino”

GAGLIANICO L’anziana donna verrà festeggiata domenica dopo la Messa delle 10.30

Maria Missaggia spegne 100 candeline

CERRIONE La gita si è svolta nei giorni scorsi e rientrava nell’ambito del progamma culturale: “Conosci il Piemonte”

Un gruppo di cerrionesi hanno visitato la Sacra Sindone
INIZIATIVA

Torna sabato alle 18
“Pundran an corsa”

CERRETO CASTELLO

In scena il 28 giugno il secondo raduno
per auto storiche con il “Fiat club 600”

PONDERANO (pom) E’ tut-
to pronto per la terza edi-
zione di “Pundran an
corsa”, gara podistica
non competitiva, orga-
nizzata dall’ Oratorio S.
Lorenzo in collaborazio-
ne con il gruppo Alpini di
Ponderano, a favore della
raccolta fondi per la ri-
strutturazione della casa
AlpinaS.Giovanni. La ga-
ra si svolgerà sabato. Alle
18 partiranno i più pic-
coli con unmini percorso
all’interno dell’oratorio e
a seguire la corsa di 7 km.
a passo libero si snoderà
per le vie del paese. Le
iscrizioni si potranno ef-
fettuare dalle 16.30 fino
all’ora di partenza diret-
tamente in oratorio, al
termine ristoro rinfre-
scante, ritiro del pacco
gara e premiazioni.

MOTTALCIATA (ara) Il progetto
esecutivo per la realizzazione
del nuovo stabile di proprietà
comunale, definito “di aggre-
gazione multifunzionale”, è
pronto. “L’importo totale del-
l’intervento è di 999mila euro;
l’ammontare dell’appalto è di
805mila euro. Il denaro èmes-
so a disposizione dal mini-
stero delle Infrastrutture con il
piano ‘Seimila campanili’. Lo
stabile verrà realizzato in via
Moricco, nell’area che già ac-
coglie le sedi delle associa-
zioni. L’edificio sarà un polo di
aggregazione sociale e offrirà
servizi anche alle fasce più
deboli della popolazione - si
legge nel piano pubblicato ieri
sul sito internet del Comune -.
Lo studio tecnico è stato af-
fidato agli ingegneri Marco
Fauda Pichet e Silvia Cerutti
di Borgosesia. Il paese di Mot-
talciata non è dotato di strut-
ture sociali di una certa ri-
levanza. Sono presenti solo
strutture che soddisfano le esi-
genze primarie, quali le scuole
materna ed elementare. L’in-
tervento si inserisce in un più
ampio programma di riqua-
lificazione del centro abitato
promosso dall’Amministra-
zione per migliorare la qualità
urbanistica e la fruibilità degli

spazi pubblici; l’area di in-
tervento si trova in prossimità
della Scuola Primaria e sarà
agevolmente raggiungibile
dalla piazza del municipio. Lo
spazio di intervento attual-
mente è lasciato a prato e non
viene utilizzato per alcuna at-
tività. La nuova struttura di-
sporrà di una sala polifunzio-
nale per ospitare conferenze e
feste, una zona destinata agli

uffici comunali per i servizi ai
cittadini, un’officina e un de-
posito mezzi. Attualmente il
Comune non dispone di uno
spazio idoneo ed è costretto a
ricorrere ad un magazzino in
locazione”. E’ prevista anche
una zona per gli spogliatoi per
le attività sportive. L’edificio è
organizzato su un unico piano
ed avrà una superficie di 570
metri quadrati. “La gara d’ap-

palto va fatta entro il mese di
agosto - ha fatto sapere il sin-
daco Roberto Vanzi nei giorni
scorsi -. Le aziende che in-
tendono partecipare ai lavori
possono candidarsi. Si terrà
poi il sorteggio di una quin-
dicina di imprese e, fra queste,
si svolgerà la gara. I lavori ver-
ranno completati nell’arco di
un anno, entro l’estate 2016”.

Anna Arietti

Nella fotografia
l’area deve verrà
realizzata l’opera,
in via Moricco

VIGLIANO BIELLESE (pom)
L’Associazione Culturale
Fucina Territoriale Biellese
domenica scorsa, su invito
della Pro loco, ha parte-
cipato con uno stand alla
manifestazione Floreale
“Oltre il Giardino”. «Siamo
molto soddisfatti - spiega il

presidente del sodalizio
biellese Luca Stecchi -. Ab-
biamo esposto molti pro-
dotti tra i quali l’elisir di
ribes e mirtilli realizzato
grazie alla collaborazione di
Cascina Noce di Andrea
Dall’Occo. (Nella foto lo
stand dell’associazione).

Una bella im-
magine della
centenaria Ma-
ria Missaggia,
la donna verrà
festeggiata do-
menica nella
parrocchia di
San Pietro

CERRIONE (pom) Nell’ambito
del progetto: “Conosci il Pie-
monte”, nei giorni scorsi un
gruppo di Cerrionesi ha par-

tecipato ad una gita a Torino.
La comitiva si è recata a far
visita alla Sacra Sindone. Era
presente anche il sindaco An-

na Maria Zerbola. «Abbiamo
trascorso - spiega - tutti in-
sieme una bella ed emozio-
nante giornata».

Il gruppo dei partecipanti alla gita a Torino dove hanno potuto far visita alla Sacra Sindone

CERRETO CASTELLO (ara) Do-
menica a Cerreto Castello si
svolgerà il secondo raduno
di auto storiche promosso
dalla Pro loco. L’iniziativa è
realizzata in collaborazione
con la delegazione cossa-
tese del “Fiat club 600” e
rientra nell’ambito della sa-
gra della “Tagliatella” che è
in corso di svolgimento. Sa-
ranno ammessi all’iscrizio-
ne soltanto i mezzi costruiti
fino al 1980. Il ritrovo per
tutti coloro che intendono
partecipare è a Cerreto
presso la piazza del mu-
nicipio alle ore 8.45. La re-
gistrazione della vettura da-

rà diritto ai buoni per la
colazione e per il pranzo.
Alle ore 9.45 partirà il giro
turistico con visita al museo
Alpino della sezione Ana di
Biella, in via F. Nazionale. Al
termine la Pro loco offrirà
un aperitivo. Il rientro a
Cerreto è previsto per le ore
12. Le automobili rimarran-
no esposte al pubblico per
tutto il pomeriggio. Alle ore
16 si svolgerà la premia-
zione dei mezzi più me-
ritevoli. Ogni auto riceverà
un ricordo della giornata.
Per avere altre informazio-
ni, o per prenotare, si può
contattare il 393.7739325.

GAGLIANICO (pom) Un’intera
comunità in festa per i 100
anni di Maria Missaggia.
L’anziana donna, verrà fe-
steggiata in grande stile do-
menica a conclusione della
Santa Messa delle 10.30,
quando il parroco don Paolo
Loro Milan le donerà una
pergamena.
Non c’è nulla da com-

mentare, lo storico detto che
recita: “cent’anni e non sen-
tirseli” a Maria calza a pen-
nello. Originaria del Veneto,
esattamente di Calvene, un
piccolo paesino della pro-
vincia di Vicenza, si trasferì,
ancora bambina a Vigliano
Biellese con tutta la sua fa-
miglia. Dopo qualche anno
convolò a nozze con Gia-
como Polibio. Dalla loro
unione nacquero tre bam-
bini, la prima morì qualche
giorno dopo essere stata data

alla luce. Per circa trent’anni
lavorò come cardatrice alle
dipendenze della Filatura di
Chiavazza. Restò purtroppo
vedova di Giacomo 44 anni
fa, l’uomo morì all’età di 66
anni. Spese molto per la co-
munità cristiana di Gaglia-
nico, dove vive dai primi
anni sessanta, difatti, fondò
il Gruppo di preghiera Padre
Pio.
Maria, malgrado l’età sta

bene, tutti i giorni esce di
casa accompagnandosi con
il suo girello: «La mamma ha
una salute di ferro - com-
menta il figlio Gian Piero -.
Tutt’ora svolge molti lavori
domestici, cucina, esce per
andare a prendere il pane e
va sempre a Messa. Ha un
carattere buono ma molto
forte, nessuno è mai riuscito
a farle cambiare le sue
idee».

Organizzata la prima edizione
dell’ allenamento collettivo

CANDELO (pom) L'associazione Atletica
Candelo, il gruppo sportivo Tapa Run
Biella e il Bar la Torre di Candelo or-
ganizzano sabato alle 19, in Piazza Ca-

stello, la prima edizione dell' Allena-
mento Collettivo all'americana, un mo-
mento sportivo divertente per stare in-
sieme, giovani e meno giovani, grandi e

piccini. Alla manifestazione possono par-
tecipare tutte le persone iscrivendosi di-
rettamente sul luogo della partenza alle
18.30.

INIZIATIVA

Prende il via venerdì la festa
del gruppo degli alpini
VIGLIANO BIELLESE (pom) Tutto è pronto in vista della kermesse
gastronomica “Vigliano e gli alpini in festa”. Si tratta di un ap-
puntamentoche si ripetedapiùdi vent’anniorganizzatodal gruppo
delle penne nere che conta un centinaio di soci. Per due fine
settimana, a partire da questo venerdì fino a domenica 5 luglio nella
sede di Viale Alpini d'Italia 3 (di fronte al campo sportivo co-
munale), saranno protagoniste la gastronomia, la musica e la
solidarietà. «La solidarietà fa parte dell'indole degli alpini - spiega il
capogruppoRenato Fossati, da più di quarant'anni alla guida degli
alpini di Vigliano-. Ringrazio le decine di volontari che con-
tribuiscono alla buona riuscita della festa: è grazie al loro aiuto se
anche quest’anno una parte del ricavato sarà devoluta in be-
neficenza. Nel 2014 abbiamo dato un contributo alle tre scuole
dell'infanzia del paese (statale, Salesiani e Mazzucchetti), all’as-
sociazione di genitori Facimus per le attività per i ragazzi e alla San
Vincenzoper le famiglie indifficoltà». Tra i piatti tipici proposti dalla
cucina degli alpini ci saranno la paella, la panissa alla vercellese, il
porceddu allo spiedo preparato da cuochi sardi, l'asado, il piatto
tipico argentino, cileno e uruguaiano a base di carne di manzo e di
maiale cotta lentamente alla brace, e gli arrosticini abruzzesi, lo
stinco al forno e la trippa in umido. Quindi da venerdì in avanti si
potrà cenare. Tutte le sere dalle 19 verrano serviti: antipasti, primi
piatti, contorni, grigliate di carne e di verdure, fritto di pesce,
formaggi e dolci fatti dagli alpini. Sangria, birra e vino imbottigliato
dagli alpini. Il primo fine settimana sarà il seguente: venerdì cena a
base di piatti tipici pesce e arrosticini, segita dalla musica di Beppe
Venza. Sabato a cena sarà servito il “porceddu” allo spiedo
preparato da cuochi sardi e ‘’malloreddus''. Musica conMaxMusic.
Domenica paella e arrosticini. Musica con Alessia e Paolino.


