
PRALUNGO

TANTI VISITATORI ALLA “GESA
GRANDA”. Un successo, come
ogni anno, alla festa della Gesa
Granda a Pralungo. Nella foto a la-
to alcuni dei volontari che si sono
occupati della cucina e del servizio
ai tavoli. Come sempre ottima la
proposta di piatti e di buona musi-
ca. Gli organizzatori danno ap-
puntamento a tutti per la prossi-
ma edizione della festa.
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GIOVANI DI 15 STATI A PIEDICAVALLO

Obiettivo: fare bello il paese
È il primo Comune della provincia che diventa un campo di lavoro per Legambiente:
i ragazzi recupereranno la strada che porta a Montesinaro e l’area pic-nic sul Cervo
� Da tutto il mondo per rendere più
bello Piedicavallo. E’ in seguito all’ini-
ziativa concordata tra Lega Ambiente e
il Comune dell’alta Valle Cervo che, a
partire dal 14 luglio, per due settimane
una quindicina di ragazzi provenienti
da altrettanti Stati effettueranno lavori
di risanamento del territorio. E’ la pri-
ma volta che un Comune del Biellese
viene scelto come sede di un campo-la-
voro per i giovani di Legambiente, de-
cisione presa in considerazione della
ricchezza ambientale del paese. Ad es-
sere recuperate saranno l’antica strada
pedonale che collega Piedicavallo a
Montesinaro e l’area pic-nic lungo il
Cervo. I ragazzi soggiorneranno presso

i locali del Tempio Valdese e saranno
guidati da volontari del luogo e delle
associazioni, non solo nel lavoro ma
anche nelle attività collaterali: non
mancheranno visite ai santuari biellesi
o momenti di svago tra cui la parteci-
pazione alle feste organizzate dalla Pro
loco. Lo stage sarà l’occasione per effet-
tuare lavori utili al mantenimento del
territorio ma soprattutto darà inizio ad
uno scambio culturale per dei giovani
che, provenienti da lontano, avranno la
possibilità di condividere la vita del
piccolo paese di montagna. Lunedì se-
ra, in consiglio comunale, verranno de-
finiti gli ultimi dettagli dell’iniziativa. 

ALESSIA PERALDO EUSEBIAS

PRALUNGO

Corrispondenza,
le Poste precisano
Dalle Poste, a firma di Antonio
Sgroi, ad un mese e mezzo dall’usci-
ta del nostro servizio sulla consegna
della corrispondenza a Pralungo
giunge il seguente comunicato: «Vo-
gliamo precisare che le dichiarazio-
ni riportate nell’articolo “L’Ugl:
mezza tonnellata di posta ferma” del
16 maggio, si riferivano ad un dipen-
dente che non opera nella zona di
recapito di Pralungo».

SAGLIANO

Gli Alpini in festa
all’Alpe Pessine
Festa alpina all’Alpe Pessine dove
domani sera, a partire dalle 20, si
svolgerà la cena del gruppo Alpini
di Sagliano. Dopo il convivio, ad il-
luminare la serata sarà il tradiziona-
le falò, da ammirare assaggiando lo
Zabaione caldo che verrà servito ai
presenti. Ad officiare la Messa di do-
menica, che verrà celebrata alle 11
presso la chiesetta dell’Alpe, sarà il
cappellano della sezione, don Remo
Baudrocco. Al termine seguirà un
aperitivo offerto dal gruppo alpini
ed il pranzo. La festa proseguirà nel
pomeriggio tra i  canti e la lotteria,
per stare assieme fino a sera.

CAMPIGLIA

Amici di S. Giovanni
ricordano il decennale
L’Associazione “Amici di San Gio-
vanni” festeggia il decennale ed in-
vita i soci e tutti coloro che vorranno
unirsi Domenica 6 luglio alle ore 15
all’inizio del  sentiero detto degli
“ortusc” presso il ponte di Campi-
glia per salire a piedi lungo la mu-
lattiera costellata dalle cappelle dei
Santi eremiti sino al Santuario del
Battista. Alle 17 sarà celebrata la
Santa per tutti i soci vivi e defunti. Il
Coro dei giovani della parrocchia di
“Gesù nostra Speranza” di Cossato
aiuterà con i loro canti. Al termine
sarà offerto il rinfresco.

ROSAZZA

Fiera del Buongusto
e premio Letteratura
Al via domani la sesta edizione della
Fiera del Buongusto. Bancarelle con
prodotti artigianali e gastronomici
riempiranno per due giorni il parco
del paese, rimesso a nuovo per l’oc-
casione. Sabato alle 16, presso i lo-
cali dell’ex asilo, avrà luogo la pre-
miazione del concorso “Rosazza Let-
teratura 2008”. Sempre nei locali
dell’antica scuola, domenica sarà la
volta del tradizionale “Pranzo del
Buongusto”, organizzato dalla Pro
Loco, con la partecipazione di Slow
Food.

SANT’EUROSIA

Da giovedì patronale
con serata teatrale
Festa patronale a Sant’Eurosia grazie
anche alla collaborazione con il Co-
mune di Pralungo. Giovedì 10 si ini-
zia con il teatro “Tuta colpa d’la luna”
a cura del “Piccolo Varietà di Pinero-
lo”. Venerdì alle 19,30 apertura stand
gastronomico e alle 21 serata della
birra con la discoteca mobile Number
One. Sabato dalle 17 mercatino, alle
19 stand gastronomico e dalle 21 sera-
ta danzante con il gruppo Equinox
che proporrà balli di gruppo con ani-
mazione. Domenica dalle 10 mercati-
no e visite alla gipsoteca Massimino
Perino, alle 11 Messa solenne in sera-
ta ancora gastronomia, musica e alle
22,45 spettacolo pirotecnico. Lunedì
serata di chiusura.

SAGLIANO

A settembre una nuova scuola materna 
I saluti durante lo spettacolo di fine anno. In estate i lavori e il trasferimento
� Il 6 giugno la
scuola materna di
Sagliano Micca ha
chiuso un ricco
anno scolastico tra-
scorso all’insegna
dell’impegno, del
divertimento e del-
la serenità propo-
nendo una recita
eseguita da tutti i
bambini e nel cor-
so della quale le in-
segnanti - Maria
Grazia Monfermo-
so, Marinella Fac-
ciolo, Rita Boario,
Patrizia Macchie-
raldo - hanno con-
segnato a tutti i bambini un regalino offerto dall’ammini-
strazione comunale  e un diploma  a quelli  che hanno fre-
quentato l’ultimo anno di asilo. Durante la serata sono stati
ringraziati:  l’amministrazione  comunale «grazie  alla cui
preziosa e costruttiva collaborazione e alla premurosa  at-
tenzione a tutte le esigenze della scuola  si sono potuti rea-
lizzare  molti progetti e varie uscite didattiche», le  colla-
boratrici scolastiche (Concetta  Talarico e Silvana Gibello ),
Anna Chiara Sarteur, sostenitrice del progetto musicale e
tutti i genitori. Tra i progetti scolastici  realizzati  si anno-
veravano  il corso di nuoto  e il corso di manipolazione te-
nuto da Stefano Sartorello, in cui i bambini si divertivano
a realizzare oggetti di varie forme utilizzando la pasta di
mandorle, il marzapane  o altro materiale  commestibile.
Inoltre sono state effettuate alcune uscite didattiche, solita-
mente al sabato, aperte anche ai genitori:   quella avvenuta
il 20 maggio presso l’Azienda agricola “Il Tiglio” di Salus-
sola, dedita alla produzione di miele e all’allevamento di
animali e quella del 14 giugno, presso il parco dei diverti-
menti “Cowboyland” di Voghera. Le insegnanti intanto
danno appuntamento  al 13 settembre, con l’inaugurazione
della nuova scuola in via Giulio Cappellano, dove sono già
presenti la scuola elementare e il Comune. Nel corso del-
l’estate verrà effettuato il trasloco e i lavori di manutenzio-
ne al fine di realizzare un istituto bello, colorato, funziona-
le. 

ILENIA GIANOTTI

Sopra la
consegna
dei diplo-
mi,  a lato
la visita in
c a s c i n a ,
sotto la
gita con
genitori e
nonn a fi-
ne anno

RIAPRE L’ANTICA MACELLERIA DELL’ALTA VALLE
DOPO GLI IANUTOLO ARRIVANO I PIDELLO

Finalmente sabato 5 luglio riapre il negozio di macelleria di Piedica-
vallo, l’unico dell’alta valle. Dopo che l’ultimo gestore della famiglia
Ianutolo Isipon è andato in pensione, dopo una gestione iniziata nel
1936, si temeva che la vecchia macelleria non avrebbe mai più riaper-
to, seguendo l’odierno andazzo secondo cui i piccoli negozi chiudo-
no uno dopo l’altro. Invece no. Grazie alla ditta Pidello e figli, sono
state affrontate le spese per le opere edili rese necessarie dalle mo-
derne direttive e il 5 luglio si festeggia assaggi la riapertura. La vendi-
ta sarà diretta, dal produttore al consumatore. Infatti i Pidello sono
allevatori di bestiame che accompagnano le loro mandrie anche a
Piedicavallo durante la stagione estiva ed ora ne venderanno le carni
nella ritrovata macelleria.

La festa domani


