
■ Dopo aver visitato il museo degli alpini
di Biella i ragazzi di terza media della scuola
di Pettinengo sono stati invitati a descrivere,
con un tema o con un disegno, pensieri e pro-
getti da proporre per creare un futuro mi-
gliore o comunque diverso rispetto a quanto
vissuto da chi la guerra l’ha conosciuta.
Perché “alpino” non è solamente sinonimo di
esercito, guerra ed armi, ma significa soprat-
tutto unione, rispetto, solidarietà, altruismo,
impegno nelle missioni umanitarie, soccorso

e montagna. E, soprattutto, tanto
lavoro dedicato al prossimo ed
alla società in cui viviamo.
Portare un cappello alpino è im-
portante, ma è soprattutto im-
portante condividerne i valori,
gli stessi ideali di fratellanza e
convivenza con il prossimo e
con la natura che ci circonda.
Martedì 2 luglio il capogruppo degli alpini di
Pettinengo, Emanuele Mazzia Piciot, insieme

agli alpini del suo gruppo ha premiato i la-
vori dei ragazzi che hanno partecipato al con-
corso, alla presenza delle famiglie, delle

insegnanti che li hanno seguiti,
del sindaco Gianfranco Bosso e
di alcuni consiglieri comunali.
A tutti è stato consegnato un at-
testato a ricordo del lavoro
svolto, la borsa di studio per
l’impegno dimostrato e uno
scudetto raffigurante il gruppo
alpini di Pettinengo. Al sindaco
Bosso, invece, le penne nere
hanno donato il libro verde
della solidarietà alpina 2019
per far conoscere all’ammini-
strazione comunale e a tutti i
cittadini le opere di volonta-
riato che gli alpini svolgono a
favore della comunità.
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Impazza la corsa contro la sclerosi
Torna a Valle Mosso la manifestazione organizzata
per aiutare l’Aism. Appuntamento il 21 luglio

■ Torna per l’ottava
volta consecutiva,
grazie  all’impegno di
Claudia Demari, “Im-
pazza la corsa“ a
Valle Mosso, Valdi-
lana,  una manifesta-
zione ludico-motoria,
non competitiva,
aperta a tutti, e desti-
nata ad aiutare
l’Aism, l’associa-
zione Sclerosi Multi-
pla.
L’appuntamento è
per domenica 21 lu-
glio, e le iscrizioni si
possono indirizzare a Claudia, la re-
sponsabile dell’organizzazione, telefo-
nando al 348.3189554. 
Il ritrovo sarà in piazza Repubblica,
alle 16,30, quindi partenza per un per-
corso di 5 o di 10 chilometri alle 18,
con arrivo in piazza Alpini, davanti
alla Conad dove avrà luogo anche la
premiazione.  Premi ai primi tre
gruppi più numerosi, al runner più an-
ziano e a quello più giovane.

E’ stato organizzato anche un mini
percorso per i più piccoli. Che cammi-
neranno “gratis“ fino ai 12 anni. 
Per tutti gli altri l’iscrizione è di 6 euro
compreso il pacco rifornimento, e una
medaglia ricordo al termine del per-
corso. Tutto il ricavato sarà devoluto
all’associazione contro la sclerosi.
Claudia è ottimista: «Ogni anno ab-
biamo raccolto più di mille euro, gra-
zie anche agli sponsor, sempre più

generosi, dalla Conad all’Asd Olimpia
Runners, e alla sportiva Fidal che ci
aiuta a preparare la gara».
All’arrivo ristoro per tutti e un buono
pasta omaggio. Infine all’Oratorio di
Valle Mosso sarà possibile cenare tutti
insieme. Continua Claudia. «L’anno
scorso abbiamo registrato più di 250
iscritti, un vero successo. E il mio pen-
siero va a Salvatore Maniscalco, fon-
datore  del primo laboratorio di

pasticceria a Campore, impegnato
nella sezione di Biella dell’Associa-
zione sclerosi multipla, della quale era
stato vice-presidente e poi
tesoriere. Fu proprio lui a spingermi
ad organizzare Impazza la corsa, con-
tribuendo con generosità. E ora sono i
suoi eredi a mettere a disposizione alla
fine della corsa pasticcini e dolciumi
per tutti». 

DONATA BELOSSI

Claudia Demari con le madrine della corsa

CREVACUORE

Domani sera
prima sagra del pesce
La Pro loco di Crevacuore in collabo-
razione con l’Associazione Pescatori
organizza per domani sera la prima
sagra del pesce. Appuntamento a
partire dalle 19 al parco alpini dove
saranno preparati antipasti, primi e
fritto misto e dove saranno allestiti i
tavolacci per poter gustare in como-
dità le varie portate. Stoviglie biode-
gradabili, nel rispetto dell’ambiente.
Sarà anche previsto un servizio di
piatti da asporto.
Il prodotto principale, il pesce, arriva
dal mercato del pesce di Chioggia,
uno dei più rinomati in Italia-

Apre stasera
Bulliana
Summer Fest

■ Si inaugura questa sera la diciottesima edizione del "Bul-
liana Summer Fest", kermesse culinaria e musicale organizzata
dal Comitato Benefico Bullianese (nella foto a lato gli organiz-
zatori dell’edizione 2018), con il patrocinio del Comune di Val-
dilana. Alle 20, apertura della cucina e, successivamente,
musica dal vivo con i "4Dance", che proporranno balli dagli
anni Settanta ad oggi, facendo scatenare il pubblico. Domani,
l'intrattenimento sarà affidato alla band "Tequila - The Blues
Brothers Band", che torna a Bulliana per regalare qualche ora
di travolgente musica rock. Domenica, serata con Daniel Mas,
musicista e cantautore pop, che si esibirà in un mix coinvol-
gente di vari generi, dal Latin pop alla dance attuale e anni Set-
tanta-Ottanta. Lunedì cena di chiusura e concerto de "I Terza
Classe". Tra i piatti che verranno proposti nella "quattro giorni"
di festa, non mancheranno lasagne, agnolotti, spiedini, grigliate
di carne, fritto misto di pesce, salam d'la duja, patatine fritte,

insalate, formaggi tipici della zona, dolci e altre leccornie. La
manifestazione si svolgerà in area coperta e parte del ricavato
verrà devoluto in beneficenza. FEDERICA SPERA

VALDILANA, KERMESSE CULINARIA E MUSICALE SINO AL 15

PETTINENGO

Gli studenti premiati
dagli alpini del paese

CENTRO ESTIVO AL GILETTI

Si è conclusa la prima settimana di Centro Estivo
per i bambini dell'infanzia ospitati presso la
struttura "Asilo Giletti" di Ponzone. «Il tema con-
duttore è quello del rispetto della natura e del ri-
ciclo: i 35 bambini saranno accompagnati in un
percorso di educazione e rispetto dell'ambiente,
attraverso il riciclo, il riuso, le buone abitudini nel
differenziare i rifiuti e in tutti quei i piccoli gesti
quotidiani che possono migliorare il nostro Pia-
neta» spiega Luisa Barberis responsabile di Ol-
treilgiardino Onlus che gestisce il servizio e che
è coadiuvata da Veronica Pascadopoli, educa-
trice. Ogni settimana sono previsti laboratori cu-
linari, creativi, espressivi, sensoriali e motori con
esperti. Immancabili le gite sul territorio al fine
di farlo conoscere e apprezzare, e le giornate in
piscina. In conclusione del centro estivo, nel
primo pomeriggio del 26 luglio messa in scena
dello spettacolo finale, che li vedrà protagonisti
di momenti di recita, balli e canti. 

CORSO DI DUE GIORNI

Curare la pelle
utilizzando i fiori
Due giornate dedicate alla cono-
scenza dei fiori e al loro utilizzo per
il benessere della pelle. È la proposta
della parafarmacia “Benessere al
Centro” che organizza per venerdì 12
e venerdì 19 dalle 16,30 alle 18,30
alla cascina “Il Faggio” alla Bru-
ghiera un corso (costo 10 euro, pre-
notazione obbligatoria al
320.6114879) per raccogliere insieme
i fiori e per fare maschere per il viso
in cotone e con l’argilla.
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