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CERVO IL CONTINENTE NERO

Mostra fotografica

da domenica a Rosazza
ROSAZZ A Tutto il fascino del “Conti -
nente Nero” in questa mostra reportage
al femminile organizzata da Pro Loco
Ro s a z z a .
Gli scatti di Mariella Fornero dal Ma-

rocco e quelli di Federica Vanni Fioret
dal Senegal ci immergeranno in due di-
verse realtà del continente africano.
Le opere saranno esposte nella Cripta
della Chiesa Parrocchiale di Rosazza
dal 6 al 15 agosto 2017 dalle ore 16,30
alle ore 18 tutti i giorni. Non resta che
partecipare all’evento per toccare, attra-
verso le immagini, il Continente Ne-
r o.

L’I N I Z I AT I VA Ricordate tutte le penne nere andate avanti

Il libro verde degli alpini al sindaco
Ieri la consegna durante la tradizionale festa annuale del gruppo di Piedicavallo
PIEDIC AVALLO Un successo,
come sempre. La tradizionale
festa annuale degli alpini del
gruppo di Piedicavallo, che si
è svolta ieri in paese, ha visto
la partecipazione di centinaia
di persone che hanno dimo-
strato il loro attaccamento
all’operato delle penne nere.
La giornata si è aperta con la
deposizione della corona al
monumento ai caduti di
Montesinaro, per poi prose-
guire con il raduno vero e
proprio al Parco della Ravere.
Poi la santa messa in ricordo
di tutte le penne nere andate
avanti. Gli alpini si sono poi
spostati in Comune dove il
capogruppo Daniele Baiolini
ha consegnato il libro verde
della solidarietà nelle mani
del sindaco. Un documento
importante che certifica l’im-
pegno nel sociale che viene
effettuato ogni anno dall’Ana
di Biella. Poi tutti quanti a
pranzo nella sede degli alpini
di Piedicavallo. «E’ andata
molto bene - sottolinea il ca-
pogruppo - ora ci metteremo
al lavoro per organizzare la
grigliata di Ferragosto, sem-
pre nella nostra sede».

l E.P.

LA CONSEGNA del libro verde degli alpini. Sotto il gruppo
che ha partecipato alla festa (Foto Giuliano Fighera)

A RIABELLA Strada chiusa, otto postazioni lungo il percorso

Sabato la cena itinerante
CAMPIGLIA CERVO Torna, sabato prossimo, 5
agosto, la cena itinerante di Riabella, frazione
di Campiglia Cervo. L’evento, giunto alla
quarta edizione, è organizzato, come sempre,
dalla Pro loco, con il patrocinio del Comune di
Campiglia Cervo. La strada Balma-Riabella,
per l’occasione, sarà chiusa al traffico e una
navetta gratuita (in funzione dalle 19 all’una)
farà la spola tra il piazzale della Balma e le
porte di frazione Riabella per portare il pub-
blico a destinazione. Nulla impedirà ai più
“temerari” di salire a piedi i circa 1.500 metri
che da località Balma conducono a Riabella.
Giunti al punto di arrivo della navetta si
proseguirà a piedi fino alla parte inferiore del
paese, seguendo la segnaletica predisposta.
Lungo il percorso saranno allestite otto po-
stazioni: una per l’aperitivo, due per gli an-
tipasti, una per il piatto principale (che sarà
polenta e salsiccetta), una per i formaggi, una
per le torte, una per le miasce e una per la
sangria. Il percorso porterà i partecipanti fino
alle case più alte del paese. Dopo cena la festa
si sposterà sotto la chiesa, dove il bar e la
musica dal vivo animeranno la serata fino a
notte fonda.

«Quest’anno - spiega Emanuele Rolando,

della Pro loco di Riabella - abbiamo investito
un po’ di più sulla musica, ingaggiando Ales-
sandro Tropeano, il dj biellese del momento.
Sarà sicuramente una bella festa». Intanto la
prevendita dei biglietti per la cena è agli
sgoccioli: «In pochi giorni - spiega Rolando -
ne abbiamo venduti tantissimi». Il biglietto
della cena costa 28 euro (24 per chi lo
acquisterà in prevendita e 22 per i soci Pro
loco). Per informazioni 340.7823066 (Ema-
nuele) - 334.6625811 (Giulia).

TO R N A sabato a Riabella la cena itinerante
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