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■ Non è passato un mese dalla fon-
dazione dell’Organizzazione di Vo-
lontariato “Amici di Decani” con se-
de ad Andorno Micca, che i volontari
hanno già effettuato un primo viaggio
con aiuti umanitari destinati alla po-
polazione del Kosovo. I componenti
del direttivo, Andrea Lampo, Sandra
Ciscato, Gaspare Aufiero e Anna Ma-
ria Giammanco, su richiesta dai bal-
cani, si sono attivati in una manciata
di giorni interessando il Comitato di
Cossato della Cri, l’ortopedia Pozzato
di Cossato e alcuni privati cittadini
che hanno dato disponibilità nel re-
perire assorbenti, pannolini per bam-
bini e per incontinenti. Sembrerà
strano che in un luogo che dista 1700
chilometri, ed è a un’ora di volo da
noi, alcune cose non siano facilmente
reperibili in commercio, eppure, in
quella realtà è così. È stata contattata
anche la “Banca del giocattolo” di
Biella, che ha messo a disposizione
alcuni giochi di società, giochi da uti-
lizzare all’aperto e una bicicletta do-
nata poi al “bike sharing” di Velika
Hoca, piccolo villaggio di 650 perso-
ne situato a sud est del Kosovo, dove
i ragazzi possono utilizzare gratuita-
mente le Mtb messe a loro disposizio-
ne. Sono stati portati anche alimenti
per celiaci, altri prodotti carenti in

Alpini in festa
per i 50 anni
Due giorni di iniziative per l’anniversario.
Domenica sarà inaugurato un monumento

■ Campiglia questa settimana sarà in festa per il cin-
quantesimo anniversario di fondazione del gruppo al-
pini. 
Il programma sarà il seguente: domani, sabato 6, alle
15.30 è previsto il ritrovo nella sede del gruppo in pae-
se. Seguiranno alle 15.45 l'inaugurazione della mostra
itinerante sulla Prima Guerra mondiale e presentazio-
ne del libro sulla storia dei 50 anni del Gruppo. Alle 17
è prevista la partenza della corsa non competitiva
aperta a tutti, sempre davanti alla sede del gruppo.
Successivamente alle 19.30 ci sarà la spaghettata anche
questa nella sede (salone ex Soms). 
Infine alle 21 si terrà il concerto del coro “Voci del Ro-
sa” (Valsesia ) nella chiesa parrocchiale. Anche quella
di domenica sarà una giornata ricchissima di appunta-

menti. Alle 9.30 ci sarà il ritrovo nella sede di Campi-
glia e alle 10 è prevista l'inaugurazione del monumen-
to con alzabandiera. Seguirà alle 10.30 la partenza del
corteo fino in chiesa, accompagnato dalla banda musi-
cale di Tavigliano e alle 11 la Santa Messa in memoria
di tutte le Penne Mozze e di tutti i caduti della Valle.
Al termine alle 11.45 si terrà una breve sfilata per le vie
del paese che si concluderà con la deposizione della
corona di alloro presso la lapide ai caduti sotto la sede
municipale. 
Successivamente avverrà il trasferimento al Santuario
di San Giovanni d'Andorno per l'aperitivo e alle 13 il
pranzo del cinquantesimo affidato al catering dello
chef Romeo.

P. AVV.

CAMPIGLIA

ANDORNO

Prima missione in Kosovo
Decolla l’attività degli “Amici di Decani”.
Consegnati generi di prima necessità

quell’area e se reperiti co-
stano molto cari. Sul po-
sto, oltre a visitare alcune
realtà, vi sono stati mo-
menti di incontro con
amici che operano nel
campo dell’educazione scolastica e
della disabilità, alcuni dei quali co-
nosciuti e ospitati nelle scorse stagio-
ni a Biella grazie al progetto “Ponti di
solidarietà” che vede impegnata l’as-

sociazione Piccolo Fiore di Sagliano
Micca e dallo stretto legame con il
Presidente Massimo Ramella impe-
gnato da anni in progetti con persone
diversamente abili. P. AVV.

ALTA VALLE

Il fine settimana si anima con Biarteca
Da stasera in programma una serie di iniziative nell’ambito di “MontagnaFest2016”
■ Sarà Biarteca, festival di arte contempo-
ranea multidisciplinare, giunto alla sua 13ª
edizione, a inaugurare la prima settimana di
agosto del MontagnaFest2016.
Nelle serate di oggi e sabato domani, con ini-
zio alle 21 da Oretto Inferiore, frazione di
San Paolo Cervo, partirà il percorso spetta-
colare lungo i boschi e le frazioni della Valle
Cervo, in cui numerosi artisti e performer
provenienti da diverse parti d’Europa si esi-
biranno in quadri danzanti, brani musicali,
brevi brani teatrali.
Grazie alla collaborazione nata all’interno di
MontagnaFEST, nella serata di domani ago-

sto farà parte delle performance di Biarteca
una produzione del Piedicavallo Festival
Giovani: alle 21.15, l’attore spezzino Simone
Faloppa porterà in scena “Cronache della
mia vita” uno spettacolo di letture animate
tratte da Igor Stravinskij, performance che
ha un occhio di riguardo per il pubblico dei
più giovani. Simone Faloppa (nato a La Spe-
zia nel 1980) è attore di prosa e autore per la
scena contemporanea italiana a partire dal
suo ensemble a geometria variabile, Circolo
Alekseev.
Scenario d’eccezione per il concerto di do-
menica 7 agosto alle ore 17, promosso dal

Biella Jazz Club nel calendario di “Suoni ol-
tre le nuvole”: la locanda della Galleria di
Rosazza ospita per la prima volta il concerto
dei Warm Morn Trio, ensemble di musicisti
ispirati al blues dei primi del ‘900 ma capaci
di cogliere e offrire la pubblico atmosfere sa-
hariane e “fife & drum” - le musiche dell’A-
merica coloniale eseguite con tamburi e flau-
ti. 
Compongono questo trio Flavio Grandin
(chitarra acustica, ukulele e penny whistle),
Zaccaria Roj (chitarra acustica e dobro) e
Walter Guabello (basso acustico, percussio-
ni, drum machine e kazoo).

MIAGLIANO

Due notti indimenticabili hanno dominato l’ultimo weekend mia-
glianese. L’associazione Amici della Lana, in collaborazione con il
Comune ha messo in scena la seconda edizione de “Il Paese delle
Streghe”. È uno spettacolo itinerante ambientato nei luoghi più
suggestivi del piccolo, ma peculiare, comune della valle Cervo. 

RIABELLA

Due giorni con la Patronale

Oggi e domani Riabella celebra la Patronale con una
doppia festa organizzata dalla Pro Loco nella sua sede.
Oggi dalle ore 19: Festa 'dla Bira con panini, bar e musi-
ca rock con il Chiorino Brothers Trio. Domani alle 19.30:
Churrasco olimpico con cena, musica e balli affidati a Dj
Max.

ROSAZZA

Bocce a baraonda domenica 14

Domenica 14 agosto 2016 gara di bocce a baraonda  (a
terne o a quadrette) nei campi di Rosazza e Piedicavallo
con semifinali al mattino (durata di un’ora e mezza) e fi-
nali al pomeriggio ai 13 punti. Il costo dell’iscrizione è di
10  euro e ci saranno  premi in palio per tutti. Prenota-
zioni entro domenica 7. Informazioni 347-0537574.

RIFUGIO RIVETTI

Domani cena con bagna cauda

Serata speciale domani al rifugio Rivetti. I gestori hanno
organizzato una cena a tema a base di bagna cauda. L’i-
nizio è alle 20. Gradita la prenotazione 015-2476141

PIEDICAVALLO

Una conferenza e un concerto

Nuovi appuntamenti oggi con il “Piedicavallo Festival”.
Il primo sarà alle 11 al Tempio Valdese dove si svolgerà
la conferenza "Orfeo sfrattato" con Danilo Faravelli. Du-
rante l’iniziativa sarà aperta la temporary library "Book
Fest". In serata alle 21.15 al teatro Regina Margherita, vi
sarà un concerto di brani di Mendelssohn e Schumann
con Elena Costa ed Edoardo Luisolo entrambi al piano-
forte.

■ Ecco un programma dell’alta valle in questo
fine settimana. 
Santuario San Giovanni Battista: saranno inau-
gurate domani alle 16 nei locali espositivi del
Santuario le interessanti  Mostre “Bursch – la
fusione dei tre Comuni - storia vita e lavoro dal
1694” e “RicAmiamo“ con esposizione di impa-
raticci e moderni.  Seguirà alle 17 la prima Mes-
sa festiva con don Carlo Dezzuto. Domenica
preghiera dalle 16 alle 16.45 col diacono perma-
nente Mario Borghetto seguita alle 17 dalla Mes-
sa presieduta da Monsignor Alceste Catella ve-
scovo di Casale Monferrato. Campiglia Cervo:

nell’ambito dell’iniziativa musicale “Piedica-
vallo Festival 2016” si terrà nella chiesa parroc-
chiale domani alle 18.15 il Concerto per violi-
no, viola e violoncello F. J. Haydin “Le ultime
sette parole di Cristo sulla croce”. Altre iniziati-
ve sono previste nell’ambito del 50° degli Alpi-
ni (vedi in alto). Rosazza: domenica si svolgerà
la festa della frazione di Beccara che onora il
suo Patrono San Defendente. Il programma pre-
vede la Santa Messa alle ore 10 seguita dalla
vendita di prodotti culinari e non a favore della
chiesetta e alle ore 12 dalla polenta preparata
dalla Pro Loco. 

ALTA VALLE

Le iniziative da non perdere
Mostre a S. Giovanni, concerto a Campiglia, patronale a Beccara


