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ALPINI DI LOZZOLO AL COLLE MAZZUCCO. Centinaia di persone sono salite, nel fine settimana scorso,
al colle Mazzucco con gli alpini di Lozzolo, per l’annuale raduno delle penne nere. Una partecipazione da
tutto esaurito sia al pranzo della domenica, sia alle cene serali e del lunedì. Domenica mattina, nella chie-
setta dedicata alla Madonna del Grappa sul piazzale del rifugio, don Renzo Del Corno ha celebrato la
Messa. Dopo il pranzo è seguito l’incanto dei dolci e un concorso a premi ha intrattenuto i presenti fino a
sera. Una degustazione di vini ha concluso la serata. Era presente la delegazione provinciale di Biella. Nel-
la foto di Gianluca Colombo, il gruppo alpino di Lozzolo.

CIMEP DI PONDERANO ALLA SAGRA DEL “FRICEU” DI MOTTALCIATA. Domenica 20 luglio, in occasio-
ne della “Sagra del Friceu ad gran”, i soci del Cimep di Ponderano hanno partecipato anche alle celebra-
zioni della festa patronale della Madonna del Carmine. Dopo la Messa solenne, il vescovo emerito di Biel-
la monsignor Massimo Giustetti è uscito sul sagrato della Chiesa e ha benedetto i loro mezzi. Quindi ha
augurato a tutti i partecipanti buon appetito e un buon ritorno a casa in sella alle “due ruote”. Nella foto,
i soci del Cimep attorniano il Vescovo Giustetti.

MANIFESTAZIONI VILLA DEL BOSCO

Le “Stelle Cadenti”
compiono trent’anni
� A partire da domani sera, Villa
del Bosco tornerà ad essere il paese
delle stelle cadenti. 
Manca ormai poco, infatti, all’inizio
del tradizionale appuntamento con
la festa patronale di San Lorenzo che
quest’anno compie trenta anni e che
continua a restare una pietra miliare
delle sagre di mezza estate.
Ad organizzare è, come sempre, l’as-
sociazione Sportiva di Villa del Bo-
sco con il contributo della Comunità
Collinare “Tra Baraggia e Bramater-
ra” e il patrocinio del Comune. 
Dal 9 al 15 agosto musica, diverti-
mento e soprattutto tanta, tanta eno-
gastronomia. 
«La nostra festa si conferma ancora
una volta importante per il Biellese
orientale e non solo» spiega il sinda-
co di Villa del Bosco Giuseppe Peret-
ti. 
«Ogni anno calamita l’interesse della
gente del nostro paese e di quelli vi-
cini. E’ un appuntamento storico an-
che per i tanti emigranti di queste
zone, che amano tornare ai paesi d’o-
rigine in corrispondenza dei giorni
della sagra, dove sanno di incontrare
molti dei vecchi amici». 
Per questo 2008 le serate delle stelle
cadenti hanno trovato, poi, impor-
tanti appoggi istituzionali dal Comu-
ne ospitante e dalla Comunità Colli-
nare: «La manifestazione diventa an-
cora più istituzionalizzata: è la sotto-
lineatura di come questa festa socia-
le sia simbolo di aggregazione della
comunità. In pratica una ricerca di
identità locale completa: ludico ed
etica» conclude il primo cittadino
senza nascondere la soddisfazione.
Tra le novità di un cartellone collau-
dato si inseriscono le diverse inizia-
tive enogastronomiche (la cucina
proporrà specialità tutte le sere: dal-
la paella al fritto misto alla piemon-
tese, dal toro allo spiedo alla polenta
e cervo) e lo spettacolo di danza
orientale di mercoledì 13. 
Domenica 10 troveranno spazio an-
che i fuochi artificiali. 
Non resta che attendere il taglio del
nastro di domani sera: l’area coperta
antistante il municipio è già pronta
per il primo tutto esaurito.

FABIO MARZAGLIA

STRONA

Ci sono 138mila €
per la palestra
E’ stato aggiudicato il finanziamento
regionale che l’amministrazione di
Strona aveva richiesto per alcuni in-
terventi di manutenzione straordi-
naria nella palestra della scuola:
l’importo è di 138.000 euro, e il Co-
mune è in attesa che sia definito
l’ammontare del contributo.

In frazione Quario
l’acqua è da bollire
L’acqua di frazione Quario a Strona
continua a non essere potabile: l’or-
dinanza della scorsa settimana in-
fatti non ne consente l’utilizzo, nem-
meno previa bollitura. L’ammini-
strazione è in attesa dei risultati del-
le analisi svolte nei giorni scorsi dai
responsabili dell’Asl.

CASTELLETTO

Approvati tre Pec
in Consiglio
Approvati tre piani esecutivi con-
venzionati. E' la notizia più impor-
tante che arri-
va dal consi-
glio di Castel-
letto Cervo (a
destra il sin-
daco Mene-
galdo). L'ap-
p r o v a z i o n e
permetterà di
dare l'avvio
all'edificazio-
ne di lotti re-
sidenziali in tre nuove aree del pae-
se. Nello specifico si tratta del Pec 1
denominato “Lo scoiattolo” in regio-
ne Borgonuovo, del Pec 2 “La Luvet-
ta”, al confine con il territorio di
Lessona, e del Pec 3 chiamato “La
Prota” a Canton Terzoglio. I tre com-
plessi residenziali prevedono com-
plessivamente l'insediamento di ol-
tre cento persone. [f. ma.]

LESSONA

Il “Sentiero DiVino” arriva
nell’azienda agricola Sella
La tappa enogastronomica rientra
nei festeggiamenti di San Lorenzo 

� Il “Sentiero DiVino” arriva a Les-
sona: sabato in occasione della festa
patronale di San Lorenzo il vino sarà
protagonista di un’interessante inizia-
tiva promossa dal Teatro delle Forme,
con il patrocinio della Regione Pie-
monte. «Si tratta di un evento unico
nel Biellese: questa rassegna teatrale»
spiega il sindaco Giovanni Grosso «fa
tappa solo nei luoghi in cui ci sono
produttori di vino che sono attive da
almeno tre generazioni. E l’azienda
agricola Sella, che si dedica all’attivi-
tà enologica dal 1671, è sicuramente
un’eccellenza del nostro territorio ta-
le da destare l’attenzione degli orga-
nizzatori». Sabato il sipario si alzerà
alle 18, proprio con la visita all’azien-
da agricola Sella, in via IV Novembre:
sarà possibile curiosare nelle cantine
in cui oggi si produce il noto Lessona,
e degustare i vini firmati dalla più an-
tica casa vinicola lessonese. Ma si po-

trà anche assaggiare i prodotti di al-
tre aziende locali, mentre alla gastro-
nomia biellese è dedicata la cena,
nell’area eventi del palazzetto: «Il ri-
sotto al Lessona sarà il piatto forte»
dice il sindaco «e subito dopo, sarà il
momento dello spettacolo gratuito
“Storie di Paese”, messo in scena
dalla Compagnia degli Acerbi, che
racconterà le realtà vinicole e conta-
dine». Domenica è in programma la
celebrazione ufficiale della ricorren-
za, con la messa solenne nelle chiesa
di san Lorenzo. «La funzione sarà of-
ficiata dal vescovo di Casale don Al-
ceste Catella» dice Grosso «e i festeg-
giamenti continueranno con il pran-
zo alla Locanda della Stazione».
Per informazioni e prenotazioni con-
tattare il Comune al numero 015
99254, oppure il Circolo Lessonese
allo 015 9826653.

CHIARA MARCANDINO

Il programma

Accesso libero con degustazione
Sabato alle 18 è in programma
la visita all’azienda agricola Sel-
la, al numero 90 di via IV No-
vembre. Accesso libero alle can-
tine e degustazione gratuita di
vini locali. Alle 20 nell’area
eventi del palazzetto ci sarà la
cena tipica con specialità bielle-
si: il costo è di 22 euro. Alle
21,30, ancora nell’area eventi,
la compagnia degli Acerbi pre-
senta lo spettacolo “Storie di
paese”, nell’ambito della rasse-
gna “Sentiero DiVino”. La sera-
ta si chiude con le “Letture di
mezzanotte”, che tracciano la
storia del vino locale.
Domenica alle 11 la messa so-
lenne celebrata dal vescovo
monsignor Alceste Catella nella
chiesa di San Lorenzo. Seguirà
il pranzo alla “Locanda della
Stazione”.

STRONA

Lavori in corso
per il teatro:
arrivano arredi
e palcoscenico
� Lavori in corso per completare il
quinto e ultimo lotto di ristruttura-
zione del teatro comunale. Un impe-
gno che l’amministrazione ha assun-
to a bilancio per il 2008.
«Sistemeremo il palcoscenico e gli
arredi, in modo da renderlo fruibile
al più presto» assicura il sindaco
Pier Ettore Pellerey. Il teatro rispetta
già ora tutte le norme di sucurezza,
ed è già utilizzabile: ma con le nuove
poltrone cerchiamo di renderlo più
confortevole». 
Il costo per il completamento dei la-
vori è di 207.500 euro, mentre è sti-
mata a 155.000 euro la spesa per la
riqualificazione urbanistica di fra-
zione Cappio, altra grande opera in
programma nel bilancio 2008. 
«Vogliamo ampliare il parcheggio al-
l’ingresso della frazione» dice il sin-
daco «e, una volta abbattuta una par-
te dello stabile comunale adiacente,
l’intero spazio sarà fruibile e oggetto
di un restyling. L’area diventerà una
piazzetta, abbellita con arredi urbani
e aiuole».

CH. MA.


