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CAMPIGLIA PENSA AL BRASILE

I volontari della Pro Loco di Riabella, frazione di Campiglia Cervo, durante "Rio-bella
em Festa", la festa patronale appena conclusasi (5 e 6 agosto), quest'anno dedicata al
Brasile con un omaggio alle Olimpiadi e alla "colonia riabellese" che vive a Garibaldi,
cittadina di 30.000 abitanti nello Stato del Rio Grande do Sul, quasi al confine con Ar-
gentina e Uruguay. Grande successo di pubblico: quasi quattrocento persone hanno
preso parte alla festa.

Festa di Riabella dedicata alle Olimpiadi

ALTA VALLE CERVO

Lunedì 8 agosto, all'Alpe Fenestre, in alta valle Cervo, è stata celebrata da don Giusep-
pe, parroco di Piedicavallo, la Messa in onore della  Madonna di Fenestre. All’appunta-
mento all’Alpe e alla celebrazione religiosa hanno preso parte più di un centinaio di
persone.
Nella foto il gruppo dei partecipanti, al termine della funzione religiosa.

[foto ALESSANDRO FLECCHIA]

Lunedì la Messa all’Alpe Fenestre

GLI ALPINI IN FESTA A CAMPIGLIA

Ha riscosso un grande successo di
pubblico la due giorni di festa or-
ganizzata in occasione del cin-
quantesimo anniversario di fon-
dazione del Gruppo Alpini Valle
del Cervo. Durante le giornate di
sabato e domenica si sono svolti
tanti ed interessanti appuntamenti
tra questi si sottolinea l'inaugura-
zione della mostra itinerante sul-
la Prima Guerra Mondiale e il con-
certo del coro “Voci del Rosa” (Val-
sesia). Grande partecipazione an-
che domenica tra le varie inizia-
tive all'inaugurazione del monu-
mento, alla Santa Messa ed infine
al momento conviviale che si è
svolto nella bella cornice del San-
tuario di San Giovani d'Andorno. 

ANDORNO

Riparte il servizio trasporto
Dedicato agli anziani, la decisione durante l’ultimo Consiglio comunale
A Locato, venerdì 12, l’inaugurazione dei “Giardinetti La Boita”, poi la festa

Oggi alle 17 presentazione all’Asmara

LA VALLE IN POESIA NEL LIBRO DI ANITA BERCHI 
L’associazione Casa Museo dell’Alta Valle pro-
pone per oggi  alle 17 al circolo Valët della fra-
zione Asmara di Campiglia Cervo l’incontro con
Anita Berchi Gaia Maretta per la presentazione
del suo libro “Reis-per vivere lo stupore”.Valëtta
di nascita (il cognome da nubile, Gaia Maretta,
la identifica come originaria di Piaro) ma so-
prattutto di cuore, l’autrice  ha raccolto le poe-
sie scritte nella lingua della Bürsch (affiancate
dalla traduzione in italiano) che raccontano tut-
to l’amore verso l’aspra vallata  insieme al dolo-
re con cui “sente” il venir meno della sua civiltà
millenaria. Ma il mondo è grande ed Anita l’ha
visitato accompagnando il marito in numerosis-
simi  viaggi percorrendolo in lungo e in largo.
La passione non vien meno per la lontananza e

l’animo sensibile sa cogliere sorrisi, umanità e
sofferenza ovunque posi lo sguardo, ed ecco,
nella seconda parte del libro le poesie  in italia-
no, scaturite da  sensazioni ed emozioni, a volte
appuntate in fretta, nei quattro angoli della ter-
ra oppure da attimi di vita particolarmente
emozionanti. Bellissime fotografie aiutano a
spostarsi con la mente nei luoghi che hanno
ispirato l’autrice. L’ultima parte propone 13 rac-
conti  (uno al mese più quello dedicato alla ne-
vicata): istantanee di vita a Piaro o nelle borga-
te della Valle, che pur se facenti parte della gio-
ventù di Anita, quindi risalenti a non molti de-
cenni fa, raccontano di un modo di vivere che
pare lontanissimo. Info: www.casamuseo-alta-
valledelcervo.it

■ Riparte ad Andorno il servizio tra-
sporto per anziani. E' stato deciso du-
rante l'ultimo consiglio comunale che
si è svolto nei giorni scorsi. «Si tratta di
un importante servizio»  spiega il sin-
daco Davide Crovella. «Il comune ha
messo a disposizione il mezzo e si oc-
cupa delle spese mentre il gruppo dei
volontari si occuperà a turni della gui-
da. Infine la Casa del Sorriso si occupe-
rà della gestione del servizio e del coor-
dinamento degli appuntamenti. Il ser-
vizio potrà essere utilizzato anche per
andare al mercato il lunedì mattinata.
Grande soddisfazione ovviamente da
parte nostra da essere riusciti a farlo ri-
partire». La minoranza si è astenuta. 
Altra novità, questa volta per i giovanis-
simi, riguarda invece la frazione di Lo-
cato Superiore. Venerdì prossimo, 19
agosto, infatti si terrà l'inaugurazione
dei “Giardinetti La Boita”. Sono stati
completamente rinnovati con moderni
giochi per bambini che sono stati acqui-
stati grazie all'indispensabile contribu-
to di Countrà d'Lucà, Comitato Pro
Scuola Locato, Circolo La Boita, Comu-
ne di Andorno Micca e la generosità dei
locatesi. Nel programma è prevista la
benedizione e il saluto da parte delle
autorità civili e religiose. Seguirà l'ape-
ritivo accompagnato dalle note della
Banda musicale del paese. Infine alle
20 al circolo La Boita la grigliata. Costo:
14 euro. Prenotazioni: Alimentari Laz-
zarotto 015472302, Locatex 015472148
– 3388311720, Acconciature Claudia
015473335, Alimentari Giada
015472940. PAOLA AVVENENGO

ROSAZZA

Concerto d’organo domani sera

Concerto d’organo in onore della Madonna di Angelo
Comotto con musiche di Giovanni Gabrieli, Oreste Rava-
nello e Bernardo Storace domani alle 21 nella chiesa
parrocchiale di Rosazza. Domenica Messa alle 10 presie-
duta dal Vescovo di Biella monsignor Gabriele Mana che
incontrerà i villeggianti e i ragazzi che nel corso dell’an-
no hanno ricevuto la Prima Comunione o la Cresima
mentre per la solennità dell’Assunta lunedì l’omaggio
dei bimbi alla Madonna al termine della Messa delle 10.

Stasera tutto rock con la Pro loco

Siete pronti a scatenarvi con il rock? E allora Rosazza é
la meta! Stasera alle 21, nell’area picnic del parco comu-
nale, i Radiorock Acoustic Rockband faranno rivivere le
magiche atmosfere degli anni ‘60/70 con un ampio reper-
torio di rock internazionale. L’evento è organizzato da
Pro Loco Rosazza che, dalle 20 non farà mancare cibo e
bevande, compresa ottima birra artigianale.

SAN GIOVANNI

Le celebrazioni in Santuario

Domani alle 17 sarà celebrata la prima Messa festiva
mentre domenica preghiera dalle 16 alle 16.45 animata
da un diacono permanente seguita alle 17 dalla Messa
della solennità della Madonna con don Angelo Nardi or-
dinato presbitero lo scorso giugno e animata dal Coro
della parrocchia di Borriana. Lunedì 15 agosto Messa al-
le 17  con il Coro della parrocchia di Valdengo.

TAVIGLIANO

Terminati i lavori al polivalente

Sono terminati i lavori al polivalente di Tavigliano. Ad
annunciarlo e a spiegare i dettagli è il primo cittadino
del paese Gino Mantello. «Sono stati ultimati» spiega il
sindaco «i lavori al polivalente per una spesa complessi-
va di 150mila euro. Andando nei dettagli l'opera riguar-
da il rifacimento dei serramenti della facciata della
struttura, l'impianto di riscaldamento a pavimento ora
collegato alla centrale a cippato, la controsoffittatura per
il miglioramento dell'acustica e la realizzazione di due
nuovi bagni di cui uno per i disabili». 

PRALUNGO

Ritiro rifiuti con WhatsApp
Anche Pralungo ha attivato il servizio per verde e ingombranti
■ Tramite l'applicazione WhatsApp del telefono
cellulare è possibile inoltrare un messaggio di ri-
chiesta al numero 3474224966. Il testo del mes-
saggio dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. tipo di raccolta richiesta (verde e ingombranti);
2. nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del-
l'intestatario della bolletta rifiuti; 3. per prenota-
zione ritiro verde: comunicare il numero sacchi e
la loro ubicazione (solo se diversa dalla prossimi-
tà del numero civico di riferimento); 4. per preno-

tazione ritiro ingombranti: comunicare una breve
descrizione del materiale (max 5 colli) e l’ubica-
zione. Il messaggio WhatsApp può essere inoltra-
to a qualunque ora. Seab inoltrerà messaggio di
conferma con gli estremi della prenotazione. Il
materiale sarà ritirato solo se lasciato su suolo
pubblico ed esposto la sera prima del giorno di ri-
tiro. Segnalazioni ai numeri verdi: 800.399760 -
800.256463 vanno effettuate da lunedì a giovedì
dalle 8.30 alle 17, il venerdì dalle 8.30 alle 15.30. 


