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MAGNANO L’uomo si è spento nei giorni scorsi all’età di 81 anni, era una figura molto conosciuta

L’ultimo abbraccio all’alpino Pierino
Lo ricorda con affetto il presidente provinciale delle penne nere Marco Fulcheri

La chiesa era gremita di gente durante il funerale dell’alpino (foto Fighera)

MAGNANO (ces) Sabato po-
meriggio, a dispetto del pe-
riodo solitamente dedito al-
le ferie, la chiesa di Ma-
gnano ha visto una grande
affluenza di alpini pronti a
dare l'estremo saluto al
commilitone e amico Pie-
rino Enrico Bena, scom-
parso giovedì scorso all’età
di 81 anni. Quaranta ga-
gliardetti dei gruppi biellesi
hanno seguito il vessillo
della sezione provinciale,
rendendo omaggio alla sal-
ma di colui che, senza re-
more, può essere definito
uno dei pilastri degli alpini
biellesi. L’uomo fino a due
anni fa Viveva a Magnano,
poi per motivi di salute fu
costretto a trasferirsi a Biel-
la, in casa di una nipote. La
sua vita erano la Pro Loco
del comune, di cui era parte
attiva, ma soprattutto le
penne nere, delle quali era
stato capogruppo a Magna-
no e consigliere della se-
zione di biella; della sede,
sia in via Delleani sia, in
seguito, in via Nazionale,
dove era stato anche can-
tiniere.
Pierino, viene descritto da

tutti come un vero alpino,

che nonostante un'appa-
renza burbera era volitivo,
generoso e altruista verso
gli amici. Il parroco del pae-
se, come ricordaMarco Ful-
cheri, presidente provincia-
le degli alpini, lo paragona
ad un fico d'india: spinoso
all'esterno, ma dolce all'in-
terno. Fulcheri stesso lo de-
finisce un alpino a tutto

tondo, uno degli artefici del-
la gestione della sede at-
tuale, ma soprattutto di
quella storica. Un perso-
naggio dal carattere ruvido,
ma con un animo buono e
sempre disponibile, una di
quelle persone della cui
mancanza ti accorgi quan-
do non ci sono più. Ma
Pierino era sempre presen-

te, nonostante negli anni
scorsi, prima che la malattia
lo colpisse, avesse abban-
donato i ruoli che ricopriva
nella sezione provinciale e
nel gruppo di Magnano per
lasciare spazio, come lui
stesso affermava, a membri
più giovani.

Mauro Pollotti
Erik Repetto

NOTIZIE FLASH

La terza edizione di “Pedalònda”

VIIVERONE (pom) Il Team Road Runner, ha organizzato
per la giornata di domenica il “Pedalònda”, la terza
gara di pedalò. L’iniziativa partirà alle 8.30 con il
ritrovo per le iscrizioni presso il porticciolo di Vi-
verone. Mezz’ora più tardi ci sarà la partenza ufficiale.
L’arrivo è previsto per le 11 presso il bar “La Pioppeta”.
Subito dopo sarà prevista un’esibizione di salvataggio
in acqua di cani Terranova. Alle 11.30 il via alle
premiazioni. Al termine, per i partecipanti ci sarà un
rinfresco gentilmente offerto da bar La Pioppeta.

Torna la cena “sotto le stelle”

SORDEVOLO (pom) E’ stata organizzata per la serata
di sabato la consueta cena “sotto le stelle”. L’i-
niziativa, targata Pro loco, in collaborazione con
l’amministrazione comunale prenderà il via alle 20
e si terrà lungo le strade del centro storico del paese.
La cena sarà a base di piatti tipici e prodotti
esclusivamente a chilometri zero. La preparazione
del raffinato menù è stata affidata ai vari ristoratori
sordevolesi.

Sabato 30 l’appuntamento con “Savagnascando”

GAGLIANICO (pom) Si terrà sabato 30 agosto l’e-
dizione 2014 di Savagnascando. Quest’anno la
tradizionale serata gastronomica prevede molte-
plici momenti diversi, difatti, a parte alla cena
itinerante, ci saranno momenti dedicati alla pura
animazione. Alla fine della serata sarà previsto un
suggestivo spettacolo pirotecnico. L’evento pren-
derà il via dalle 19.30 in avanti e si terrà in frazione
Savagnasco.

RONCO BIELLESE

Sì del sindacoMoglia
alla distruzionedegli sfalci

SALA BIELLESE La festa è in programma per la giornata di domenica a partire dalle 12

I cinque anni del Rifugio degli asinelli
Parteciperanno all’evento associazioni animaliste e gli “Amici della 500”
SALA BIELLESE (pom) A meno
di un mese da, “Una Do-
menica Bestiale”, la Fonda-
zione Il Rifugio degli Asinelli
si prepara a festeggiare i pri-
mi cinque anni di apertura al
pubblico.
Per l’occasione è stato or-

ganizzato per domenica a
partire dalle 12 un pranzo,
vegetariano e vegano, a cura
della Pro Loco di Sala e Bor-
nasco. Alle 14.30 la festa en-
trerà nel vivo, ci saranno gio-
chi per grandi e piccini or-
ganizzati dal Rifugio e da
Aspa, un angolo magico con
elfi e fate a cura del Progetto
Tartafelice Onlus, sessioni di
grooming per imparare a
spazzolare e prendersi cura
degli asinelli, visite guidate
del centro, prove gratuite
delle biciclette a pedalata as-

sistita messe a disposizione
dal Cea Andirivieni, batte-
simo dell'aria col parapendio
a cura dell’Aero Club Ver-
celli, le colorate automobili
del Club “Amici della 500” di
Biella e molte altre iniziative.
Per tutto il giorno saranno
inoltre presenti i banchetti a
sostegno del Rifugio, Aspa e
Tartafelice. La festa sarà an-
che social, i partecipanti sa-
ranno difatti invitati a con-
dividere foto, video e tweet.
La partecipazione è libera e
gratuita, anche i cani (al
guinzaglio, per garantire la
sicurezza di tutti) saranno i
benvenuti. La Fondazione Il
Rifugio degli Asinelli ringra-
zia per il generoso contributo
NovaCoop, Lauretana, Botal-
la e Menabrea e, per la pre-
senza, CRI Cossato e AIB. Sono sempre tante le persone che partecipano alle iniziative del Rifugio

ANDORNO MICCA

Devoluti 350 euro
alla CarrozzaBianca
ANDORNO MICCA (pom)
A seguito della cam-
minata non competi-
tiva a passo libero or-
ganizzata in ricordo
degli amici Giacinto e
Mirko, dall’associazio-
ne Gsd San Lorenzo e
dall’Avis Vallecervo,
sono sati raccolti 350
euro i quali verranno
devoluti all’associazio-
ne “Carrozza Bianca
dell’Oftal”. L’evento si
è tenuto nei giorni
scorsi in frazione Lo-
cato nell’ambito della
consueta manifestazio-
ne “Locato in festa”.
questa iniziativa estiva,
richiama puntualmen-
te un buon numero di
partecipanti, grazie ai
molteplici momenti
culinari sportivi e mu-
sicali.

Il Comune affitta
tre autorimesse

ROSAZZA L’iniziativa si è tenuta sabato scorso e ha visto la presenza di oltre 300 partecipanti

Un successo la festa di San Rocco all’alpe Desate
ROSAZZA (pom) Ha riscosso
successo ed interesse la festa
di San Rocco che si è tenuta
sabato scorso all’Alpe De-
sate. Una moltitudine di par-
tecipanti sono saliti a piedi
percorrendo la mulattiera
che da Rosazza porta alle
baite di Desate ed alla chie-
setta dove don Paolo ha of-
ficiato la SantaMessa seguita
dalla vendita all’incanto di
manufatti e prodotti tipici del
territorio. Alle 13 é iniziata la
distribuzione della polenta
concia, abilmente preparata
dai ragazzi della Pro loco di
Rosazza ed apprezzata da
circa 300 persone. Oltre al
tradizionale piatto sono stati
serviti un centinaio di panini
al formaggio o salame e nu-
merosi bicchieri di vino ros-
so. Al termine del pranzo, in
Pian Maia, gli ospiti hanno
potuto ascoltare della buona
musica eseguita dai ragazzi

della Marciapé Street Band.
Per chi non ha potuto rag-
giungere la frazione a piedi, è
stato messo a disposizione Il
servizio elicottero. Il pros-
simo appuntamento è pre-

visto per domenica al parco
comunale di Rosazza dove
verrà servita la polenta con-
cia. Inizio prenotazioni alle o
10 e distribuzione dalle ore
12,30.

ANDORNO MICCA (pom)
L’amministrazione comu-
nale (nella foto a fianco il
sindacoDavide Crovella),
ha deciso di affittare a
privati tre autorimesse co-
munali che si trovano in
via Bernardino Galliari.
Come requisiti richiesti
basta essere residenti o
domiciliati nelle vicinanze
dei garage. Il canone è di
150 euro trimestrali. Per
informazioni gli interes-
sati possono telefonare
agli uffici comunali for-
mando il numero, 015-
2478112.

RONCO BIELLESE (pom) Nei
giorni scorsi, il primo cit-
tadino Carla Moglia (nel-
la foto a fianco), ha re-
vocato la vecchia ordinan-
za che vietava di bruciare
gli sfalci e le sterpaglie
reduci da potature delle
piante e dalla pulizia delle
aree verdi. La decisione, è
nata grazie alla richiesta di
alcuni cittadini. Bisognerà
comunque osservare alcu-
ne regole: la combustione
dovrà avvenire in assenza
di vento ed in orari pre-
disposti che sono, tra l’al-
ba e un’ora prima del tra-
monto. L’operazione do-
vrà essere messa in atto
almeno a 50 metri di di-
stanza da edifici e strade
di grande comunicazione.

Ci sono regole anche sulla
dimensione dei cumuli,
difatti dovrà essere limi-
tata. Mentre si brucia inol-
tre l’area dovrà essere iso-
lata ed in presenza di
estintori per intervenire in
caso di necessità.

Un momento durante la festa di San Rocco di sabato scorso

Pierino Enrico Bena


