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Ottimo successo per il
tradizionale “Agosto a
Callabiana”, appunta-
mento che vede ogni
anno numerosi parteci-
panti alla festa organiz-
zata per salutare il
rientro per le vacanze di
chi vive lontano dalla
valle e per gustare ot-
tima musica e tanta
buona gastronomia.
Nelle foto a lato i volon-
tari che hanno collabo-
rato alla festa.

CALLABIANA, una festa d’estate ben riuscita

CAI VALSESSERA

Il 26 raduno al monte Barone

Domenica 26 agosto il Cai Valsessera organizza un ra-
duno al Monte Barone in collaborazione con Gs Genzia-
nella e il Gruppo Falchi Azzurri. Questo il programma:
alle 11 appuntamento in vetta dove a tutti verrà offerta
una bevanda calda). Alle 11,15. Messa.  In caso di cattivo
tempo la funzione verrà celebrata al Rifugio. Pranzo su
prenotazione telefonica con preavviso di almeno due
giorni (tel. 3479381377 – Davide).   

SOSTEGNO

Incontro sul Cammino di Santiago

Domenica alle 17 “Testimonianze di Cammino per San-
tiago de Compostela”, l’appuntamento con Tiziano Sella
si terrà al Museo del Bramaterra. Il relatore parlerà della
sua esperienza di Cammino da Siviglia ad Aldeanueva da
cui è appena tornato, attraverso il commento delle foto da
loro scattate. Un racconto lungo 431 chilometri. Seguirà
il dibattito e gli interventi saranno aperti a tutti coloro che
vorranno portare la loro testimonianza.

COGGIOLA

Crestani entra in Consiglio

Nell’ultimo Consiglio comunale di Coggiola è entrata tra
i banchi di minoranza Riccardo Crestani che ha preso il
posto di Chiara Giachino, dimissionaria. La Giachino, che
aveva preso 19 preferenze, ha lasciato il Consiglio per mo-
tivi personali. Riccardo Crestani all’ultima tornata elet-
torale si era presentato nel gruppo “Noi a Coggiola”
prendendo 16 preferenze.

PORTULA

La 1ª Guerra narrata da Memeo

Sabato primo settembre verrà presentato nell’ex Asilo in-
fantile Matrice di Portula  il libro "Caduti e Reduci di Por-
tula nella Prima Guerra Mondiale (1915-1918)", curato da
Marco Memeo. Il volume contiene anche immagini pro-
venienti dai vecchi numeri de "Il Biellese" di quegli anni.

GUARDABOSONE

Coscritti del ‘38, cena alla Burla

I coscritti del 1938  sono invitati e invitati  al pranzo che
si terrà domenica 7 ottobre alla "Burla" di Guardella
(Guardabosone). 
Prenotazioni Piero Torello 0157388934.

TRIVERO

Gli alpini sono pronti
a far festa per il 90°
Il primo fine settimana di settembre con la rassegna corale sabato
sera e domenica sfilata per il paese e presentazione della madrina

■ Sono novanta gli anni di vita del
gruppo Alpini di Trivero che venne
fondato nel 1928. Un anniversario im-
portante che verrà festeggiato sabato 1
e domenica 2 settembre.
La chiesa parrocchiale di Matrice ospi-
terà gli eventi maggiormente significa-
tivi della celebrazione che si apre
sabato sera con la rassegna corale.
Ospiti, alle 21, saranno il Gruppo co-
rale cuneese “La Reis” di San Da-
miano Macra, diretto dal maestro
Andrea Einaudi, il coro “Eco di Va-
rallo” diretto dal maestro Wilmer Bag-
gio ed infine il coro San Bernardo di
Trivero che sarà diretto dal maestro
Stefano Boscardin.
La festa proseguirà il giorno succes-
sivo, domenica 2 settembre. In matti-
nata, a partire dalle 8,30, vi sarà il
ricordo e l’omaggio a chi ha donato la
propria vita per la libertà. Vi saranno
quindi la posa della corona dapprima
al monumento degli alpini situato in
frazione Sella e a seguire alle 9 al mo-
numento che si trova a Ronco, poi a
Lora. Colazione-rinfresco a seguire al
bar ristorante Tre Stelle.
Alle 10,15 prenderà avvio la sfilata per
le vie del paese che raggiungerà
quindi la piazza antistante la chiesa
parrocchiale di Matrice dove si terrà
l’alzabandiera e la presentazione della
nuova madrina.
Alle 11 celebrazione della Messa so-
lenne che sarà decorata dalle voci del
coro “La Reis”. La festa si concluderà
con il pranzo che è stato organizzato
nei locali della “Casa della Gioventù”.
La manifestazione sarà accompagnata
dai musici della Banda di Pettinengo.
Per partecipare al pranzo è necessario
prenotarsi entro mercoledì 29 telefo-
nando ai numeri 333.9929777, oppure
015.8460148. M. C.

Domenica 2 a Noveis

IL RICORDO DEI CADUTI
La tradizionale manifestazione in ricordo dei
Caduti all’Alpe Noveis è stata programmata
per domenica 2 settembre.
Organizzano l’Anpi Valsessera con il Co-
mune di Caprile, l’Unione dei Comuni mon-
tani della Valsesia e del Biellese, Provincia di
Biella.
Il programma prevede alle 9,30 l’incontro al
ristorante di Noveis, alle 10 corteo sino al
monumento ai Caduti, alle 10,30 i discorsi
ufficiali: porteranno il loro saluto prima il sin-
daco di Caprile, il segretario del Comitato
Anpi Valsessera, Stefano Mirabelli, e Gianni
Chiorino, presidente provinciale Anpi.
L’orazione ufficiale sarà tenuta da Giorgio
Gaietta, presidente dell’Istituto per la storia
della Resistenza.

Alle 11,15 sarà officiata la cerimonia religiosa
in ricordo dei partigiani caduti, infine il
pranzo alle 12,30 all’albergo Noveis. Per par-
tecipare al pranzo è necessario prenotarsi
entro venerdì 31 agosto al numero
347.0049019. Presterà servizio la Banda mu-
sicale di Coggiola.
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