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LA FESTA PER I 103 ANNI DI ADA BORTOLOTTI

A San Giuseppe di Casto
ANDORNO. Nella frazione di San Giuseppe di
Casto Ada Bortolotti ha festeggiato i suoi 103
anni con tutta la famiglia. La trisnonna ha
accolto domenica nipoti e parenti in casa dove,
tra una fetta di torta e un buon bicchiere di
vino, ha ricordato episodi della sua
lunghissima vita. Nata a Buia in Friuli, si è
trasferita in Piemonte ed ha trovato lavoro
presso la Tessitura di Tollegno. Sposatasi nel
1930 con Carlo Germanetti, ha avuto due figli,
Giorgio e Prosperina, che purtroppo non ci

sono più. La sua giornata trascorre ancora con
i ritmi del lavoro dedicandosi alla scelta di
filati e colori per realizzare sciarpe lavorate ai
ferri che produce con l’aiuto di Smina. A chi le
chiede se segue una particolare dieta lei
risponde che predilige piatti tipici della cucina
piemontese e non disdegna un bel piatto di
polenta concia magari nel mese di agosto,
ovviamente accompagnando il tutto con un
buon bicchiere di vino e concludendo con il
caffè che pretende con la “medicina” cioè un
pochino di grappa, da buona friulana.

MORTO A 77 ANNI L’EX CAPOGRUPPO DEGLI ALPINI

Andorno piange Faudella
ANDORNO MICCA

Andorno in lutto per la morte di Carlo
Faudella (nella foto qui), notissimo in pae-
se per la sua attività di
commerciante e per
essere stato per svaria-
to tempo capogruppo
degli alpini del paese.
Aveva  77  anni .  Da
sempre impegnato nel-
la vita associativa degli
alpini fu uno dei gran-
di promotori per la
real izzazione del la
nuova sede ubicata
al l’interno del parco
La Salute.

Ancora nei giorni
scorsi era stato visto
insieme ad altre penne
nere,  impegnato in
una partita a carte. Per anni aveva gestito
il negozio Confittex proprio in paese. La

notizia ha lasciato un gran vuoto nell’in -
tera comunità, ancora incredula per quan-
to accaduto.

I funerali si svolge-
ranno oggi,  al le  15
nella chiesa di San Lo-
renzo. Il corteo fune-
bre partirà dall’a bi ta-
zione di Carlo Faudel-
la, in via Perosi 36.
Dopo la messa il cor-
po sarà tumulato nel
locale cimitero.

Carlo Faudella la-
scia la moglie Rosan-
na, il figlio Stefano
con la moglie Alessan-
dra e la figlia Arianna,
e la figlia Annalisa,
zii, cognati e tanti pa-

renti.
l E . P.

AAA volontari cercasi
VILLA DEL SORRISO

QUATTRO GIORNI DI FESTA

Da domani Tollegno... gioca
Il via con la cena itinerante per via Garibaldi. In attesa di degustare primi squisiti e della Beer Fest del paese
TOLLEGNO

La ventisettesima edizione
di “Tollegno Gioca” i n i zi a
domani sera alle 19.30, nel-
la via Garibaldi, con la cena
itinerante animata dagli ar-
tisti per strada e le degusta-
zioni nello Spazio Enoteca.
L’intrattenimento musicale
è assicurato dal duo acusti-
co “Papas For Popoulus” e
il gruppo “Sonik”.

Mercoledì 11 alle 20, se-
rata a base di primi piatti
con l’intrattenimento musi-
cale dei “T h e ca n te r ”. Saba-
to la serata diventa “Beer
Fe s t ” con la cucina pronta a
sfornare specialità gastrono-
miche, mentre la musica è
assicurata dalla Fonderia
Musicale con “All About
Ka ne ”, “M ar k’s Acustica
Ensamble “ e “C app alem ”;

gestisce la serata il dj “Tro -
peDj”.

La domenica 15 è dedica-
ta alla messa delle 11,30
con, a seguire, l’e s t ra z i o n e
della lotteria, che prevede
come primo premio una
crociera per due persone e
l’aperitivo, tutto offerto
dall’associazione “To ll e g n o
Insieme” che nel volantino
di presentazione dei festeg-
giamenti ha lanciato anche
un appello per chi volesse
donare una torta per la ven-
dita di beneficenza da porta-
re nello stand gastronomico
del Rione dei Fiori. Gli or-
ganizzatori ricordano che
tutti i proventi della festa sa-
ranno interamente devoluto
alla casa di riposo “D o mu s
Tu a ” e all’asilo infantile del
p a e s e.

U n’immagine di repertorio di “Tollegno Gioca”

Piedicavallo, dal 9 al 20 settembre Comune a ranghi ridotti
P I E D I C A V A L LO

Cambio di orari, da lunedì 9
settembre fino al 20 settembre,
per il Municipio di Piedicaval-
lo. Gli uffici osserveranno il se-
guente orario: lunedì dalle 10

alel 12,30 e poi anche al pome-
riggio, dalle 15 alle 17,30. Mar-
tedì e mercoledì solo al matti-
no, dalle 10 alle 12,30, mentre
giovedì e venerdì resteranno
chiusi tutto il giorno. Durante

quest periodo l’Ufficio Tecnico
resterà chiuso per ferie. Per
quanto riguarda invece i ricevi-
menti con il Sindaco, il primo
cittadino tornerà a ricevere a
partire da lunedì 23 settembre,

dalle 15 alle 17.
La scelta dell’A m m i n i s t r a-

zione è legata, dopo aver lavo-
rato ad agosto per accogliere i
turisti, alla turnazione delle fe-
rie dei dipendenti.

ANDORNO MICCA

«Cerchiamo persone disposte a dedicare un po’ de l
proprio tempo ai nostri ospiti, a leggere loro ad alta
voce, ad accompagnarli durante i loro pomeriggi alla
Casa del Sorriso, a chiacchierare con loro, a farli sen-
tire ancora parte della comunità, ad ascoltarli con
amore». Il messaggio è contenuto in un volantino che
in questi giorni è stato diffuso ad Andorno Micca, a
firma del sindaco Stefano Aldrisi e del presidente della
casa di riposo Ruggero Gatti. Chi è interessato, può te-
lefonare allo 015-472720. La casa di riposo di Andor-
no è una delle storiche residenze per anziani del Biel-
lese e negli ultimi mesi gli amministratori sono impe-
gnati a far quadrare i conti e a supplire alla diminuzio-
ne dei posti letto occupati, soprattutto per il ricorso
sempre più pressante alle cure domiciliari da parte dei
cittadini.


