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PIEDICAVALLO

Riconoscimenti a Cri e Alpini
Iniziativa dell’associazione Regina Elena durante il convegno
che ha trattato il “Ruolo dell’Italia nelle missioni internazionali”

■ L’associazione internazionale Regina Elena onlus ha
tenuto, lo scorso 2 e 3 settembre, a Piedicavallo, una due
giorni in occasione del primo decennale dell’appello di
pace ai capi di Stato rivolto dal principe Sergio di Jugos-
lavia, presidente internazionale del sodalizio.
Sabato al teatro Regina Margherita si è svolto un conve-
gno dal titolo: “Il ruolo dell’Italia nelle missioni interna-
zionali” moderato da mons. Bruno Fasani, direttore della
rivista “L’Alpino” e che ha avuto quali relatori:  mons.
Salvatore Pompedda, cappellano militare in congedo e le
giornaliste inviate in aree di crisi Anna Mijkova e Clara
Salpietro.
A margine della conferenza il presidente nazionale del-
l’associazione, Ilario Bortolan, ha consegnato al vessillo
dell’Associazione Nazionale Alpini di Biella, la Medaglia
della Carità, massima onorificenza che il sodalizio conce-
de a istituzioni pubbliche e private.
Il premio “Beata Regina Maria Cristina”, inoltre, è stato
consegnato a due infermiere volontarie del Comitato di
Biella della Croce Rossa Italiana Anna Maria Minet e Ma-
ria Vittoria Vineis. 
Domenica, nella chiesa parrocchiale di S. Michele Arcan-
gelo è stata celebrata la Messa presieduta dal Vescovo di
Bilella, mons. Gabriele Mana, in suffragio dei caduti nelle
missioni internazionali di pace e delle vittime del terrori-
smo. Al termine è stata conferita la targa per la pace alla
memoria della Medaglia d’Oro al Valor Militare padre
Giovanni Brevi. Per l'associazione internazionale Regina
Elena era presente anche il delegato nazionale ai rapporti
istituzionali e comunicazione Biagio Liotti e numerosi so-
ci provenienti da: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna e Lazio.
Erano presenti il presidente della Provincia di Biella, i
sindaci di Piedicavallo, di Campiglia Cervo e di Rosazza,
sorella Anna Pietribiasi, ispettrice provinciale delle infer-
miere volontarie presso il Comitato della Croce Rossa Ita-
liana di Biella con una delegazione, il presidente della se-
zione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini Marco
Fulcheri con una delegazione, una nipote di Padre Gio-
vanni Brevi e tante altre autorità.

I vari momenti delle celebra-
zioni sabato e domenica scorsi
a Piedicavallo: dalla consegna
delle onorificenze alla celebra-
zione della Messa officiata dal
Vescovo mons. Mana
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ROSAZZA

Passeggiata guidata
con Gianni Valz Blin
Domenica alle 15 con ritrovo nella
chiesa parrocchiale di Rosazza si
terrà “Rosazza un borgo tra storia e
arte” . Si tratta della passeggiata gui-
data da Gianni Valz Blin, un'iniziati-
va promossa nell'ambito 30° di aper-
tura della casa museo. 

SAN GIOVANNI

Pomeriggi d’estate
in Santuario
Per l’iniziativa “Pomeriggi d’estate”
al Santuario domenica ci sarà alle
17 la Messa con il Coro San Michele
di Piatto seguita alle 18.15 dalla
Proiezione “Andar per monti” di
Gabriele Calgaro nei locali sopra il
Bar. La serata si concluderà con la
“merenda cenoira” al Ristorante.

MIAGLIANO

Riapre martedì
l’ufficio tecnico
Riaprirà martedì con il consueto
orario l’ufficio urbanistico di Mia-
gliano che era chiuso dal 25 agosto.

PRALUNGO

Nuovi orari
in Comune
È stato modificato momentaneamen-
te l'orario di apertura dell'ufficio
anagrafe stato civile a Pralungo che
subirà le seguenti modifiche: venerdì
8 dalle 9 alle 13, lunedì 11 invariato
dalle 10 alle 12.30, martedì 12 dalle
10 alle 12.30, mercoledì 13 dalle 10
alle 12.30, pomeriggio chiuso, giove-
dì 14 dalle 9 alle 13 pomeriggio
chiuso e venerdì 15 dalle 9 alle 13. 

34 aspiranti
Baronetti 
al “September
English Camp”

■ Dal 4 al 9 settembre a Sagliano Micca 34 bambini della
scuola primaria di Sagliano partecipano al Camp d'Inglese nel-
la sala polivalente a Sagliano Micca. Una full immersion gior-
naliera della lingua inglese rivolta essenzialmente ai bambini
della primaria di Sagliano e che si svolgerà dal 4 al 9 settem-
bre, dalle ore 8 alle ore 16.30. L'English September Camp è
un'occasione unica ed un'esperienza entusiasmante da vivere

ed è organizzato dalla cooperativa Tantintenti e dal Comune.
Unire il divertimento e l’apprendimento della lingua e della
cultura inglese, questo lo scopo primario di English September
Camp. «Imparare l’inglese permette di comunicare in – quasi –
tutti i luoghi del globo terrestre e dà una mano in molte situa-
zioni e in numerosi ambiti» spiega il sindaco Patrick Forgnone
che è stato tra i maggiori promotori dell’iniziativa.

SAGLIANO

TOLLEGNO

Dalla cena itinerante alla beer fest
Prosegue stasera la manifestazione in centro. E domani Tollegnogioca

■ Ha preso il via sabato sera a Tolle-
gno la tradizionale manifestazione Tol-
legnogioca organizzata dall'associazio-
ne Tollegno Insieme con il patrocinio
del comune.
Nel corso della serata si è svolta  nella
centrale via Garibaldi la cena itineran-
te con specialità di carne e di pesce.
Era presente anche l'enoteca e gli  Eva
Cèra Street band hanno intrattenuto i
presenti.
Si sono svolti anche giochi dedicati ai
bambini. Gli intervenuti hanno poi ballato con
il gruppo 8 note e dj Set. 
La festa prosegue nel fine settimana; questa sera
dalle 20 Tollegno Beer fest con selezione di bir-
re pregiate italiane e non e numerose specialità
culinarie. E musica con Number One. Domani
dalle 19,30 ci sarà la cena Tollegnogioca con ar-
rosticini polenta e baccalà pasta e fagioli e altra

prelibatezze. Musica con compagnia di Number
One.
I festeggiamenti termineranno domenica alle
11.30 con la Messa in oratorio in memoria di
Renzo e Roberto. Seguirà alle 12 estrazione del-
la lotteria e alle 12.30 l'aperitivo offerto dall'as-
sociazione organizzatrice. 

PAOLA AVVENENGO

I giovani che hanno prepa-
rato la cena itinerante


