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Il comitato “La salute innanzitutto” in piazza”
Presente alla sagra dell’uva e del riso di Mottalciata

VIGLIANO Sabato 1 ottobre un grande evento in città

Iniziativa a favore dei terremotati
MOTTALCIATA (p fm) D omenica
scorsa 18 settembre il comitato La
Salute Innanzitutto ha allestito un
gazebo informativo nello spazio
concesso gentilmente dalla Pro Lo-
co di Mottalciata in occasione del
mercatino degli hobbisti nell'am-
bito della 55° Sagra dell'Uva e del
Riso di Mottalciata. Tanti membri
del Comitato si sono alternati nel
fornire informazioni ai visitatori
sulle attività del Comitato con vo-
lantini, locandine informative e
rassegne stampa sulle vicende de-
gli impianti Greenoil e Premar.

Tra le tante gradite visite, anche
il Sindaco Roberto Vanzi di Mot-
talciata, Daniele Gamba di Legam-
biente Biella e il consigliere co-
munale Mariano Zinno di Cossato
Fu tu ra.

VIGLIANO (pfm) La solidarietà per le po-
polazioni terremotate, a Vigliano, ha pre-
so la forma di un evento benefico che avrà
luogo sabato 1° ottobre, grazie ad un’
ampia cordata che vede, oltre all’am -
ministrazione comunale, tutte le asso-
ciazioni locali: da quelle sportive a quelle
di solidarietà sociale, da quelle culturali a
quelle ricreative, dagli Alpini ai commer-
cianti. «Nelle ore successive a questo tra-
gico sisma, che ci ha lasciati sgomenti -
commenta il Sindaco, Cristina Vazzoler
– ci siamo chiesti come fare per renderci
utili. La nostra Protezione civile ha im-
mediatamente reso disponibili 12 volon-
tari; da parte nostra volevamo coinvol-
gere le varie realtà associative del paese in
una gara di solidarietà». Sabato 1° Ot-
tobre, quindi, grazie all’apporto decisivo
della Pro Loco di Vigliano Biellese, che ha
coordinato l’organizzazione, della Socie-
tà Podistica Vigliano e dell'Ana, gruppo di

Vigliano Biellese, tutti sono invitati a par-
tecipare a “Una camminata e un’ama -
triciana per le popolazioni colpite dal
si s ma”. Aggiunge ancora: «Sappiamo che
i Viglianesi sanno essere generosi, in que-
sto caso potremo coniugare la solidarietà
con l’invito a camminare insieme dalle
17.30 (percorso ludico-motorio di 5 chi-
lometri) per poi cenare insieme, alle 20
con una ricca pastasciutta all’amatricia -
na. Chiunque può partecipare, con un’of -
ferta minima di 10 euro. Ovviamente si
può aderire ad entrambi i momenti o ad
uno solo, ma, per esigenze organizzative,
chi intende partecipare alla cena delle ore
20,00 deve prenotare entro il giorno 28
settembre presso Silvio tel. 334 2230218
oppure Sonia tel. 335 6961871 oppure
Renato 347 0815842». «Tutto il ricavato –

conclude il Sindaco - sarà devoluto a
favore delle popolazioni colpite, tramite
versamento sul conto che Anci)».

RONCO BIELLESE Appuntamento per lo scorso fine settimana

I 15 anni della sagra del Pailet
RONCO (pfm) Nei giorni 1 e 2
ottobre si terrà a Ronco Biellese
la 15ª edizione della “Sagra del
pailet ”, il tegamino di terracotta
che è diventato il simbolo della
festa che la Pro Loco, in col-
laborazione con l’amministra -
zione comunale e le altre as-
sociazioni del paese, organizza
per mantenere viva la tradizio-
ne delle “b i e l l i n e”. Come al so-
lito la sagra ruota intorno
a l l’ecomuseo della terracotta,
che sarà sede di esposizione, e
a l l’ex Fornace Cantono dove
sarà allestito il laboratorio per
la manipolazione dell’arg illa.
Anche la via principale e la
piazza centrale del paese sa-
ranno teatro di animazioni che
porteranno un clima di festa e
di allegria. Presterà servizio il
gruppo di Protezione Civile
“Ser Lance cb” di Valdengo e,
nella giornata di domenica 4
ottobre, la Pubblica Assistenza
Croce Bianca Biellese.

Mostra contemporanea

Curata da Vittorio Amedeo
Sacco e realizzata da Stendhal
Arte Contemporanea sarà pos-
sibile visitare la mostra di arte
contemporanea in ceramica
dal titolo “Sculture di Terra”.
Saranno esposte più di cin-
quanta opere realizzate da qua-
ranta artisti provenienti da va-
rie regioni d’Italia che occuperà
tutt i gl i  spazi esposit ivi ,
da l l’ecomuseo al laboratorio
della terracotta. E’ una mostra

itinerante. La prima esposizio-
ne si è tenuta a Torino, nella
Sala Mostre della Regione Pie-
monte in piazza Castello, poi ha
attraversando l’Italia con espo-
sizione in luoghi prestigiosi: al
Museo della Ceramica di Ca-
stellamonte, alla Reggia Sabau-
da di Pollenzo, al Centro d’Ar te
Internazionale di Monchiero,
alla Sala Mostre Tirreno di Spo-
torno, alla Galleria Loggia degli
Infantini di Faenza, all’A nt i ca
Fornace di Salerno, a Villa Ot-
tolenghi di Acqui Terme ed al
Museo della Ceramica di Gual-
do Tadino. l percorso della mo-
stra include anche, nel giardino
di fronte al laboratorio della ter-
racotta, uno spazio espositivo
realizzato da Giulia Alberti dal
titolo “S emi”.

Piatti, brocche e pentole

La mostra “Piatti, brocche,
pentole e patatiere” organizza -
ta dagli istruttori e dai parte-
cipanti ai corsi organizzati
presso il laboratorio della ter-
racotta di Ronco Biellese ed è
curata da Cinzia Petraroli, vuo-
le rappresentare il passaggio
dalla tradizione all’innovazio -
ne e propone le nuove “biel -
l i n e” di Ronco Biellese.

La pintadera

In collaborazione con il Mu-
seo del Territorio Biellese - Biel-
la sarà possibile vedere la “pin -
t a d e ra”, è un reperto archeo-
logico in terracotta, di forma

circolare, caratterizzato da un
disegno geometrico ed usato
come stampo per la decora-
z i o n e.

Il Museo del territorio Biel-
lese custodisce alcuni reperti,
risalenti nella lontana età del
bronzo, provenienti dall’abita -
to della Burcina ed utilizzati per
la decorazione tintoria di stoffe
e pellame. La scuola delle ter-
recotte ha realizzato delle “pin -
t a d e re” e propone un labora-
torio per i ragazzi.

Mostra artistica

La Sagra del Pailet propone
una mostra artistica promossa
da l l’associazione “Piccolo Fio-
re ” che opera a sostegno degli
ospiti della Domus Laetitiae.
Nella giornata di Domenica 2
ottobre è prevista una vendita
di torte il cui ricavato servirà
per finanziare le attività pro-
mosse dall’associazione. L’ex
Fornace Cantono, come nelle
sagre precedenti, si trasforma
in un laboratorio all’aperto per
la manipolazione dell’a rg i l la.

Specialista nella lavorazione
al tornio, Mastro Giuseppe sve-
lerà i trucchi a grandi e piccini,
che potranno cimentarsi nella
realizzazione di vasi e anfore
mentre Giorgio alimenterà le
fiamme del grande forno per la
cottura dei manufatti.

Spazio Lilt

La Pro Loco di Ronco Biellese
da anni sostiene le attività svol-

te dalla LILT che anche que-
st ’anno sarà presente alla sagra
con una “Pesca di Beneficien-
z a” a favore dell’ambulator io
senologico di “Spazio LILT”. La
pesca si terrà nei locali della
delegazione LILT di Ronco Biel-
lese in via Libertà 2.

Le bancarelle

Domenica 4 ottobre il paese
si animerà di bancarelle che
porteranno colore ed allegria.

La piazza principale del pae-
se ospiterà esclusivamente
espositori di manufatti in ce-
ramica: un occasione unica per
i biellesi di vedere un numero

così elevato di artigiani della
ceramica che per bravura e ori-
ginalità possono a tutti gli effetti
essere considerati degli artisti.
Lungo Via Roma, per l’occa -
sione in parte chiusa al traffico,
troveranno spazio le bancarelle
di altri generi merceologici.

Gli spettacoli

Immancabile appuntamento
con il teatro dialettale. A tenerci
compagnia, nella serata di sa-
bato, sarà la Compagnia Tea-
trale “I nuovi camminanti” ch e,
con la regia di Anna Bruni, pre-
senterà lo spettacolo “ Na fom-
na an poc..ondriaca ” comme -

dia brillante in dialetto biellese
in 2 atti..

G a s t ro n o m i a

Si inizia il sabato sera con le
piadine, le crepes ed il gnocco
fritto. Piatto forte del pranzo di
domenica sarà la polenta con-
cia preparata seguendo la tra-
dizionale ricetta della Conca
d’O ro pa.

Per chiudere degnamente la
festa, sarà servita la “Cena delle
ter recotte” con lo spezzatino e
la salsiccia cucinate nelle pi-
gnatte di terracotta su stufe di
mattoni refrattari apposita-
mente costruite per la festa.

Festa dei capunet
a Callabiana

CALLABIANA (pfm) Torna l’appuntamento con
la tradizione. Domenica 2 ottobre alle 15 sarà
proposta la messa nella chiesa, seguirà la
processione della Madonna del rosario. Al

termine ci sarà la distribuzione dei capunet con
possibilità di degustazione. Ci sarà la pos-
sibilità di prendere parte alla cena con un ricco
menù nella sede della Pro loco invernale

sabato 1 ottobre. Per prenotazioni telefonare a
Roberta al numero al 347.2570520 e Ornella al
numero 338.2748393 (fino ad esaurimento
posti) .

SAGLIANO Arrivano i ringraziamenti da parte dell’amministrazione comunale dopo l’ultimazione dei lavori. Diverse iniziative proposte in paese

Gli alpini sistemano il parco delle Rimembranze
L’intervento ha riguardato la sabbiatura dei cippi, la pulizia delle targhe dei nomi dei caduti, la manutenzione della zona verde
SAGLIANO (pfm) Gli alpini di Sagliano
rimettono a nuovo il parco della Ri-
membranza. Nell’ambito delle inizia-
tive per il 100^ anniversario della pri-
ma guerra mondiale gli alpini del
Gruppo di Sagliano Micca con l’im -
mancabile e fondamentale collabo-
razione dell’amministrazione comu-
nale, hanno effettuato nei giorni scorsi
un importante intervento di manu-
tenzione straordinaria del Parco della
rimembranza che contiene 48 cippi di
caduti della prima guerra mondiale.
L’intervento ha riguardato la sabbia-
tura dei cippi, la pulizia delle targhe
dei nomi dei caduti, la manutenzione
della zona verde e la riverniciatura
delle parti in metallo; esso sarà com-
pletato nelle prossime settimane con
la posa del pennone per la bandiera
tricolore. Il gruppo alpini desidera
inoltre ringraziare in modo particolare
l’i mp re sa Coda Zabetta Roberto e Sil -
vio Donazzan per l’opera gratuita-
mente prestata.

Prosegue così il percorso avviato nel
novembre dello scorso anno con la
visita al parco degli alunni delle scuole

elementari e la consegna della ban-
diera tricolore; gli scolari saranno
chiamati nelle prossime settimane ad
“a d o tt a re” il cippo di un caduto e con
le loro insegnanti avvieranno un per-
corso di ricerca storico e di elabo-
razione artistica che terminerà nel
2018; nel corso del saggio di fine anno
scolastico verrà inoltre organizzato
una sorta di “passaggio della stecca”
fra gli alunni che lasceranno la scuola
e quelli che proseguiranno il lavoro da
loro avviato.

Le scolaresche saranno inoltre ac-
compagnate alla visita del “Mus eo
biellese degli alpini” di Biella.

Gli appuntamenti hanno già coin-
volto e continueranno a coinvolgere
tutta la popolazione: oltre alla tradi-
zionale cerimonia annuale dell’anni -
versario del IV novembre sono state
organizzate ed effettuate due gite nei
luoghi della memoria (una a Cima-
grappa e Bassano del Grappa ed una a
Vittorio Veneto e Redipuglia) ed altre
sono allo studio; sarà poi ospitata la
“Mostra itinerante della grande guer-
r a” realizzata dalla Sede nazionale

d e l l’Associazione nazionale alpini che
potrà essere arricchita ed integrata
con reperti storici in possesso della
popolazione. Sono inoltre allo studio
un ulteriore intervento di manuten-
zione della cappella delle tombe dei
caduti nell’anno 2017 ed un evento
solenne per il centenario della fine
della grande guerra domenica 4 no-
vembre 2018. Orgoglioso e soddisfatto
il sindaco Patrick Forgnone che ha
appena accompagnato gli alpini alla
visita a Vittorio Veneto e a Redipuglia:
“In paese la presenza di una sezione
degli alpini è una grande cosa: avere
un gruppo come quello di Sagliano
guidato dal Capogruppo Andrea An-
toniotti è una fortuna e un motivo di
orgoglio, sono sempre presenti senza
se e senza ma in tutte le occasioni in
cui vengono chiamati a partecipare.
Nel mio primo discorso da sindaco del
4 Novembre avevo espresso il desi-
derio di mettere mano al monumento
dei caduti e loro hanno subito accolto
il mio appello, il farlo poi assieme è
stato un segnale di unità e collabo-
razione, Grazie davvero Alpini.” Gli alpini a lavoro

La precedente edizione dell’e ve n to
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