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CASAPINTA

GLI ALPINI HANNO FESTEG-

GIATO SAN MAURIZIO Gli Al-
pini di Casapinta domenica 15
settembre hanno festeggiato
San Maurizio: il parroco don
Renzo Noris ha celebrato la
messa accanto alla statua della
Madonnina. 
Tanti i partecipanti all’inizia-
tiva, che è sempre molto sen-
tita dalla popolazione e dai
simpatizzanti degli Alpini.
Nell’immagine gli Alpini con i
partecipanti e don Renzo Noris.

[foto NICOLA]

PIATTO

In foto sono ritratti i partecipanti
alla gita organizzata dall'Associa-
zione Volontari di Piatto e da Fili
d'Argento di Ternengo a Castellania
Coppi nel centesimo anniversario
della nascita di Fausto Coppi.
La gita si è svolta in compagnia di
Ezio Salza, suo gregario. La comitiva
ha visitato la casa museo del cam-
pione e poi al centro di documenta-
zione sportiva e al mausoleo di
Fausto e Serse Coppi. 
Dopo il pranzo al ristorante c’è stato
il trasferimento a Novi Ligure per vi-
sitare il museo dei campionissimi. 

A Castellania

MOTTALCIATA

Caserma, lavori entro l’anno
In ottobre inizierà l’intervento per il rifacimento del tetto, primo lotto dell’opera complessiva
Il sindaco Roberto Vanzi: «La spesa totale è di 170mila euro, che suddivideremo in due anni»

■ In ottobre inizieranno i lavori nella
caserma dei Carabinieri di Mottalciata:
l’adeguamento dell’edificio era stato
oggetto di polemiche nei mesi scorsi,
perché si era corso il rischio che l’Arma
decidesse di chiudere definitivamente
il presidio. 
Il comune ha però deciso di accollarsi
la spesa per la riqualificazione della
struttura e consentire così ai Carabinieri
di tornare a Mottalciata. Spiega il sin-
daco Roberto Vanzi: «L’importo com-
plessivo della spesa necessaria per
adeguare l’edificio è di 170mila euro.
Non potremo disporre di questa somma
tutta insieme, perciò abbiamo stabilito
di realizzare l’intervento in due anni.
La prima parte sarà completata entro
dicembre: il costo è di 50mila euro e
prevede il rifacimento del tetto e l’in-
stallazione del fotovoltaico. Nel pros-
simo biennio stanzieremo 60mila  euro
all’anno per concludere la riqualifica-
zione di tutto l’edificio». 
Intanto da lunedì in municipio una
stanza sarà occupata dai Carabinieri:
«Sarà un presidio per i cittadini» dice
Vanzi «che potranno venire in comune
invece di rivolgersi ai comandi di Cos-
sato o Salussola». CH. MA.

■ Una suggestiva visita notturna a
"lume di torcia" alla scoperta del mo-
nastero cluniacense di Castelletto
Cervo: è questa l'evocativa iniziativa
in programma per domani nel sito
della Rete Museale Biellese. 
L'ex priorato ospi-
terà l'evento “Not-
te d'autunno” al
Monastero, che si
svolgerà in due
turni, alle 21 e alle
22. Ogni visitatore,
per prendere parte
alla serata, dovrà
munirsi di torcia
elettrica e presen-
tarsi con un abbi-
gliamento como-
do. L'appuntamen-
to è stato organizzato dal Comune di
Castelletto Cervo in collaborazione
con la Rete Museale Biellese e la Par-
rocchia SS. Pietro, Paolo e Tommaso.
L'evento è gratuito (verrà anche offerta
una degustazione), ma è preferibile
prenotarsi scrivendo una mail a mo-
nastero.castello@gmail.com oppure
chiamando al 347.4728295. In caso
di maltempo l'evento sarà rimandato.

Piatto

TRE GIORNI DI FESTA PATRONALE PER SAN MICHELE
A Piatto è in pro-
gramma un fine set-
timana intenso con
gli appuntamenti per
la festa patronale di
San Michele.
Questa sera alle 20 è
previsto il ritrovo per
partecipare alla pro-
cessione della statua
della Madonna di
Oropa che da Bio-
glio, in frazione
Selva, raggiunge-
rà la chiesa par-
rocchiale di Piatto con l’accompagnamento della
banda musicale di Netro.
Domani alle 21 in chiesa parrocchiale si terrà la
consueta rassegna di canto popolare che da 18 anni è
diventata un appuntamento fisso della festa, con gran
riscontro di pubblico.
Alla rassegna quest’anno oltre alla “Corale S. Michele
Piatto” che organizza il concerto, parteciperà il coro
di voci bianche “Cuori in coro” dell’istituto comprensivo
di Gaglianico.

I festeggiamenti termineranno domenica con la cele-
brazione della messa che sarà accompagnata dalle
voci della “Corale San Michele Piatto” e a seguire il
pranzo al ristorante “La Malina”.
I festeggiamenti come ormai da diversi anni sono or-
ganizzati con la collaborazione delle associazioni
Corale S. Michele Piatto, Associazione Volontari, Asd
Veloclub Piatto 2015, Asd Piatto Sport ‘92, Associazione
Sportiva Lago della Quercia, Pro loco di Piatto, la par-
rocchia e il comune di Piatto.

Il coro di voci bianche “Cuori in coro”
dell’istituto comprensivo di Gaglianico

La visita
notturna è 

in programma
domani con
due turni: il

primo alle 21,
l’altro alle 22
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CASTELLETTO CERVO

Alla scoperta
del monastero
con la torcia
elettrica
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