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TOLLEGNO (pom) A distanza di
20 anni dall’i nau gu raz i o n e
della sede del gruppo degli
alpini di Tollegno sabato verrà
ricordato questo anniversa-
r io.

Durante i festeggiamenti
verrà scoperta una grande
scultura in rilievo del tutto
originale su tema alpino.

L’opera, è stata realizzata da
Stefano De Chirico, eclettico
artista 40enne che risiede in
paes e.

Il programma è il seguente:
alle 16 tutti i partecipanti alla
manifestazione si ritroveran-
no nel cortile della sede delle
penne nere. Seguirà subito do-
po l’alzabandiera davanti alla
presenza delle autorità. Alle
16.30 verrà inaugurata ufficial-

mente la scultura di realizzata
da Stefano De Chirico. Subito
dopo si procederà con la be-
nedizione seguita dagli inter-
venti delle autorità comunali.
Alle 17.30 verrà aperta la mo-
stra fotografica intitolata: “Na -
scita e crescita della Valen-
t i na”.

Dopo l’aperitivo seguirà la
cena. Tutti coloro i quali sono
interessati potranno prenotar-
si telefonando ad uno dei se-
guenti numeri: 335-437458
( C a r l o  G e r m a n e t t i ) ,
015-421614 (Mario Negro),
oppure 015-422130.

Per via della mostra foto-
grafica, la sede degli alpini
resterà aperta anche dome-
nica 9 ottobre dalle 10 alle 12 e
dalle 15 alle 18.

TERNENGO Il negozio di alimentari è stato riaperto nei giorni scorsi davanti alla presenza del vice sindaco

«Voglio mettermi in gioco»
La titolare dell’esercizio si chiama Monica Fracasso, proviene dalla grande distribuzione

TO L L E G N O

Una grande scultura in rilievo
di Stefano De Chirico
per i 20 anni delle penne nere

RONCO BIELLESE Molto apprezzata la mostra Sculture di Terra, allestita nei locali dell'Ecomus eo

Grande successo per la “XV Sagra del Pailet”
Una visita guidata alla riscoperta
della Curavecchia

PIEDICALLO L’iniziativa si terrà domani al teatro Regina Margherita

Un incontro con la Croce Rossa

RONCOBIELLESE (pom) La “XV Sagra del
Pailet ” ha chiuso i battenti domenica
sera con la “Cena delle Terrecotte”.

La manifestazione, ha avuto un gran-
de successo ed un folto pubblico. Molto
apprezzata la mostra Sculture di Terra,
allestita nei locali dell'Ecomuseo. Gran
lavoro per gli addetti ai laboratori della
terracotta e della pintadera e molte
risate e tanti applausi agli attori della
Compagnia Nuovi Camminanti che
hanno proposto una commedia in dia-
letto biellese. Bel colpo d’occhio anche
sulla piazza centrale del paese con i
bambini che hanno fatto da corona la
placo dove Matteo Ottella si è esibito
nel Basket Freestyle ed il Mago Sereno

ha illuso grandi e piccini con le sue
mag i e.

Nella giornata di sabato è stata inau-
gurata la nuova insegna alla "Ex For-
nace Cantono" dove è stato acceso il
forno e dove Giorgio e Mastro Giu-
seppe si sono esibiti nella realizzazione
di fischietti e di vasi e anfore.

«Il crescente successo della sagra -
spiegano gli organizzatori - è dovuto
allo spirito di collaborazione presente
nel paese. La Pro loco ringrazia tutte le
associazioni, l’Amministrazione Co-
munale e i numerosi volontari che da
un mese lavorano incessantemente per
presentare, anno dopo anno, una sagra
sempre più attraente e ricca di eventi.

TERNENGO (pom) Una volta
l’unico negozio di alimentari del
paese era considerato il luogo
dove le donne si davano ap-
puntamento tutte le mattine per
scambiarsi opinioni e giudizi,
insomma, in modo ironico per
sp ette g olare.

Ora le cose sono cambiate, le
signore grazie alla tecnologia si
sono emancipate e si scambia-
no i propri giudizi anche attra-
verso i social, ma la mancanza di
un negozio si registrava.

E’ stata inaugurata nei giorni
scorsi la “Bottega della Masca”,
il nuovo negozio di alimentari di
Ternengo. La titolare Mo n i c a
Fracass o, ternenghese e cono-
sciuta da tutti in paese, ha de-
ciso di intraprendere questa
nuova avventura lasciando il
suo lavoro come dipendente
nella grande distribuzione per
mettersi in gioco: «Credo molto
in questa nuova attività - spiega
- e ho già esperienza in questo
settore. Fino a qualche anno fa,
sono stata titolare di un eser-
cizio commerciale a Vigliano
Biellese. E’ proprio questa mia
precedente esperienza che mi
ha spinto nuovamente a rimet-
termi in gioco nonostante la
consapevolezza delle difficoltà
presenti per numerosi negozi di
Paese. Quando sono venuta a
conoscenza di questa opportu-
nità, non ho voluto lasciarmela
sfuggire La mia passione per
questo mestiere è tanta e spero
di riuscire a trasmetterla a tutti
coloro che frequenteranno il ne-
gozio. Oltre a prodotti alimen-
tari di qualità, si potranno tro-
vare giornali - conclude - e ar-
ticoli di merceria».

Al taglio del nastro era pre-

sente il vice sindaco Luigi Russo
che durante il suo breve inter-
vento, ha sottolineato l’imp e g no
da parte dell’a m m i n i st raz i o n e
di continuare ad appoggiare e
sostenere questo importante
servizio per il Paese.

«Ammiriamo Monica - ha
commentato Russo - per il co-
raggio dimostrato nel voler at-
tivare questo nuovo servizio. Di
questi tempi non è poca cosa e
soprattutto in un comune pic-
colo come il nostro, formato da
circa 300 abitanti. Per questo
motivo, chiediamo a tutti quanti
di collaborare per far sì che que-
sta preziosa risorsa - conclude -
possa continuare ad essere at-
tiva nel tempo».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t Monica Fracasso, a fianco il vice sindaco Luigi Russo

PIEDICAVALLO (pom) I Comuni di Ro-
sazza e di Piedicavallo hanno or-
ganizzato per la giornata del 6 ottobre
alle 20,30 al teatro Regina Margherita
di Piedicavallo, una serata per co-
noscere più da vicino la Croce Rossa
Italiana, la sua organizzazione e la
preziosissima attività svolta quotidia-
namente al servizio di tutti i cit-
tadini.

Per capire come affrontare un'e-
mergenza, sapere quali informazioni
comunicare nel corso di una richiesta
di intervento: cosa ci viene richiesto e
quali informazioni fornire; come
comportarsi in attesa dell'arrivo dei
s occorsi.

TOLLEGNO (pom) Domenica le
associazioni Spazio 0-100 di
Tollegno e DocBi - Centro Stu-
di Biellesi organizzano un po-
meriggio alla riscoperta della
Curavecchia di Tollegno, l'an-
tico edificio sacro intitolato a
San Germano.

Sono previsti due appun-
tamenti, entrambi con ritrovo
di fronte alla chiesa in via XX
Settembre: il primo, alle 14:30,
e il secondo, alle 16:30. Per
questioni organizzative è ne-
cessaria la prenotazione te-
l e f o n a n d o a l  n u m e r o
340-6188471 (Giulia Ghisio)

oppure 335-6051474 (Mauro
Buzzo). A guidare i parteci-
panti sarà l'architetto G iulia
G hisio che illustrerà, oltre alla
storia millenaria della chiesa,
gli aspetti artistici e architet-
tonici dell'antica San Germa-
no, dove si conservano tracce
di sculture e affreschi del pe-
riodo compreso tra il XV e il
XIX secolo.

La visita si svolgerà su per-
corso accidentato e non è'
consigliata a chi ha difficoltà
di deambulazione. L'evento e'
gratuito e si terrà anche in
caso di maltempo.

Sono stati attivati
gli Sportelli Forestali

ANDORNO MICCA (pom) La Regione Pie-
monte ha attivato da qualche tempo (an-
che in Valle del Cervo) gli Sportelli Fo-
restali. Rappresentano il punto di accesso

alle informazioni in materia forestale, co-
me ad esempio le procedure per effettuare
i tagli boschivi, le comunicazioni di taglio,
le comunicazioni per l’abbruciamento dei

residui vegetali risultanti dopo gli ab-
battimenti. Inoltre ad essi si devono ri-
volgere le imprese che vogliono iscriversi
a l l’Albo regionale delle imprese forestali.

UNA TRENTINA DI CANI HANNO PARTECIPATO DOMENICA SCORSA ALLA PRIMA EDIZIONE DELLA MIFIDO RUN, CORSA ORGANIZZATA DAL NEGOZIO MIFIDO

Due immagini
scattate dome-
nica scorsa
durante la pri-
ma edizione
della
manifestazio -
ne canina: Mi-
fido run

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) Erano cir-
ca trenta i cani che domenica scorsa
hanno partecipato insieme ai loro pa-
droni alla prima edizione della Mifido
RUN, corsa non competitiva organiz-

zata dal negozio Mifido di Occhieppo
Inferiore in collaborazione con i Tapa
Ru n .

A salire sullo scalino più alto del
podio è stato Marcello Russo con la

sua cagnolina chiamata Bontà, una
dolce femmina di Labrador. Il percor-
so, di circa 4 chilometri, si estendeva
quasi interamente su prato, in un am-
biente con poco traffico, per una pia-

cevole e divertente corsa “a 6 zampe".
Al termine della camminata si è te-

nuto un simpatico Dog Party durante il
quale il punto vendita Mifido ha offerto
a tutti i partecipanti un simpatico e

utile gadget oltre al rinfresco. L'intero
incasso della simbolica iscrizione di 5
euro è stato interamente devoluto al-
l'associazione A.S.P.A. che gestisce il
canile di Cossato.

Il gruppo delle penne nere di Tollegno
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