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TERNENGO La manifestazione ha preso il via giovedì. Il programma proseguirà domani tra momenti culinari e culturali legati al mondo dei pastori

L’edizione numero 18 della Festa della lana
Quest ’anno l’evento promosso dalla Pro loco ha assunto un aspetto solidale grazie all’iniziativa “Un fiocco di lana per Amatrice”

D O N ATO

In tantissimi al convegno
“Le memorie ritrovate”

CANDELO Alla riunione erano presenti diverse autorità e un folto pubblico

Bene l’incontro sul gioco d’azz a rd o

IN QUATTROCENTO HANNO PARTECIPATO ALLA 5ª EDIZIONE DEL RADUNO NAZIONALE DI NORDIC WALKING
GAGLIANICO

Pranzo dei coscritti
del 1945\46
GAGLIANICO (pom)  E ’
stato organizzato per
domenica 23 ottobre il
consueto pranzo dei co-
s c r i t t i  d e l l a  l e v a
1945\46.

A promuovere l’i ni-
ziativa è stata Ivana Tar-
ro n i (nella foto a fian-
co). Sono invitati a par-
tecipare i coscritti, na-
turalmente accompa-
gnati dai rispettivi ma-
riti e mogli residenti in
tutto il Biellese. «Sono
oramai molti anni che
promuovo questa inizia-
tiva - spiega Ivana - e lo
faccio con lo spirito di
unione. Spero vivamen-
te in una grande par-
te cipazione».

Per ricevere ulteriori e
più dettagliate informa-
zioni telefonare al nu-
mero: 349-1663410.

TERNENGO (pom) Un paese av-
volto in un caldo, variopinto ab-
braccio di lana, dove c’è una
sciarpa chilometrica (oltre 3 chi-
lometri), una coperta di quasi 20
metri che decora il campanile e
anche le carrozzerie della mitica
Fiat 500 o della Vespa sono state
rielaborate con la lana; dove tut-
to è di lana… anche l’uva. E’
Ternengo, paese di 300 abitanti.
Qui la Pro loco organizza da di-
ciotto anni la Festa della Lana.

L’evento dedicato al mondo
dei pastori e alle attività arti-
gianali tradizionali si svolge
sempre la seconda domenica di
ottobre. Perché in quel periodo
scende dagli alpeggi del Monte
Rosa per svernare in pianura,
lungo storici sentieri della tran-
sumanza, il gregge più nume-
roso del Biellese: circa 1500 ani-
mali tra pecore, capre, asinini e
mucche che attraversano Ter-
nengo. Attorno a questa perio-
dica migrazione che oggi come
n e l l’antichità caratterizza la vita
dei pastori, la Pro loco ha co-
struito un evento per contribui-
re a far conoscere un mondo che
secondo la classificazione Une-
sco è tra i beni immateriali da
salvare. La festa ha preso il via
giovedì con un concerto dove si
è esibito il coro: “I cantori di
Ca ma n d o na” n e l l’ambito di “Ri -

cordando Gianfranco Bini”. Al
termine sono stati premiati due
pastori: il più vecchio di attività
Federico Seletto 63 anni ed il
più giovane Francesco Campa-
n elle 19 anni.

La Festa della Lana prosegui-
rà domani.

Il programma è il seguente:
Alle 10.30 arrivo delle greggi e
apertura dei mercatini di pro-
dotti artigianali ed enogastro-

nomici. Mezz’ora più tardi av-
verrà l’inaugurazione ufficiale
de ll’evento. Verrà presentata
l’ultima opera d’arte realizzata
dalla Scuola di maglieria della
Pro loco.

Alle 12 intermezzo gastrono-
mico a base di polenta concia,
polenta fritta e uova, carne ovi-
na, fiori di zucca, formaggi e
dolci. Alle 14 grande attesa per la
dimostrazione di tosatura ma-

nuale delle pecore con l’uso di
cesoie. Alle 15 sarà la volta della
transumanza. Un gregge di oltre
1500 pecore, con capre, asini e
mucche attraverserà il paese. La
manifestazione si concluderà
con un gran finale dove si po-
tranno degustare le frittelle di
mele della Pro loco.

In occasione della 18.a edi-
zione della Festa della lana, la
Pro loco in collaborazione con
Biella the wool company orga-
nizza una raccolta di fondi de-
stinata ad aiutare i pastori delle
zona colpite dal recente terre-
m o to.

A chi farà un’offerta minima
di 1 euro sarà donata una bu-
stina con un fiocco di lana pro-
veniente dagli allevamenti del
bacino del Gran Sasso. Durante
la giornata, saranno messi all’in -
canto anche alcuni indumenti,
confezionati sempre con le stes-
se lane, e che saranno portate a
Ternengo a due donne della zo-
na. Le due ambasciatrici, oltre a
fornire una situazione aggior-
nata a un mese dal terremoto,
vogliono esprimere un sentito
ringraziamento per l’i n iz iat i va
che, a prescindere da quanto
frutterà la raccolta, è un impor-
tante messaggio di vicinanza e
solidar ietà.

Mauro Pollotti

DONATO (pom) Un folto
pubblico ha seguito sabato
scorso il convegno: “Le me-
morie ritrovate, Una storia
biellese fra lavoro, emigra-
zione e mutuo soccorso”.
Numerosi gli spunti di ri-
flessione emersi grazie agli
interventi dei relatori: Pie-
tro Clemente antrop olog o,
membro della giuria nazio-
nale dell’archivio diaristico

di Pieve Santo Stefano, Da -
vide Porporato docente di
etnologia, Diego Robotti
della Soprintendenza Ar-
chivistica per il Piemonte, e
Riccardo Pozzo nipote di
Giuseppe Anice, Erano
presenti alla serata anche il
sindaco di donato D esirée
Duo ccio e Ivano Maffeo
d e l l’Ecomuseo Valle Elvo e
Ser ra.

Il sindaco di
Candelo Mariel-
la Biollino

CANDELO (pom) Si è svolta do-
menica scorsa la 5ª edizione
del Raduno Nazionale di Nor-
dic Walking.

L’iniziativa promossa dall'i-
struttore biellese Marco Mac-

c h i e ra l d o , ha visto il coin-
volgimento di quasi 400 par-
tecipanti, i quali hanno invaso
in maniera i prati dell'area
camper. Tanti i camminatori
giunti da fuori porta, (Udine,

Como e Varese), e anche da
oltre confine (Svizzera e Da-
n i ma rca ) .

La giornata è iniziata con il
ritrovo, ed è poi proseguita
con una camminata lungo un

percorso di circa 10 chilometri
che ha attraversato la Barag-
gia. Una carrozza tipica con-
dotta dal presidente dell'as-
sociazione carrettieri di Viglia-
no Biellese, e un trio di mu-

sicanti (I vecchi ricordi), han-
no allietato la permanenza dei
molti sportivi, i quali hanno
potuto altresì godere a metà
percorso di alcuni assaggi dei
prodotti tipici del territorio.

I partecipanti
alla 5ª edizione
del Raduno Na-
zionale di Nor-
dic Walking

CANDELO (pom) In tanti han-
no preso parte martedì scor-
so in occasione della riu-
nione pubblica dove il tema
era: la riflessione sul gioco
d'azz a rd o.

Erano presenti il Questore
di Biella Salvatore Perrone,
il nuovo comandante della
compagnia dei Carabinieri di
Biella Marco Quacquarelli,
il luogotenente A nto n i o
Franc o di Candelo, il co-
lonnello della Guardia di Fi-
nanza Ugo Raffaele Dalle-
rice, il comandante dei Vigili
del Fuoco di Biella Ma u ro
L ongo.

Erano inoltre Presenti i
consiglieri regionali D ome-
nico Rossi che ha illustrato
la nuova legge regionale e
Vittorio Barazzotto. Il sin-
daco di Candelo Ma ri e lla
Bioll in o ha introdotto l'ar-
gomento e messo in eviden-

za i pannelli con vignette
molto colorate e umoristiche
sul gioco d'azzardo, un as-
saggio della mostra che verrà
allestita in biblioteca a bre-
v e.

Tra i relatori anche D o-
menico Cipolat p re si d e nte
di Libera Biella il quale ha
messo in evidenza l'impegno
di Libera contro l'azzardo e le
ma f i e.

Dopo un'ampia illustrazio-
ne di Daniele Albanese su l la
diffusione e pericolosità del
gioco d'azzardo, il consigliere
Rossi ha presentato la nuova
legge regionale che offre un
aiuto importante per i co-
muni: «E stata una serata
molto importante - spiega il
sindaco Biollino - l’unica no-
ta dolente è stata l’ass enza
dei sindaci biellesi. Erano
difatti solamente presenti
quelli di Trivero e Benna».

A Candelo domani
la giornata del camminare

CANDELO (pom) Domani, in occasione
della giornata nazionale del camminare
candelo c'è con il primo gruppo di
cammino lungo il percorso dei 10.000

passi. Continuano in questo modo le
iniziative legate al benessere e ai sani stili
di vita. Il ritrovo sarà previsto in piazza
Castello alle 14.45 per percorrere in com-

pagnia tutte le tappe del percorso urbano.
L’iniziativa è stata portato avanti anche
grazie alla preziosa collaborazione
d e l l’A sl . Bi .

TO L L E G N O

Oggi alle 16 l’i nau gu raz i o n e
della scultura sugli alpini

TOLLEGNO (pom) A distanza di 20 anni dall’i nau -
gurazione della sede del gruppo degli alpini di
Tollegno oggi verrà ricordato questo anniversario.
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 risie-
de in paese.

Il programma è
il seguente: alle 16
tutti i partecipanti
alla manifestazio-
ne si ritroveranno
nel cortile della
sede delle penne
nere. Seguirà su-
bito dopo l’alza-
bandiera davanti
alla presenza del-
le autorità. Alle
16.30 verrà inau-
gurata ufficial-
mente la scultura di realizzata da Stefano De Chirico.
Subito dopo si procederà con la benedizione seguita
dagli interventi delle autorità comunali. Alle 17.30
verrà aperta la mostra fotografica intitolata: “Nascita e
crescita della Valentina”. Dopo l’aperitivo seguirà la
c e na.

Un’immagine della Festa della lana scattata lo scorso anno
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