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■ «Non è un teatro grande, ma
un grande teatro». Sono state
queste le prime parole con cui il
sindaco di Sandigliano Mauro
Masiero ha commentato l'inaugu-
razione del Centro polivalente
comunale, che si è svolta nei
giorni scorsi accompagnata dalla
musica della banda Verdi del
paese. «Si poteva fare una scelta
diversa, destinarlo a altro uso, a
un parcheggio per esempio, ma
questo edificio è parte integrante
della storia del nostro Comune,
per questo si è deciso di recupe-
rarlo a memoria e servizio di
tutta la comunità» ha ribadito il
sindaco.
Il discorso inaugurale, tenuto al-
l'interno del Centro, è stato preceduto dal
tradizionale taglio del nastro. Hanno af-
fiancato il sindaco il suo vice Giovanni
Ghiazza, il parroco don Mario Parmi-
giani, che ha benedetto il crocifisso che è
stato posto all'interno della struttura, e le
piccole Caterina, Camilla e Cecilia, rispet-
tivamente figlia e nipoti di Benedetta
Lanza presidente della neo organizza-
zione “Amici del Cinema di Sandi-
gliano”, costituita per occuparsi della
programmazione dei vari eventi. Il sin-
daco ha ricordato che il progetto di recu-
pero del centro polivalente comunale era
già iniziato sotto la passata amministra-
zione con l'allora sindaco Anna Lanza. I
lavori sono iniziati il 6 giugno 2016 e si
sono conclusi il 6 agosto di quest'anno.
Nel ringraziare tutti coloro che hanno cre-
duto in questa rinascita, a cominciare dai
colleghi amministratori, il sindaco ha elo-
giato anche lo studio di Maria Pia Orsini

SANDIGLIANO

Ecco il nuovo Polivalente
Grande festa per la ristrutturazione del centro che servirà per svolgere attività diverse.
Un edificio che ha accompagnato la storia del paese, nato come teatro parrocchiale

LE IMMAGINI DELLA FESTA A sinistra il taglio del nastro del nuovo Polivalente; qui sopra il pub-
blico che ha affollato la sala e, a sinistra, l’ex sindaco Anna Lanza, sotto la cui amministrazione
erano stati avviati i lavori

di Torino che ha realizzato la ristruttura-
zione e la messa in sicurezza rispettando
lo “spirito” dei locali.
È toccato poi al vice sindaco Ghiazza ri-
percorrere la storia del Centro polivalente
comunale soffermandosi sulle sue tappe
più salienti. Nato come ricreatorio parroc-

chiale nel 1924, lo
stabile ha avuto poi
diversi usi ed ha
ospitato diverse at-
tività. Si ricordano
tra le altre, negli
anni 50, le rappre-
sentazioni della fi-
lodrammatica di
Sandigliano, l'ospi-
talità data ad alcune
attività commer-
ciali, come quelle di
ciabattino e parruc-
chiere. Lo statile ha

ospitato, negli anni 70, la Juventus Club
e i primi passi della carriera di Ezio Greg-
gio. È stato anche sede della mensa della
scuola; nel 2002 ha salutato l'ingresso del
parroco, dopo essere stato nel 1995 acqui-
sito dal Comune. Curiose ed ingegnose
sono state anche le soluzioni che, di volta

in volta, si sono trovate per far si che il
teatro avesse più usi. Nel taglio della
torta, durante il rinfresco che è seguito al
momento ufficiale l'ex sindaco Anna
Lanza ha ricordato informalmente come
lei fosse stata tra coloro che “avevano
sbullonato” le sedie fisse per fa si che il
locale potesse anche servire come sala da
ballo. L'ultima a prendere la parola nel
momento ufficiale all'interno del teatro è
stata Benedetta Lanza che ha illustrato gli
eventi in programma nei mesi di ottobre
e novembre: «La nostra associazione
vuole essere accogliente e aperta verso
nuove idee e proposte e la nostra atten-
zione è puntata in maniera particolare
sulle scuole e sui giovani».
Ha concluso la presentazione la proie-
zione di un filmato intervista realizzato
da Gianfranco De Ross che ha dato voce
a vecchie memorie sul centro e sulla sua
storia. MARIA TERESA PRATO

■ Il 22 ottobre del 1938,
con la benedizione del
gagliardetto e con ma-
drina la contessa Lisetta
Trossi, nasceva il gruppo
alpini di Gaglianico. Er-
nesto Mariotti, medaglia
di bronzo al valor mili-
tare, venne nominato ca-
pogruppo della neonata
sezione. Sabato scorso la
famiglia alpina del
paese, guidata dal 1983
da Italo Moi, ha festeg-
giato gli 80 anni dalla sua
fondazione. Per l'intero
pomeriggio Gaglianico
ha indossato il vestito delle occasioni speciali, invasa da
penne nere (48 i gruppi biellesi presenti, ciascuno con il pro-
prio gagliardetto) e bandiere tricolori, tra le note musicali della
banda “G. Puccini”. 
«La vostra storia, il vostro operato e la vostra presenza di-
screta, ma al tempo stesso preziosa ci fanno sentire orgogliosi
di essere gaglianichesi», ha sottolineato il sindaco Paolo Mag-
gia. 
Il tradizionale alza bandiera ha anticipato l'inaugurazione
della nuova ala nella sede di via Marconi 23, intitolata a Ca-
terina Mersi Volpe. È stato grazie al suo contributo, fatto in ri-
cordo degli amati figli Renzo e Renzino e del marito alpino
Savio, che le penne nere hanno potuto ampliare la casa inau-
gurata nel 1991. Una targa benedetta da don Paolo Loro Milan
ricorderà per sempre il lascito di Caterina Mersi. Numerosa
la partecipazione dei gruppi alpini biellesi, guidati in prima
fila dal presidente della sezione di Biella, Marco Fulcheri. 
Italo Moi ha salutato e ringraziato così i presenti: «Ottant'anni
di vita del gruppo rappresentano una tappa importante del
nostro percorso. Oggi facciamo festa assieme a tutti voi, ma
allo stesso tempo guardiamo già avanti, con la volontà di con-
tinuare ad operare al servizio della comunità».
Dopo la Santa messa celebrata da don Paolo, la cena nella sede
della Pro loco (preparata dai volontari dell’associazione) con
tanto di torta celebrativa. Il saluto di Gaglianico agli alpini è
un inno alla fraternità: "tücc’Ün" , tutti per uno, uno per tutti.

EMILE MARTANO

GAGLIANICO

La festa per l’80° anniversario
del Gruppo Alpini del paese

Sopra: la sfilata degli alpini per le
vie di Gaglianico; in alto a destra:
l’’omaggio al monumento ai Caduti,
con il saluto ufficiale (qui a destra)
del presidente di Sezione Italio Moi,
del presidente provinciale Marco
Fulcheri e il sindaco Paolo Maggia.
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Gaglianico

DAL COMITATO DELLA FESTA DI SAN PIETRO 5MILA PER LE SCUOLE
Nei giorni scorsi il Comitato di
San Pietro di Gaglianico si è riu-
nito per celebrare la sua festa
annuale e per fare un bilancio
definitivo della festa patronale
di fine giugno.
La ricorrenza quest'anno ha
visto una partecipazione straor-
dinaria dei gaglianichesi e non
solo e che ha permesso al Comi-
tato di donare 5mila euro in be-
neficenza per lavori di
miglioramento alle scuole del
paese.

La serata è stata per il Comitato
anche l'occasione per ringra-
ziare tutti i volontari e le associa-
zioni che danno un prezioso
contributo alla buona riuscita
della manifestazione. Il Comi-
tato di San Pietro dà appunta-
mento a tutti per l’anno
prossimo.
Nella foto il presidente del Co-
mitato Simone Canova conse-
gna al sindaco Paolo Maggia un
maxi assegno da destinare a
progetti per le scuole.

■ Giovedì sera, alle 21, all'Audito-
rium, di Gaglianico si parlerà di buone
pratiche di prevenzione della prolifera-
zione delle fastidiose zanzare in ambito
domestico e dell'importanza della col-
laborazione di tutta la popolazione per
contrastare il fenomeno della loro mas-
siccia diffusione. La stagione certo non
è più quella in cui la presenza delle
zanzare è significativa, ma occorre pen-
sare per tempo ad affrontare adeguata-
mente preparati il loro arrivo nella
prossima stagione calda.
La serata, organizzata dal Comune di
Gaglianico, in collaborazione con Ipla,
Istituto per le piante da legno e l'am-
biente, società della Regione Piemonte,
vedrà i tecnici impegnati a informare i
cittadini sulle buone pratiche da adot-
tare per collaborare con il progetto re-
gionale di lotta alle zanzare. Durante la
serata verranno proiettati filmati e im-
magini a tema e sarà lasciato ampio spa-
zio alle domande dei partecipanti. La
cittadinanza è invitata a partecipare.
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Una serata
per la lotta
alle zanzare

MORTA LA MAMMA DELL’EX SINDACO
E’ morta domenica la mamma del sindaco Mauro
Masiero. La donna, Antonietta Conte, 86 anni, era
stata portata in ospedale nella stessa giornata per
un aggravamento delle sue condizioni. I funerali sa-
ranno celebrati oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa
parrocchiale. Unanime il cordoglio che il paese
esprime al suo primo cittadino, alla sorella Maria
Grazia e ai nipoti. La donna, molto conosciuta in
paese, da qualche tempo era ospite del Centro An-
ziani dove era ben voluta da tutti.

Lutto a Sandigliano

■ A Ternengo sta per prendere il via
la ventesima edizione della Festa della
Lana organizzata dalla Pro loco con il
patrocinio del Comune che si svolgerà
giovedì 11 e domenica 14 ottobre.
Giovedì, alle 21, nel salone polivalente,
è in programma la serata con i pastori
con il concerto del coro “La Campa-
gnola”, diretto dal maestro Simone Ca-
pietto. Al termine ci sarà la consegna
dei premi al pastore più anziano e a
quello più giovane in attività. Seguirà
il rinfresco.
Domenica prossima, alle 10,30, è pre-
visto l’arrivo delle greggi e l’apertura
dei mercatini dei prodotti artigianali.
Alle 11 ci sarà l’inaugurazione della
ventesima edizione della Festa della
Lana con la presentazione dell’ultima
opera d’arte realizzata dalla Scuola di
Maglieria della Pro Loco. In fiera ci sa-
ranno pecore, asini, capre e mucche.
Alle 12 è previsto l'appuntamento con
l’intermezzo gastronomico a base di
polenta concia, polenta fritta e uova,
carne ovina, fiori di zucca, formaggi e
dolci. 
Alle 14,30 ci sarà la dimostrazione
della tosa manuale delle pecore con
l’uso di cesoie. Alle 15 inizierà la tran-
sumanza: un gregge di oltre 1.500 capi
con capre, asini e mucche attraverserà
il paese diretto in Baraggia. Conclu-
derà la festa il gran finale con le frit-
telle di mele della Pro Loco. Per
informazioni chiamare i numeri: 015-
461765 e 015-461209, oppure consul-
tare il sito internet
www.prolocoternengo.eu o inviare una
mail all’indirizzo di posta elettronica
prolocoternengo@gmail.com.
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