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TOLLEGNO (pom) Torna dome-
nica la consueta corsa podi-
stica denominata: “Lana bo-
schi e lavatoi”. Il programma
prevede alle 8.30 il ritrovo di
tutti i partecipanti davanti alla
palestra comunale. Alle 10 av-
verrà la partenza.

«Siamo giunti alla 5a Edizio-
ne della corsa podistica - spie-
gano gli organizzatori - che da
ormai cinque anni, porta oltre
400 persone in paese. Mani-
festazione che riscuote sempre
un grande successo, ma soprat-
tutto è diventata un appunta-
mento da non perdere per i
podisti biellesi e non solo».

Il percorso si svilupperà per
il 30 per cento su asfalto e per il
rimanente 70 su sentieri, per
una lunghezza complessiva di

8,2 chilometri. La camminata a
passo libero invece avrà una
lunghezza di 5 chilometri. Co-
me le scorse edizioni saranno
quattro le categorie a prendere
il via: Corsa Podistica, Corsa
con il cane, Nordic Walking e
Camminata a passo libero.

La macchina organizzativa
ogni anno cerca sempre di in-
serire delle novità. Quest’a n n o,
in collaborazione con ASAD
Biella, saranno presenti gli atle-
ti che parteciperanno alle pros-
sime Special Olympics Italia. Il
ricavato sarà devoluto al Fondo
Edo Tempia. Per ricevere ul-
teriori e più dettagliate infor-
mazioni in merito telefonare ad
uno dei seguenti numeri:
3 2 8 - 3 0 3 4 1 6 3  o p p u r e
331-3699756.

LUTTO Il funerale dell’ex operaio tessile scomparso all’età di 70 anni è stato celebrato venerdì scorso

L’addio a Giuseppe Quattrocchi
La sua era una figura molto nota nel Biellese, aveva collaborato con Radio Piemonte Stereo

TO L L E G N O

Torna domenica
la consueta corsa podistica
“Lana boschi e lavatoi”

UNA VACANZA IN SARDEGNA CON GLI AMICI DELLA PRO LOCO DI PONDERANO Due momenti legati alla storia
con l’Anpi e il Comune

MAGNANO L’iniziativa si è tenuta durante lo scorso fine settimana

In tanti alla “Sagra della patata”

PONDERANO (pom) Prima tra-
sferta con grande successo in
Sardegna, per la Pro loco di
Ponderano. Nella settimana
compresa dal 17 al 24 set-
tembre, un folto gruppo di
vacanzieri ha villeggiato nel-
la splendida isola ospitati nel
villaggio turistico Nicolaus a
Oros ei.

Lunghissime spiagge e
splendide giornate di sole,
hanno entusiasmato tutti i
partecipanti per la bellezza
dei luoghi.

A fare da cicerone e ac-
compagnatore ufficiale du-
rante la simpatica vacanza è
stato Alberto Marasco, il
presidente dell’ass ociazione
Pro loco.

Il gruppo dei
partecipanti al-
la vacanza ad
Orosei promos-
sa dalla Pro lo-
co di Pondera-
no

O C C H I E P P O  I N F E R I O-
RE (pom) E’ stato celebrato
venerdì scorso nella chiesa
parrocchiale di Occhieppo
Inferiore il funerale di G iu-
seppe Quattrocchi, l’uomo
scomparso all’età di 70 anni
dopo aver combattuto invano
contro un tumore ai polmo-
ni.

A salutarlo per l’ultima vol-
ta era presente un modesto
numero di amici e semplici
conoscenti oltre ai suoi cari.

La figura di Giuseppe era
molto nota, non solamente in
paese ma un po’ in tutto il
bielles e.

Chi ha avuto modo di co-
noscerlo lo ricorda come una
persona particolare, molto
scherzosa e solare. Durante
tutta la sua vita lavorativa
aveva lavorato nel mondo del
tessile come operaio, era an-
dato in pensione circa quat-
tro anni fa, una pensione del
tutto meritata. Per anni pur
soffrendo di forti problemi
alla schiena si recava sul po-
sto di lavoro: «I miei titolari
mi dicono di stare un po’ a
casa per curarmi - diceva
sempre - ma io non ne ho
voglia, sono pagato per la-
vo ra re » .

Nutriva un sacco di hobby,
tra i suoi preferiti quello della
radio. Era l’inizio degli anni
80, quando lo si vedeva cir-
colare per Biella con un fur-
gone rosso sul quale c’e ra n o
installate delle strane anten-
ne. Erano le parabole che
utilizzava per fare la diretta
durante il rally della Lana
grazie ad una collaborazione
che aveva intrapreso con l’a l-

lora emittente locale Radio
Piemonte Stereo. In quella
entusiasmante esperienza
riusciva a trascinare gli amici
coinvolgendoli. Il suo calva-
rio è iniziato circa tre anni fa,
Giuseppe sapeva a ciò che
stava andando incontro, ma
non si era perso d’a n i m o,
aveva voglia di vivere. Ci
scherzava sulla sua malattia,
ancora qualche settimana
prima di morire si era fatto
immortalare sdraiato su di un
lettino d’ospedale durante
una visita. La fotografia l’av e-
va postata su facebook : «La
lotta per la mia vita» l’ave va
intitolata, quella lotta che
purtroppo alla fine Giuseppe
non è riuscito a vincere.

Mauro Pollotti

MAGNANO (pom) Si è domenica scorsa la
seconda edizione della Sagra della Patata
a Magnano, iniziativa promossa dall'as-
sociazione Agrimagnano in collabora-
zione con la Pro loco di Magnano, con il
patrocinio del Comune e dell'Unione dei
Comuni della Valle Elvo.

La festa ha preso il via con la "Cena
delle patate", con menù a base di patate
coltivate a Magnano cucinate dallo staff
della Pro loco locale.

Domenica dalle 9 alle 18 in tanti hanno
potuto assaggiare e acquistare prodotti
tipici locali al mercatino dell'artigianato,
oltre a visitare la vasta esposizione dei
diversi tipi di patate coltivate in tutto il
m o n d o.

TAVIGLIANO (pom) Due impor-
tanti appuntamenti in vista a
Tavigliano. Il primo è in pro-
gramma per venerdì. Il comu-
ne e l'ANPI Vallecervo propor-
ranno la proiezione del video
su Canisei realizzato da Pier
Giorgio Clerici, che narra le
vicende dei prigionieri di guer-
ra Australiani e Neozelandesi
che si rifugiarono sul Monte
Casto dopo l'8 settembre 1943.

Il secondo appuntamento è
per domenica. Gli escursionisti
del CASB (Consociazione Ami-
ci dei Sentieri del Biellese) e del
CAI (Club Alpino Italiano), alle
ore 8,30 partiranno dalle Selle

di Pratetto per un'escursione
che girerà attorno al Monte Ca-
sto, per salire poi al Bocchetto
S essera.

La comitiva in 40 minuti pas-
serà dalle Cascine Canisei, do-
ve una rappresentanza del-
l'ANPI racconterà la storia dei
prigionieri qui nascosti, e la
tragica fine di tre di loro ad
opera dei militi fascisti all'alba
del 24 aprile 1944. Per chi vo-
lesse unirsi alla breve gita fino a
Canisei il ritrovo è alle ore 8,30
nel parcheggio segnato dall'in-
dicazione Cascine Strona, po-
chi minuti prima dell'abitato di
P rate tto.

Scuola di Valle, inaugurazione
prevista per sabato 22 ottobre

GRAGLIA (pom) Si terrà durante la giornata
di sabato 22 ottobre l’inaugurazione uf-
ficiale della scuola di Valle. Saranno pre-
senti oltre ai cittadini e naturalmente al

dirigente scolastico anche i sindaci di
Graglia, Netro, Muzzano e Donato. Du-
rante la cerimonia si esibiranno le bande
musicali di Netro e Donato. PEr chi avesse

problemi nello spostarsi, sarà attivo un
servizio bus navetta da piazza Crida. Per
informazioni telefonare al numero:
015-63119.

Giuseppe Quat-
trocchi scherza-
va mentre si
trovava sdraia-
to in un lettino
d’ospedale

INAUGURATA SABATO SCORSO UNA SCULTURA DONATA AL GRUPPO DEGLI ALPINI DI TOLLEGNO DALL’ARTISTA STEFANO DE CHIRICO

Due momenti durante la cerimonia di inaugurazione della scultura di Stefano De Chirico (Foto Giuliano Fighera)

TOLLEGNO (pom) E’ iniziata con l’al-
zabandiera seguito dalle note dell’in-
no di Mameli la cerimonia di inau-
gurazione della scultura in rilievo do-
nata al gruppo degli alpini di Tollegno

da parte dell’artista Stefano De Chi-
ric o. La festa si è tenuta sabato scorso
davanti alla presenza di autorità e
cittadini: «Ho pensato - spiega Ste-
fano di donare questa mia opera per

via del grande attaccamento che ho
nei confronti del corpo degli alpini.
Sono persone altruiste, di cuore e
sempre presenti laddove necessita la
loro opera». La scultura, rappresenta

un alpino in armi durante la Prima
Guerra Mondiale. In concomitanza
a l l’inaugurazione, nella sede delle
penne nere è stata resa visibile a tutti
i presenti una mostra fotografica sulla

realizzazione della sede che risale
esattamente a vent’anni fa. Erano
presenti il sindaco Ivano Sighel ed il
presidente della sezione degli alpini
di Biella Marco Fulcheri.

La partenza della corsa “Lana boschi e lavatoi” dello scorso anno
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