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TOLLEGNO

Alpini, una sede da 20 anni
Festeggiato l’anniversario della “casa” delle Penne nere del gruppo.
Scoperta anche una scultura donata dall’artista Stefano De Chirico

■ Una bella e molto
partecipata festa ha
caratterizzato sabato
pomeriggio a Tollegno
il ventesimo anniver-
sario della sede del
gruppo Alpini Tolle-
gno. 
I festeggiamenti han-
no preso il via con il
ritrovo nella sede del
gruppo e con l'alza-
bandiera. Successiva-
mente si è svolto uno
dei momenti più si-
gnificativi della gior-
nata: l'inaugurazione
della scultura situata
all'esterno della sede
e donata dall'artista Stefano De Chiri-
co.  A questo sono seguiti la benedi-
zione dell'opera da parte del parroco
del paese don Ciprian Barticel e i dis-
corsi delle autorità presenti a questa

sentitissima cerimonia. 
Tra queste c’erano il primo cittadino
del paese Ivano Sighel, il presidente
della sezione Alpini di Biella Marco
Fulcheri e il capo gruppo degli Alpini

di Tollegno Carlo Germanetti. Al ter-
mine in molti hanno partecipato si al-
l'aperitivo e successivamente alla ce-
na.

PAOLA AVVENENGO

PRALUNGO

Una serata dedicata alla Cina

Venerdì 21 nei locali della biblioteca di Pralungo si terrà
alle 21 l'iniziativa “...E all'orizzonte la Cina!”. L’appun-
tamento è promosso dal Gruppo culturale pralunghese
in collaborazione con gli Amici del volontariato di Pra-
lungo. Durante la serata saranno proiettate e commenta-
te immagini di un viaggio attraverso la Cina. Le immagi-
ni e il commento sono a cura di Valeria Ubertino. 

TAVIGLIANO

Canisei, proiezione ed escursione

Oggi a cura del Comune di Tavigliano e dell'Anpi Valle-
cervo si svolgerà la proiezione del video su Canisei rea-
lizzato da PierGiorgio Clerici, che narra le vicende dei
prigionieri di guerra Australiani e Neozelandesi rifugiati
sul Monte Casto dopo l'8 settembre 1943. La proiezione
si terrà alle 21 nella Sala Società Operaia di piazza Don
Colombo 5. Domenica poi gli escursionisti di Casb e Cai
partiranno dalle Selle di Pratetto per un'escursione che
girerà attorno al Monte Casto, per salire poi al Bocchetto
Sessera. La comitiva in 40 minuti passerà dalle Cascine
Canisei, dove una rappresentanza dell'Anpi racconterà
la storia dei prigionieri. Per chi volesse unirsi il ritrovo è
alle 8,30 nel parcheggio segnato dall'indicazione Cascine
Strona, pochi minuti prima dell'abitato di Pratetto.

TOLLEGNO

Nuova visita alla Curavecchia
Si replica dopo il successo di domenica scorsa
■ Erano davvero tantissimi domeni-
ca pomeriggio a Tollegno i parteci-
panti alla visita alla Curavecchia di
Tollegno. Al punto di convincere gli
organizzatori a riproporre l’iniziativa
anche questa domenica.
La Curavecchia è l'antico edificio sa-
cro intitolato a San Germano, che si
trova nel territorio del Comune di
Tollegno. Già meta di altre visite, an-
che da parte di scolaresche, e sempre
affascinante da scoprire. 
L’iniziativa è stata promossa grazie al-
la collaborazione tra lo “Spazio 0-
100” presieduto da Mauro Buzzo e il
DocBi Centro Studi Biellesi. 
Durante la visita di domenica scorsa i
numerosissimi intervenuti sono stati
accompagnati alla scoperta della Cu-
ravecchia dall'architetto Giulia Ghi-
sio del DocBi. All'evento tra gli altri
erano presenti il sindaco Ivano Sighel
e il parroco del paese Don Ciprian
Barticel. 

Domenica 16 alle 14.30 prenderà il
via la nuova visita, ancora supportata
dalla consulenza del DocBi.

P. AVV.

■ Oggi alle 20.45 si terrà nel salone dell'oratorio di Sa-
gliano l'assemblea zonale con il vescovo Gabriele per le
parrocchie dell'alta e bassa Valle Cervo. Tema dell'assem-
blea, introdotta dal vicario zonale don Ezio Zanotti, e con
la partecipazione dei laici, sacerdoti, diaconi e operatori
pastorali dei diversi ambiti, sarà la proposta di condivide-
re il profondo cambiamento pastorale che papa Francesco
sta chiedendo a tutta la chiesa a partire da Evangelii Gau-
dium. Una proposta di lavoro e riflessione condivisa nelle
parrocchie della zona pastorale. Sarà la prima delle as-
semblee zonali che porterà il Vescovo in tutta la diocesi. 

SAGLIANO

Oratorio, assemblea zonale
questa sera con il Vescovo

DOMENICA LA CASTAGNATA
È in programma per domenica la Sagra della ca-
stagna organizzata dalla Pro loco di Sant’Eurosia.
Il programma prevede alle 10,30 nella piazza del-
la frazione l’inizio dell’esposizione di prodotti
agricoli e artigianali. Alle 14 inizierà la distribu-
zione di caldarroste e vin brulè.

Sant’Eurosia

PIEDICAVALLO

Domani pomeriggio
i colori dell’autunno;
il via dal parco Ravere

■ La Casa-museo dell’alta Valle Cer-
vo ci riprova. Domenica scorsa era in
programma, nella giornata di chiusu-
ra delle cellule della rete ecomuseale
di Biella, una passeggiata facile e ac-
cessibile a tutti su mulattiera, per os-
servare i colori autunnali. Per le catti-
ve condizioni del tempo l’iniziativa è
stata rinviata a domani con partenza
alle 15 al parco delle Ravere di Piedi-
cavallo.


