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Serata benefica
“a cuore aperto”
Organizzata da Emergency al polivalente
illustrerà l’attività del gruppo in Sudan

� “Open heart”. È il titolo del documentario che,
domani sera alle 19, verrà proiettato nel salone po-
livalente di Benna. Questo filmato racconta con le
immagini l’attività del progetto “Il Biellese per
Emergency”. Candidato al premio Oscar 2013, in-
serito nella categoria “Documentary Short”, rac-
conta la storia di otto bambini ruandesi che lascia-
no le loro famiglie per andare in Sudan e sottopor-
si a un delicato intervento al cuore al centro Salam
di cardiochirurgia, sostenuto da Emergency a
Khartoum. Grazie alla solidarietà del nostro territo-
rio, in primis della fondazione CRB, è stato possi-
bile infatti per il gruppo biellese raccogliere nel
2006 60mila euro, che sono serviti a finanziare l’al-
lestimento di un posto letto in terapia intensiva
proprio nell’ospedale di Khartoum, l’unico in cui

si effettuano interventi cardiochirurgici gratuiti.
Quel posto letto, dal 2007 ad oggi, è sempre stato
occupato. E se questo fa soffrire, al pensiero che c’è
sempre un bimbo ammalato, è bello anche sapere
che quel bimbo potrà avere una vita normale grazie
proprio al nostro aiuto e sostegno. 
Per mantenere attivo il posto letto, il gruppo bielle-
se di Emergency si è impegnato a raccogliere 10mi-
la euro ogni anno. E a tale scopo è stata organizzata
anche la serata di domani, in collaborazione con il
Comune di Benna, con l’associazione Sport e Fol-
clore e l’ASD Bennese. Alle 20 seguiranno un ape-
ricena ad offerta libera (prenotazioni entro venerdì
al 349 2609689 oppure allo 015 5821503 in orari di
apertura del negozio) e una lotteria benefica a favo-
re di Emergency. L. N.

BENNA

CERRIONE, OCCHIEPPO SUPERIORE E CAVAGLIA’

«Da noi l’Europa è di casa»
Oggi saranno accolte all’aeroporto le delegazioni di Pielenhöfen e Crécy-la-Chapelle
A Villa Mossa cena con i piatti europei. E all’alberghiero un meeting con gli studenti
� Quattro giornate all’insegna del-
l’Europa. Organizzate dall’ammini-
strazione comunale di Cerrione, con
la partecipazione dei “colleghi” di
Occhieppo Superiore, coinvolgeran-
no famiglie e studenti in uno scambio
culturale che ha un obiettivo princi-
pale: rinnovare il gemellaggio con i
francesi di Crecy-la-Chapelle e i tede-
schi di Pielehöfen. Questo pomerig-
gio alle 15, il sindaco di Cerrione An-
na Maria Zerbola e quello di Occhiep-
po Superiore Emanuele Ramella Pra-
lungo accoglieranno le delegazioni
straniere  insieme al comitato del ge-
mellaggio. A caratterizzare queste
giornate sarà soprattutto lo scambio
con i ragazzi e gli studenti. E proprio
la mattinata di sabato sarà dedicata ai
giovani e, in particolare, ai ragazzi
delle scuole di Cerrione e Occhieppo.
Alle 10, al polivalente di Vergnasco,
sarà presentato il laboratorio sull’Eu-
ropa “Eden 2014”, la cui finalità sarà
quella di presentare esempi e testimo-
nianze di fratellanza europea. I ragaz-
zi presenteranno inoltre un ebook
multilingue sulle democrazia e la cit-
tadinanza europea. Alle 20, nella se-
de degli alpini di Cerrione, si cenerà
insieme con piatti francesi, tedeschi e
italiani.
La domenica si aprirà con l’inaugura-
zione, alle ore 10, della mostra-mer-
cato “Eden 2014” ad Occhieppo Su-
periore. Nell’area del caseificio valle
Elvo, che presenta in quella stessa
giornata i “Formaggi d’Autunno”, sa-
pori e gusti europei si confonderanno
insieme alle opere dell’artigianato dei
tre Paesi. Alcuni delegati delle due
nazioni ospiti cucineranno insieme
alcune ricette, con la collaborazione
anche di ragazzi italiani. Ne uscirà un
mix di sapori made in Europe. Alle
10.40 ci sarà il trasferimento a villa
Mossa e alle 11 si parteciperà insieme
alla Messa domenicale. Alle 12, nel
piazzale, ci sarà la firma del patto di
gemellaggio, con discorsi e inni na-
zionali. Sarà presente anche una dele-
gazione ospite di Villerest, paese da
tempo gemellato con Cerrione. Alle
13, a villa Mossa, pranzo a buffet e, a
seguire, premiazione del “piatto
d’Europa”. Alle 19.30, sempre a villa
Mossa, si gusteranno invece i piatti
della tradizione europea cucinati dal-
le delegazioni ospiti. Alle 21, nella
piazza monsignor Maffeo ad Occhiep-
po (o nella chiesa parrocchiale in ca-
so di pioggia), si esibirà invece l’En-
semble Dodecacellos diretto dal mae-
stro Andrea Albertini. “Classico ma
non troppo” è il titolo della serata
musicale, che alternerà brani di Bach,
Vivaldi, Mozart ad altri più moderni
di Piazzolla o a cori tradizionali in-
glesi. L’ingresso è libero.
Lunedì mattina, infine, all’istituto al-
berghiero di Cavaglià si concluderà
l’esperienza con l’incontro tra profes-
sori ed esperti del mondo accademico
ed universitario, per conoscere i pro-
getti che vengono promossi a livello
scientifico a favore dei giovani.

LUISA NUCCIO

ROPPOLO

Lions Biella La Serra
per gli ipovedenti
Il Lions Biella la Serra ha avviato
una raccolta fondi legata ai diaman-
ti da investimento destinati a privati
e aziende, con lo scopo di attuare un
service a favore di soggetti ipove-
denti. Venerdì 10 ottobre infatti, alla
presenza del vice governatore di-
strettuale Gabriella Gastaldi e del
presidente del Centro Italiano Lions
per la Raccolta degli Occhiali Usati
Luigi Tavano, il presidente del soda-
lizio biellese Alessandro Costanzo,
nel corso di una serata conviviale
presso la sede della Tenuta Varisel-
le, ha presentato ai presidenti e lions
dei club biellesi e di Santhià questa
inedita iniziativa. Nel frattempo,
nell’ambito della gara di idee Dipin-
gi l'Orso di Biella sono giunti i primi
bozzetti grafici per la decorazione
delle statue d’orso. Nell’immagine è
visibile Risorse di Silvia Ferrari, in
gara per dipingere uno degli orsi
della prima nidiata della Bear para-
de 2014 pro Lilt. Ogni informazione
relativa alla partecipazione e all’ini-
ziativa è pubblicata sui siti
www.lionsbiellalaserra.org e
www.bearparade.it.

MONGRANDO

Caccia al tesoro
con castagnata
Il circolo Anspi “La Vetta” e il Grup-
po Giovani Mongrando organizzano,
per domenica 26 ottobre, una casta-
gnata aperta a tutte le famiglie del
paese. A partire dalle 14.30, nel
campo sportivo della Casa del Gio-
vane (dietro la scuola elementare di
Curanuova), la giornata inizierà con
una caccia al tesoro a cui potranno
partecipare i bambini e i genitori. Al
termine, merenda per tutti con le
caldarroste.

POLLONE

Il sottile filo rosso
della linea insubrica
La biblioteca civica di Pollone orga-
nizza, per la serata di venerdì 24 ot-
tobre, un appuntamento culturale
dal titolo “In valle Elvo lungo la li-
nea insubrica”. Il paesaggio dell’alta
valle Elvo infatti è segnato da una
serie di colli allineati lungo questa
linea, che di fatto è il segno tangibile
della collisione di due antichi mondi
geologici: la placca europea e quella
africana. Sette comuni condividono
questo progetto: Pollone, Occhieppo,
Sordevolo, Muzzano, Graglia, Netro
e Donato. I bambini e i ragazzi del-
l’alta valle Elvo hanno scoperto un
sentiero che collega le loro case alle
loro scuole e ai luoghi in cui si svol-
ge la vita sociale nel loro paese.
Hanno così realizzato una serie di
mappe che fanno parte di un proget-
to educativo e culturale sostenuto
dalla Compagnia di San Paolo. Il
progetto “In valle Elvo lungo la linea
Insubrica”, appunto. Se ne parlerà
meglio venerdì 26 ottobre alle ore 21
in biblioteca. Informazioni: 015
610160.

MONGRANDO

Trentatré ragazzi di Mongrando e sette di Zubiena hanno ricevuto, domenica scorsa nella parrocchia di
Mongrando, il sacramento della Confermazione. Il Vescovo di Biella monsignor Gabriele Mana ha rivolto
loro l’augurio di saper testimoniare sempre la fede in Cristo, diventando così cristiani maturi e consapevoli.
Ecco i nomi dei ragazzi che hanno ricevuto il Sacramento. Per Mongrando: Nik Alarcon, Andrea Allera Lon-
go, Gabriele Baronio, Gaia Burato, Samuele Canestrelli, Daniel Cattin, Giacomo Cerchiaro, Gabriele Ciava-
glia, Petra Cremona, Riccardo Cusumaro, Marta Della Negra, Alessandra Ecca, Giulia Finotti, Claudia Fra-
schetto, Giulia Gambro, Elisa Gardella, Ennio Gervasi, Martina Grisoglio, Martina Guabello, Lorenzo Guel-
pa, Simone Gusella, Nicole Manenti, Silvia Milan, Vanessa Montoncello, Valentina Pagan, Stefano Pagani,
Alessia Regazzo, Clara Roberto, Valentina Salvigni, Francesco Sasso, Riccardo Silvestri, Giuseppe Triveri, Sa-
ra Zapparata. Per Zubiena: Tommaso Bagnis, Arianna Casumaro, Tommaso Foglio Bonda, Sabrina Rossetti,
Antonio Rulli, Mattia Sperotto e Nicolò Vetri. Nella foto, i ragazzi insieme al Vescovo e ai parroci don Stefa-
no Vaudano (di Mongrando) e don Marco Ronci (di Zubiena). [foto PEZZINI]

Grandi emozioni e rinnovata amicizia, dome-
nica scorsa, per i gruppi delle penne nere della
valle Elvo che, ripetendo la tradizione annuale,
si sono incontrate a Mongrando per il 16° ra-
duno alpino. Il sindaco di Mongrando Tony Fi-
loni, in fascia tricolore come avviene per le
grandi occasioni, ha accolto le autorità degli
altri quattordici comuni della Valle. E gli Alpini
di Mongrando, organizzatori dell’evento, han-
no fatto gli onori di casa, ospitando le rappre-
sentanze dei gruppi di valle e il presidente del-
la sezione di Biella Marco Fulcheri. Tutte le fo-
to della manifestazione si trovano nella foto-
gallery sul sito www.ilbiellese.it. In alto e a de-
stra, due momenti della giornata.

[foto FIGHERA]

Cresima con il Vescovo per quaranta ragazzi

Raduno alpino della Valle Elvo


