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Il Gruppo alpini di Sandigliano ha festeggiato
con una Santa Messa i suoi 70 anni di fondazione

I N I Z I AT I VA

Parte il progetto “S empre
+ Digital Commerce 2020”

VIGLIANO BIELLESE Era stato per molto tempo designer di auto prestigiose

E’ morto a 94 anni Aldo Brovarone

PRALUNGO Il sindaco Raffaella Molino: «Prima del maltempo la struttura presentava già alcune criticità, sono previsti interventi di consolidamento»

Chiuso nei giorni scorsi in via precauzionale il ponte di frazione Valle

SANDIGLIANO ( po m ) Pur trop-
po, l’emergenza sanitaria ha
messo il bastone fra le ruote
anche al Gruppo degli Al-
pini di Sandigliano. Que-
st ’anno, le penne nere com-
piono ben 70 anni dalla
fondazione della sezione
del paese, a tal proposito
avrebbero voluto festeggiare
alla grande, ma si sono do-
vute limitare alla celebra-
zione della Santa Messa of-
ficiata domenica scorsa da
don Mario Parmigiani.

Il gruppo è guidato da
Vincenzo Gariazzo. Pro-
prio lui, all’inizio della Mes-
sa ha voluto salutare i pre-
senti con queste parole:
«Sono trascorsi 70 anni da
quel lontano 1950 quando si
costituì il Gruppo alpini di
Sandigliano. Una ricorrenza
importante per il nostro
gruppo che oggi era nostro
desiderio condividere con
voi, per lasciare il ricordo
non solo di una grande festa
popolare, ma la convinzio-
ne che ciò che unisce que-
sto corpo non è solo l’a l-
legria, ma quel forte sen-
timento di fratellanza, ami-
cizia, solidarietà e fedeltà ad
un simbolo che è il tricolore
d’It a l ia » .

Come già detto, il gruppo
nacque nel 1950. Il primo
capo gruppo fu Silvio Bu-
s ca. Tra gli avvenimenti più
importanti: nel mese di
maggio del 1973 avvenne
l’inaugurazione della nuova
ed attuale sede di Via Gram-
sci. Il capo gruppo era P i e r-
luigi Ferrarotti.

Attualmente, la sezione

conta sulla presenza di circa
90 iscritti. Sono tante le
manifestazioni organizzate
durante l’arco dell’anno che
vedono una grande parte-
cipazione della cittadinan-
z a.

A ll’interno del Gruppo,
dal 1992 c’è il Coro Ana La
Ceseta. Nacque dalla vo-
lontà di alcuni amanti del

canto corale, appartenenti
alle penne nere, decisi di
unirsi per cantare insieme il
“Signore delle cime” d u ra n-
te la funzione in memoria di
don Pietro Bricarello s a-
cerdote e cappellano mi-
litare. Il coro è composto da
una ventina di elementi.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotogra-
fia a sinistra
alcuni Alpini
del Gruppo di
Sandigliano, a
fianco in cen-
tro il capo
gruppo Vin-
cenzo Gariazzo

VIGLIANO BIELLESE (pom)Il
comune di Vigliano Biel-
lese (nella fotografia a
fianco il sindaco C r i s t i na
Vazz oler), ha promosso,
all'interno di Agenda Di-
gitale Biella, il progetto
“Sempre+ Digital Com-
merce 2020”, per fornire a
tutti gli operatori econo-
mici, utili informazioni per
orientarsi nel mondo della
vendita online.Vendite che
si sono incrementate in
modo significativo in que-
sti ultimi tempi, anche e
soprattutto a seguito del
periodo emergenziale cau-
sato dal Covid-19.

L’iniziativa, prevede un
ciclo di laboratori, a partire
da martedì 20 ottobre, per
imprese, artigiani e com-
mercianti che si stanno af-
facciando al mercato di-
gitale. Si svolgerà con fre-

quenza bi-settimanale, at-
traverso 8 moduli online,
distribuiti su un arco di 4
settimane, con inizio nel
tardo pomeriggio e sarà
costituito da 60’ di didat-
tica e 30’ di discussione.
Per info, programma e
iscrizioni sono consultabi-
li i link presenti sul sito del
comune di Vigliano Biel-
les e.

Una recente
fotografia che
ritrae Aldo
B rova ro n e

PRALUNGO ( p om ) L’a m m in i-
strazione comunale, ha de-
ciso nei giorni scorsi di far
chiudere in via del tutto pre-
cauzionale il ponte che col-
lega frazione Valle al Favaro.

«Prima del maltempo -
spiega il sindaco Raffa ella
Molino - il ponte presentava
già alcune criticità tanto che
il comune di Biella ha pre-
visto degli interventi impor-
tanti di consolidamento e per
il momento ci si era limitati a
rendere il passaggio dei mez-
zi a senso unico alternato.
Temo, però, che l'ultima al-
luvione abbia peggiorato lo
stato delle cose e a titolo
cautelativo ho ritenuto di
chiuderlo in attesa di nuove
va l u t az i o n i » .

La situazione per quanto
riguarda altre zone del paese
è monitorata molto attenta-
mente. Ha indotto pruden-
zialmente a limitare due tratti

di carreggiata a senso unico
alternato. Ma non solo: un
privato si è visto crollare un
muro di contenimento che
fortunatamente non ha cau-
sato problemi all'abitazione

o alle persone. Discorso di-
verso per i ponti: quello pe-
donale della Passerella è sta-
to spazzato via. Intanto, è
proseguita l’opera di asfal-
tatura dopo i lavori eseguiti

tra frazione Valle e Sant’Eu -
rosia, ora è stato il turno della
via Matteotti completamente
ripristinata nel senso unico
che attraversa il centro pae-
s e.

VIGLIANO BIELLESE ( po m ) Si è
s p e n t o  l u n e d ì  s c o r s o
a l l’Ospedale Molinette di To-
rino (dove era ricoverato da
alcuni giorni, dopo la scom-
parsa della moglie Ma r ta -
r i ta ), lo stilista e designer
automobilistico Aldo Brova-
ron e. Nato a Vigliano Biel-
lese il 24 giugno del 1926, era
persona molto nota nel mon-
do motoristico, in cui aveva
cominciato a lavorare alla fi-
ne della II Guerra Mondiale,
dopo il trasferimento in Ar-
g entina.

Lì aveva conosciuto il “pa -
d re” della Cisitalia, l’indu-
striale torinese Piero Dusio
che, con l’appoggio del pre-
sidente argentino, Juan Pe-
ro n , aveva da poco dato vita
(1949) alla Auto Ar (Auto-
motores Argentinos), prima
casa automobilistica del pae-
se sudamericano. Quando

l’avventura argentina termi-
nò (1953) Dusio, tornato in
Italia, volle Brovarone con sé
come stilista della nuova Ci-
sitalia. L’azienda, però, non
riuscì a decollare e così Bro-
varone, l’anno successivo,
passò alla Pininfarina, dove
rimase fino al termine della
sua carriera professionale
(iniziata come semplice sti-
lista e chiusa come capo uf-
ficio stile).

Aldo Brovarone, è stato il
punto di riferimento dei due
Concorsi di Eleganza che il
Club biellese ha negli anni
scorsi organizzato: a Villa La
Malpenga di Vigliano Biel-
lese (nel 2016) e al Ricetto di
Candelo (nel 2017). «A Ce-
sare e al figlio di Aldo, Enrico
ha detto il presidente AMSAP,
Claudio Milan - , porgiamo
le nostre più sentite con-
do glianze».

Torna domani la castagnata
di San Michele

Nella fotogra-
fia a sinistra
via Matteotti
appena asfalta-
ta, a fianco il
ponte di frazio-
ne Valle chiuso
al traffico

VIGLIANO BIELLESE (pom)E’ stata organiz-
zata per domani la consueta Castagnata
di San Michele. L’iniziativa, realizzata
dal gruppo Amici di San Michele, avrà

inizio alle 11.30 con la Santa Messa e, a
partire dalle 15.30, comincerà la di-
stribuzione delle caldarroste. Tutto
quanto si svolgerà nel rispetto delle

norme dettate dall'emergenza Covid-19
con l'obbligo di indossare la masche-
rina, mantenere le distanze interper-
s onali.
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