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CASAPINTA

LA STATUA DELLA MA-

DONNA DI FATIMA. Nel
centenario delle appari-
zioni di Fatima, una co-
pia della statua della Ma-
donna è stata portata in
visita nelle parrocchie
biellesi. Queste sono le
immagini della proces-
sione e della messa con
don Renzo Noris a Casa-
pinta, lo scorso 4 otto-
bre. Molti i bimbi pre-
senti. [foto NICOLA]

Efrem Bolengo
ha 102 anni 
È stato festeggiato domenica scorsa
dal gruppo delle penne nere del paese

■ È un reduce della seconda guer-
ra mondiale. È stato tra i soci fon-
datori della sezione degli alpini di
Mottalciata, di cui per tanti anni è
stato capogruppo. 
Efrem Bolengo, una figura di spic-
co per tutti i Mottalciatesi, dome-
nica è stato festeggiato dalle penne
nere del paese: ha infatti compiuto
102 anni. 
Questa è una tradizione che si ri-
pete da qualche anno: cappello al-
pino in testa, i suoi amici più
cari ogni anno festeggiano il
compleanno speciale del de-
cano del gruppo e del paese.

MOTTALCIATA

Efrem Bolengo, al centro, insieme agli altri
alpini che lo hanno festeggiato domenica

BRUSNENGO

Furto al cimitero: rubati
80 metri quadrati di rame
I ladri hanno agito tra il 10 e il 15 ottobre. Dice il vicesindaco Ludovico Fiora: 
«Forse sono stati disturbati, perché il tetto dei colombari è ancora sollevato»

MASSERANO

Le auto storiche al museo

Domenica al polo museale di Masserano si terrà l’inizia-
tiva “Auto d'epoca al museo”: al mattino saranno ospiti
al palazzo dei principi l'Amsap di Biella (auto moto stori-
che dell’alto Piemonte) con una trentina di caratteristiche
auto d'epoca. L'arrivo delle auto è previsto alle 11.30 cir-
ca. Intanto per chi fosse interessato, sarà possibile visita-
re il palazzo. Nel pomeriggio sarà possibile ancora parte-
cipare alle visite guidate al palazzo dei principi. L’asso-
ciazione Don Barale ricorda che nei periodi autunnale e
invernale è aperto alle visite solo il palazzo. Il polo mu-
seale è aperto tutte le domeniche dalle 14.30 alle 18. Per
informazioni: associazionedonbarale@gmail.com.

MOTTALCIATA

La Campagnola va a Lissone

Il coro “La campagnola” diretto da Simone Capietto do-
mani sarà in trasferta a Lissone, nella provincia di Mon-
za e Brianza, dove alle 21 si esibirà all'auditorium di Pa-
lazzo Terragni. La serata è inserita nell'iniziativa “Bella-
lì”, promossa dall'amministrazione comunale.

STRONA

La passeggiata lungo i sentieri

Il comune di Strona ha organizzato per domenica la pas-
seggiata ecologica lungo i sentieri del paese. La partenza
è fissata alle 14 dalla piazza del municipio. Il percorso
attraverserà Gibello, Tallia, Foglio, Calvino – dove sarà
offerto un rinfresco a cura dei frazionisti – poi prosegui-
rà verso “la Bastia”, Prina, Ramaccio, Molino Gronda fi-
no al piazzale Fratelli Tallia e si concluderà alla casetta
degli Alpini. All’arrivo gli alpini attenderanno i parteci-
panti offrendo loro le caldarroste. In caso di maltempo o
di impercorribilità dei sentieri la passeggiata e la casta-
gnata saranno rinviate a domenica 29 ottobre. 

■ Hanno agito di notte, al cimitero di Caraceto. I
ladri di rame hanno sottratto in tutto 80 metri qua-
drati di coperture metalliche, provocando danni a
diverse cappelle private e a una parte dei colomba-

ri di proprietà del Comune di
Brusnengo. Il furto è avvenu-
to tra il 10 e il 15 ottobre: la
segnalazione è stata fatta du-
rante la mattinata di domeni-
ca 15 da un visitatore che per
primo si è accorto dell’acca-
duto. L’amministrazione co-
munale ha verificato l’entità
dei danni, e lunedì mattina il
vicesindaco Ludovico Fiora a
nome di tutti i danneggiati ha
denunciato il furto ai Carabi-
nieri di Masserano. Spiega
Fiora: «I ladri molto probabil-
mente hanno agito nella not-

te tra sabato e domenica. Forse la banda è stata dis-
turbata, perché il tetto dei colombari è stato aspor-
tato solo in parte. Il pezzo restante risulta solleva-
to, e questo fa pensare che chi stava compiendo il
furto sia stato costretto alla fuga. I Carabinieri stan-
no indagando: ci hanno chiesto i filmati registrati
dalle telecamere apposte agli ingressi del paese.
Vedremo se si riveleranno utili».

Crosa

VA IN STAMPA IL LIBRO SUL PRESEPE
In occasione del
q u a r a n t e s i m o
anniversario del
presepe vivente
di Crosa, dopo
un lungo lavoro
di stesura inizia-
to a fine gen-
naio, il comitato
organizzativo ha
pubblicato il li-
bro fotografico
che racconta
la storia del
presepio. 
Sono state
raccolte più
di 2700 fotogra-
fie. Ognuna è stata catalogata, scelta e
alla fine il risultato è stato inserito nel
volume, composto da 176  pagine del
libro. 
Sono centinaia le persone raffigurate
che hanno partecipato almeno una

volta alla manifestazione. Gli organiz-
zatori sono soddisfatti del lavoro svol-
to e del risultato ottenuto. La presen-
tazione dell’opera avverrà in concomi-
tanza con la festa organizzata il 3 di-
cembre a Crosa, a cui sarà presente il
vescovo Gabriele Mana.

Il comitato organizzativo al
lavoro con immagini e testiLudovico Fiora


