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BRUSNENGO (pfm) Ve nerdì
dalle 19.30 sarà proposta
a l l’auditorium di Brusnengo
una serata di informazione e
concerto organizzata dalla
consulta delle Soms con la
Pro loco di Rosario e la Pro
loco di Lozzolo.

Il Fondo Edo Tempia pro-
pone una serata di infor-
mazione medica e un con-
certo di cori all’auditor ium
delle scuole medie di Bru-
snengo. Si inizia alle 19.30
con l’intervento del d o tto r
Adriano Giacomin, direttore
scientifico del registro tumori
delle province di Biella e Ver-

celli. Dopo il dibattito scien-
tifico, alle ore 20.10, si esi-
biranno il coro Burcina di
Biella e il coro Varade di
Varallo diretti rispettivamen-
te dai maestri Mario Cia-
b attini e Romano Beggino.
Alle 21.30 ricco buffet pro-
posto dalle Pro loco di Rosaio
e Lozzolo. L’iniziativa ha
l’obiettivo di raccogliere fon-
di a favore della ricerca che il
Fondo Edo Tempia porta
avanti, senza dimenticare i
servizi promossi sul territorio
in tema di prevenzione. L’i n-
vito alla serata è aperto a
tu tt i .

Riaperto il caso di Matilda,
domani Cangialosi in tribunale

Serata con il Fondo Edo Tempia
a l l’auditorium di Brusnengo

I N I Z I AT I VA

Il Climbstation da Veglio
alla Fiera dello Skipass

TANTISSIME PERSONE ALL’APPUNTAMENTO DI DOMENICA

Vaglio Pettinengo celebra la castagna

Venerdì al museo ex Susta la presentazione del libro sulla Cambogia La bagna cauda alla piemontese
proposta dalla Pro loco di Veglio

VALLE MOSSO

Castagnata in piazza
con gli alpini

SOPRANA (pfm) Venerdì alle
21 nella cellula ecomuseale
ex Mulino Susta di Soprana
sarà proposta la presenta-
zione del libro di Raffa ele
Micheletti sull'arte contem-
poranea in Cambogia. Alla
serata interverrà il direttore
de “Il Biellese” Silvan o
Esp osito e il fotografo St e-
fano Ceretti che ha curato il
servizio fotografico del li-
b ro.

Si tratta di una presen-
tazione della cultura artistica
contemporanea cambogiana
e i proventi del libro saranno
interamente devoluti alla
Onlus "Il Nodo" impegnata
nella raccolta fondi a favore
dei bambini cambogiani.

La presentazio-
ne del libro a
Roasio

ROASIO (pfm) Si torna in aula
per fare luce sull'omicidio della
piccola Matilda Borin, la pic-
cola di 22 mesi che venne uccisa
il 2 luglio del 2005 nella villetta
di Roasio. Dopo aver scagionato
la madre Elena Romani in tutti i
gradi di giudizio, ora sotto in-
chiesta è finito Antonio Can-
gialo si all'epoca dei fatti com-
pagno della madre e altra unica
persona presente nella casa. So-
no passati dieci anni e cinque
sentenze e non è ancora stata
fatta luce sulla morte della bam-
bina. Venerdì Antonio Cangia-
losi dovrà presentarsi davanti al
gup del tribunale di Vercelli che
dovrà decidere se rinviarlo a
giudizio con l'accusa di omi-
cidio preterintenzionale. Nei
confronti dell'ex bodyguard già

due diversi giudici si erano pro-
nunciati prima con l'archivia-
zione e poi per il non luogo a
procedere, ma dopo il ricorso
presentato in Cassazione dai le-
gali della Romani la Suprema
Corte ha deciso di rinviare gli
atti a Vercelli e riaprire il caso.

La piccola Matilda fu uccisa
da un forte colpo alla schiena il 2
luglio 2005, mentre si trovava
all'inerno della villetta in cui
c’erano soltanto la mamma e il
compagno di lei. La vicenda è
stata riaperta perchè gli avvocati
della Romani, Roberto Scheda e
Tiberio Massironi, hanno pre-
sentato ricorso in Cassazione. I
legali di Cangialosi, Sandro e
Andrea Delmastro hanno sem-
pre sostenuto l'innocenza del
proprio assistito. Ancora aperto il caso di Matilda

VALLE MOSSO (pfm) Te m-
po di castagnate e gli
alpini di Valle Mosso do-
menica hanno inaugu-
rato la stagione autun-
nale. In piazza della
chiesa è stato preparato
tutto il necessario, le ca-
stagne una volta cotte
sono quindi state distri-
buite alla popolazione.
Gli alpini ringraziano
tutti coloro che hanno
fatto visita al banchetto
per prendere un sac-
chetto d castagne fu-
ma nt i .

VEGLIO (pfm)) Giunto alla
ottava tappa il Climbstation
Italy Tour 2015, partito da
Bergamo a fine aprile e
proseguito tra Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna
e Veneto nei mesi succes-
sivi, torna in terre emiliane
e si fermerà per quattro
giorni a Modena alla Fiera
Skipass, da giovedì 28 ot-
tobre a domenica 1 no-
ve mb re.

Il Climbstation è stato
lanciato sul territorio ita-
liano da Marco Pichetto.

Un appuntamento im-
portante, quello della Fiera
Skipass, che per il mercato
italiano non poteva man-
care; dopo le Fiere dedicate
al Fitness, al Benessere ed
al mondo delle Palestre,
con Skipass sarà l’ o cca-

sione per gli addetti ai la-
vori e per i tanti appas-
sionati della montagna e
del turismo Outdoor, Free-
ride e Freestyle, nella quale
provare e testare le enormi
potenzialità di Climbsta-
tion™, che da quando è ar-
rivata in Italia pochi mesi
fa, ha già suscitato l’ in-
teresse di molti addetti ai
lavori in diversi ambiti di
applicazione, ovvero dal
mondo fitness a quello tu-
ristico ricettivo, passando
per il settore eventi, mar-
keting e comunicazione,
C limbstation™ è infatti mol-
to utilizzata anche per pro-
muovere località, marchi e
prodotti e per le animazioni
durante feste, sagre, nei
centri commerciali e nei
villaggi sportivi e turistici.

PETTINENGO (pfm) La festa
della castagna organizzata a
Vaglio Pettinengo ha avuto
un ottimo riscontro in ter-
mini di partecipazione. «Era
il pane dei poveri la nostra
castagna - spiega la senatrice
Nic olettaFavero -. La pianta
è antica, risale a circa 60
milioni di anni la comparsa
sulla terra. A Pettinengo è
stato possibile andare alla
scoperta delle attività che
ruotano attorno al mondo
della castagna e del castagno:
innesto, potatura, raccolta,
essiccazione, battitura, puli-
tura, molitura». Ma qualcuno
sembra riscoprire il castagno.
«Sono rimasti pochi artigiani.
Ma a Pettinengo i ragazzi del
Mali imparano a lavorare an-
che questo prodotto e do-
menica c’era tutta una co-
munità rappresentata dal

sindaco Ermanno Massera-
n o, la Pro  Loco, i nostri ca-
rabinieri, Pace e Futuro, la
popolazione: insieme per sta-
re bene e far stare bene .
Anche questo è il nostro biel-
lese: lavorare per trasmetter
le tradizioni pensando al fu-

tu ro » .
Ma alla festa della castagna

c’erano anche le statue del
Presepe Gigante di Marchetto
che hanno animato l’e vento
di Vaglio Pettinengo. Gli ami-
ci del Presepe Gigante sono
già da alcune settimane al-

l'opera per rinnovare i per-
sonaggi e creare nuovi sce-
nari.Iil Presepe nel centro
storico di Mosso sarà inau-
gurato il 12 dicembre, l’o b i e t-
tivo ancora una volta è ri-
chiamare migliaia di persone
come nelle passate edizioni.

Un momento
della festa della
castagna a Va-
glio Pettinengo

VEGLIO (pfm) La Pro loco di
Veglio organizza sabato 14
novembre la “Bagna cauda di
San Dionisio”. Appuntamento
alle 20 nel salone comunale
Enal di Veglio, partecipazione
aperta a tutti fino a esau-
rimento posti. Il menù com-
prende antipasti caldi e fred-
di, bagna cauda alla piemon-
tese con verdure cotte e cru-
de, sorbetto, toma di Veglio e
dolce della casa. Per preno-
tazioni entro il 2 novembre
chiamare Maura Viola al
333.89.09.118 o Silvia Botto
Fantona al 339.84.08.563. Si

tratta di un tradizionale mo-
mento di aggregazione ve-
gliese, ma non solo, vista la
partecipazione sempre nu-
merosa di persone provenien-
ti da tutto il Biellese, che si
svolge in occasione dei fe-
steggiamenti per il Santo Dio-
nisio, co-patrono con San
Giovanni della locale parroc-
ch ia.

Da sempre l’ass ociazione
turistica Pro loco propone
questo appuntamento propo-
nendo l’antica ricetta di pre-
parazione della bagna cauda
alla piemontese.

Castag nata
del volontariato

VALLE MOSSO (pfm) L' Auser Volontariato Val-
lestrona di Valle Mosso organizza sabato la
tradizionale castagnata del Volontario. La
distribuzione inizierà alle 9.30 sia in piazza

Alpini d'Italia (ex piazzale Stazione) che in
piazza Repubblica davanti alla nostra sede. I
volontari invitano tutti a fare un salto per
gustare le fumanti castagne e per conoscere

anche l’associazione presente da anni sul
territorio della valle di Mosso con importanti
servizi e progetti rivolti alla comunità lo-
ca l e.

La castagnata degli alpini (fotoservizio Maristella)

LESSONA

Torna la festa del “C ia o”
Un ricordo per Laura
LESSONA (pfm) Lessona no
dimentica Laura Cornale e in
occasione della “Festa del
C ia o” che inizierà venerdì
non mancherà un ricordo
per la catechista e collabo-
ratrice parrocchiale. E’ st ato
realizzato un libretto con al-
cune testimonianze, a volerlo
don Renzo Diaceri, parroco
di Lessona che l’ha apprez-
z at a.

Il “Gruppo 2000” con la
partecipazione del “Gr uppo
sor r iso” presenta la festa del
Ciao e della Comunità, un
appuntamento che a Lessona
si rinnova a partire dal 1998.
Venerdì al cineteatro sarà
proiettato il musical dedicato
a San Giovanni Bosco dal
titolo “C’è da non crederci”

realizzato nel 1998. Tanti ra-
gazzi di allora oggi sono pa-
dri di famiglia. Sabato sarà
proposto invece un gioco se-
rale dalle 21 dal titolo “A s-
salto al castello”, al poliva-
lente ci sarnano invece gio-
chi gonfiabili. Domenica alle
9 partirà il treno dell’a m i c i z ia
per il giro delle frazioni e la
casa allestita con maggior
cura riceverà un cofanetto
“Smartbox ” in regalo. Alle
10.30 ci sarà il lancio di pal-
loncini dalla piazza del Co-
mune, mentre alle 11 verrà
celebrata la messa e a seguire
il pranzo al sacco in oratorio.
Nel pomeriggio gli appun-
tamenti proseguiranno con
la caccia al tesoro e alle 17 il
falò dell’a m i c i z ia.
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