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PIATTO

LA FESTA DELLA MELA CON LA

PRO LOCO È piaciuta l’iniziativa del-
la Pro loco di Piatto dedicata alla
mela, che si è svolta domenica 11
ottobre: un pranzo dedicato al frut-
to (la varietà è la “Piatlin”) che in
passato era quello più coltivato in
paese. Dall’antipasto al dolce l’in-
grediente sempre presente è stato
la mela e l’abilità dei cuochi ha sod-
disfatto i tanti partecipanti. Nell’im-
magine alcuni giovani della Pro loco
durante la festa. 

VALDENGO

Un orto che abbraccia i bimbi
Domani nel giardino dell’asilo nido saranno inaugurate le coltivazioni per la mensa a km 0.
Il progetto coinvolgerà tutta la comunità: nonni e famiglie saranno coinvolti nelle attività

BRUSNENGO

Un concerto per
il Fondo Tempia
Brusnengo ospita un evento solidale:
oggi alle 19.30 nell’auditorium delle
scuole medie si terrà un’iniziativa
per sostenere il Fondo Edo Tempia
per la lotta contro i tumori. Si co-
mincia con la conferenza di Adriano
Giacomin, direttore scientifico del
registro tumori Vercelli-Biella. Alle
20.30 invece è in programma il con-
certo dei cori Burcina, diretto da
Mario Ciabattini, e Varade, diretto
da Romano Beggino. L’iniziativa si
conclude alle 21.30, quando le Pro
loco di Roasio e Lozzolo offriranno
un buffet a tutti i partecipanti. 
Le offerte raccolte durante l’iniziati-
va saranno destinate al Fondo che
da anni si occupa ricerca e di cura
del cancro. 

VALDENGO

Anna Maria Ceria 
compie 98 anni

Oggi Anna Maria Ceria Rivetti com-
pie 98 anni. I tre figli insieme ai ni-
poti e ai pronipoti augurano buon
compleanno. 

� Un orto a scuola, per insegnare ai
bambini il valore della natura e della
buona alimentazione a chilometri ze-
ro. Il progetto è dell’amministrazione
comunale di Valdengo e domani di-
venterà concreto: nel pomeriggio è in
programma l’inaugurazione nel giar-
dino della scuola dell’infanzia e del-
l’asilo nido, nell’ambito del progetto
pedagogico “Un abbraccio nell’orto”.
Nell’anno di Expo, questa iniziativa
rappresenta per l’amministrazione
comunale di Valdengo un valore ag-
giunto non solo per il servizio asilo
nido e della scuola dell’infanzia, ma
sarà il punto di partenza per coinvol-
gere l’intera comunità. 
Per attuare questo progetto è stato in-
dispensabile il contributo dei rappre-
sentanti del Servizio Alimentazione e
Nutrizione dell’Asl di Biella che in-
sieme alle insegnanti del nido e della
scuola dell’infanzia hanno predispo-
sto un menù bilanciato dal punto di
vista nutrizionale, con una attenzione
particolare per la genuinità dei pro-
dotti e per la tradizione culinaria
biellese. L’idea è di coinvolgere pa-
renti, nonni, giovani e volontari per
promuovere e accrescere il valore del-
la natura, la tutela dell’ambiente, so-
stenere l’importanza dei rapporti in-
tergenerazionali e perseguire una cor-
retta educazione alimentare. «Questo
progetto viene promosso all’intera co-
munità» dice il sindaco Roberto Pella
«per far percepire come i nostri bam-
bini siano protagonisti di un impor-
tante progetto ambientale comunita-
rio».

Roasio

La Pro loco di Roasio Sant’Eusebio
e il gruppo Alpini di Roasio e Villa
del Bosco hanno sostenuto la
campagna “Una mela per la vita”
di Aism, l’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, nella raccolta
fondi organizzata nel fine settima-
na dell’11 ottobre. La vendita del-
le mele è andata molto bene: gra-
zie alla disponibilità dei volontari
che hanno presenziato ai
banchetti per la distribuzio-
ne, sono stati raccolti 590
euro poi consegnati all’Aism.  

I volontari della Pro loro e del
gruppo Alpini di Roasio

RACCOLTI 590 EURO


