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PRALUNGO

In frazione Valle
la castagnata
Organizzata dalla Pro loco “Amici
della valle” di frazione Valle, si ter-
rà domenica la tradizionale casta-
gnata. Saranno offerte caldarroste,
castagne con la cioccolata o con i li-
quori, vin brulè a partire dalle ore
14. L’appuntamento è sulla piazzetta
della Valle.

SAN GIOVANNI

Domenica la Messa
anticipata di un’ora
Domani la prima Messa festiva sarà
celebrata alle 17 nella suggestiva
grotta del Santo Precursore mentre
domenica con l’entrata in vigore del-
l'orario invernale delle funzioni la
Messa sarà celebrata alle 16. Si con-
cluderà così il mese del Rosario e
missionario con la preghiera per il
continente europeo. Il coro della
Valle Cervo animerà la celebrazione.

CAMPIGLIA

Pranzo degli ex allievi
delle scuole tecniche
Domenica si terrà ll’incontro degli
ex allievi, familiari e simpatizzanti
delle “Scuole tecniche professionali
di costruzioni edili e stradali” di
Campiglia e Rosazza. Il programma
prevede alle 10 ritrovo a Campiglia
nella sede delle scuole, alle 11 Mes-
sa quindi partenza per il santuario
di San Giovanni per la visita guidata
alla biblioteca.
Infine, pranzo al ristorante “L’an ca’
da fe’”. Per prenotare la partecipa-
zione al pranzo contattare Giuseppe
allo 015.60244 oppure Mario
015.60345.

INIZIATIVA DEGLI ALPINI DI PRALUNGO E S. EUROSIA

Gli studenti nei luoghi
della Grande Guerra
� Autunno, tempo di rientro a scuo-
la, di correzione dei compiti delle va-
canze e di studio.
Non per tutti, non per la terza di Pra-
lungo. Quest'anno, per questa classe
dell'Istituto Comprensivo di Andorno
Micca, l'inizio della scuola ha avuto
un sapore diverso. Il merito di ciò va
al gruppo Alpini di Pralungo e di
Sant'Eurosia. Le penne nere hanno
pensato ad un progetto che coinvol-
gesse anche la scuola: celebrare il
centenario della Prima guerra mon-
diale con un viaggio nei luoghi dove
essa è stata combattuta.
E così dal 24 al 26 settembre i ragazzi
della terza di Pralungo, la loro inse-
gnante Nicoletta Urbano e gli alpini
Carlo Mandelli, Graziano Mercandino
e Massimo Pellicioli sono partiti alla

volta di Bassano del Grappa e del
Monte Grappa.
A Bassano la comitiva ha potuto am-
mirare il famoso ponte e il Museo de-
gli Alpini, ricco di testimonianze del-
la Grande Guerra. All'arrivo alla Colo-
nia San Marco di Norcen sono stati
accolti cordialmente da un gruppo di
alpini di Feltre che, dopo aver spiega-
to loro alcune tappe fondamentali del
conflitto, li hanno accompagnati nei
luoghi della memoria. Visitare Cima
Grappa, il suo museo, la galleria Vit-
torio Emanuele III e l'ossario che con-
serva i corpi di circa 25000 soldati, in
buona parte ignoti, sia italiani che au-
striaci, ha emozionato giovani e adul-
ti. Sul sentiero che hanno percorso,
cosa incredibile a dirsi, il gruppo ha
addirittura trovato alcuni reperti del-

la primaguerra mondiale e perciò i ra-
gazzi hanno potuto "leggere" un mera-
viglioso libro a cielo aperto. L'ultimo
giorno, dopo una visita alla città di

Marostica e un ottimo pranzo offerto
dal gruppo alpini di Vallonara, la co-
mitiva è partita alla volta di Biella
con un ricordo indelebile di questi

luoghi nei loro cuori e una conoscen-
za profonda e diretta di ciò che que-
sto conflitto ha significato per l'Italia
e il mondo intero.

I ragazzi della terza di Pralungo con le insegnanti accolti dagli
alpini di Bassano e Feltre

SAGLIANO

LA SCUOLA IN PISCINA PER DUE MESI. Ottava partecipazione consecutiva per le scuole
elementari di Sagliano al  progetto “A scuola nuotando”, ideato e promosso dall'associa-
zione sportiva dilettantistica Dynamic Sport di Biella. Un progetto grazie al quale i bam-
bini di Sagliano Micca frequenteranno la piscina Rivetti di Biella per 8 settimane durante le
quali, ogni mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 15, parteciperanno ad una lezione di nuo-
to tenuta dagli istruttori federali dello staff Dynamic Sport. A rendere possibile il progetto
è la fattiva collaborazione tra la Dynamic, l'istituto comprensivo di Andorno Micca e l’am-
ministrazione comunale di Sagliano , che garantisce il trasporto dei bambini tramite scuo-
labus. L'edizione 2014-2015 ha fatto registrare 38 presenze dalla classe prima alla quinta
(dal 15 ottobre al 3 dicembre), a testimonianza del gradimento che il progetto ha riscosso
tra i bambini, le loro famiglie e le insegnanti. Unanime il commento da parte delle maestre:
«Quello che ci ha spinti ad iniziare questo percorso è anzitutto la possibilità di far prati-
care ai bambini un’attività che genera benefici sia dal punto di vista fisico che psicologi-
co. In secondo luogo è importante poter fornire alle famiglie un servizio che nel nostro co-
mune non è disponibile». A chiarire le finalità didattiche dell'iniziativa è invece Enrico Ru-
bino, coordinatore e responsabile tecnico della Dynamic Sport. «L’obiettivo principale
del nostro progetto è dare la possibilità ai bambini di avvicinarsi gradualmente all’ambiente
piscina acquisendo le tecniche di base del nuoto e della pallanuoto. Fin dalla prima lezio-
ne, i bambini e ragazzi vengono divisi in gruppi a seconda del loro livello di partenza e
seguono un percorso adatto alle loro capacità».  Nelle foto, i bambini di Sagliano in com-
pagnia degli istruttori Dynamic Sport. EMILE MARTANO

MIAGLIANO

Nuova luce con le lampade a led
Sono 128 i dispositivi luminosi
che Enel Sole ha sostituito

� Sono 128 i dispositivi a led, Archilede Evolution, che
Enel Sole ha installato nel comune di Miagliano e che hanno
sostituito le vecchie lampade ai vapori di mercurio. Con
questo intervento di riqualifica, l'illuminazione pubblica del
paese è ora completamente a led. I lavori di restyling, giunti
quasi al termine, si inseriscono nel progetto “Mercurio zero”
che prevede l’eliminazione completa di tutte le sorgenti a
bassa efficienza. L'intervento consente infatti di ridurre i

consumi di energia del
41% pari a 23.838 kWh al-
l’anno. Un investimento a
carico del Comune che po-
trà essere completamente
ripagato grazie al conteni-
mento dei costi di gestione
e dei consumi di energia
elettrica. Grazie all'illumi-
nazione uniforme e all'ec-
cellente resa cromatica, i
cittadini potranno godere
di una luce migliore e di

strade più sicure anche di notte. Le nuove sorgenti a led poi
contribuiranno efficacemente alla riduzione dell’inquina-
mento luminoso e alla riduzione dell’emissione in atmosfera
di circa 17.657 tonnellate di CO2 all'anno. 
Il sindaco Alessandro Mognaz sottolinea la valenza innova-
tiva dell’opera a beneficio di tutti i cittadini: «Questo e?il no-
stro primo passo importante e si manifesta con la realizza-
zione di una proposta di innovazione tecnologia presente
nel nostro programma, per il paese. L’iniziativa nasce non
solo sotto l’insegna dell’efficienza, della sostenibilità e del
risparmio, ma anche  di un nuovo modello di “Smart city”.
Sono estremamente soddisfatto del risultato e sono convinto
che anche i nostri concittadini sapranno capire ed apprezza-
re i benefici derivanti da quest’opera». Spiega Luca Rainero,
responsabile illuminazione pubblica Nord-Ovest di Enel So-
le: «Non solo in pochi anni questo sistema è diventato lo
standard qualitativo d'eccellenza a cui riferirsi, ma, come av-
venuto di recente, è stato riconosciuto a livello mondiale co-
me una delle più importanti innovazioni tecnologiche degli
ultimi tempi».

PRALUNGO

Festa domenica scorsa nella chiesa parrocchiale di Pralungo per gli anniversari di ma-
trimonio. Durante la celebrazione della Messa le coppie hanno rinnovato davanti al
parroco la loro promessa di matrimonio. Gli sposi sono: Ennio ed Etelca Facelli 65 anni
di matrimonio, Antonio e Marilena Andreotti, Giulio Cesare e Laura Acquadro, Antonio
e Giovanna Canevarolo, Giovanni e Giuseppina Ceria, Alessandro ed Elvezia Balocco,
Licio e Bianca Panato 50 anni, Irmo e Mariuccia Barbi 40 anni, Giuseppe e Filomena Va-
resano 35 anni, Gianfranco e Lorena Canova 30 anni di matrimonio. Nella foto gli spo-
si con il parroco. [FOTOSTUDIO BIELLESE}

Gli sposi hanno rinnovato la promessa

Con la Casa Museo di Rosazza

PASSEGGIATA AUTUNNALE NEI BOSCHI
L'Alta Valle del Cervo si colora d'autunno... e
domenica la Casa Museo propone una passeg-
giata nei boschi della Bürsch (ritrovo alle 10.30
presso la chiesa parrocchiale di Rosazza). L'iti-
nerario, facile e per tutti, ripercorrerà l’antica
strada delle cave di Rosazza, proponendo mo-

menti di sosta con intermezzi letterari  dedica-
ti all'osservazione della natura e alla storia dei
luoghi. A cura di Alice Zanarone, guida natura-
listica e operatrice della Rete Museale Biellese.
L’iniziativa è inserita nel più ampio programma
Foliage 2014.

Le nuove lampade a led


