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GRAGLIA La sagra organizzata dalla Pro loco si è svolta durante lo scorso fine settimana

Tanta gente a “Toma e dintorni”
Hanno partecipato all’evento anche 70 camperisti dell’associazione Acti Biella
GRAGLIA (pom) Tra profumi,
colori e la temperatura senza
dubbio in piena linea con la
stagione, si è svolta durante lo
scorso fine settimana la 13ª
edizione della fiera autunnale
“Toma e dintorni”. La tradi-
zionale rassegna, che pro-
muove i prodotti tipici del ter-
ritorio, è stata organizzata dal-
la Pro loco grazie al patrocinio
del Comune. Anche durante
questa edizione, sono stati
molteplici imomenti che han-
no coinvolto centinaia di per-
sone, dall’enogastronomia, al-
la musica, alle bancarelle po-
ste lungo la via centrale del
paese che ospitavano prodotti
alimentari tipici e hobbistica.
«Siamo soddisfatti per il ri-
sultato ottenuto in termini di
partecipazione - ha spiegato il
presidente della Pro loco Ro-
berto Favario -. Si tratta di
una festa ancora veramente
sentita». Alle sue parole fanno
eco quelle di Angelo Leone
presidente dell’Associazione
camperisti: «Abbiamopresen-
ziato alla manifestazione con
70 camper provenienti da tut-
to il Piemonte. Ringraziamo
gli organizzatori della festaper
la gentile ospitalità».

Mauro Pollotti

NOTIZIE FLASH

Sabato la castagnata della Pro loco di Rosazza

(pom) E' in programma per la giornata di sabato la
tradizionale castagnata organizzata dalla locale Pro
Loco. Dalle 15 presso l'area picnic all'interno del parco
comunale inizierà la distribuzione delle castagne
accompagnate da vino rosso e dal vin brulé preparato
dai volontari dell'Associazione. Durante la mani-
festazione ci sarà l'opportunità di illustrare agli ospiti
le future iniziative che Pro Loco Rosazza intraprenderà
ponendo l'accento sul primo evento in programma: il
mercatino di Natale del 7 e 8 dicembre.

Sono aperte le iscrizioni per il corso da “Radioamatore”

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) La sezione A.R.I. (As-
sociazione Radioamatori Italiani) di Biella, organizza
la sessione invernale del corso per il conseguimento
della patente Ministeriale di Operatore Radioama-
toriale. L’inizio delle lezioni condizionato da un nu-
mero congruo di partecipanti, è previsto per la prima
quindicina di gennaio, nella sede della sezione in via
Renghi 10 ad Occhieppo Inferiore. Le lezioni saranno
serali e si terranno una o due volte alla settimana a
discrezione dell’Istruttore. La trattazione degli ar-
gomenti (elettrotecnica, radiotecnica e normative)
sarà semplice ed intuitiva per dare la possibilità a
chiunque, a prescindere dall’istruzione scolastica, di
apprendere i vari concetti illustrati. Nel partecipante
non dovrà mancare seria volontà e buona appli-
cazione. Per informazioni, tutti gli interessati potranno
recarsi direttamente presso la sede il venerdì sera
oppure potranno scrivere una mail al seguente in-
dirizzo: segretario@aribiella.it .

TAVIGLIANO

Una serata dedicata
a “Gipo Farassino”

OCCHIEPPO SUPERIORE Sono state messe sul fuoco dalle penne nere 250 chili di caldarroste

Un successo la castagnata degli alpini
Il capo gruppo Carlo Carollo: «Una parte del ricavato la daremo in beneficenza»
OCCHIEPPO SUPERIORE (pom)
Caldarroste, torte e vin brulè.
Questi sono gli elementi che
domenica scorsa hanno ca-
ratterizzato la castagnata or-
ganizzata dal gruppo degli al-
pini. L’iniziativa autunnale, è
giunta quest’anno alla sua
cinquantesima edizione. «Si
tratta di un momento molto
sentito per il nostro paese - ha
commentato il capo gruppo
delle penne nere Carlo Ca-
rollo -. Abbiamo messo sul
fuoco circa 250 chili di ca-
stagne. A quanto pare, sono
state molto apprezzate dai
tanti cittadini che sono venuti
ad assaggiarle. Come durante
le scorse edizioni, una parte
del ricavato verrà devoluta in
beneficenza, attualmente pe-
rò non abbiamo ancora in-
dividuato il beneficiario».

NETRO

L’ultimo saluto
a Renzo Pracca

NETRO (pom) Una folla
commossa ha salutato
per l’ultima voltaRenzo
Pracca (nella foto so-
pra), l’uomo residente a
Benna scomparso ve-
nerdì scorso a causa di
un’infarto all’età di 69
anni. Il funerale è stato
celebrato nella chiesa
parrocchiale di Netro, il
suo paese natale. L’uo-
mo di professione agri-
coltore, era molto co-
nosciuto nel biellese.

PRALUNGO Le coppie festeggiate sono state dieci, Ennio ed Etelca Facelli hanno raggiunto il traguardo di 65 anni d’unione

Commovente cerimonia per gli anniversari di matrimonio
PRALUNGO (pom) E’ stata ce-
lebrata nei giorni scorsi nella
parrocchia del paese la festa
degli anniversari di matri-
monio. Gli sposi che hanno
rinnovato la loro unione so-
no: Ennio ed Etelca Facelli
(65 anni di nozze),Antonio e
Marilena Andreotti, Cesare
e Laura Acquadro, Antonio
e Giovanna Canevarolo,
Giovanni e Giuseppina Ce-
ria, Alessandro ed Elvezia
Balocco, Licio e Bianca pa-
nato (50 anni), Irmo e Ma-
riuccia Barbi (40 anni),Giu-
seppe e Filomena Varesano
(35 nni di unione), Gian-
franco e Lorena Canova (30
anni di matrimonio). Du-
rante la celebrazione della
Santa Messa, il parroco don
Ezio Zanotti, ha rimarcato a
tutti i festeggiati l’importan-
za dello stare insieme al-
l’insegna dell’amore e della
fede.

TAVIGLIANO pom) “L'uomo,
la poesia le canzoni di Gi-
po Farassino ”. Questo è il
nome dello spettacolo or-
ganizzato per sabato 22
Novembre alle 21 presso il
Polivalente di Tavigliano.
L’iniziativa, è stata ideata e
realizzata dal presidente
del Gruppo Culturale Pra-
lunghese Gian Guido An-
toniotti e da Gigi Mosca
che ne ha curato i testi. La
scelta di avviare questo la-
voro è per ricordare e far
rivivere alcuni momenti
del patrimonio musicale,
culturale lasciato da Gipo
Farassino. L'iniziativa as-
sunta dal Gruppo Cultu-
rale Pralunghese con la
collaborazione della Pro
loco e del Comune di Ta-

vigliano. Durante la serata
faranno da cornice video
proiezioni ad alcune delle
sue canzoni più note, che
hanno dato voce all'anima
più profonda della peri-
feria torinese e saranno
eseguite dalla band “I Bar-
rierante's" formata da:Da-
nilo Paggi (chitarra), Ca-
rola Zerbola (tastiera),
Antonio Sicari (batteria),
Mario Ceria (basso) e
Adriano Zerbola (sax),
Mario Pasqualcucco
(tromba) e con la voce di
Gianni Biagi. Enzo Bra-
solin sarà il conduttore e
l'interprete della diverten-
te predica. La prevendita
dei biglietti (euro 10) è
presso Papermoon di Via
Galimberti 37 a Biella.

Il gruppo degli organizzatori della castagnata che si è tenuta domenica scorsa

La foto di
gruppo raffi-
gura tutte le
coppie festeg-
giate, in cen-
tro il parroco
don Ezio Za-
notti (Foto-
servizio Foto-
studio Bielle-
se)

Alcune im-
magini
scattate
domenica
scorsa a
“Toma e
dintorni”


