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CERVO A PARTIRE DALLE 12,30

La Pro loco di Riabella domenica

ripropone il pranzo d’autunno
CAMPIGLIA CERVO Anche quest’anno la Pro loco di Riabella
organizza il tradizionale pranzo d’autunno. L’appuntamento è
fissato nella ridente frazione di Campiglia Cervo per domenica
prossima, 4 novembre, alle 12,30. Obbligatoria la prenotazione
al numero 347-1532860.

GRANDE GUERRA Sabato e domenica in paese

Sagliano Micca ricorda i suoi caduti
Fine settimana di manifestazioni con gli alpini e con l’amministrazione comunale
SAGLIANO MICCA R i p r e n d e-
ranno sabato 3 novembre le
manifestazioni organizzate
dagli alpini e dall’a m m i-
nistrazione comunale di Sa-
gliano Micca per la com-
memorazione del centenario
della fine della Grande
Guerra 1915-1918.

Dopo l’inaugurazione d e l-
la mostra museale che ha
visto una affluenza di pub-
blico superiore ad ogni
aspettativa l’appuntamento è
fissato a partire dalle 10
quando la via centrale del
paese farà un salto indietro
nel tempo di 100 anni per
presentare quadri di guerra e
di vita e mestieri dell’e-
poca.

Resterà contemporanea-
mente aperta la mostra mu-
seale ed alla sera, dopo la
breve cerimonia che alle 19
si svolgerà in concomitanza
con tutti i gruppi alpini
d’Italia, sarà rappresentato
lo spettacolo “Il testamento
del capitano” nel salone po-
l iva l e n t e.

Domenica 4 novembre la

cerimonia ufficiale inizierà
alle ore 10.30 in piazza
Pietro Micca ed al termine
verrà consegnato ai familiari
dei discendenti dei caduti
della Grande Guerra una
copia del lavoro svolto dagli
alunni della scuola elemen-
tare per la partecipazione al
concorso nazionale dell’Ana
“Il milite non più ignoto”

Insomma, un ricco fine set-
timana di appuntamenti per
celebrare e ricordare i caduti
della Grande Guerra. Anche
Sagliano Micca ha dato il
suo contributo in termini di
caduti. E nel fine settimana
la memoria andrà proprio a
quei giovani che persero la
vita.

l E.P.

L’INAUGURAZIONE della mostra sulla Grande Guerra orga-
nizzata dagli alpini e dal Comune di Sagliano Micca

INIZIATIVE I prossimi appuntamenti di novembre e dicembre

In Valle il “gruppo delle Veglie”
CAMPIGLIA CERVO Per la stagione 2018-2019 i
componenti del “gruppo delle Veglie” ovvero le
persone che saltuariamente o costantemente
partecipano agli incontri del progetto di socia-
lizzazione attivo nella Bursch da più di 4 anni
hanno stilato un nuovo programma di incontri.
Le tradizionali veglie che si sono susseguite nei
circoli dei paesi di tutta l’Alta Valle hanno la-
sciato il posto a brevi passeggiate alla scoperta
del territorio, a visite culturali oppure a “tra -
sfer te” in terra biellese ma anche fuori provincia.
Partito su iniziativa del Consorzio Iris che aveva
coinvolto le municipalità della Bursch, dopo tre
annate organizzate con l’indispensabile aiuto
dell’assistente sociale Chiara Andreotti, il grup-
po si muove ora in autogestione: decisioni prese
coralmente, una mailing list ed una chat ac-
cessibili a tutti per le comunicazioni e poco
lavoro volontario di coordinamento. Dopo l’in -
contro di settembre , svoltosi sulla bella terrazza
sul Cervo del Bar Ristorante Asmara, finaliz-
zato alla programmazione, il 13 di ottobre si è
replicato per fare una interessante visita guidata
alla Bessa. Anche se quasi tutti conoscevano il
sito, è stato piacevole seguire le spiegazioni della
guida che vertevano dalle informazioni geo-
logiche, storiche e naturalistiche al racconto di
leggende inerenti il particolare sito. Si conti-

nuerà, a metà novembre quando il clima che si fa
più rigido e le giornate più brevi, approfittando
dell’ospitalità della pro Loco di Riabella e della
disponibilità del suo presidente Emanuele Ro-
lando, per fare un salto in Australia, attraverso le
immagini che ha scattato nel recente viaggio. A
dicembre una particolare Veglia, ospitati nella
storica sala consiliare del Comune di Rosazza,
farà apprezzare le musiche e le letture di poesie
in lingua Biellese degli amici (Mario, Beppe e
Vincenzo) componenti il trio Ma.Be.Vi.

I COMPONENTI del “gruppo delle Veglie”

Ermanno Sola



