
■ Via Roma, la strada che taglia Sa-
gliano e sulla quale si affaccia pratica-
mente tutto il paese, sabato è stata
teatro di una grande rievocazione sto-
rica. A cent’anni dalla fine della prima
guerra mondiale, gli alpini saglianesi
con il loro capogruppo Andrea Anto-
niotti hanno deciso di riproporre al-
cune scene di guerra, ma anche della
vita che esattamente un secolo fa si
svolgeva in paese.
«Sono commosso per la partecipa-
zione» spiega il sindaco Patrick For-
gnone. «Nonostante la pioggia che ha
accompagnato
buona parte
della mattinata,
tutte le associa-
zioni del paese
sono state pre-
senti. E gli abi-
tanti di Sagliano
hanno parteci-
pato all’evento,
molti dei quali
vestiti con abiti
d’epoca hanno
ricoperto il
ruolo di com-
parse».
Nei mesi prece-
denti i saglia-
nesi, sotto
l’occhio vigile
degli alpini,
hanno realizzato
le trincee e
hanno preparato
il campo di bat-
taglia. Ai ragazzi
del ‘99, ovvero
ai giovani che
sono nati nel
1999, è stato
chiesto di im-
personare i sol-
dati austriaci,
mentre il
gruppo  storico
Militaria di To-
rino ha prestato il volto ai soldati italiani.
Lungo la via, poi, le comparse saglianesi hanno — sempre
con gli abiti di un secolo fa — riproposto i mestieri di al-
lora: il falegname, il picapere, l’agricoltore, le infermiere,
le portatrici carniche... Accanto ai punti di ristoro e lungo
la giornata la banda musicale di Sagliano e “el coro dle
piase” di Campagnole Fenile hanno fatto sentire musica e
voci.
Alle 19, al parco della Rimembranza, oltre un centinaio di
cittadini ha partecipato alla cerimonia in onore dei Caduti.
Poi, salone gremito per lo spettacolo teatrale proposto al
polivalente con “Il testamento del capitano”proposto dal
gruppo Militaria e dai cori Voci in musica e Deer Valley
Choir.
Domenica, invece, Sagliano ha ospitato la commemora-
zione ufficiale della fine del conflitto con la partecipazione
degli alpini di Biella. Dopo la Messa è stato scoperto il
cippo che ricorda il centenario e sono stati consegnati ai fa-
miliari la copia del foglio matricolare e la scheda che i ra-
gazzi delle scuole hanno preparato per ogni caduto.
Alla celebrazione era presente il prefetto Annunziata Gallo,
il presidente degli alpini di Biella Marco Fulcheri, il presi-
dente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.
Durante il convivio il paese ha voluto anche festeggiare il
parroco don Renato per i suoi ottant’anni. I ragazzi dell’ora-
torio gli hanno donato la maglia del Torino, la squadra del
cuore di don Bertolla. Ma, soprattutto, gli hanno dedicato
un affettuoso messaggio che è stato letto pubblicamente:
«Buon compleanno a colui che ci accoglie a tutte le ore del
giorno a casa sua, che sia per aprirci la porta dell’oratorio
o per un semplice saluto. Buon compleanno a colui che ci
fa sempre discorsi saggi, lasciandoci sempre qualche va-
lore. Buon compleanno a colui che nonostante i numerosi
ostacoli che la vita gli pone davanti, riesce sempre a supe-
rarli e a trovare in essi il lato positivo. Buon compleanno a
colui che nonostante alcuni nostri insuccessi, è sempre
stato il primo a difenderci a spada tratta. Buon compleanno
a colui che ad ogni occasione per stare insieme non rinun-
cia mai, nonostante la pioggia. Buon compleanno a colui
che nonostante gli ottant’anni non si tira mai indietro ad
una partita a calcio in campetto. Tanti auguri di buon com-
pleanno a lei che tifa Toro».
E l’amministrazione comunale ha voluto fare un dono pro-
prio a lui: un nuovo televisore e un abbonamento per ve-
dere le partite di calcio, «sport che piace tantissimo a don
Renato» ha spiegato il sindaco Patrick Forgnone.
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ALPINI E AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON TUTTO IL PAESE

Sagliano rievoca la guerra
Iniziativa per i 100
anni 1918 - 2018

I vari momenti delle celebrazioni del fine settimana a
Sagliano con la rievocazione, la festa al polivalente che
ha avuto come ospite d’onore il prefetto Annunziata
Gallo e gli alpini biellesi, la consegna dei doni a don Re-
nato per i suoi ottant’anni

DOMANI SERA A TOLLEGNO

Alimentazione, serata con il Fondo 
Organizzano i Comuni della valle

■ Domani sera a Tollegno si
terrà la seconda serata dedicata
ad alimentazione e stili di vita
condotta da esperti del Fondo
Edo Tempia di Biella. Dopo il
successo della prima serata, si
continuerà a dare informazione
sul tema del benessere e stile di
vita e come ottenerlo attraverso
piccoli gesti quotidiani. Atten-
zione sull'alimentazione, su
cosa si mette in tavola, gli ingre-
dienti da usare e come viene
"aggredito" il cibo naturalmente
il tutto condito da un attività fi-
sica costante.

Questi incontri organizzati dal-
l'associazione Spazio 0-100 di
Tollegno con il patrocinio dei
comuni di Tollegno, Miagliano,
Andorno, Pralungo, Sagliano e
Tavigliano si propongono di
raggiungere il numero maggiore
di persone per fare una campa-
gna di prevenzione sui compor-
tamenti che incidono sul rischio
di ammalarsi di tumore. 
L'incontro sarà tenuto dal dott.
Paolo Bagnasacco, radioterapi-
sta oncologo dell'Asl di Biella e
Sergio Casalone posturologo,  e
si svolgerà nella  sede degli al-

pini di Tollegno in via Mancini.
L'ingresso è libero.
Si ricorda che l'ultima serata

avrà luogo il giorno 21 novem-
bre sempre nello stesso luogo e
sempre alle ore 20,30.

IL 4 NOVEMBRE A MIAGLIANO

Anche a Miagliano si è svolta la commemorazione
del Quattro Novembre. È stata celebrata la Messa
officiata dal parroco don Renato Bertolla, al termine
è stata deposta la corona di alloro e la benedizione.
È seguito il discorso del primo cittadino Alessandro
Mognaz: «Nelle operazioni di pace nel mondo, e allo
stesso tempo nei nostri comuni e territori ci sono lo-
ro, le donne e gli uomini delle Forze Armate donne
e uomini ai quali dobbiamo riconoscenza per servire
la Patria e per il prezioso servizio che svolgono per
tutti noi. A loro il mio grazie più sincero. Dobbiamo
essere noi  i primi a dare l'esempio un esempio per
le nuove generazioni affinché i giovani di oggi pos-
sano ancora credere nei valori che oggi celebriamo». 
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