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ALPINI

Si presenta il progetto-Cestovia
Sarà presentato lunedì nella sede degli Alpini di Biella il
progetto per il salvataggio della Cestovia del monte Ca-
mino. L’appuntamento si svolgerà alle 20,30 nella sala
convegni di via Ferruccio Nazionale 5. A introdurre la
serata sarà naturalmente il presidente della sezione di
Biella dell’Ana, Marco Fulcheri.

ASSOCIAZIONE “MAI SOLI”

Una serata sulle dipendenze
Una serata di informazione sul tema delle dipendenze,
dal titolo “Genitori, mai soli”. A organizzarla per doma-
ni alle 20,30 a palazzo Gromo Losa, è l’associazione
“Mai soli”. Relatori della serata, oltre al presidente Giu-
seppe Ghedini, saranno Sara Catberro e Francesca Sole-
ro. È prevista un’esibizione del coro Burcina.

COMMERCIO

Le bancarelle tornano in centro

Domenica tornano le “Bancarelle in Centro”. Alcuni
banchi non solo del mercato di piazza Falcone si sposte-
ranno in via La Marmora e piazza Vittorio Veneto. Le
aziende presenti saranno in gran parte Biellesi. Circa 60
bancarelle resteranno a disposizione degli acquirenti
dalle 9 alle19. Nel pomeriggio si esibiranno percorrendo
tutta l’area della manifestazione gli “Sbandieratori &
Musici” di Brusnengo.

POESIA

Maria Francesca Mosca a Sanremo
Si è svolta a ottobre a Sanremo
la “Maratona Poetica”, evento
letterario in cui autori seleziona-
ti hanno presentato 15 poesie
“per il mondo”. Tra i Poeti invi-
tati c’era anche la biellese Maria
Francesca Mosca che si è presen-
tata con la raccolta poetica “Ri-
flessi di emozioni”.

FAVARO

Un corso per imparare a cantare

Al Favaro domani alle 17, in parrocchia, inizia “Cantia-
mo insieme?” un corso di canto per i bambini e bambine,
ragazzi e ragazze dalla terza elementare in poi. Durante
gli incontri saranno impostate le basi per l'apprendimen-
to di canti liturgici e non solo. Gli appuntamenti succes-
sivi saranno sabato 26 novembre e sabato 10 dicembre
alla stessa ora. Info e iscrizioni Alessandra Teagno 340-
0661295, Stefano Linty 347-7083239, Marco Canova 339-
8543698 e www.parrocchievalleoropa.it

VALLE OROPA

Con “Barattiamo” e Piccolo fiore

Nelle parrocchie della Valle Oropa domani e domenica
(dopo la messa di sabato sera a Cossila San Giovanni e
quelle di domenica mattina al Favaro e a Cossila San
Grato), sarà presente l’associazione Piccolo Fiore Domus
Laetitiae con una vendita benefica. Inoltre a Cossila San
Grato, domani dalle 9,30 alle 12, nella nuova sede di
“Barattiamo”, nello stabile dell’Ente Asilo, ci sarà il
cambio/scambio di vestiti usati (puliti e in buono stato)
per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni stagione autunno-
inverno. Il salone, in cui si svolge l'iniziativa, è situato al
primo piano dell'edificio. Info: Enzo Eulogio 338-
3835303, Luisa Boglietti 366-4910016 Rosanna 015-
352696. www.parrocchievalleoropa.it .

VALE MACALLÈ

Dormitorio abusivo all’ex peso
Il leghista Giacomo Moscarola fa intervenire i vigili.
«È una struttura comunale e non se ne sono accorti»

“A PE’ PAR CIAVASA” 

Ancora una volta gli alpini di Chiavaz-
za hanno fatto centro. La nuova edizio-
ne di “A pe’ par Ciavasa” ha visto alla par-
tenza 401 partecipanti e di questi circa
200 erano studenti delle scuole. Hanno
vinto Vincenzo Stola (in alto a sinistra)
e Barbara Cravello. Altri vincitori: ele-
mentari m., Pietro Gardini; elementari f.
Giulia De Luca e Carlotta Friguglia; me-
die m. Nicola Patti; medie f.; Matilde Bo-
nino. Più numerosi: società, Bugella
Sport; gruppo, ass. Genitori Chiavazza;
famiglia, Regis (12 ). Il più giovane: Enea
Tiengo (3 mesi). Il più anziano: Maria Te-
resa Albanese, 83 anni. Distribuiti quat-
tro quintali di castagne e tantissime frit-
telle di mele. I ragazzi dell'Oratorio han-
no intrattenuto i più piccoli. Premiati an-
che i partecipanti al concorso pittorico a
tema “I Colori d'Autunno a Chiavazza”.
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CHIAVAZZA

INNER WHEEL

Domani e il 3 dicembre
il “Mercatino di Natale”
■ Si svolgerà in due date, la prima delle quali domani, il
Mercatino  di Natale dell’Inner Wheel di Biella. L’iniziati-
va, che verrà ripetuta il 3 dicembre, è in programma in via
Gramsci 1 (negli uffici di Generali) a partire dalle 9, il rica-
vato verrà devoluto alla mensa di condivisione “Il pane
quotidiano”. Agli ospiti che parteciperanno verrà offerto
un piccolo rinfresco. 
Intanto l’altra sera le socie del club hanno organizzato un
incontro che ha avuto come ospite Francesca Chiorino,
presidente del  FAI di Biella. Era accompagnata da alcune
iscritte al Fondo ambiente italiano, su invito della presi-
dente Inner Wheel Biella, Fiorella Coda Tonione. Ha rela-
zionarci  sull’operato di questi anni del Fondo.

■ «Lega Nord ha fatto intervenire
questa mattina una pattuglia della po-
lizia municipale e i tecnici comunali
per far sgombrare e mettere in sicu-
rezza l'ex peso pubblico di viale Ma-
callè che era diventato da alcuni gior-
ni un bivacco notturno per sbandati».
A comunicarlo sul suo profilo Face-
book, è il capogruppo in consiglio co-
munale, Giacomo Moscarola.
L’esponente del Carroccio aveva già
scoperto l’esistenza di un dormitorio,
tempo fa in uno stabile di via Maroc-
chetti. Il Comune successivamente
aveva risolto la situazione con un in-
tervento dei servizi sociali.
Ora Moscarola torna nuovamente alla
carica scoprendo il rifugio di fortuna
ricavato nell’ex peso pubblico. E criti-
cando duramente l’amministrazione
cittadina. «Lega nord, da sempre at-
tenta alle situazioni di degrado citta-
dino, commenta il capogruppo leghi-
sta «ha posto fine all'ennesimo ritro-
vo di sbandati. È incredibile come
l'amministrazione comunale non si
accorga mai di nulla: addirittura c’era
della gente che dormiva all'interno di

uno stabile di proprietà del Comune
e mai nessuno si è accorto di nulla».
Gli agenti della polizia locale hanno
sgomberato il locale dell’ex peso e
provveduto alla chiusura.
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