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MEZZANA MORTIGLIENGO

LA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E IN

SERVIZIO Nei giorni scorsi nella chiesa di San Bartolomeo
a Mezzana, per volere del sindaco Alfio Serafia, si è tenuta
la commemorazione dei caduti in guerra e in servizio.
Erano presenti il commissario capo Rossana Imbimbo, capo
di gabinetto della Questura di Biella, il comandante della
stazione dei Carabinieri di Valle Mosso Daniele Ciani, le as-
sociazioni combattentistiche d'arma A.N.P.S Biella, A.N.C
Valdilana. Il parroco don Renzo Noris ha celebrato la messa
in ricordo dei caduti. Un particolare pensiero è stato
riservato a Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, recentemente
morti a Trieste, e al carabiniere Mario Cerciello Rega caduto
in servizio a Roma. In conclusione alla messa è stata letta la
commovente preghiera del carabiniere. Il sindaco ha ricor-
dato con orgoglio che con il costante lavoro del comando
dei carabinieri di Valle Mosso il comune di Mezzana Morti-
gliengo è uno dei più sicuri della zona.

VALDENGO E CASAPINTA

IL 4 NOVEMBRE NEI

PAESI Anche a Val-
dengo (nell’immagine a
sinistra) e a Casapinta
(immagine a destra,
foto CLAUDIO NICOLA)
è stata celebrata la ri-
correnza del 4 novem-
bre, con gli alpini, le
autorità locali e i parroci
don Luigi Bellotti a Val-
dengo e don Renzo
Noris a Casapinta (nel-
l’immagine a destra).

IN QUESTI GIORNI TUTTI GLI APPUNTAMENTI

La Peregrinatio è giunta nel Mortigliengo
A Mezzana ieri per le preghiere individuali e la celebrazione comunitaria. Oggi sarà
nella chiesa di Soprana, giovedì a Casapinta e venerdì alla casa di riposo di Mezzana

■ Prosegue la Peregrinatio nelle
parrocchie del Biellese. La Statua
della Madonna d’Oropa ha infatti vi-
sitato già numerosi paesi e molte
realtà nelle vallate. Dopo la sosta nel
Triverese, la Statua è giunta ora nel
Mortigliengo per la visita che celebra
il settantesimo anniversario della Pe-
regrinatio Mariae e che apre alle ini-
ziative in preparazione della solenne
Incoronazione del 2020.

Domenica la co-
munità ha accolto
l’effigie della Ma-
donna d’Oropa a
Mezzana dove il
parroco don Ren-
zo Noris ha cele-
brato la Messa fe-
stiva alla presenza
di moltissimi fe-
deli, delle autorità
locali,  delle forze
dell'ordine, dei
genitori e ragazzi

del percorso catechistico. Ancora ieri
la statua è rimasta nella chiesa di
Mezzana dove i fedeli si sono recati
per le devozioni private e poi in con-
clusione vi è stata la preghiera co-
munitaria. 
Oggi, martedì 12, la statua della Ma-
donna sarà ospitata nella chiesa di
Soprana, mentre giovedì 14 i fedeli
potranno pregare ai suoi piedi nella
chiesa di Casapinta e infine venerdì
15 si concluderà questo percorso alla
casa di riposo di Mezzana dove don
Renzo guiderà la preghiera del Rosario
e celebrerà la Messa per gli ospiti e i
familiari e tutti gli operatori.

ROASIO

A spasso tra i vigneti
del Bramaterra
La Pro loco di Roasio ha organizzato
una camminata tra i vigneti del Bra-
materra: l’iniziativa si terrà dome-
nica con ritrovo alle 9 nella cantina
La Ronda in via Pietro Micca a Roa-
sio Santa Maria. La partenza è alle
9.30, il percorso è un giro escursioni-
stico ad anello che attraversa i vitigni
a Corticella, Orbello, Casa del Bosco.
Al Quartan è prevista una breve sosta
con brindisi e poi ritorno a cantina
La Ronda. Adesioni alla Pro loco: 333
3457800 oppure ubilic@libero.it. Il
costo di iscrizione è 5 euro.

LESSONA

Serate di viaggio:
venerdì l’Islanda
Proseguono a Lessona le serate dedi-
cate ai viaggi, organizzate dal Circolo
Lessona nella sede di via per Masse-
rano. Dopo la prima proiezione di
immagini dedicate all’India, l’8 no-
vembre, venerdì è in programma la
serata sull’Islanda, dal titolo “Double
face”, di sara Pivaro. Il 22 novembre
Federico Minero Re proporrà le im-
magini scattate durante il suo itine-
rario a due ruote, dal titolo @vespa-
viaggio. Infine venerdì 29 novembre
Anna Rita Bianchetto e Annalisa Flo-
rian presenteranno le immagini che
hanno scattato in Uzbekistan. La se-
rata è intitolata “Non è poi così lon-
tana Samarcanda”. Tutti gli incontri
iniziano alle 21 e sono patrocinati
dal comune. L’ingresso è gratuito.

Dice Katia
Giordani: 
«Il progetto 
fa parte 
del piano 
sulla sicurezza 
a cui avevamo
aderito prima
della fusione»

La comunità parrocchiale di Mezzana domenica
ha accolto la statua della Madonna d’Oropa. Don
Renzo Noris ha celebrato la Messa
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