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MONGRANDO

Protezione civile: i nuovi volontari
Hanno ricevuto il diploma venerdì in municipio. Tra loro anche Lorenzo Borsetti,
ragazzo di 17 anni. L’assessore Rosso: «Un gruppo che va sostenuto e potenziato»

La foto di gruppo scattata venerdì
sera in sala consiliare a Mongrando

OCCHIEPPO SUP.

Palestina, serata
a villa Mossa
Mercoledì 22 novembre alle 21, a
villa Mossa, è in programma una se-
rata che rientra nel progetto “Scon-
tro di civiltà. Tra storia e miti”.
Un’iniziativa culturale curata dalla
biblioteca di Occhieppo Superiore in
collaborazione con il professor Giu-
lio Pavignano nel far comprendere il
legame esistente tra l’attualità e la
storia delle civiltà passate. Domani
sera si parlerà di “Palestina, terra
senza pace”. 

PROVINCIALE 405

Senso unico alternato
Mongrando-Donato
Fino all’8 dicembre sarà in vigore,
sulla strada provinciale che collega
Mongrando con Donato, un senso
unico alternato per consentire i la-
vori di sostituzione delle valvole in-
terrate esistenti sulla rete del meta-
nodotto. 
Un semaforo provvisorio regolerà il
transito dei veicoli durante l’esecu-
zione dei lavori, nella fascia oraria
che va dalle 8 alle 18.
Appositi cartelli d’indicazione se-
gnaleranno opportunamente agli au-
tomobilisti provenienti da Donato e
da Mongrando il tratto interessato
dai lavori.
Ad eseguire l’intervento sarà la ditta
Zecchini Group di Salussola, incari-
cata dalla “Rete Gas spa”.

■ Venerdì sera, nella sala consiliare
del municipio di Mongrando, gli am-
ministratori, insieme ai rappresentan-
ti del CNA e all’assessore di Vigliano
Paolo Fila Robattino, hanno conse-
gnato gli attestati di partecipazione ai
nuovi volontari di protezione civile
che hanno sostenuto un importante
corso di aggiornamento e formazione.
I loro nomi: Eraldo Carta, Franco Ros-
so, Lorenzo Borsetti, Giuseppe Val-
cauda, Paolo Cullaz e Carlo Roberto.
Le lezioni si sono svolte al CNA di
Biella. Hanno appreso anche le tecni-
che di intervento in situazioni di ri-
schio elevato di incendio, grazie alla
collaborazione del gruppo Vigili del
Fuoco di Biella e del gruppo protezio-
ne civile di Vigliano, con il quale
Mongrando vanta una convenzione
dallo scorso febbraio. Yurj Rosso, as-
sessore alla protezione civile di Mon-
grando,spiega: «Il gruppo Protezione
Civile è di grande importanza nella
vita della nostra comunità. Per questo
negli ultimi mesi abbiamo deciso di
intraprendere una serie di iniziative
volte a salvaguardarne l’esistenza ed
a potenziarne l’attività, tra le quali la
sistemazione del loro mezzo di tra-
sporto, il cambio delle tute ed appun-
to la partecipazione a corsi di aggior-
namento professionale. In più, tra-
guardo non di poco conto, abbiamo
inserito una nuova leva, il giovanissi-
mo Lorenzo Borsetti, che con i suoi
17 anni è un po’ la mascotte del grup-
po».

EMILE MARTANO

Zimone

CASTAGNATA ALPINA CON LE SCUOLE DEL PAESE
Anche quest’anno il gruppo Alpini ha organizzato la
castagnata invitando i bambini della scuola dell’in-
fanzia e quelli della Primaria. A ciascuno era stato
consegnato un invito con un buono, che dava dirit-
to a scegliere, per la merenda, un pacchetto di pop
corn oppure un panino alla nutella. La partecipazio-
ne è stata buona e la ciliegina sulla torta è stata il
luogo: la rinnovata piazza Alpini d’Italia, abbellita
dal monumento inaugurato a giugno in occasione
del cinquantesimo anniversario di fondazione del
gruppo. A sinistra, il capogruppo Trinchero con le
penne nere e una giovane mascotte.

■ «La musica è l’unico linguaggio
davvero universale. Io ne ho fatta e
ascoltata molta, in passato, e mi fa
piacere tuttora partecipare a eventi
musicali. Non c’è malattia che possa
spegnere la musica». 
Con queste parole don Giorgio Cha-
trian, presidente onorario dell’asso-
ciazione Parkinsoniani Biellesi, ha
portato il suo saluto e ha dato il ben-
venuto alle due corali che, domenica
scorsa, si sono riunite nella chiesa
parrocchiale di Sant’Eusebio prete
per un concerto benefico. La finalità
della giornata era infatti quella di rac-
cogliere offerte a favore dell’associa-
zione (vedi box a lato).
Ad esordire è stato il Coro Valle Elvo,
diretto dal maestro Mauro Mino Julio.
Il gruppo è formato dall’unione di più
corali parrocchiali, tenute insieme da
un entusiasmo che spesso aiuta a
compiere sacrifici davvero pesanti.
Basti pensare che unisce coristi da
Camandona a Occhieppo passando
per Cossato. Vario e coinvolgente il

Parco Burcina,
festa degli alberi
Questa mattina vicino alla Casina Blu
i bambini pianteranno un Fico

■ «In un momento storico segnato da odio e disgre-
gazione sociale, l’Ente Parco, nell’organizzare la festa
degli alberi pianterà un albero in segno di unità e pace
tra le genti». Le parole di Alessandro Ramella Pralun-
go, consigliere dell’Ente di gestione del parco del Tici-
no con delega alla Burcina, spiega in modo esauriente
l’iniziativa che si svolgerà proprio questa mattina. I
rappresentanti biellesi delle comunità buddista, catto-
lica, ebraica, islamica, valdese e della comunità di Bo-
se, oltre ai rappresentanti di WWF e Legambiente, con
ben 60 bambini della scuola primaria e secondaria di
1° grado di Pollone, si ritroveranno in Burcina, per
piantare un albero dal grande valore significativo: il
Ficus Carica.
La mattinata si articolerà in due momenti. Il primo

prevede una parte didattica. Alle 10.30 infatti, a Casci-
na Emilia, saranno introdotte alcune nozioni basilari
di educazione ambientale, con interventi da parte di
tutti  i rappresentanti di istituzioni, religioni, scuole e
associazioni. Subito dopo si scenderà alla Casina Blu
per procedere alla piantumazione di un esemplare di
Ficus Carica, ovvero il tradizionale albero di fico. Una
pianta che accompagna l’uomo da millenni, tanto che
alcuni ritrovamenti archeologici portano le sue origini
così lontano nel tempo da essere accostato all’uomo
ancor prima del grano. Bambini e ragazzi lanceranno
simbolicamente un pugno di terra fino a coprire la zol-
la. E a conclusione delle operazioni, sarà scoperto un
cartello commemorativo a ricordo della giornata, spe-
rando nel ripetersi dell’evento negli anni a seguire.

POLLONE

POLLONE

Quando la musica nasce dal cuore
Corale Valle Elvo e Candeloincoro in concerto per i Parkinsoniani Biellesi

repertorio, con brani che hanno spa-
ziato dalla musica sacra a quella leg-
gera. Un viaggio attraverso le epoche
storiche, dal Rinascimento fino ai
giorni nostri, con i celeberrimi suc-
cessi dei Procol Harum resi famosi in
Italia dal complesso dei Dik Dik e con
Io Vagabondo dei Nomadi.

Subito dopo si è esibito Candeloinco-
ro, nato dall’unione delle due corali
parrocchiali del paese. Diretto da Ste-
fania Vola, è stato accompagnato dal-
la stessa maestra al pianoforte, da
Arianna Lanza alla fisarmonica e da
Anna Zombolo al flauto. 
Vario il repertorio, introdotto da un

brano dedicato a San Francesco il cui
testo è stato composto da un corista,
Vincenzo Castiglione, recentemente
scomparso. 
Da Mozart a Gipo Farassino, da An-
drea Morricone a Armando Trovaioli,
Candeloincoro ha presentato un in-
sieme di canti il cui filo conduttore è

stato il viaggio nell’animo umano, al-
la riscoperta di sentimenti di amici-
zia da condividere con chi ci vive ac-
canto.
Al termine, le due corali si sono ri-
unite nel salone parrocchiale per un
piacevole rinfresco offerto dalla par-
rocchia di Pollone.

Le due corali unite alla fine
del concerto nella chiesa di
Sant’Eusebio prete

UN’OFFERTA
PER SOSTENERE
L’ASSOCIAZIONE

Durante il concerto sono sta-
te raccolte le offerte sponta-
nee dei partecipanti, destina-
te a sostenere le attività
complementari alla cura far-
macologica che l’associazio-
ne Parkinsoniani Biellesi or-
ganizza nella propria sede di
Biella e in quella di Lessona a
favore degli ammalati di Par-
kinson della nostra provincia
e dei loro familiari e caregi-
ver.  Maggiori informazioni
scrivendo all’indirizzo email
apbbiella@gmail.com o con-
tattando (anche tramite
messaggio whatsapp) il nu-
mero 3386602315.

L’obiettivo

Ermanno Sola



