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■ Sarà ricordato domenica prossi-
ma, nella chiesa di Santa Maria As-
sunta, il 40° anniversario di morte di
don Pietro Bricarello, cappellano al-
pino e parroco storico della comunità
di Sandigliano (vedi foto in basso).
Nato a Casanova Elvo, venne nomina-
to cappellano militare di mobilitazio-
ne l'8 gennaio 1943, quando ormai la
situazione bellica italiana stava preci-
p i t a n d o
verso la
dis fa t ta .
Non ave-
va ancora
compiuto
25 anni.
Un’espe-
rienza, la
sua, che
lo fece
crescere
come uo-
mo e co-
me sacer-
dote; per
questo, ancora oggi, è vivo il suo ri-
cordo.
Il programma della giornata prevede
il ritrovo, alle 8.30, in piazza della
chiesa per trasferirsi subito al cimite-
ro di Casanova Elvo, dove verrà depo-
sto un omaggio floreale sulla tomba
del sacerdote.Alle 11, nella chiesa
parrocchiale, don Mario Parmigiani
officerà la Messa, che sarà allietata
dai canti del coro alpino La Ceseta.
Alle 12.30, la giornata si concluderà
con il pranzo sociale nell’agriturismo
“Il Tiglio” di San Sudario.

SANDIGLIANO

Una Messa
per ricordare
don Pietro
Bricarello

GAGLIANICO

Anffas, anno di svolta
Per pensare alle persone disabili come risorse

■ «Non possiamo
fermarci proprio
adesso, proprio in
questo momento
storico difficile,
perché tutto quan-
to conquistato si
perderebbe in po-
chi anni». Con
queste accorate pa-
role, Mariateresa
Rizza, presidente
di Anffas, si è ri-
volta sabato matti-
na all’assemblea
dei soci, riunita
per l’approvazione
della relazione
programmatica e
per il rendiconto dell’anno che sta volgendo al
termine. Il suo appello faceva seguito alla pre-
sentazione alla presentazione del progetto Anf-
fas 2.0, un programma ambizioso che il gruppo
biellese fa proprio traendo spunto dalle linee
associative a carattere nazionale. La libertà di
scelta, l’autodeterminazione, la dignità: questi
gli obiettivi che tutte le persone con disabilità
hanno il diritto di raggiungere. E per farlo oc-
corre che associazioni e servizi mirati cammi-
nino in quella direzione, permettendo anche
di raggiungere, per quanto è possibile, una vita
indipendente. Una sfida non facile, ma il grup-
po biellese ci crede e ci ha sempre creduto, al
punto di investire molte risorse proprio nella
formazione del personale che opera a stretto
contatto con le persone disabili e con i loro fa-
miliari. La presidente ha ricordato quelle fami-
glie che, oltre 50 anni fa, a Biella fondarono
l'Anffas. «È dalla storia che dobbiamo nuova-
mente ripartire, perché è dal passato che dob-
biamo cogliere gli insegnamenti. È necessario
ritrovare quel senso di appartenenza e di rap-
presentanza associativa che è stata la base, 54
anni fa, di questa associazione. I sentimenti di
solidarietà e di familiarità di quei genitori era-

no vivi e grazie alle loro battaglie sono stati
raggiunti i diritti di oggi. Solo rafforzando, ov-
vero ritrovando quei sentimenti di unione e
volontà di perseguire un obiettivo comune, di
tutela dei diritti delle persone con disabilità,
possiamo dare quel contributo talmente effica-
ce da poter essere noi oggi esempio nei prossi-
mi 60 anni per i nostri figli». Un cambiamento
culturale, quindi, che porti sempre più a con-
siderare le persone con disabilità una risorsa
per il nostro territorio, non un costo sul libro
spese. E la prova viene da tanti esempi concre-
ti. Uno su tutti: il mercato dei prodotti agricoli,
coltivati alla cascina Carrubi di Salussola.
Ogni settimana, due ospiti della struttura ven-
dono le verdure al mercato di Gaglianico, otte-
nendo apprezzamento per la qualità della mer-
ce, oltre che infinita simpatia.
Oltre all'approvazione del Bilancio Preventivo
per il 2018, l'assemblea ha poi ragionato sui
progetti realizzati nel corso dell'anno e su
quelli che si pensa di realizzare nel 2018, anno
del sessantesimo compleanno dell'Anffas. Una
ricorrenza che dovrà essere festeggiata in mo-
do adeguato da tutta la struttura associativa.

L. N.

I prodotti esposti al mercato di Ga-
glianico. Sono coltivati a Salussola
nella cascina Carrubi dell’Anffas

BORRIANA

Sotto l’albero c’è l’amicizia
Comune e associazioni uniti per i mercatini natalizi in programma il 10 dicembre
Mostra di Presepi fino al giorno dell’Epifania nella sede dell’associazione “El Chinché”

■ Per il quarto anno consecutivo, il
Comune di Borriana organizza “Vivi
le magie del Natale”, una grande ma-
nifestazione che si svolgerà domenica
10 dicembre in piazza don Guido Ga-
riazzo. A partire dalle 10, verranno
allestiti i mercatini con prodotti di ar-
tigianato, hobbistica, enogastronomi-
ci. Sarà una buona occasione per tro-
vare un dono semplice, ma originale,
da porre sotto l’albero delle feste. Dal-
le 12 alle 14, nella sede degli Alpini,
ci sarà il ristoro. Chi lo vorrà, potrà
fermarsi a mangiare in compagnia un
antipasto, un primo piatto e un se-
condo (prenotazioni allo 015 446393
oppure al 338 6810490).
Dalle 14 alle 18, ci sarà il momento
più atteso dai bimbi. Arriverà in car-
rozza Babbo Natale e accompagnerà i
bimbi che lo vorranno a fare un giro
per il paese. Poi si renderà disponibi-
le a ricevere le letterine, riponendole
nella sua speciale cassetta postale.
Nella stessa giornata, nella nuova se-
de dell’associazione “El Chinché”
proprio sulla piazza centrale del pae-
se, sarà inaugurata una mostra di Pre-
sepi, che si potrà visitare fino al 6
gennaio. Tra le varie realizzazioni
spiccheranno quelle di Enrica
Schiapparelli, che allestirà tre Nativi-
tà ambientate sulla piazza di Borria-
na, ad Oropa e con uno sguardo su
Biella vista dall’alto. Sempre visitabi-
le in orari festivi e prefestivi dalle 15
alle 19 fino alla giornata dell’Epifa-
nia.

LUISA NUCCIO
luisa.nuccio@ilbiellese.it

Borriana

BABBI NATALE IN CORSA PER FAR NASCERE IL SORRISO
In collaborazione con l’as-
sociazione sportiva “La
Vetta Running”, il Comu-
ne organizza, per dome-
nica 10 dicembre, la corsa
dei Babbi Natale. Il ritro-
vo per le iscrizioni è pre-
visto per le 14 in piazza
don Guido Gariazzo. Alle
14.45 inizierà la corsa,
che assumerà le caratteri-
stiche di una passeggiata

“ludico-motoria” aperta a
tutti, bambini compresi,
su un percorso di 5,5 Km.
Il ricavato sarà devoluto a
favore del progetto “Una
goccia per un sorriso”,
per l’acquisto di un nuovo
macchinario utile al re-
parto di pediatria del
nuovo ospedale di Ponde-
rano. Costo dell’iscrizio-
ne: 5 euro per adulti.

ZUMAGLIA

Bagna cauda
con la Pro Loco
La Pro Loco di Zumaglia organizza,
per domani sera, la cena della Ba-
gna Cauda nella sua sede di villa
Virginia. L’appuntamento per tutti i
partecipanti è alle ore 20. Oltre al
piatto tipico piemontese, saranno
serviti alcuni antipasti e, al termine,
un sorbetto, il dolce e il caffè. Il co-
sto della cena è di 25 euro a testa
(bevande incluse). 
Per informazioni o adesioni è neces-
sario telefonare ai numeri 340
3331672 (Carola) oppure 338
6396993 (Stefania). La serata è orga-
nizzata in collaborazione con l’asso-
ciazione “ZumArte”.

SANDIGLIANO

Mostra di Presepi
alla Madonnina
Come ogni anno, nella chiesa della
Madonna delle Grazie (chiesetta de-
gli Alpini), verrà allestita una mo-
stra di Presepi che si potrà visitare
dal 24 dicembre fino a domenica 7
gennaio. Questi gli orari in cui è pos-
sibile recarsi in visita: il 24 dicem-
bre dalle 21 alle 24; a Natale dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30; il 26
e 30 dicembre, sabato 6 e domenica
7 gennaio dalle 14.30 alle 18.30; lu-
nedì 1° gennaio dalle 15.30 alle
18.30. Per aperture fuori program-
ma, o per visite di gruppi, è bene
contattare il numero 333 3311073
(Vincenzo Gariazzo).

BORRIANA

Mercatini del Chinché
fino al 10 in oratorio
Inaugurati nello scorso fine settima-
na, proseguiranno in tutti i week-
end fino al 10 dicembre i “Mercatini
del Chinché”, organizzati dall’omo-
nima associazione nelle sale dell’o-
ratorio. L’apertura è garantita nelle
giornate di sabato e prefestive dalle
15 alle 19, mentre nei giorni festivi
dalle 10 alle 19. In esposizione ma-
nufatti di artigianato, oggettistica
varia e piccoli lavoretti. Il ricavato
verrà utilizzato come sempre per fi-
nanziare i lavori di ristrutturazione
del piccolo oratorio di San Bernar-
do, che necessita urgentemente del
rifacimento del tetto.


