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BORRIANA

Messa in ricordo
di monsignor Lacchio
Questa mattina alle 9.30, nella so-
lennità dell’Immacolata, nella chie-
sa parrocchiale di Borriana sarà ce-
lebrata una Messa in ricordo di
monsignor Oscar Lacchio nel dodi-
cesimo anniversario della morte.
Sempre vivo nel ricordo dei Borria-
nesi, sarà ricordato nella preghiera
durante la Messa allietata dalla can-
toria.

CANDELO

Birra in degustazione
al centro polivalente
Venerdì alle 21, nel salone del cen-
tro polivalente di via Matteotti, in-
contro con Teo Musso e Birra Bala-
din. Le birre verranno abbinate in
degustazione al maccagno biellese e
ad altri formaggi tipici. Infine, birra
Nöel abbinata al panettone Piantani-
da di Coggiola. Costo. 23 euro con 2
bicchieri teku in omaggio. Prenotare
entro il 10 allo 015-2538028.

Ronco

GLI ALPINI TAGLIANO IL NASTRO D’ARGENTO
Venticinque anni fa nasceva, a Ronco, il gruppo alpi-
no. Era il 15 luglio del 1984. 
E’ con orgoglio che Celestino Lanza, attuale capo-
gruppo, invita tutti i soci, gli amici alpini, i simpatiz-
zanti e i cittadini ad unirsi ai festeggiamenti, in pro-
gramma per quest’oggi. Alle 9 ci sarà il ritrovo nella
sede di via Roma 31. Dopo l’alzabandiera, alle 9.45
partirà la sfilata  in direzione dei giardini della pace,
dove verrà deposta una corona d’alloro alla tomba di
Padre Brevi. Alle 11, nella chiesa parrocchiale, don
Giuseppe Fabbri officerà la Messa solenne e seguirà

un aperitivo per tutti i partecipanti. 
Alle 12.45, nella palestra parrocchiale, sarà servito il
pranzo alpino. Per tutta la giornata presterà servizio
la fanfara alpina della valle Elvo. La popolazione è in-
vitata ad unirsi ai festeggiamenti anche esponendo
sui balconi e dalle finestre la bandiera tricolore.
In palestra, dalle 10 alle 17, sarà possibile visitare una
mostra fotografica realizzata con tutte le immagini
più significative di questi 25 anni di attività del grup-
po messe a disposizione dai soci stessi e dalla popola-
zione di Ronco. 

RONCO

Il quinto “Natal dij piaté”
Domenica l’inaugurazione coi ragazzi della media 
E la sera della vigilia, fiaccolata fino alla parrocchiale

■ I bimbi di Ronco forse non sanno che i loro
antenati erano famosi per la creazione delle ter-
recotte. Ma c’è chi pensa a trasmettere loro que-
sta tradizione ed ecco che anche il Natale è
un’occasione propizia per riconciliarsi con le
proprie radici partendo dalla magia della Nati-
vità. Così cinque anni fa è nato il “Natal dij pia-
té”. L’impulso venne dai volontari della biblio-
teca civica e dalle famiglie che tuttora abitano
nella suggestiva frazione di San Carlo. Le stradi-
ne, le vecchie cantine, i cortili e le tettoie del
piccolo borgo costituiscono il magico scenario
di una rappresentazione della Natività a gran-
dezza naturale, con una cinquantina di ambien-
tazioni e di personaggi che vanno a popolare gli
angoli più suggestivi aiutandoci a ricostruire
come si viveva una cinquantina di anni fa. Ed
ecco che riaffiorano figure come lo spazzacami-
no, l’orologiaio, la sarta di paese, il calzolaio. E
tornano alla memoria anche i luoghi in cui —
diremmo oggi — si faceva aggregazione: l’oste-
ria piuttosto che la piazza del paese. C’è la vec-

chia scuola, con i banchi in legno e il buco per
il calamaio. C’è la ricostruzione di una casa del-
l’epoca. E naturalmente non può mancare la for-
nace, vero fulcro della vita in paese. Quel luogo
un po’ magico in cui il “piaté” forgiava pentole
e piattini in terracotta e li cuoceva nel forno. 
Sul sagrato della chiesina, un piccolo Presepe
attenderà i visitatori per invitarli a raccogliersi
un momento di fronte al più grande mistero del-
l’umanità.
L’inaugurazione del presepe avverrà domenica
alle 15. Il pomeriggio sarà allietato dai ragazzi
della scuola media di Ronco e dalle ragazze sve-
desi di Enköping, che rievocheranno la tradizio-
ne di Santa Lucia. Domenica 20, alle 15, concer-
to del coro “La Piuma” di Tavigliano e apertura
all visite dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18.30. Giovedì 24, apertura in notturna alle 21
con partenza della fiaccolata alle 22.45 per assi-
stere alla celebrazione della Messa di mezzanot-
te nella chiesa parrocchiale di Ronco.

LUISA NUCCIO

Dalla Svezia

Arriveranno giovedì
le “Lucie” di Enköping
Arriveranno giovedì all’aero-
porto della Malpensa le ragaz-
ze svedesi che rievocheranno
anche quest’anno la tradizione
di Santa Lucia. Verranno rice-
vute in Comune la sera stessa
alle 20.30. Venerdì mattina tra-
scorreranno una giornata al
Cantinone (palazzo della Pro-
vincia) con una rappresentan-
za delle scuole superiori bielle-
si. Proporranno la loro rappre-
sentazione con i canti e al ter-
mine l’assessore alle politiche
giovanili accenderà le candele
sulla corona della ragazza che
quest’anno interpreta il ruolo
della santa della luce. Sabato
mattina sarà lasciato libero per
trascorrere una mattinata al
Piazzo. Nel pomeriggio invece
ci sarà il trasferimento a Oropa
dove, alle 18, è in programma
un concerto nella basilica anti-
ca del Santuario.
Domenica alle 15, le ragazze
saranno presenti all’inaugura-
zione del Presepe di San Carlo.

Lo stracciaio in bicicletta


