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ALPINI BIOGLIO TERNENGO VALLE S. NICOLAO

Il Gruppo Alpini di “ Bioglio – Ternengo – Valle San Nicolao” nell’Assemblea ordinaria
aveva deliberato di elargire in beneficenza alla Sezione A.N.A di Biella 1.000 euro. Spiega
il capogruppo Renzo Savio: «A causa della situazione covid si è dovuto posticipare l’elar-
gizione, e solo ora alcuni Alpini del Consiglio, hanno potuto consegnare nelle mani del
presidente della Sezione di Biella, l’assegno». Il presidente ha ringraziato il gruppo prima
della foto ricordo con la consegna del contributo,                                                                                                  

Contributo alla sezione Ana Biella 

AL CAFFÈ AL CENTRO DI TRIVERO

Il ristorante "Caffè al Centro" con la collaborazione di Ambulanze Veterinarie Italia
sede di Biella organizza un evento benefico "Una zampa lava l'altra" venerdì 10 di-
cembre al ristorante "Caffè al Centro" a Trivero (Valdilana) alle ore 20.30, con una
cena vegetariana. Il costo è di 20 euro e il ricavato sarà devoluto ad Ambulanze Ve-
terinarie Italia per potenziare le dotazioni presenti sulle ambulanze. E’ richiesta la
prenotazione al numero 331.4341517 (Stefano, in foto con Alessandra). 

Cena per l’Ambulanza veterinaria

Due panchine 
contro i tumori
Appello del sindaco sulla prevenzione

«Il covid rallenta le visite di controllo»

■ Non solo panchine rosse contro la violenza sulle
donne a Bioglio, dove è stato girato e messo su Fb un
video “raccontato“ dalla voce profonda e toccante di
Sandra Serpi, ma anche “panchine rosa“ perché la vio-
lenza purtroppo è in agguato da più parti.
Anticipa il sindaco Stefano Ceffa: «Vogliamo posizio-
nare due panchine rosa per il mese sulla sensibilizza-
zione rispetto la prevenzione dei tumori al seno. Lo
faremo nelle prossime settimane con una doppia pan-
china, una rosa e una azzurra per ribadire come sia im-
portante ripartire dalla prevenzione». 
Un tema centrale per il sindaco nonché presidente del
Cissabo, che a ottobre aveva fatto accendere di rosa tutto
il complesso di Villa Santa Teresa.  Spiega il sindaco:
«Il Covid ci ha presentato un conto salatissimo, il saldo

temo sarà terribile con una
recrudescenza di patologie
che la prevenzione aveva
contenuto. Lo scorso anno
a causa della pandemia
sono state rinviate il 54%
delle visite e degli scree-
ning nonostante i 55.000 casi riscontrati». Code allun-
gate, tempi incerti per le visite fino a due anni fa di
routine. Stefano Ceffa, nel giorno dell’annuncio del
green pass rafforzato, conclude con un appello: «Vor-
remmo tornare simbolicamente a chiedere uno sforzo
per uscire dall'emergenza con il completamento del
piano vaccinale così che si possa poi ripartire a pieno
regime con la battaglia contro il cancro». 

BIOGLIO

VALDILANA

Flash mob contro la violenza
Gli studenti della scuola media di Mosso in piazza nella giornata internazionale
a difesa delle donne. A Valle Mosso inaugurata la panchina rossa offerta da Conad

■ La Scuola
media di
Mosso, da
sempre sensi-
bile a questo
tema, in occa-
sione della
Giornata in-
ternazionale
contro la vio-
lenza sulle
donne ha or-
ganizzato un
flash mob
nella piazza
centrale del
paese: gli
alunni di tutte
le classi hanno sfilato silenziosamente indossando
abiti neri con un accessorio (sciarpe, berretti, scarpe,
bracciali) di colore rosso.  Alcuni hanno sfilato reg-
gendo cartelloni con frasi e slogan sull’argomento o
con i nomi di alcune vittime. Spiegano gli inse-
gnanti: «Questa marcia è stata la conclusione di una
fase preparatoria  in classe, nella quale abbiamo
spiegato ai ragazzi le origini della ricorrenza: ab-
biamo visionato alcuni video sulla storia delle “Ma-
riposas”, le giovani sorelle Mirabal uccise dalla
dittatura dominicana di Trujillo il 25 novembre 1960
, data scelta dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite come giornata simbolo della violenza contro

le donne». 
E aggiungono: «Ringraziamo l'amministrazione co-
munale per aver scelto la canzone "Lividi", scritta e
musicata dai nostri ex alunni della classe 3ª B, come
colonna sonora di questa giornata per l'intero co-
mune di Valdilana».  Ieri mattina il Comune ha in-
fatti inaugurato una “panchina rossa“ a Valle Mosso
una delle cento donate in questo giorno dalla Conad
Nord Ovest. La panchina è stata collocata davanti al
punto vendita Conad di Valle Mosso. Il progetto ha
coinvolto gli istituti scolastici, l’amministrazione co-
munale e l’associazione “Non sei sola“ di Biella.
Sulla panchina è stata applicata la targa  con i con-

tatti dell’associazione biellese e il numero nazionale
antiviolenza 1522,  in modo da offrire informazioni
per eventuali richieste di aiuto. Ricorda l’assessore
Elisabetta Prederigo: «Nel comune di Valdilana ci
sono già tre panchine rosse, segno tangibile dell'im-
pegno dell'amministrazione e delle associazioni alla
lotta alla violenza contro il genere femminile. Rin-
graziamo Conad Valle Mosso per aver aderito al pro-
getto nazionale dell'azienda e per la collaborazione
che sempre offre a tutte le iniziative. E grazie ai ra-
gazzi e agli insegnanti della media “Mario Andrion”
per aver voluto prendere parte all'iniziativa».

D. B 

POSTUA
Il Gruppo Alpini
distribuisce trippa
Domani, sabato 27 novembre, i “cuo-
chi con la piuma“ cucineranno una
gustosa trippa a Postua. Distribu-
zione da parte del gruppo Alpini a
partire dalle 11,30 nel salone poliva-
lente del paese. Saranno rispettate le
misure anticovid sia nella prepara-
zione sia mella distribuzione (ma-
scherina e distanziamento). 

GUARDABOSONE
Domani alla Barrique
i coscritti del 1970
Cena dei coscritti classe 1970 do-
mani, sabato 27 novembre, al risto-
rante la Barrique di Guardabosone.
Appuntamento alle 19 al bar Calice a
Granero per l’aperitivo, e poi trasfe-
rimento al ristorante alle 20. Infor-
mazioni all’edicola di Coggiola
(351.8419135), al Fornaio di Pray
(015.767963), e ancora Massimiliano
(328.6979233), Zanna (338.8830769). 

VALLE MOSSO
Gruppo vincenziano,
la colletta alimentare
Domani per la Giornata della colletta
Alimentare, alla Conad Valle Mosso
i volontari del Gruppo Vincenziano
raccoglieranno alimenti non deperi-
bili per le famiglie bisognose. 

Flash mob degli studenti della scuola media di Mosso e studenti di Valle Mosso con il vice sindaco Cristina Sasso
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