
LUNEDÌ 19 LUGLIO 2010 - 19ECO DI BIELLA Cronache dal Biellese
A VILLA CERNIGLIARO CON GLI AMICI DI BAGNERI

CORSI DI PASTICCERIA

SORDEVOLO - Una scuola che unisce alta cultura e
gastronomia. Nelle cucine della prestigiosa villa che fu
la dimora di Franco Antonicelli, nell’ambito del
progetto “Locanda della Sapienza”, lo chef Alessandro
Canepa diventa insegnante per una serie di mercoledì
golosi. La formula scelta è quella di singoli incontri,
dalle 19 alle 22, focalizzati su singoli argomenti in
modo che chi è interessato possa partecipare alle sole
lezioni interattive desiderate senza essere costretto a
seguire un intero corso. Mercoledì prossimo, 21
luglio, eco il primo appuntamento dedicato alla
pasticceria (costo 40 euro). Dalle 19 alle 22, i

partecipanti seguiti da Canepa impareranno a
preparare il pan di Spagna, i bigné dolci e salati, e le
basi per torte, crostate e biscotti. Mercoledì 28, un
secondo appuntamento (sempre 19-22 e sempre a 40
euro) sarà focalizzato sulle creme, da quella pasticcera
a quella inglese, dalla Chantilly alla ganache e alla
zabajone. I mercoledì golosi di Villa Cernigliaro non
sono destinati a esaurirsi qui ma proseguiranno poi
nelle settimane successive secondo un calendario che
verrà comunicato successivamente. Per informazioni è
possibile anche consultare il sito
www.villacernigliaro.it. Le prenotazioni si ricevono ai
seguenti numeri: 015-2562174, 338 - 6130616 e 335 -
6376449.

“SANDRUN” IN SCENA

MUZZANO- L’associazione Amici di Bagneri, in
collaborazione con il Teatro dello Zircone, organizza
per sabato 24 luglio a Bagneri (frazione di Muzzano,
in Valle Elvo) una serata per commemorare la morte
di Francesco Barbera, detto il “Sandrun”, eclettico
artista di Sordevolo di cui il piccolo borgo ospita
diverse opere (come la Madonna del Piumin). La
serata (ad ingresso libero) avrà inizio alle 18 con una
visita di Bagneri e delle opere del Sandrun lì
conservate; poi alle 19,30 sarà possibile cenare con
un buffet preparato da volontari in attesa della sera

quando (ore 21,15) il teatro dello Zircone metterà in
scena “Sandrun”, spettacolo teatrale di Carlo
Ceccon, nato elaborando racconti e testimonianze
dirette di amici e conoscitori dell’artista. Lo
spettacolo, già replicato più volte in Piemonte e nel
Biellese, verrà riproposto davanti alla chiesa
parrocchiale (all’interno in caso di maltempo). Poichè
per raggiungere Bagneri è necessario percorrere circa
10 minuti a piedi su mulattiera, è consigliato
indossare scarpe comode e portarsi dietro una pila
per il ritorno. Per ulteriori informazioni sarà
necessario telefonare a Maurizio (01521574) o
Gilberto (015402690).

Mottalciata ha salutato don Franco
Ieri, messa solenne di commiato del parroco che lascia il paese per Rivoli

M O T TA L C I ATA
Don Franco Farina lascia il

paese e si dedicherà alla voca-
zione missionaria. Ieri, domeni-
ca, durante la festa patronale
della Madonna del Carmine con
la messa concelebrata dal ve-
scovo emerito, monsignor Mas-
simo Giustetti, don Franco Fari-
na ha salutato i suoi parrocchia-
ni lasciando loro il suo ricordo
dei momenti trascorsi insieme e
una chiesa dall'aspetto rinnova-
to. Si sono appena conclusi in-
fatti i lavori di restauro interno i
quali, nei tre anni e quattro me-
si di presenza di don Farina,
hanno interessato i mobili e gli
arredi e nell'ultimo periodo il
presbiterio. Quest'ultimo è stato
restaurato e intonacato. In alto
sul soffitto ora regna un nuovo
affresco raffigurante lo Spirito
Santo e ai lati dell'organo saran-
no posati a breve due nuovi
quadri, uno sulla Pentecoste e
sull'Annunciazione, l'altro sul-
l'opera della chiesa apostolica e
sull'evangelizzazione. Il nuovo
pavimento è stato posato dagli
alpini i quali hanno donato alla
parrocchia il Cristo che ha tro-
vato casa sulla grande croce ri-
vestita di legno. Il presbiterio
ha ricevuto la benedizione di

Monsignor Giustetti, e così il
restauro dell'interno della chiesa
parrocchiale si è concluso. Ma
don Farina se ne va (la sua par-
tenza è prevista per domani,
martedì) consapevole del fatto
che la parrocchia abbia bisogno
di altri sforzi, di altri interven-

ti.
«Nei tre anni trascorsi a Mot-

talciata, ho cercato di sistemare
la chiesa parrocchiale - racconta
don Farina -, ho piantato alberi
in modo che in giardino ci fosse
un po' di ombra. I prossimi la-
vori, piuttosto urgenti, saranno

da fare alla chiesa seicentesca
di San Vincenzo. Arriverà un
contributo proveniente dall'otto
per mille, ma di questo si dovrà
occupare il mio successore». In
attesa della nomina di un nuovo
parroco, cosa sempre più critica
in questi tempi di carenza di

vocazioni, la messa di domeni-
ca prossima sarà comunque ce-
lebrata da un sacerdote incari-
cato dal vicario zonale don Al-
berto Boschetto il quale, di vol-
ta in volta, si occuperà di fare
in modo che le messe abbiano
continuità.

Don Franco Farina, brianzolo
di origine, ha 73 anni e nessuna
intenzione di ritirarsi. «Sono
stato bene nel Biellese - dice in
merito al territorio che lo ha
ospitato per più di ventitré anni
-. Prima di venire a Mottalciata
fui parroco per dodici anni a
Casapinta e negli otto anni pre-
cedenti a Pratrivero. Fu alla ca-
sa di riposo Mary Zegna che
celebrai la mia prima messa nel
Biellese».

Ora però don Farina deve an-
dare. A Rivoli, nella casa dei
Missionari della Consolata, dei
quali lui stesso fa parte, c'è bi-
sogno di aiuto. «Andrò a pre-
stare la mia opera in mezzo ai
malati - dice pur confidando
che non smetterà di dir messa -.
Li assisterò, li accompagnerò in
ospedale e alle visite mediche e
mi renderò utile».

E così, dalla vita in parroc-
chia come guida spirituale tra il
catechismo con i bambini, gli
incontri con gli adulti e i consi-
gli rivolti agli anziani, don Fari-
na cambia la sua vocazione per
dedicarsi ai meno fortunati, ma
la sua opera sarà comunque
sempre al servizio degli altri.

FRANCESCA FOSSATI

IN BREVE

Mostra per Zanone
RONCO - La Pro Loco di
Ronco Biellese, in occasione
della prossima “Sagra dal
Pa j l e t ” in ottobre,
organizzerà una mostra
dedicata alla figura di Cesare
Zanone, poeta, scrittore,
musicista e pittore locale. I
soci, guidati dal presidente
Pier Albino Gibello, si sono
riuniti per cominciare a
preparare l’evento.

Consigli rari
GAGLIANICO - Il gruppo di
minoranza “Lealtà e
Legalità”, durante il Consiglio
comunale di mercoledì
scorso, ha letto un
documento in cui lamenta
“l’eccessiva e inusuale
rarefazione degli
appuntamenti consiliari”.
Secondo i consiglieri di tale
gruppo, questa situazione
finirebbe per escludere le
minoranze “dalla possibilità
di avere una costante
dialettica ufficiale e
verbalizzata con la
maggioranza soprattutto sui
temi scottanti di Gaglianico» .

Orari estivi
VIGLIANO - Dal 30 luglio al
3 settembre il Comune
adotterà l'orario estivo
salvaguardando le aperture al
pubblico nonostante i periodi
di ferie dei dipendenti
comunali. Gli uffici saranno
aperti al pubblico dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 12
(il giovedì dalle 9 alle 13).
Nei giorni 27,28, 29 luglio e
7, 8, 9 settembre la Società
Valmosino registrerà le
iscrizioni per il servizio di
mensa scolastica presso la
sala consiliare del Municipio
(primo piano) dalle ore 9 alle
16.

Stasera i fuochi
VALLE MOSSO - Chiusura
con il botto, stasera per la
patronale di Sant’Eusebio.
Nei giorni scorsi: luna park,
banco di beneficenza,
grigliate e musica. Questa
sera invece sono in
programma i fuochi
d’artificio.

LA FESTA

A sinistra, un momento
della festa d’addio per
don Franco Farina

“

”

Brianzolo d’origine

era nel Biellese

da 23 anni.

Fu parroco a

Casapinta e Pratrivero

A LESSONA

Cinque giorni di festa con le Penne Nere
LESSONA

Musica, gastronomia, sport, soli-
darietà e borse di studio per gli stu-
denti di Lessona: cinque giorni con
le penne nere nell'ambito della tradi-
zionale festa che si ripete dal 1961 e
che impegna più di cento volontari.
La festa degli alpini di Lessona ini-
zierà giovedì con la serata di solida-
rietà organizzata in collaborazione
con l'Associazione Amici Biellesi
per raccogliere fondi per sostenere
l'istruzione dei bambini indiani del

Centro Vikas Sadan. Dopo la cena a
base di pesce (prenotazioni entro
o g g i , l u n e d ì , a i  n u m e r i :
3382702754, 015981117) ci sarà il
concerto del gruppo GentekeCanta.
Da venerdì a lunedì ogni sera si po-
trà cenare con grigliate, fritto di pe-
sce, pizza cotta nel forno a legna e

un piatto tipico: polenta e baccalà
(venerdì), polenta e camoscio e
paella alla valenciana (sabato), bol-
lito misto, risotto ai funghi e polenta
e funghi (domenica), risotto con ra-
ne e costine alla birra (lunedì).

Venerdì alle 19,45 partirà la cam-
minata non competitiva (6 Km), il

trentanovesimo Trofeo Comune di
Lessona e Gioielleria Fontanella.
Seguirà la serata giovani con il
gruppo musicale “8 note”. Alle 9 di
sabato inizierà la gara di bocce or-
ganizzata dalla Polisportiva Handi-
cap Biellese. Alle 21,30 saranno
consegnate due borse di studio agli

studenti più meritevoli della V ele-
mentare e della III media. A seguire
serata danzante con l 'orchestra
“Panna e Fragola”. Domenica matti-
na ci sarà il torneo di beach volley.
Alla sera si ballerà con l'orchestra
“Roby e la Torpedo blu” mentre lu-
nedì sarà la volta della discoteca
mobile “Number one” con l'elezio-
ne, durante la serata, di Miss Alpini
2010.

F. F O.


