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LA FESTA A PIEDICAVALLO

Gli alpini compiono 50 anni

Sagliano chiude
i festeggiamenti

Gina Cominetti e i suoi 105 anni
Domenica era in processione a Oropa

ANDORNO MICCA

Sono voluti andare a casa sua, per
complimentarsi e per farle gli auguri.
Perché 105 non si compiono di sicuro
ogni giorni. Eppure Gina Cominetti ce
l’ha fatta. E il sindaco di Andorno,
Davide Crovella, accompagnato dal
consigliere comunale Edgardo Magen-
ga e dalla consigliera, nonché presiden-
te della biblioteca del paese, Alessan-
dra Peroni. «Gina - dice il sindaco do-
po l’incontro - è ancora lucidissima e

in splendida forma. A 105 anni, dome-
nica scorsa ha voluto partecipare an-
che alla processione del paese al San-
tuario di Oropa. E’ davvero incredibi-
le».

Come già accaduto lo scorso anno
l’amministrazione comunale ha voluto
omaggiare la ultracentenaria con un
bel mazzo di fiori recandosi a casa
sua, in via Lorenzo Perosi.

l E.P.

ANDORNO MICCA

LA STORIA/ DAL VICENTINO SINO AL BIELLESE

Dalla nipotina alla... trisavola
Cinque generazioni di donne della stessa famiglia. La festa per l’ultima arrivata. Tre di loro abitano a Sagliano Micca

SAGLIANO MICCA

Se non è un record, poco
ci manca. Cinque genera-
zioni di donne, tutte della
stessa famiglia, tutte in
grande forma. Tre di loro
vivono a Oneglie, piccola
frazione abbarbicata sulla
montagna, poco sopra Sa-
gliano Micca. Dopo la na-
scita dell’ultima arrivata, il
quadro famigliare è diven-
tato letteralmente perfetto.

Per scoprire la storia di
questa grande famiglia bi-

sogna tornare indietro nel
tempo, nel lontano 14 otto-
bre del 1918 quando, a
Dueville, in provincia di
Vicenza, nacque Amelia
Carollo. Si sposò con An-
tonio Bortoloso ed emigrò
in Argentina. Rientrata in
Italia ora risiede a Torino.
Insieme a Raffaella Borto-
loso, sua figlia,  nata a
Dueville il 23 giugno 1942.
Sua figlia, Laura Melen, è
invece nata a Torino, il 15
febbraio 1962 e ora risiede
a Sagliano Micca frazione

Oneglie. Elena Santomau-
ro, figlia di Laura Melen, è
invece nata a Biella il 13
novembre 1988 e risiede a
Sagliano Micca. Da pochi
mesi, precisamente dal 4
maggio, ha dato alla luce
Lucrezia Rada che chiude
il quintetto tutto al femmi-
nile della famiglia di origi-
ni vicentine, ora per tre
quinti residente nel Bielle-
se. Dalla trisavola alla ni-
pote una lunga storia di vi-
te vissute.

l Enzo Panelli

Dalla nipotina alla trisavola, la bella storia di cinque generazioni di donne

A Miagliano torna la festa dello gnocco, aperte le prenotazioni
MIAGLIANO

E' ormai giunta all'undicesi-
ma edizione la Festa dello
Gnocco, organizzata dall’o ra-
torio di Miagliano. La manife-
stazione si svolgerà sabato

prossimo nel parco dell’or at o-
rio, dove si potranno gustare
gli ormai famosi gnocchi. Un
menu ricco; 5 antipasti, ben
quattro portate di gnocchi, for-
maggio e il dolce della casa.

Gli organizzatori si dicono
molto entusiasti della parteci-
pazione sempre attiva di tutti i
volontari e del paese in genera-
le; ci tengono poi a sottolinea-
re che per venire incontro alle

famiglie il prezzo in undici an-
ni di attività non è mai cam-
biato e per i più piccoli un me-
nu studiato ad ok. La prenota-
zione è consigliata ai numeri
015471436 o 015471730.

SAGLIANO MICCA

Con la processione della
Madonna del Carmine, che
si è tenuta ieri mattina, si
sono ufficialmente chiusi i
festeggiamenti a Sagliano
Micca. Sabato sera grande
successo per lo schiuma par-
ty organizzato in piazza. La
settimana precedente pieno-
ne per la festa dei portoni.

PIEDICAVALLO

Cinquant’anni e non sen-
tirli. Il gruppo degli alpini
di Piedicavallo ha festeg-
giato ieri il mezzo secolo
di vita. E, come da tradi-
zione, il sole ha accompa-
gnato la partecipatissima
giornata. «Eravamo in più
di quattrocento alla mani-
festazione - spiega il capo-
gruppo Daniele Baiolini -
e in 150 si sono fermati
anche al pranzo». Ai fe-
steggiamenti erano presen-
ti il presidente della sezio-
ne di Biella, Marco Ful-
cheri, il suo predecessore,
Edoardo Gaja e l’ex presi-
dente nazionale Corrado
Pe r o n a .

Per l’occasione il grup-
po di Piedicavallo ha volu-
to predisporre un omaggio.
«Abbiamo real izzato -
spiega Baiolini - una targa
che riporta i nomi di 43
soci fondatori del nostro

gruppo, molti dei quali or-
mai andati avanti. La targa
è stata benedetta da don
Giuseppe Lajolo e poi por-
tata nella nostra sede. La
esporremo ad ogni nostra
manifestazione». I festeg-
giamenti si erano già aper-
ti nella giornata di sabato
quando è stato chiamato il

coro Genzianella che si è
esibito nella chiesa del
paese. Altissima, anche in
questo caso, la partecipa-
zione della gente.

Domenica prossima a
far festa saranno invece gli
alpini di Campiglia Cervo,
come capita ogni anno.

CERVO

Don Giuseppe Lajolo benedice la targa coi nomi dei soci
fondatori (Foto Giuliano Fighera)
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