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pescatori di Coggiola. «Non
permetteremo - dicono - che
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INIZIATIVE

Al laghetto di Plello
pesca alla trota
dedicata ai bambini

BORGOSESIA (bvi) Torna
domenica al laghetto di Plello
la giornata di pesca dedicata
ai bambini. A promuoverla
sono l’Agonistica Valsesia e
l’Arci pesca Valsesia. Dalle
14.30 i bambini potranno ci-
mentarsi alla pesca alla trota,
divisi in tre categorie: anni
2 0 0 4 - 2 0 0 5 , 2 0 0 2 - 2 0 0 3 e
1999-2001. L’iscrizione è gra-
tuita edevepervenire entro le
12 di sabato a “Pesca sport e
campeggio” diGrignasco, nu-
mero 0163.417156. Attrezzatu-
re ed esche saranno fornite
dagli organizzatori. Al termi-
ne merenda e premiazioni.

BORGOSESIA

Personaggi Parla la ragazza premiata per “Diritti a colori”

«Vinto ilconcorsodidisegno,
orami iscrivoal liceoartistico»
BORGOSESIA (bvi) «Una

vera sorpresa. Che però mi
ha aiutato a decidere il mio
futuro: dopo la scuola media
mi iscriverò al liceo artisti-
co»: Sara Stumpo è la gio-
vane che sabato è stata pre-
miata alla finale piemontese
del concorso di disegno “Di-
ritti a colori” promosso dalla
Fondazione Malagutti onlus
di Curtatone (Mantova) e ri-
volto alla tutela dell’infan-
zia.

Fra gli oltre mille disegni
presentati da bambini e ra-
gazzi di Piemonte e Valle
d’Aosta, nella categoria se-
nior la giuria ha scelto l’ope-
ra della tredicenne borgose-
siana: «Avevo partecipato
solo per divertirmi - ricono-
sce Stumpo - e di certo non
immaginavo di vincere».
L’opera premiata è stata “La
dolce ape”: «Amo gli animali
quindiquandogli insegnanti
hanno presentato l’opportu-
nità di creare un disegno per

un concorso - continua - non
ho nemmeno pensato e su-
bito ho iniziato a disegnare.
Colori vivaci, un grande fio-
re conuna allegra ape sono le
caratteristiche principali».

Sara frequenta la terzame-
dia e, anche grazie al con-
corso, ha le idee chiare per il
futuro: «Sino a poco tempo fa
non ne ero ancora sicura -
spiega - ma ora non ho più
dubbi: hodeciso che frequen-
terò il liceo artistico, del re-
sto amo disegnare fin da
quando ero una bambina: ho
imparato prima a disegnare
che a scrivere».

Sara rivela anchedi essere
una ragazza molto timida:
«Mi imbarazzava ammettere
alle mie compagne di classe
di aver vinto il concorso,
quasi volevo nasconderlo,
ma è stato impossibile. Però
che felicità aver conquistato
questo premio qui a Borgo-
sesia».

v.b. Sara Stumpo premiata dall’assessore Maria Elena Caldi

COLLEZIONISMO

Domenica
una mostra
di fossili
e minerali
BORGOSESIA (bvi) Si ter-

rà nel fine settimana a Bor-
gosesia un appuntamento
dedicato agli appassionati di
minerali e fossili. Domenica
sarà proposta una mostra
con possibilità di scambio di
reperti fra i collezionisti.

L’esposizione, organizza-
ta per il nono anno dalGrup-
po speleologico mineralogi-
co valsesiano di Borgosesia,
sarà ospitata al centro Pro
loco di via Sesone, dalle 9
alle 19. «E’ un importante
appuntamento che coinvol-
ge gli appassionati del set-
tore - spiega Walter Albini,
presidente del gruppo pro-
motore nonchè direttore del-
la mostra -: per i collezio-
nisti di fossili e minerali è
possibile incontrare altri ap-
passionati provenienti da
tutta Italia, e anchedall’este-
ro, e poter scambiare ma-
teriali».

L’ingresso alla mostra è
gratuito.

Isolella, domenica gara podistica
per ricordare Gianni Chiara
BORGOSESIA (qpo) Si

disputa domenica la prima
edizione del “memorial
Gianni Chiara”, gara podi-
stica aperta a tutti orga-
nizzata dal gruppo “I colori
della tua città” per ricor-
dare l’amico scomparso lo
scorso luglio.

Il ritrovo è previsto per le
8 a Isolella, dove si rac-
coglieranno le iscrizioni e
dove prenderà il via la gara
(non competitiva) su un per-
corso di dieci chilometri at-
traverso le frazioni Isolella,
Foresto, Calco e Agnona. Al
termine le premiazioni.

N e l l ’o rgan i z z a z i on e
dell’iniziativa di domenica,
“I colori della tua città”
hanno trovato la collabora-
zione di diversi gruppi, co-
me sottolinea il presidente
Carlo Schepis: «Sponsor e
simpatizzanti, con partico-
lare riferimento al gruppo
alpini di Agnona, si sono
prestati per promuovere la
manifestazione. Un partico-
lare ringraziamento va alla
figlia Laura e ai familiari
che hanno volutomettere in
palio un trofeo per man-
tenere il ricordo del papà
Gianni».

CERIMONIE

Si festeggiano domenica
le medaglie d’oro
delle Olimpiadi “over 50”

BORGOSESIA (bvi) Saran-
no festeggiate domenica le
“medaglie d’oro” della Fena-
com 50&più Vercelli-Valse-
sia. E la cerimonia sarà pro-
prio a Borgosesia in onore dei
cinque valsesiani (Maria Au-
silia Festa Bianchet, Walter
Rotta, Antonietta Grassi, In-
nocente Bruno e Aldo Mina)
che hanno ottenuto il primo
posto alle Olimpiadi “over
50”. Domenica alle 11 atleti e
amministratorisi troveranno
alla sala della Provincia al
“lingottino” di viale Varallo
per un ufficiale riconosci-
mento; seguirà il pranzo.Gianni Chiara

L’Escai in vetta al Bo
studia la segnaletica
BORGOSESIA (rln) E’ stato

il monte Bo Valsesiano la me-
ta dell’escursione di domeni-
ca dell’Escai. Raggiunta in
auto l’alpe di Meggiana i par-
tecipanti hanno proseguito a
piedi verso la cima passando
attraverso la Colma Colora.
Durante il tragitto i ragazzi
hanno collaborato all’instal-
lazione di due paline con car-
telli indicatori in punti stra-
tegici per la segnalazione del
sentiero. In vetta, la fatica del
cammino è stata ripagata dal
panorama che spaziava sulla

vallata e sulle vette circostan-
ti. Consumato il pranzo, l’in-
contro di vetta ha avuto come
argomento proprio la segna-
letica sui sentieri, illustrando
ai ragazzi le tecniche per se-
gnalare un sentiero con car-
telli, ometti di pietra e segnali
dipinti. Scesi all’alpe Pizzo, i
ragazzi hanno partecipato ai
giochi organizzati dagli ac-
compagnatori.

L a p r o s s im a u s c i t a
dell’Escai sarà l’8 novembre
con la castagnata a Guarda-
bosone. I ragazzi dell’Escai Borgosesia in vetta al monte Bo Valsesiano

FIORI E MELE PER SOSTENERE LA DONAZIONE ORGANI E LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA

BORGOSESIA (bvi) Mele
e fiori per sostenere la ri-
cerca medica. Nel fine set-
timana volontari della se-
zione borgosesiana della
Croce rossa hanno allestito
nella piazzetta di via XX Set-
tembre il banchetto della
campagna Aido per la ven-
dita di piante di anthurium;
il ricavato contribuirà a so-
stenere l’attività dell’asso-
ciazione per la donazione di
organi, tessuti e cellule.

Sabato anche l’Aism, as-
sociazione italiana sclerosi
multipla, è scesa in piazza
con le mele: il ricavato dalle
vendita dei sacchetti dei
frutti servirà per aiutare la
ricerca contro la malattia e
per potenziare i servizi a
favore di chi ne soffre.

NOTIZIE FLASH
Anniversari
di matrimonio

Festa degli anni-
versari di matrimo-
nio, domenica, per le
comuni tà parroc-
chiali di Borgosesia e
Aranco. Le coppie sa-
ranno festeggiate du-
rante la messa delle
11; seguirà il pranzo
all’Acli diAranco con
prenotazioni entro
oggi in parrocchia o
al numero 0163.22248.

Si presenta a Plello
un corso di pittura

Serata di presenta-
zione lunedì alle 21 a
Plello per un corso di
tecniche pittoriche
promosso dal comita-
to “Plello insieme” e
da Damiana Degau-
denzi. Le lezioni sa-
ranno nove, ogni lu-
nedì nell’ex asilo del-
la frazione, per ap-
prendere le tecniche
acquerello, acrilico e
olio. Per informazio-
ni telefonare ai nu-
meri 0163 .49267 e
0163.22220.

Convegno
sulle fibre tessili

Fa tappa a Borgo-
sesia il convegno di
studi promosso in oc-
casione dell’anno in-
ternazionale delle fi-
bre tessili. Iniziative
sono previsti in di-
verse località vercel-
lesi e biellesi. A Bor-
gosesia l’appunta-
mento sarà martedì,
al “lingottino” di via-
le Varallo.

Sabato a cena
i coscritti 1953

I coscritti del 1953
si ritrovano sabato
per la cena di classe.
Ritrovo alle 20 al Blu
bar di piazza Mazzini
a Borgosesia, cena al
ristorante “La barri-
que” di Guardaboso-
ne. Prenotazioni ai
numeri 0163.22274
(Blu bar) o 0163.21487
(macelleria Leone).

Domenica pranzo
della classe 1945

La classe 1945 si ri-
trova domenica per
l’annuale pranzo dei
coscritti. Appunta-
mento alle 12 al risto-
rante “Villa Liberty”
di Agnona di Borgo-
sesia. Per prenotazio-
ni telefonare allo
0163.209233.

Il raduno
dei coscritti 1951

E’ in programma
venerdì 23 la cena dei
coscritti del 1951. Il
ritrovo annuale sarà
al ristorante Italia di
Varallo. Per prenota-
zioni telefonareai nu-
meri 0163.22997 (ta-
baccheria Quaderno)
o 346.2290.835 (Rita).

Madonna del rosario
adAgnona e Foresto

Domenica le comu-
nità di Agnona e Fo-
resto festeggiano la
Madonna del rosario.
Le messe saranno ce-
lebrate alle 11 ad
Agnona e alle 18 a Fo-
resto. La ricorrenza
sarà ricordata a Iso-
lella la settimana suc-
cessiva.

Spostata di unmese
la cena a Sant’Anna

E’ stata rinviata la
cena con degustazio-
ni dei vini della can-
tina di Paride Iaretti
che avrebbe dovuto
tenersi sabato al cir-
colo di Sant’Anna.
Permotivi organizza-
tivi è stata spostata a
sabato 14 novembre.

Il banchetto
per la vendita
dei fiori per
sostenere
l’Aido

La vendita
dei sacchetti
di mele
contribuiva a
sostenere la
ricerca
medica sulla
sclerosi
multipla
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la giornata di pesca dedicata
ai bambini. A promuoverla
sono l’Agonistica Valsesia e
l’Arci pesca Valsesia. Dalle
14.30 i bambini potranno ci-
mentarsi alla pesca alla trota,
divisi in tre categorie: anni
2 0 0 4 - 2 0 0 5 , 2 0 0 2 - 2 0 0 3 e
1999-2001. L’iscrizione è gra-
tuita edevepervenire entro le
12 di sabato a “Pesca sport e
campeggio” diGrignasco, nu-
mero 0163.417156. Attrezzatu-
re ed esche saranno fornite
dagli organizzatori. Al termi-
ne merenda e premiazioni.
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orami iscrivoal liceoartistico»
BORGOSESIA (bvi) «Una

vera sorpresa. Che però mi
ha aiutato a decidere il mio
futuro: dopo la scuola media
mi iscriverò al liceo artisti-
co»: Sara Stumpo è la gio-
vane che sabato è stata pre-
miata alla finale piemontese
del concorso di disegno “Di-
ritti a colori” promosso dalla
Fondazione Malagutti onlus
di Curtatone (Mantova) e ri-
volto alla tutela dell’infan-
zia.

Fra gli oltre mille disegni
presentati da bambini e ra-
gazzi di Piemonte e Valle
d’Aosta, nella categoria se-
nior la giuria ha scelto l’ope-
ra della tredicenne borgose-
siana: «Avevo partecipato
solo per divertirmi - ricono-
sce Stumpo - e di certo non
immaginavo di vincere».
L’opera premiata è stata “La
dolce ape”: «Amo gli animali
quindiquandogli insegnanti
hanno presentato l’opportu-
nità di creare un disegno per

un concorso - continua - non
ho nemmeno pensato e su-
bito ho iniziato a disegnare.
Colori vivaci, un grande fio-
re conuna allegra ape sono le
caratteristiche principali».

Sara frequenta la terzame-
dia e, anche grazie al con-
corso, ha le idee chiare per il
futuro: «Sino a poco tempo fa
non ne ero ancora sicura -
spiega - ma ora non ho più
dubbi: hodeciso che frequen-
terò il liceo artistico, del re-
sto amo disegnare fin da
quando ero una bambina: ho
imparato prima a disegnare
che a scrivere».

Sara rivela anchedi essere
una ragazza molto timida:
«Mi imbarazzava ammettere
alle mie compagne di classe
di aver vinto il concorso,
quasi volevo nasconderlo,
ma è stato impossibile. Però
che felicità aver conquistato
questo premio qui a Borgo-
sesia».

v.b. Sara Stumpo premiata dall’assessore Maria Elena Caldi

COLLEZIONISMO

Domenica
una mostra
di fossili
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BORGOSESIA (bvi) Si ter-

rà nel fine settimana a Bor-
gosesia un appuntamento
dedicato agli appassionati di
minerali e fossili. Domenica
sarà proposta una mostra
con possibilità di scambio di
reperti fra i collezionisti.

L’esposizione, organizza-
ta per il nono anno dalGrup-
po speleologico mineralogi-
co valsesiano di Borgosesia,
sarà ospitata al centro Pro
loco di via Sesone, dalle 9
alle 19. «E’ un importante
appuntamento che coinvol-
ge gli appassionati del set-
tore - spiega Walter Albini,
presidente del gruppo pro-
motore nonchè direttore del-
la mostra -: per i collezio-
nisti di fossili e minerali è
possibile incontrare altri ap-
passionati provenienti da
tutta Italia, e anchedall’este-
ro, e poter scambiare ma-
teriali».

L’ingresso alla mostra è
gratuito.

Isolella, domenica gara podistica
per ricordare Gianni Chiara
BORGOSESIA (qpo) Si

disputa domenica la prima
edizione del “memorial
Gianni Chiara”, gara podi-
stica aperta a tutti orga-
nizzata dal gruppo “I colori
della tua città” per ricor-
dare l’amico scomparso lo
scorso luglio.

Il ritrovo è previsto per le
8 a Isolella, dove si rac-
coglieranno le iscrizioni e
dove prenderà il via la gara
(non competitiva) su un per-
corso di dieci chilometri at-
traverso le frazioni Isolella,
Foresto, Calco e Agnona. Al
termine le premiazioni.

N e l l ’o rgan i z z a z i on e
dell’iniziativa di domenica,
“I colori della tua città”
hanno trovato la collabora-
zione di diversi gruppi, co-
me sottolinea il presidente
Carlo Schepis: «Sponsor e
simpatizzanti, con partico-
lare riferimento al gruppo
alpini di Agnona, si sono
prestati per promuovere la
manifestazione. Un partico-
lare ringraziamento va alla
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che hanno volutomettere in
palio un trofeo per man-
tenere il ricordo del papà
Gianni».
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com 50&più Vercelli-Valse-
sia. E la cerimonia sarà pro-
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che hanno ottenuto il primo
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“lingottino” di viale Varallo
per un ufficiale riconosci-
mento; seguirà il pranzo.Gianni Chiara
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BORGOSESIA (rln) E’ stato
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ca dell’Escai. Raggiunta in
auto l’alpe di Meggiana i par-
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si ritrovano sabato
per la cena di classe.
Ritrovo alle 20 al Blu
bar di piazza Mazzini
a Borgosesia, cena al
ristorante “La barri-
que” di Guardaboso-
ne. Prenotazioni ai
numeri 0163.22274
(Blu bar) o 0163.21487
(macelleria Leone).

Domenica pranzo
della classe 1945

La classe 1945 si ri-
trova domenica per
l’annuale pranzo dei
coscritti. Appunta-
mento alle 12 al risto-
rante “Villa Liberty”
di Agnona di Borgo-
sesia. Per prenotazio-
ni telefonare allo
0163.209233.

Il raduno
dei coscritti 1951

E’ in programma
venerdì 23 la cena dei
coscritti del 1951. Il
ritrovo annuale sarà
al ristorante Italia di
Varallo. Per prenota-
zioni telefonareai nu-
meri 0163.22997 (ta-
baccheria Quaderno)
o 346.2290.835 (Rita).

Madonna del rosario
adAgnona e Foresto

Domenica le comu-
nità di Agnona e Fo-
resto festeggiano la
Madonna del rosario.
Le messe saranno ce-
lebrate alle 11 ad
Agnona e alle 18 a Fo-
resto. La ricorrenza
sarà ricordata a Iso-
lella la settimana suc-
cessiva.

Spostata di unmese
la cena a Sant’Anna

E’ stata rinviata la
cena con degustazio-
ni dei vini della can-
tina di Paride Iaretti
che avrebbe dovuto
tenersi sabato al cir-
colo di Sant’Anna.
Permotivi organizza-
tivi è stata spostata a
sabato 14 novembre.

Il banchetto
per la vendita
dei fiori per
sostenere
l’Aido

La vendita
dei sacchetti
di mele
contribuiva a
sostenere la
ricerca
medica sulla
sclerosi
multipla
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INIZIATIVE

Al laghetto di Plello
pesca alla trota
dedicata ai bambini

BORGOSESIA (bvi) Torna
domenica al laghetto di Plello
la giornata di pesca dedicata
ai bambini. A promuoverla
sono l’Agonistica Valsesia e
l’Arci pesca Valsesia. Dalle
14.30 i bambini potranno ci-
mentarsi alla pesca alla trota,
divisi in tre categorie: anni
2 0 0 4 - 2 0 0 5 , 2 0 0 2 - 2 0 0 3 e
1999-2001. L’iscrizione è gra-
tuita edevepervenire entro le
12 di sabato a “Pesca sport e
campeggio” diGrignasco, nu-
mero 0163.417156. Attrezzatu-
re ed esche saranno fornite
dagli organizzatori. Al termi-
ne merenda e premiazioni.

BORGOSESIA

Personaggi Parla la ragazza premiata per “Diritti a colori”

«Vinto ilconcorsodidisegno,
orami iscrivoal liceoartistico»
BORGOSESIA (bvi) «Una

vera sorpresa. Che però mi
ha aiutato a decidere il mio
futuro: dopo la scuola media
mi iscriverò al liceo artisti-
co»: Sara Stumpo è la gio-
vane che sabato è stata pre-
miata alla finale piemontese
del concorso di disegno “Di-
ritti a colori” promosso dalla
Fondazione Malagutti onlus
di Curtatone (Mantova) e ri-
volto alla tutela dell’infan-
zia.

Fra gli oltre mille disegni
presentati da bambini e ra-
gazzi di Piemonte e Valle
d’Aosta, nella categoria se-
nior la giuria ha scelto l’ope-
ra della tredicenne borgose-
siana: «Avevo partecipato
solo per divertirmi - ricono-
sce Stumpo - e di certo non
immaginavo di vincere».
L’opera premiata è stata “La
dolce ape”: «Amo gli animali
quindiquandogli insegnanti
hanno presentato l’opportu-
nità di creare un disegno per

un concorso - continua - non
ho nemmeno pensato e su-
bito ho iniziato a disegnare.
Colori vivaci, un grande fio-
re conuna allegra ape sono le
caratteristiche principali».

Sara frequenta la terzame-
dia e, anche grazie al con-
corso, ha le idee chiare per il
futuro: «Sino a poco tempo fa
non ne ero ancora sicura -
spiega - ma ora non ho più
dubbi: hodeciso che frequen-
terò il liceo artistico, del re-
sto amo disegnare fin da
quando ero una bambina: ho
imparato prima a disegnare
che a scrivere».

Sara rivela anchedi essere
una ragazza molto timida:
«Mi imbarazzava ammettere
alle mie compagne di classe
di aver vinto il concorso,
quasi volevo nasconderlo,
ma è stato impossibile. Però
che felicità aver conquistato
questo premio qui a Borgo-
sesia».

v.b. Sara Stumpo premiata dall’assessore Maria Elena Caldi

COLLEZIONISMO

Domenica
una mostra
di fossili
e minerali
BORGOSESIA (bvi) Si ter-

rà nel fine settimana a Bor-
gosesia un appuntamento
dedicato agli appassionati di
minerali e fossili. Domenica
sarà proposta una mostra
con possibilità di scambio di
reperti fra i collezionisti.

L’esposizione, organizza-
ta per il nono anno dalGrup-
po speleologico mineralogi-
co valsesiano di Borgosesia,
sarà ospitata al centro Pro
loco di via Sesone, dalle 9
alle 19. «E’ un importante
appuntamento che coinvol-
ge gli appassionati del set-
tore - spiega Walter Albini,
presidente del gruppo pro-
motore nonchè direttore del-
la mostra -: per i collezio-
nisti di fossili e minerali è
possibile incontrare altri ap-
passionati provenienti da
tutta Italia, e anchedall’este-
ro, e poter scambiare ma-
teriali».

L’ingresso alla mostra è
gratuito.

Isolella, domenica gara podistica
per ricordare Gianni Chiara
BORGOSESIA (qpo) Si

disputa domenica la prima
edizione del “memorial
Gianni Chiara”, gara podi-
stica aperta a tutti orga-
nizzata dal gruppo “I colori
della tua città” per ricor-
dare l’amico scomparso lo
scorso luglio.

Il ritrovo è previsto per le
8 a Isolella, dove si rac-
coglieranno le iscrizioni e
dove prenderà il via la gara
(non competitiva) su un per-
corso di dieci chilometri at-
traverso le frazioni Isolella,
Foresto, Calco e Agnona. Al
termine le premiazioni.

N e l l ’o rgan i z z a z i on e
dell’iniziativa di domenica,
“I colori della tua città”
hanno trovato la collabora-
zione di diversi gruppi, co-
me sottolinea il presidente
Carlo Schepis: «Sponsor e
simpatizzanti, con partico-
lare riferimento al gruppo
alpini di Agnona, si sono
prestati per promuovere la
manifestazione. Un partico-
lare ringraziamento va alla
figlia Laura e ai familiari
che hanno volutomettere in
palio un trofeo per man-
tenere il ricordo del papà
Gianni».

CERIMONIE

Si festeggiano domenica
le medaglie d’oro
delle Olimpiadi “over 50”

BORGOSESIA (bvi) Saran-
no festeggiate domenica le
“medaglie d’oro” della Fena-
com 50&più Vercelli-Valse-
sia. E la cerimonia sarà pro-
prio a Borgosesia in onore dei
cinque valsesiani (Maria Au-
silia Festa Bianchet, Walter
Rotta, Antonietta Grassi, In-
nocente Bruno e Aldo Mina)
che hanno ottenuto il primo
posto alle Olimpiadi “over
50”. Domenica alle 11 atleti e
amministratorisi troveranno
alla sala della Provincia al
“lingottino” di viale Varallo
per un ufficiale riconosci-
mento; seguirà il pranzo.Gianni Chiara

L’Escai in vetta al Bo
studia la segnaletica
BORGOSESIA (rln) E’ stato

il monte Bo Valsesiano la me-
ta dell’escursione di domeni-
ca dell’Escai. Raggiunta in
auto l’alpe di Meggiana i par-
tecipanti hanno proseguito a
piedi verso la cima passando
attraverso la Colma Colora.
Durante il tragitto i ragazzi
hanno collaborato all’instal-
lazione di due paline con car-
telli indicatori in punti stra-
tegici per la segnalazione del
sentiero. In vetta, la fatica del
cammino è stata ripagata dal
panorama che spaziava sulla

vallata e sulle vette circostan-
ti. Consumato il pranzo, l’in-
contro di vetta ha avuto come
argomento proprio la segna-
letica sui sentieri, illustrando
ai ragazzi le tecniche per se-
gnalare un sentiero con car-
telli, ometti di pietra e segnali
dipinti. Scesi all’alpe Pizzo, i
ragazzi hanno partecipato ai
giochi organizzati dagli ac-
compagnatori.

L a p r o s s im a u s c i t a
dell’Escai sarà l’8 novembre
con la castagnata a Guarda-
bosone. I ragazzi dell’Escai Borgosesia in vetta al monte Bo Valsesiano

FIORI E MELE PER SOSTENERE LA DONAZIONE ORGANI E LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA

BORGOSESIA (bvi) Mele
e fiori per sostenere la ri-
cerca medica. Nel fine set-
timana volontari della se-
zione borgosesiana della
Croce rossa hanno allestito
nella piazzetta di via XX Set-
tembre il banchetto della
campagna Aido per la ven-
dita di piante di anthurium;
il ricavato contribuirà a so-
stenere l’attività dell’asso-
ciazione per la donazione di
organi, tessuti e cellule.

Sabato anche l’Aism, as-
sociazione italiana sclerosi
multipla, è scesa in piazza
con le mele: il ricavato dalle
vendita dei sacchetti dei
frutti servirà per aiutare la
ricerca contro la malattia e
per potenziare i servizi a
favore di chi ne soffre.

NOTIZIE FLASH
Anniversari
di matrimonio

Festa degli anni-
versari di matrimo-
nio, domenica, per le
comuni tà parroc-
chiali di Borgosesia e
Aranco. Le coppie sa-
ranno festeggiate du-
rante la messa delle
11; seguirà il pranzo
all’Acli diAranco con
prenotazioni entro
oggi in parrocchia o
al numero 0163.22248.

Si presenta a Plello
un corso di pittura

Serata di presenta-
zione lunedì alle 21 a
Plello per un corso di
tecniche pittoriche
promosso dal comita-
to “Plello insieme” e
da Damiana Degau-
denzi. Le lezioni sa-
ranno nove, ogni lu-
nedì nell’ex asilo del-
la frazione, per ap-
prendere le tecniche
acquerello, acrilico e
olio. Per informazio-
ni telefonare ai nu-
meri 0163 .49267 e
0163.22220.

Convegno
sulle fibre tessili

Fa tappa a Borgo-
sesia il convegno di
studi promosso in oc-
casione dell’anno in-
ternazionale delle fi-
bre tessili. Iniziative
sono previsti in di-
verse località vercel-
lesi e biellesi. A Bor-
gosesia l’appunta-
mento sarà martedì,
al “lingottino” di via-
le Varallo.

Sabato a cena
i coscritti 1953

I coscritti del 1953
si ritrovano sabato
per la cena di classe.
Ritrovo alle 20 al Blu
bar di piazza Mazzini
a Borgosesia, cena al
ristorante “La barri-
que” di Guardaboso-
ne. Prenotazioni ai
numeri 0163.22274
(Blu bar) o 0163.21487
(macelleria Leone).

Domenica pranzo
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La classe 1945 si ri-
trova domenica per
l’annuale pranzo dei
coscritti. Appunta-
mento alle 12 al risto-
rante “Villa Liberty”
di Agnona di Borgo-
sesia. Per prenotazio-
ni telefonare allo
0163.209233.

Il raduno
dei coscritti 1951

E’ in programma
venerdì 23 la cena dei
coscritti del 1951. Il
ritrovo annuale sarà
al ristorante Italia di
Varallo. Per prenota-
zioni telefonareai nu-
meri 0163.22997 (ta-
baccheria Quaderno)
o 346.2290.835 (Rita).
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nità di Agnona e Fo-
resto festeggiano la
Madonna del rosario.
Le messe saranno ce-
lebrate alle 11 ad
Agnona e alle 18 a Fo-
resto. La ricorrenza
sarà ricordata a Iso-
lella la settimana suc-
cessiva.

Spostata di unmese
la cena a Sant’Anna

E’ stata rinviata la
cena con degustazio-
ni dei vini della can-
tina di Paride Iaretti
che avrebbe dovuto
tenersi sabato al cir-
colo di Sant’Anna.
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