San Pietro Mosezzo, Zegna
puniti i capi falsi cinesi

SAN PIETRO MOSEZZO (mte) Il tribunale di
Guangzhou ha emanato la sua sentenza: i
falsi creati in Cina per copiare la griffe italiana Zegna sono stati puniti. Zegna, la ditta

che opera nel novarese, a San Pietro Mosezzo. La società straniera dovrà ripagare i
danni di un valore pari a circa 290mila euro.
Oltre al risarcimento, naturalmente l’ordine
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BRIONA (cio) Con il 2015 a Briona
si è chiusa un’epoca. Marcello
Bertona, storico presidente della
Pro loco, ha deciso di dare le dimissioni. Una storia lunga oltre 40
anni, iniziata nel 1974 con la fondazione del gruppo e la successiva
continuativa guida dello stesso,
tranne che nel periodo nel quale
Bertona fu impegnato come amministratore comunale. «Nel 1974,
all’età di 23 anni – ricorda Marcello
Bertona - assieme a un gruppo di
amici, tra cui Giovanni Conti, abbiamo iniziato a divertirci per gioco durante il Carnevale brionese.
Da quel momento il gioco si trasformò in vera passione e tutti
assieme abbiamo deciso di dar vita
alla famosa festa patronale di
Sant’Alessandro. Abbiamo formato così il Gruppo promotore brionese. La popolazione di Briona
molto entusiasta dell’iniziativa
presa da noi ragazzi si è dimostrata

Briona, lascia la Pro loco
dopo 40 anni di presidenza
sempre partecipe facendo offerte e
doni. Grazie a queste offerte siamo
riusciti ad acquistare poco alla volta le strutture che servivano per
rendere la festa migliore di anno in
anno». Un anno importante, Bertona racconta essere il 1978: «Il
Gruppo promotore brionese si trasformò in Pro loco e da quel giorno
fui eletto presidente. Nell’agosto
del 1981 ci fu la festa del centenario
del S.S. Crocifisso, fu un vero successo, dieci giorni ininterrotti di
festeggiamenti, la gente si divertiva
e talvolta rinunciava addirittura al
lavoro. Fu una grande responsabilità, ma tanta soddisfazione. Di
quell’anno ho un ricordo bellissimo perché ho ricevuto la mia
prima targa dai miei amici dell’infanzia (gli amici granisti, così chia-

mati perché piantavano grane).
Questa targa la conservo ancora
oggi con molto piacere. Per me e
mia moglie è un ricordo bellissimo
che ci resterà per sempre nel cuore». Dopo un'esperienza ultra quarantennale alla guida della Pro loco, Bertona ha deciso di dare le
dimissioni e spiega: «Oggi dopo
tanti anni mi ritiro con i capelli
bianchi, ma con tanti bellissimi
ricordi. Quest’anno dopo 42 anni
di festeggiamenti il sindaco ha premiato me e il mio gruppo con una
bellissima targa, è stato molto
emozionante, ma per ragioni di
salute sono costretto a lasciare l’incarico di presidente della Pro loco.
Spero e mi auguro che qualcuno
prenda il mio posto per continuare
la tradizione. Ringrazio di cuore

sta occasione dai coscritti del
1997. Magnifici i costumi che
hanno indossato i ragazzi per
interpretare la parte assegnatagli. La Madonna e San Giuseppe sono stati rappresentati
da: Silvia Piola e Filippo De
Benedetti. Filippo Stella era

invece Gesù bambino. Nei
panni del re bello e dei suoi
paggi si sono cimentati: Marco Fiori, Diego Foresto e Giulia Picchetti Castellani. Il re
rosso e i suoi paggi erano interpretati da: Diego Nicolosi,
Pierluca Fedrigo e L aura

Sotto il volto del sindaco Marcello Bertona,
ormai ex presidente della Pro loco
dopo 40 anni; sopra alcune immagini d’epoca che
hanno caratterizzato l’esperienza di Bertona
nell’associazione locale

tutte le persone che mi sono state
vicino in questo lungo percorso,
grazie anche a Danilo Boietti un
amico mio e di Briona. Un grazie
particolare va a mia moglie Gianna
che nei momenti di sconforto mi
dava la forza di continuare. La Pro
loco rimarrà per me un bellissimo
ricordo». Al momento è ancora da
stabilire come proseguirà l'attività
e chi sarà il nuovo presidente della
Pro loco ma la cosa certa e che
continuerà a esistere e a occuparsene saranno i giovani del paese. Intanto tutta Briona e i brionesi
ringraziano Marcello Bertona per il
suo impegno in questi anni alla
guida della Pro loco, un gruppo
che ha sempre mantenuto vive le
tradizioni dando lustro al paese.

Carpignano Sesia: a messa per l’Epifania con il presepe vivente

CARPIGNANO SESIA (cio) Come da tradizione anche quest'anno a Carpignano Sesia la
messa del 6 gennaio è stata
preceduta dall'arrivo della
Madonna e di San Giuseppe
con il bambin Gesù, seguiti dai
Re Magi, rappresentati in que-

di cessare la contraffazione. Una violazione
di diritti che pare risalire al 2011 con la copia
di marchi quasi identici con l’uso di nomi
quali Zsnoi, Zzsnoi e Zsnoisport.

Bertone. Il re Moro e i suoi
paggi erano: Lorenzo Torraco, Calogero Provenzano e
Marianna Cavagnino. L'angelo era rappresentato da Selene
Doati mentre le pastorelle erano: Desiree Agugiaro e Linda
Allesina.

Simore Cerri

SILLAVENGO: RE MAGI CON ABITI FATTI A MANO

SILLAVENGO (cio) Il giorno
dell'Epifania a Sillavengo è
stata organizzata una rappresentazione che ha simbolicamente ricordato l'arrivo dei Re Magi che ha
coinvolto molti ragazzi del
paese. Si tratta di una tradizione lunghissima che negli anni è stata mantenuta
sempre viva e che viene se-

guita con molto trasporto.
Gli abiti indossati dai ragazzi
sono stati fatti
a mano più di
trent'anni fa
ma ancora oggi sono in ottimo stato e
appaiono ancora bellissimi nei loro colori
sfarzosi. Sillavengo tiene
molto a questa tradizione e
quest'anno aveva un significato particolare in quanto è
stata la prima edizione dopo
38 anni senza don Carmelo,
parroco molto affezionato a
questo evento. E' stato così
un modo per onorarne la
memoria.

