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MOTTALCIATA

Tutti i premi
agli studenti
Consegnate 8 borse di studio
“Sergio Stesina e Mary Spaudo”

■ Sono stati consegnati prima di Natale
gli 8 premi di studio che l’amministrazione
comunale di Mottalciata ha dedicato al ricordo di Sergio Stesina e Mary Spaudo.
Racconta il sindaco Roberto Vanzi, che ha
consegnato i riconoscimenti in sala consiliare: «Due premi da 100 euro sono stati attribuiti alla quinta primaria: si tratta di Rachel Avvento e Pietro Zagheni. Tre per i ragazzi di terza media: abbiamo dato 200
euro a testa ad Alessio Boccia, Sonia Bertolotti e Vittoria Moggio. Infine sono tre i
premi da 300 euro per la quinta superiore:
i più bravi sono stati Martina Cagna, Riccardo
Rotta Mino e Matteo Bonino».

LESSONA

Valdengo

Napoleone, l’amico degli Alpini
Aggregato per molti anni,
ora sfilerà con le penne nere
■ Gli Alpini di Lessona hanno un nuovo "amico":
si tratta di Napoleone Simeoni, aggregato del gruppo
al quale è stato consegnato il cappello alpino simbolo della promozione per meriti legati alla collaborazione e alle opere di volontariato prestate negli
ultimi anni. Guerrino Cavasin, capo gruppo di Lessona, ha spiegato le motivazioni del riconoscimento:
Napoleone è stato per anni un aggregato, che si è distinto per intraprendenza e spirito d'iniziativa,
dando un supporto concreto in molte occasioni e
non facendo mai mancare il proprio sostegno. Il passaggio da aggregato ad amico gli consentirà di sfilare
con il gruppo durante le manifestazioni che coinvolgono gli Alpini». La premiazione è avvenuta in occasione dell'annuale consiglio direttivo. Le "Penne
nere" si sono ritrovate davanti al monumento alpino,
per poi partecipare alla messa in chiesa parrocchiale, funzione celebrata da don Renzo Diaceri in
ricordo dei soci e dei familiari che sono "andati
avanti". Al termine della messa l'assemblea annuale

La premiazione del nuovo “amico” Napoleone Simeoni
nel salone parrocchiale "don Delfino Maggia", durante la quale sono stati fatti i rinnovi dei tesseramenti per il 2022. Infine il pranzo a Cascina Donda.
Per concludere la giornata Cavasin ha consegnato un
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panettone a tutti gli Alpini over 80 presenti alla giornata. Prima degli auguri di un felice Natale e un sereno 2022.
EMILE MARTANO

IL PRANZO
DELLA BEFANA
PER LA FESTA
DEL PAN E VIN
Il gruppo "Amici sportivi Valdengo" e l'associazione Monastieresi e Meolesi Biellesi
organizzano nella sede di via
Libertà 30 a Valdengo il
pranzo per la tradizionale
festa del pan e vin.
L'appuntamento è per giovedì 6 gennaio alle 12.30.
Prezzo adulti 26 euro, bambini 13 euro.
Porzione di pinza da asporto
su prenotazione e da ritirare
tra le 10 e le 13 al costo di 5
euro. Prenotazione entro il
28 dicembre contattando
Bruno Monteferrario allo 815
881741, Bruno Prete al 349
1543393, Maurizio Botta allo
015 882159.
Green pass obbligatorio. Informazioni su www.amicisportivivaldengo.it

