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Il 21 dicembre scorso per gli alpini di Ponderano è stata una giornata importante, non
per la profezia dei Maia, ma perché il nostro “vecio” Mario Villamassone ha festeggiato
i suoi primi 91 anni. Anni dedicati non solo al lavoro ed alla famiglia, ma anche alle sue
due passioni più grandi: la musica ed il cappello alpino, portato con fierezza e facendo-
gli meritare l’incarico di consigliere onorario del Gruppo. Così, tutto il Gruppo Alpini di
Ponderano si sente in dovere di fare al caro Mario i più sinceri e affettuosi  auguri di
compleanno ringraziandolo per tutto quello che ha fatto ed ancora farà.

Gli alpini festeggiano il “vecio” Mario

PONDERANO/2

Sabato 29 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Ponderano il parroco
don Andrea ha celebrato la funzione durante la quale i piccoli Jason e Steven Fabbro
hanno ricevuto il battesimo.
Nella foto, davanti all’altare della chiesa, i due bimbi con papà Matteo, mamma Erica o
famigliari e don Andrea.
Per tutti poi una bella giornata di festa attorno ai due fratellini.

[FOTOSTUDIO BIELLESE - BIELLA]

Il battesimo a Jason e Steven Fabbro

■ Potremmo definirlo un regalo di fi-
ne anno: il 31 dicembre, infatti, dalla
collaborazione di amministratori co-
munali e volontari residenti a Bioglio,
Cerreto Castello, Quaregna, Piatto, Val-
dengo, Valle San Nicolao, e Vallanzen-
go è nato il Comitato Giochi Intercomu-
nali.
«Il comitato» spiegano gli organizzatori

«è il semplice frutto del desiderio con-
diviso da parte di un gruppo di sedici
persone di organizzare delle attività
propositive per il proprio paese e per i
propri concittadini. Un organismo in
cui tutti i componenti possono parteci-
pare mettendo a disposizione le proprie
capacità, le proprie competenze, il pro-
prio tempo e le proprie idee. Il “Comi-

tato Giochi Intercomunali” si occuperà
in modo particolare di organizzare la
manifestazione sportiva, ormai giunta
alla quarantesima edizione, denomina-
ta “Giochi Intercomunali”: un evento
dedicato ai bambini delle elementari
residenti o che frequentano le scuole
presso i sette comuni».
Questa la composizione del Comitato:

Paolo Zegna presidente, Cinzia Selle vi-
cepresidente, Veronick Sais segretaria;
consiglieri: Guido Bordignon, Andrea
Canepa, Egidio Carta Fornon, Fabio Cu-
sinato, Stefano Gariazzo, Sergio Gron-
da, Alessandro Guerrretta, Alessia
Guerretta, Nicola Pettinello, Andrea
Piccaluga, Edoardo Raffagnato, Michela
Trabbia, Paolo Tumiatti.

INIZIATIVA DI AMMINISTRATORI E VOLONTARI

E’ nato il Comitato Giochi
che raggruppa più Comuni

ALPINI E PARROCCHIA
A SANT’ORSO

Il Gruppo Alpini di Sandiglia-
no in collaborazione con la
parrocchia ha organizzato
per mercoledì 30 gennaio la
gita alla fiera di S. Orso ad
Aosta. 
Il programma: alle 7 parten-
za dal piazzale dell’oratorio
Giovanni Paolo II, breve so-
sta durante il percorso; alle 9
arrivo e visita alla fiera. Ore
13 pranzo in locale tipico e
alle 19 rientro a Sandigliano.
Prenotazioni: don Mario tel.
015.691068,   Vincenzo  tel.
015.691705.

Sandigliano

In vendita presso

Libreria del Santuario di Oropa 
Chiostro Basilica Antica

Redazione de “il Biellese”
via Don Minzoni 8, Biella

Libreria Giovannacci
Via Italia 14, Biella


