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OCCHIEPPO INFERIORE L’iniziativa è stata organizzata domenica scorsa dal gruppo dei genitori, hanno partecipato circa 150 persone

Successo per il pranzo benefico pro asilo infantile
La scuola materna è stata statalizzata e a giugno con la fine dell’anno scolastico chiuderà definitivamente i battenti

TOLLEGNO La manifestazione si è tenuta lo scorso fine settimana, era presente anche la madrina delle penne nere Olimpia Barbero

Tanta gente in occasione dell’annuale raduno degli alpini
TAV I G L I A N O

Al via la festa
di San Giulio
TAVIGLIANO (pom) Prende -
rà il via venerdì alle 21.30
con la serata giovane ani-
mata dalla presenza del Dj
Ciano la Festa di San Giu-
lio. Il programma conti-
nuerà sabato alle 21 grazie
la serata danzante con
Alex e la sua orchestra. Do-
menica alle 9.30 ritrovo al
centro polivalente. Seguirà
alle 10 la Santa Messa con
la partecipazione del coro
“Gocce di rugiada”. Dopo
l’aperitivo sarà la volta il
pranzo. Alle 14 nomina dei
priori del 2017 ed estra-
zione della lotteria. La fe-
sta si chiuderà martedì 1°
febbraio con la cena. I
priori di quest’anno sono:
Alessandro Bagolin, G iu-
lia De Francisco, B eatrice
Lav ino, Elena Pasqual
Cuc co, Roberto Sella e
Ca m i l la e Carlo Tiboldo.

O C C H I E P P O  I N F E R I O-
RE (pom) Dopo le polemiche
che hanno acceso i riflettori
su l l’asilo infantile e la sua
chiusura definitiva prevista
per il mese di giugno con
fine dell’anno scolastico, fi-
nalmente pare regni un po’
di pace.

Domenica scorsa i genitori
dei bambini iscritti hanno
organizzato un pranzo be-
nefico per raccogliere fondi.
Consci della chiusura, gli or-
ganizzatori dell’evento han-
no così voluto impegnarsi
per far si che sia i bimbi che
il personale dell’asilo non
subiscano eventuali disagi.

«Al pranzo erano presenti
circa 150 persone - spiegano
gli artefici dell’iniziativa -.
Per noi è stata una grande
gioia vedere che tanta gente
ci ha dato fiducia parteci-
pando. Un grazie di cuore ai
professionisti che hanno da-
to la loro disponibilità per
cucinare e servire gratuita-
mente: il cuoco Carlo Po-
ten z iani, i camerieri Matte o
Tedes co e Phil Rivelli, la
collaboratrice della cucina
Mi ra , Elena Penazzi, Enz o
Vigg iano, Edgar Maffeo, R o-
sanna Mondadori. Alla fine
del pranzo - concludono -,
parte del ricco menu è stata

donato alla mensa dei poveri
di via Novara a Biella».

I rappresentanti dei ge-
nitori ci tengono inoltre a
precisare che le dimissioni in

pochi mesi di ben due Cda
della fondazione asilo infan-
tile, ed il subentro di un
commissario che sta cercan-
do di capire come gestire la

situazione hanno fatto sì che
si creasse per un periodo
teso ed estremamente dif-
ficile».

Mauro Pollotti

Al pranzo orga-
nizzato dome-
nica scorsa dal
gruppo dei ge-
nitori hanno
partecipato cir-
ca 150 persone

TOLLEGNO (pom) Un folto nu-
mero di bandiere e gonfaloni
a testimonianza di quanto so-
no grandi l’unione e la fra-
tellanza, nello spirito delle
penne nere.

Si è tenuto durante lo scor-
so fine settimana l'annuale
ritrovo del gruppo alpini se-
zione di Tollegno. Il program-
ma è cominciato con la con-
sueta assemblea ordinaria se-
guita dal tesseramento.

Domenica l’evento ha pre-
so il via con la celebrazione
della Santa Messa celebrata
da don Luigi Rossi, il quale
durante l’omelia ha rimarcato
il fatto di com’è importante il
ruolo ricoperto dalle penne
nere e messo a disposizione
della collettività. Dopo la ce-
rimonia, i presenti si sono
recati presso il monumento
dei caduti in Piazza Alpini
d'Italia dove si è proceduto
con la deposizione della Co-

rona d’alloro. Il capogruppo
Carlo Germanetti ha letto il
discorso ricordando anche gli
alpini scomparsi. Subito do-
po, il sindaco Ivano Sig h el

durante il suo intervento ha
ringraziato le penne nere per
quanto danno ai cittadini, sia
con aiuti materiali che morali.
Durante il pranzo è stato do-

nato da parte del capogruppo
un bellissimo mazzo di fiori
alla madrina Olimpia Bar-
b ero. La festa è poi proseguita
nel pomeriggio con la musica

proposta dal bravo fisarmo-
nicista Ennio Cinguino, ar-
ricchita naturalmente dai
canti provenienti dalle voci
degli alpini.

Fagiolata e maschere
dagli alpini di Sala Biellese

SALA BIELLESE (pom) Il gruppo degli al-
pini di Sala biellese ha organizzato per
la giornata di domenica la tradizionale
fagiolata in sede. La distribuzione sarà

prevista intorno alle 12. Nel pomeriggio,
a partire dalle 15 gli attori saranno i
bambini, difatti, le penne nere hanno
organizzato per loro giochi, tra i quali la

rottura delle pignatte e tanta anima-
zione. Al termine della festa verranno
premiate le maschere più belle ed
or iginali.

I BAMBINI DELLE SCUOLE DI GRAGLIA E DONATO A LEZIONE DI “CULTURA DELLA LEGALITÀ” PROMOSSA DALL’ARMA DEI CARABINIERI

DONATO (pom) Proseguono gli incontri nelle
scuole della provincia legati al progetto: “Cu l-
tura della legalità” promossi dall’Arma dei
Carabinieri. Nei giorni scorsi il Maresciallo

ordinario Christian Cannizzaro, comandan-
te della stazione Carabinieri di Netro ha
incontrato i bambini delle classi quinte della
scuola primaria di Graglia e Donato, e i

ragazzi delle medie di Graglia. Durante l’i n-
contro sono state trattate innumerevoli ed
utili tematiche, dal bullismo al comporta-
mento civico. Gli studenti hanno posto al

sottufficiale una lunga serie di domande
ottenendo altrettante esaustive risposte. (Nel-
le foto sopra i ragazzi immortalati durante gli
incontr i).

Nelle foto sopra a sinistra il gruppo degli alpini di Tollegno, a fianco la
madrina Olimpia Barbero mentre riceve i fiori da Carlo Germanetti

POLLONE

Un San Valentino con la Pro loco
a bordo di una mongolfiera

POLLONE (pom) Sarà una festa degli innamorati
ancora più commovente per coloro che vorranno
trascorrerla a Pollone. La Pro loco, in occasione
della ricorrenza di San Valentino ha pensato di
proporre alle coppie di innamorati un volo in
mongolfiera. Il teatro sella scena sarà l’area an-
tistante il lanificio Fratelli Piacenza. A partire dalle
15 saranno pre-
visti (tempo per-
mettendo) una
serie di decolli.

Al l’altezza di
tremila metri di
quota, le cop-
piette avranno
modo di brinda-
re al loro amore.

Per chi invece
volesse restare a
terra, potrà brin-
dare lo stesso a
b o rd o  d i  u na
mongolfiera an-
corata al terreno.
Per ricevere ul-
teriori e più det-
tagliate informazioni e prenotazioni gli interessati
p oss ono te lefonare  ai  s e guenti  numer i :
366-5918197, 366-5918198, oppure visitare il sito
internet: www.prolocodipollone.com.
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