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MONGRANDO

Mostra sulla Grande Guerra
La organizza il gruppo delle penne nere nel periodo dell’anniversario di Liberazione
L’appello alla popolazione: «Portateci foto e documenti per ricordare i nostri caduti»

In alto, il monumento di Cura-
nuova. A sinistra, le lapidi sulla
facciata del municipio e, a fianco,
la sede delle penne nere.

[foto NUCCIO]

■ In questo anno particolare, in cui
proseguono le iniziative per comme-
morare il centesimo anniversario della
prima guerra mondiale, anche il grup-
po Alpini di Mongrando ha deciso di
mettere in campo un progetto ambizio-
so: una mostra che raccolga cimeli, fo-
tografie e testimonianze dei caduti o
dei soldati sopravvissuti. Obiettivo
non così semplice da raggiungere, tan-
to che il capogruppo Claudio Zampieri
lancia un appello alla popolazione:
«Aiutateci a realizzare la mostra. Se
qualcuno conserva fotografie, lettere,
divise, oggetti che appartennero ai no-
stri soldati al fronte, ce li consegni. Ga-
rantiamo la massima cura e la restitu-
zione immediata a mostra conclusa».
L’idea è quella di allestire l’esposizione
nella sede della biblioteca comunale,
all’interno del municipio. Il periodo
più favorevole potrebbe essere la fine
di aprile, in occasione del 71° anniver-
sario della Liberazione. «Abbiamo
chiesto e già ottenuto la collaborazione
della sezione Ana di Biella, che qui
ringrazio» prosegue il capogruppo
Zampieri. «Ci fornirà i bellissimi pan-
nelli della mostra itinerante sulla Gran-
de Guerra già esposti in diverse sedi».
Offrono una ricostruzione fedele del
primo conflitto mondiale, con le riper-
cussioni che ebbe non solo a livello po-
litico, ma anche per le famiglie.
I Mongrandesi che fossero disponibili
a prestare i loro cimeli al gruppo Alpi-
ni potranno recarsi direttamente in se-
de il venerdì sera dopo le 21, oppure
telefonare a Claudio Zampieri al 329
8935156.
Ma nel cuore degli Alpini c’è un altro
grande progetto: il restauro delle lapidi
con i nomi dei Caduti, affisse sulla fac-
ciata del municipio e il recupero del
monumento ai Caduti di Ceresane. I
nomi sono ormai molto sbiaditi e con il
tempo potrebbero diventare addirittura
illeggibili. «So che la procedura in que-
sto caso è molto lunga, perché occorre
ottenere il permesso della Soprinten-
denza prima di intervenire» spiega il
capogruppo. «Lapidi e monumenti ai
Caduti sono considerati beni di inte-
resse storico, quindi occorre prima
avere le necessarie autorizzazioni. Per
questo ci siamo già mossi in tal senso,
per onorare la memoria dei nostri ca-
ri». LUISA NUCCIO

Grande partecipazione, domenica scorsa, ai festeg-
giamenti di carnevale programmati nella frazione Cu-
ranuova di Mongrando. I volontari hanno preparato
una squisita fagiolata, che è stata benedetta dal par-
roco don Stefano Vaudano prima di essere distribuita
alla popolazione. Tra gli invitati anche il sindaco Tony
Filoni, che non ha mancato di gustare il tipico piatto
del carnevale. Ma la vera novità di quest’anno è stata
la presenza della “Minions Band”, un gruppo di gio-
vani musicisti che, indossando i coloratissimi costumi
dei Minions, hanno reso omaggio al loro insegnante
José Luis Romo, artista messicano che vive a Biella e
che conduce un laboratorio musicale a Mongrando
sul ritmo e la musica. [foto MARTANO]
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Anche la “Minions Band” al carnevale di Curanuova

Sala Biellese

BAMBINI IN MASCHERA IMPEGNATI NELLA ROTTURA DELLE PIGNATTE

Con la fagiolata delle penne nere, distribuita domenica scorsa a mezzo-
giorno nella sede dell’associazione, sono ufficialmente iniziati i festeggia-
menti del carnevale di Sala Biellese. Grande partecipazione alla distribuzio-
ne dei “fagioli grassi”, una tradizione che non manca mai di attirare le fa-
miglie del paese e non solo. 

Il pomeriggio invece è stato dedicato ai bambini. Nel salone concesso in
uso dalla Pro Loco, è stata organizzata una festa tutta per loro, con giochi
e divertimenti. Le maschere più divertenti e più originali sono state pre-
miate tra l’allegria generale. E per finire, gara di rottura delle pignatte e
merenda per tutti. [foto MARTANO]


