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Gli alpini e la Pro loco di frazione San Michele donano
delle poltroncine ai bambini dell’asilo nido di Mongrando

IN 170 PRESENTI IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA: “MONGRANDO IN ALTO”

MONGRANDO (p o m) Nei giorni
scorsi, il gruppo degli alpini di
Mongrando insieme all’asso -
ciazione Pro loco di San Mi-
chele hanno consegnato un
utilissimo regalo da loro ac-
quistato a favore dei piccoli
de ll’Asilo Nido Comunale.
Consiste in alcune comode
poltroncine colorate posizio-
nate tra giochi e materiale di
svag o.

Durante la cerimonia di
consegna, erano presenti il
primo cittadino Antonio Fi-
loni, l’assessore ai Servizi So-
ciali, Asilo Nido, Istruzione e
Cultura Luisa Nasso, il se-
gretario comunale Ce sare
C e re tto e la responsabile del
servizio istruzione e cultura
Fausta Gallo.

Sia i bambini che le edu-
catrici hanno gradito molto il
regalo ricevuto ringraziando
di vero cuore le penne nere e i
soci della Pro loco di San Mi-
ch e l e.

I fondi utilizzati per l’ac -
quisto delle poltroncine sono
frutto di quanto le due as-
sociazioni (alpini di Mon-
grando e pro loco di San Mi-
chele) hanno ricavato dalla
loro partecipazione alla ma-
nifestazione di Mongrando
Sotto l’Albero, giunta lo scor-

so anno alla 6°edizione. «Rin-
graziamo queste due associa-
zioni per l’attenzione rivolta
da sempre all’asilo nido co-
munale e per la loro costante
partecipazione alle manife-
stazioni che rendono viva la
comunità di Mongrando –

spiegano in una nota dall’am -
ministrazione comunale -
Con l’occasione si ringraziano
inoltre tutte le altre associa-
zioni, la Pro loco di Mongran-
do e i commercianti del paese
per aver contribuito alla riu-
scita della manifestazione na-

talizia». Fanno eco anche le
parole personali del sindaco
Filoni: «Siamo fortunati - spie-
ga - ad avere in paese delle
persone così gentili e vicine
alle esigenze dell’amministra -
zione comunale. A ,loro va un
grazie di verp cuore».

Un momento
durante la
consegna delle
p o l t ro n c i n e
all’asilo nido
di Mongrando

Domani l’appuntam ento
con la fagiolata di S. Eurosia

PRALUNGO (pom)Tutto è pronto per il
Carnevale organizzato dalla Pro loco
di Sant'Eurosia a Pralungo. La gior-
nata di festa è prevista per domani

dalle 15, quando si inizierà con la
distribuzione della fagiolata, per poi
dare spazio alla degustazione di frit-
telle e bugie tipiche del Carnevale. A

conclusione della simpatica giornata,
saranno previsti giochi per i bambini e
tanto divertimento per tutti i pre-
s enti.

Alcune foto-
grafie scattate
durante la cor-
sa “M o n g ra n-
do in alto”( Fo-
to Giuliano Fi-
g h e ra )

MONGRANDO (p om)Oltre 170
erano gli atleti scesi in campo
nei giorni scorsi in occasione
della settima edizione della
“Mongrando in alto”, corsa

podistica non competitiva
organizzata da La Vetta Run-
ning e dedicata a Luisella e
Fabrizio. In 133 hanno af-
frontato il percorso di 5,6

chilometri partendo dalla
parrocchia di San Lorenzo e
attraversando le frazioni di
San Michele, Ruta e Grazia-
n o.

A tagliare per primo il tra-
guardo è stato Paolo Orsetto,
seguito a ruota da Luca Valz
e Paolo Zilvetti.

Tra le donne, prima El isa

Travag liniseguita da Tiz iana
B orri, terza Barbara Ricono
Ve rna . Presenti invece 37
partecipanti alla camminata.
Al termine, distribuzione di

torte ad atleti e simpatizzanti
per una giornata di festa e
all'insegna dello sport, da
condividere appieno con tut-
ti gli amici.

TAV I G L I A N O

Il paese si appresta
a festeggiare il Carnevale

TAVIGLIANO (pom)Fervono i preparativi in vista del
Carnevale di Tavigliano. La festa allegorica pren-
derà il via sabato 29 febbraio. Dalle 19.30 nei locali
del polivalente, verrà servita una cena a base di
bagna cauda. La serata proseguirà all’insegna di
musica e danze. Per partecipare alla cena è

o b b l igato-
ria la pre-
n ot azi on e
entro mer-
coledì 26
febbraio ai
n u m e r  i :
3358068192,
3485674287
o presso i
bar e ne-
g o z i  d e l
paes e.

La festa
pros eguirà
d om en ica
1° marzo.
Dalle 15, al
salone po-

livalente si terrà una festa rivolta ai bambini seguiti
dagli animatori dell'oratorio con balli, giochi e
tanto divertimento. Dalle 15.30 avrà inizio la
distribuzione della fagiolata.
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