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■ Alpini di Mongrando e Pro loco di
San Michele uniscono le forze e fanno
un dono ai bambini dell’asilo comu-
nale: con il ricavato della sesta edi-
zione di “Mongrando sotto l’albero”,
manifestazione dello scorso 22 dicem-
bre, le due associazioni hanno acqui-
stato alcune poltroncine colorate per
l’istituto scolastico. 
La consegna del regalo è avvenuta lu-
nedì 10 febbraio, alla presenza del sin-
daco Antonio Filoni, di Luisa Nasso,
assessore ai servizi sociali e asilo nido,
Cesare Ceretto, segretario comunale e
Fausta Gallo, responsabile del servizio
istruzione e cultura. 
«Siamo orgogliosi di contribuire a ren-
dere più confortevole l’asilo del nostro
paese» hanno sottolineato Claudio
Zampieri, capo gruppo degli alpini di
Mongrando e Renato Pavan della Pro
loco di san Michele. 
Il sindaco Filoni ha ringraziato le as-
sociazioni e i commercianti: «La festa
di Natale è stata un successo sotto ogni
punto di vista. Iniziative come questa
rendono onore e merito alle realtà del
territorio, che collaborano per il bene
della comunità». 

EMILE MARTANO

POLLONE

Grande successo di pubblico ed espositori per l’edizione 2020 della mostra dei campanacci a Pollone. Più
di 800 le campane esposte domenica 16 febbraio, per la gioia di appassionati e semplici turisti incuriositi
dalla particolarità dell’evento. Sono stati 37 gli espositori che hanno partecipato alla manifestazione orga-
nizzata dalla Pro loco del paese, provenienti da Toscana, dalla Valtellina, dalla Valle D'Aosta e dal Canavese. 
L’attrazione principale della giornata è stato il gruppo “Campanari del Monferrato”, che ha intrattenuto i
partecipanti con musiche tradizionali.

Mostra dei campanacci, più di 800 campane

MUZZANO E POLLONE

In Valle Elvo è tempo di carnevale
Due paesi in festa con gli eventi delle Pro loco dedicati a bambini e adulti
■ Tempo di carnevale in valle Elvo.
Grande festa domenica a Muzzano e
Pollone, con le Pro loco protagoniste.
Muzzano ha inaugurato la giornata
con la fagiolata in piazza (sei i paioli
andati a ruba), mentre nel pomeriggio
tutti al ristorante “I Renghi” per la sfi-
lata in maschera dedicata ai bambini.
Presenti il Bergè e la Bergera, storiche
maschere del paese, con i colleghi di
Candelo, Pollone e Salussola. Anima-
zione con “Sos festa”.
Nel frattempo a Pollone il comitato
del carnevale benefico ha accolto bam-
bini e adulti per la tradizionale fagiolata
del mattino e per i giochi del pome-
riggio in piazza San Rocco. I cuochi
hanno preparato 21 paioli, tutti distri-
buiti dai volontari del gruppo.

E. MA.

I volontari della Pro loco di Muzzano
che hanno preparato e distribuito la fa-
giolata in piazza. A destra: le maschere
del paese con quelle di Candelo, Pol-
lone e Salussola [foto MARTANO]

Un momento della cerimonia
con il sindaco Antonio Filoni

Il comitato del carnevale benefico di
Pollone. A destra: bambini e animatori
protagonisti dell’evento di domenica
23 febbraio [foto STEFANO CARTONI]

ALBERI DA FRUTTO:
POTATURA E INNESTO 

Inizierà lunedì alle 21 nella
sede dell’associazione Link in
piazza comunale il corso teo-
rico pratico di potatura e in-
nesto degli alberi da frutto. 
La 25ª edizione prevede 10
incontri, con le lezioni prati-
che ospitate dall’azienda
agricola “Cascina Bozzola” in
via Frassati. 
Lunedì alle 21 si parlerà di
terreno e concimazione, mar-
tedì tecniche di potatura ap-
plicate alle diverse piante da
frutto, sabato 7 le prime
prove pratiche di potatura,
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
17, domenica 8 ripasso sulle
prove pratiche a Dorzano. 
Le altre date previste sono:
lunedì 9, martedì 10, sabato
14, domenica 15, lunedì 16,
lunedì 23 marzo. Per informa-
zioni e prenotazioni contat-
tare il 338-3549824. 

Occhieppo Inf. 

MONGRANDO

Alpini e Pro loco:
un dono per l’asilo
Le due associazioni hanno regalato poltrone
utilizzando il ricavato della festa di Natale
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