
■ Era la primavera del 1931 quando
tre ex militari, pieni d’entusiasmo, de-
cisero di far nascere in paese un Grup-
po Alpini, all’epoca uno dei primi nel
Biellese: Giuseppe Ottino Contin, Eu-
genio Bracco (capogruppo, al quale è
stata poi dedicata la sede) e Ignazio
Mosca (segretario) cominciarono ad at-
tivarsi per mettere in pratica gli scopi e
gli ideali dettati dall’Associazione Na-
zionale. Affiancati da molti alpini in
congedo diedero inizio ad un lungo
cammino di impegni e vincoli di fratel-
lanza, in un sempre crescente fervore
di iniziative costellato da personaggi
indimenticabili e da figure ricche di ca-
risma che hanno saputo coinvolgere
l’intera comunità pralunghese. Tra que-
ste, ancora oggi presente nella vita as-
sociativa, il mitico novantenne Pietro
Canova che, per ben 50 anni, ha rivesti-
to l’incarico di capogruppo. Da tutti sti-
mato e ben voluto è stato attivissimo
coordinatore e vulcanico trascinatore
prima di passare il testimone nel 1999
a Carlo Mandelli, ben animato nel far
proseguire nel migliore dei modi la vita
di questa bella realtà alpina. È toccato a
lui organizzare la festa del 70° anniver-
sario ed ora quella dell’ottantesimo,
che viene proposta appassionatamente,
ma in forma intima, senza particolari
clamori, con un’attenzione speciale al
motto Ana “Onorare i morti aiutando i
vivi”. Nel Numero Unico, pubblicato
per l’occasione, vengono illustrati gli
eventi del passato e gli intenti che han-
no ispirato gli Alpini pralunghesi a
mettere in primo piano il drapó tricolo-
re, simbolo di questa ricorrenza, e ad
offrire, come già più volte fecero in pas-
sato, un gesto di solidarietà verso gli
anziani della Casa di Riposo “Ciarlet-
ti”: è stato donato l’impianto di tende
esterne che verrà inaugurato domenica
5 giugno.  Altra occasione di richiamo,
come appare dal “programma” sarà la

ANDORNO

Domani presentazione
del libro di Siragusa
Domani alle ore 15,30 nella sala del
consiglio di Andorno verrà presen-
tato il libro di Diego Siragusa “La fe-
sta di San Napoleone”.
L’iniziativa è promossa dal comune
e dal Gruppo Albatros in occasione
delle manifestazioni organizzate per
il centocinquantesimo anniversario
dell’Unità d’Italia.
Gli organizzatori invitano tutti a
prendere parte all’evento.

SAGLIANO

Lunedì Simonetti
parla di federalismo
“Federalismo municipale: i soldi re-
stano sul territorio”. Questo è il te-
ma che verrà trattato durante l’in-
contro che si terrà lunedì alle ore
20.45 nel salone polivalente di Sa-
gliano organizzato da Lega Nord. Il
relatore sarà l’onorevole Roberto Si-
monetti membro della commissione
bicamerale per il Federalismo che
parlerà del decreto e delle novità
che riguardano i comuni.

PRALUNGO

Due giorni dedicati al modellismo
e nel polivalente la mostra-scambio
Sabato e domenica a Pralungo ritor-
na l’appuntamento con la seconda
edizione della kermesse di modelli-
smo “Pralungo in scala” organizzata
dal Gruppo Culturale Pralunghese e
dal comune. L’iniziativa prenderà il
via sabato dalle ore 15 con l’esposi-
zione dei modellini all’interno del
salone polivalente. In serata a parti-
re dalle 21 sono previsti l’intratteni-
mento musicale e la proiezione di un

video. Il giorno successivo dalle ore
9.30 alle ore 18 oltre l’esposizione
interna, all’esterno del salone ci sarà
l’esibizione di macchinine ed aereo-
planini. Inoltre presso il polivalente
sarà anche possibile partecipare alla
mostra scambio e prendere visione
di quella fotografica sulle ferrovie a
cura degli “Amici delle Ferrovie
Biellesi”. Durante le due giornate sa-
rà attivo un punto ristoro. P. AV.

PRALUNGO

Gli ottant’anni degli alpini
Il Gruppo fu fondato nella primavera del
1931. A giugno la festa del compleanno

LA FESTA IL 4 E 5 GIUGNO
Il programma prevede sabato 4 il concerto nella
chiesa parrocchiale di Pralungo alle ore 21 con i co-
ri Ana La Ceseta di Sandigliano e Stella Alpina di
Vergnasco-Magnonevolo. Domenica alle 9,30 ritro-
vo in piazza Salvo D’Acquisto, alzabandiera e sfila-
ta per le vie del paese aperta dalla Fanfara di Pra-
lungo. Alle 11 celebrazione della Messa nella par-
rocchiale e inaugurazione delle nuove tende in ca-
sa di riposo; alle 12,30 pranzo nel padiglione Gesa
Granda: prenotazioni 015.591074, 015.571759.

Il programma

CRESIMA A SAGLIANO

CELEBRAZIONE OFFICIATA DAL VESCOVO MASSIMO GIUSTETTI. Do-
menica mattina nella parrocchia di Sagliano il vescovo emerito di Biella mons.
Massimo Giustetti ha presieduto la Messa solenne durante la quale sedici
ragazzi hanno ricevuto il sacramento della Cresima (nella foto con il par-
roco don Renato Bertolla e i due catechisti Stefano Mercandelli e Valenti-
na Boffa Roculo). I nomi dei cresimandi sono: Irene Aguinaga, Giulia Alio,
Alessia Candelone, Marco Ferraro F., Emilia Ferraro T., Mariarachele Ferraro
T., Federico Figliuolo, Davide Marchetti, Abraham Obi, Federico Peraldo
V., Vanessa Santillan, Erica Saracino, Marta Sgarbi, Aurora Spinzo, Stefano
Zanone e Valentina Zola. Al termine della cerimonia don Renato ha rivolto
gli auguri a tutti i cresimandi ed ha ringraziato in particolar modo gli ani-
matori ed i catechisti per il lavoro svolto insieme a loro durante i tre anni pri-
ma della Cresima. Infine ha invitato i genitori, i padrini e le madrine a con-
tinuare ad affiancare i ragazzi durante questa importante e difficile fase del-
la loro vita.

In alto la madrina del nuovo gagliar-
detto, Francesca Negro; a lato il diretti-
vo, sotto Pietro Canova e l’impianto di
tende esterne per la casa di riposo

benedizione del terzo nuovo gagliar-
detto la cui madrina è la giovane Fran-
cesca Negro, figlia di alpino, che, già
all’età di sei anni, era iscritta nella se-
zione “Amici”, altra attiva componen-
te della vita associativa. «Al seguito
della nostra Fanfara» dice il capogrup-
po Mandelli «mi auguro che a far festa
ci siano molti Gruppi Alpini, tanti pra-
lunghesi ed un folto numero di amici,
disposti a condividere le testimonian-
ze della nostra storia».
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