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CERRIONE L’evento ha coinvolto l’intera comunità locale vestita del tricolore con sfilate e canti. Il gruppo delle penne nere era guidato da Marco Perazzone

Festeggiati gli 80 anni degli alpini di Cerrione
Al Parco della Rimembranza è stato posato un piccolo monumento a forma di cappello alpino a memoria della ricorrenza

TANTA PARTECIPAZIONE SABATO SCORSO ALLO SPETTACOLO PROMOSSO DAL “PICCOLO FIORE” Linee telefoniche isolate a causa
dei forti temporali dei giorni scorsiCAVAGLIÀ (buy) Torna l’ass o-

ciazione Piccolo Fiore ed è su-
bito solidarietà. Commozione
ed applausi sabato sera per lo
spettacolo organizzato dal
gruppo biellese che promuove
l’abbattimento delle barriere
culturali e reali nei confronti
delle categorie più fragili. «La
solidarietà ci unisce e ci ricor-
da quanta bellezza ci sia nella
vita, alimentata da rapporti au-
tentici e piccoli gesti – com -
menta l’assessore alla Cultura
Stefania Tosone – un “b rav i” va
i nostri ragazzi della scuola pri-
maria e secondaria e alle al-
lieve della scuola Studio Danza
Insieme, ed un ringraziamento
speciale agli ospiti per le pre-
ziose testimonianze».

Gli organizzato-
ri dello spetta-
colo di sabato
scorso promos-
so dall’associa -
zione “Piccolo
f i o re”

CERRIONE (buy) Ottant ’anni di
“Cuore alpino”: lo scorso
week-end la sezione A.N.A. di
Cerrione ha festeggiato l’anni -
versario della fondazione coin-
volgendo l’intera comunità lo-
cale. Capoluogo vestito di tri-
colore sfilate e canti, il gruppo
guidato da Marco Perazzone
non si è fatto mancare proprio
nulla. Gli appuntamenti sono
partiti venerdì sera con un con-
certo a cui ha partecipato an-
che il Coro A.N.A. Stella Al-
pina, sabato insieme agli alpini
di Cerrione hanno sfilato il pre-
sidente della sezione di Biella e
40 gagliardetti appartenenti ad
altrettanti gruppi. Domenica
“le penne nere” hanno posato
al Parco della Rimembranza
un piccolo monumento a for-
ma di cappello alpino a me-
moria della ricorrenza.

Laura Boerio

SALUSSOLA (buy) Tornano i
temporali e torna l’is olamen-
to delle linee telefoniche in
diverse parti del territorio sa-
lussolese. Il problema si ri-
presenta con puntualità in
caso di maltempo, come de-
nuncia il primo cittadino
Carlo Cabrio, chiamato in
causa anche in qualità di
imprenditore: «Le interruzio-
ni interessano soprattutto la
zona industriale. Le linee so-
no saltate con il temporale di
sabato e di nuovo lunedì.
Purtroppo, nonostante le ri-
petute sollecitazioni Telecom
continua a considerare Sa-

lussola come un paese del
terzo mondo: l’area in que-
stine è servita da una centrale
molto vecchia e poco fun-
zionante, che già da parec-
chio tempo crea problemi.
Abbiamo richiesto molte vol-
te l'intervento sia per rimo-
dernizzare gli impianti sia per
collegarci alla fibra ottica che
attraversa tutto il nostro ter-
ritorio, ma per ora siamo
rimasti inascoltati». Ecco per-
ché il sindaco invita i cit-
tadini interessati da disservizi
a farsi avanti, così da creare
un fronte reclami più inci-
si vo.

SALUSSOLA (pom) Lo Sci club di Salussola
ha organizzato per la giornata di do-
menica 3 luglio una gita a Courmayeur
alla scoperta dell’ottava meraviglia del

mondo. il Monte Bianco. La partenza
avverrà alle 6.30 del mattino da Salussola
e alle 6.45 da Cavaglià. Il pranzo verrà
consumeto al ristorante Bellevu a Pa-

pillon. Per prenotazioni telefonare ad uno
dei seguenti numeri: 340-0585457 oppure
335-5935555. Si richiede una caparra di 20
e u ro.

GRANDE FESTA DI FINE ANNO SABATO SCORSO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVAGLIÀ TRA SPORT ED UNA MOSTRA MERCATO

CAVAGLIÀ (pom) E’ stata una grande
festa quella di sabato scorso per i
bambini della scuola primaria di
Cavaglià. quella che ha decretato la

fine dell’anno scolastico. Per l’o c-
casione i bambini durante la gior-
nata hanno preso parte alle tante
attività ludico sportive promosse

dal Fab (fondo assistenza e be-
nessere). Sono difatti state tante le
discipline sportive messe in atto
davanti alla presenza di genitori ed

amici. Era inoltre presente una
simpatica mostra mercato dove ad
essere esposti erano i lavori rea-
lizzati dai bini durante l’a rco

d e l l’anno scolastico. La giornata si
è poi conclusa con la distribuzione
di una merenda a tutti i presenti.
(Foto di Roberto Canova).

Alcune immagini relative alla festa degli alpini (Foto Giuliano Fighera)

Una gita a Courmayeur
con lo Sci club di Salussola
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