
■ Nonostante la pioggia, numerosis-
sime persone nel fine settimana a Pra-
lungo hanno preso parte ai festeggia-
menti organizzati per l’ottantesimo an-
niversario di fondazione del Gruppo
Alpini.
L’iniziativa ha preso il via sabato sera
con  il partecipato  concerto “Cantia-
mo gli alpini” ospitato nella chiesa
parrocchiale. All’interno si sono esibi-
ti due cori Ana: la “Ceseta” di Sandi-
gliano e la “Stella Alpina” di Vergna-
sco-Magnonevolo. La serata si è con-
clusa tra gli applausi del pubblico pre-
sente. Il giorno successivo tanta gente
e numerosi gruppi di penne nere han-
no preso parte alla sfilata che si è sno-
data lungo le vie del paese imbandie-
rate a festa; il sindaco Maurizio Benna
ha deposto la corona al cippo degli Al-
pini davanti al cimitero dove si è esibi-
ta anche la Fanfara degli Alpini che ha
accompagnato la festa.
Al termine della sfilata le autorità pre-
senti ovvero il primo cittadino Benna,
il presidente nazionale Corrado Pero-
na, il presidente sezionale Edoardo
Gaja, il capo gruppo di Pralungo Carlo
Mandelli e il presidente della provin-
cia di Biella Roberto Simonetti hanno
salutato e ringraziato i presenti e colo-
ro che hanno collaborato per la buona
riuscita dell’iniziativa. Benna ha ricor-
dato l’impegno delle penne nere anche
nelle situazioni più difficili. Inoltre ha
sottolineato come gli alpini a Pralungo
hanno dimostrato solidarietà soprat-
tutto  nei confronti delle fasce più de-
boli. Alle parole del sindaco hanno
fatto eco quelle del presidente Simo-
netti  che ha ribadito l’importanza del
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PRALUNGO

Gli ottant’anni degli Alpini
Riconoscimento a Pietro Canova, novant’anni e tanto impegno
per il Gruppo. Inaugurate le tende donate all’Opera Pia Ciarletti 

SAGLIANO

Domenica 29 maggio nella chiesa parrocchiale di Sagliano durante la Messa celebrata
da don Renato Bertolla quindici bambini hanno ricevuto il sacramento della Prima Co-
munione. I loro nomi sono: Simone Donati, Pietro Festa Rovera, Valentina Forgnone,
Alessia Iodice, Luigi Lorenzoni, Alessandro Mancuso, Rachele Milanaccio, Leonardo
Pozzoli, Claudio Savi, Nicolò Sella Sorbet, Filippo Tanzi, Steven Valle, Federico Vicecon-
te, Aurora Vineis e Nicolò Zorio. Durante la celebrazione è stata ringraziata particolar-
mente la catechista Serena Remus per aver affiancato i ragazzi. [foto GHIRARDELLI]

La Prima Comunione a fine maggio

PRALUNGO

Domenica 29 maggio il Vescovo mons. Gabriele Mana ha impartito la Santa Cresima ai
ragazzi della parrocchia di Pralungo. Nella foto con don Ezio e le catechiste Albertina e
Maurizia i giovani Desiré Andreotti, Aurora Antoniotti, Naomi Ferraresi, Elena Negro,
Sara Pasotto, Francesca Rotella, Costanza Soncina, Alessia Vidotto, Federica Memoli,
Amedea Guglielminotti, Luca Antoniotti, Nicola Biginelli, Pietro Boschetto, Lorenzo
Ferrari, Elia Miglietti, Davide Ottino, Giacomo Stieven, Nicolas Zanella, Oliviero Frascei,
Francesco Tarello, Andrea Grifoni. [FOTOSTUDIO BIELLESE]

La Cresima nella chiesa parrocchiale

lavoro degli alpini sul nostro territo-
rio. Successivamente Mandelli ha ri-
volto un plauso a Pietro Canova “un
giovanotto novantenne” che partecipa
ancora attivamente a tutte le iniziati-
ve. Al termine tutti hanno preso parte
alla Messa durante la quale il parroco

don Ezio Zanotti  ha ricordato l’impe-
gno attivo svolto dalle penne nere in
tutti gli ambiti. Inoltre ha benedetto il
nuovo gagliardetto portato dalla giova-
ne madrina Francesca Negro.
Alla cerimonia è seguita l’inaugura-
zione delle tende a capottina donate

alla casa di riposo del paese “Opera
Pia Ciarletti” dagli alpini di Pralungo.
I festeggiamenti si sono conclusi con il
pranzo al quale tra gli altri gruppi di
penne nere era presente anche quello
proveniente da Viareggio.

PAOLA AVVENENGO

La celebrazione dell’ottantennio
con il riconoscimento a Pietro Ca-
nova; il gruppo dei volontari in cu-
cina e il dono delle tende a capot-
tina alla casa di riposo

[foto FIGHERA]

TAVIGLIANO

FESTA DI FINE ANNO A SCUOLA. I bambini
della scuola dell’Infanzia di Tavigliano sabato
28 maggio hanno salutato i loro compagni che
andranno alla scuola primaria. Un pomeriggio
trascorso in allegria con canti e poesie ispira-
ti al bosco inteso come filo conduttore della
programmazione annuale; anche i genitori so-
no stati coinvolti in un gioco che li ha fatti ri-
diventare un po’ bambini, con premi finali ai
più... bravi! Per finire una ricca e gustosa me-
renda per tutti.
Le insegnanti ringraziano i genitori per la loro
disponibilità e collaborazione durante tutto
l’anno. Un ringraziamento particolare è stato
rivolto al sindaco e all’amministrazione comu-
nale, sempre attenti e sensibili alle esigenze
della scuola.

SMARRITA CAGNETTA
LABRADOR NERA

Appello per una cagnetta di
razza Labrador, colore nero,
smarrita mercoledì primo
giugno nella zona di Tolle-
gno.
Il proprietario offre una
mancia a chiunque ne con-
senta il ritrovamento.
Chi avesse informazioni è
pregato di contattare al più
presto la famiglia che l’ha
smarrita al numero telefoni-
co 015.2429200.

Tollegno

TOLLEGNO

Per pagare
la discarica
l’energia
sarà più cara
■ La convenzione per il ripristino
della discarica di Masserano e per la
realizzazione dell’impianto fotovoltai-
co è stato l’argomento principalmente
discusso al consiglio di Tollegno. Il
sindaco Pier Giuseppe Acquadro  ha
cercato di chiarire la complessa que-
stione: «I i sindaci» ha spiegato «devo-
no provvedere e sono praticamente ob-
bligati a pagare. La rata annuale per
Tollegno ammonta a 11mila euro annui
per vent’anni. Nel caso decidessimo di
opporci saremmo costretti a pagare
l’intera cifra subito». La minoranza si è
detta perplessa e quindi si è astenuta.
Successivamente è stato votato il pun-
to relativo all’aumento dell’addiziona-
le dell’accisa sull’energia elettrica.
«Per quest’anno per coprire la rata di
Seab» ha detto il primo cittadino «pos-
siamo aumentare l’accisa». Il gruppo
consiliare di minoranza ha votato con-
trariamente in quanto l’aumento pese-
rà direttamente sui cittadini. Durante
la seduta è stata approvata la possibili-
tà di andare incontro a certe famiglie
per il pagamento delle utenze. «Que-
sto» ha spiegato Acquadro «riguarda le
famiglie che possiedono determinate
caratteristiche. Abbiamo stanziato un
fondo di 5 mila euro per andare incon-
tro a chi vive in difficoltà». Infine, è
stata votata la convenzione in forma as-
sociata per l’utilizzo dello scuolabus.
«E’ una forma di collaborazione» ha
detto Acquadro. «I comuni che hanno
aderito nel caso di emergenza possono
utilizzare il mezzo di un paese che ha
approvato la convenzione. Lo scuola-
bus inoltre può essere guidato da un’
autista di altro comune». P. AV.


