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SAGLIANO, PER L’80° DEL GRUPPO

Il gruppo Alpini di Sagliano festeggerà i prossimi 21 e 22 giugno l'80° anniversario di
fondazione. Prologo dei festeggiamenti è stato mercoledì scorso la visita, organizzata
con gli alunni della scuola elementare di Sagliano, le loro insegnanti, sindaco e assesso-
ri comunali e con il presidente sezionale Marco Fulcheri, della sede del Gruppo per co-
noscere la storia degli Alpini. Alla scuola sono state consegnate una bandiera tricolore,
una copia del libro "Cuore Alpino per l'Abruzzo".

Le scuole in visita alla sede alpina

PRALUNGO

La Valle è una frazione che appartiene al Comune di Pralungo, ma da quello religioso è par-
te della parrocchia del Favaro. Il legame tra le due comunità è così stretto che, da diversi an-
ni ormai, questa frazione ospita la conclusione del mese mariano delle parrocchie della Val-
le Oropa. Così è avvenuto anche la sera di venerdì 31 maggio nella piazzetta di fianco alla
chiesa per la Messa concelebrata dal parroco del Favaro don Paolo Boffa e dal collaborato-
re pastorale don Enzo D'Agostino. Alla funzione è seguita la suggestiva fiaccolata.

Alla Valle chiusura del mese mariano

TOLLEGNO

La festa degli alpini
Il gruppo ha celebrato l’ottantesimo anniversario di fondazione
Sabato mattina l’incontro in Comune con gli amministratori

� Una grande festa ha caratterizzato
nel fine settimana a Tollegno l’ottante-
simo anno di fondazione del gruppo
alpini del paese. Molte persone per
l’occasione hanno esposto il tricolore
fuori dalle proprie abitazioni. Gli ap-
puntamenti hanno preso il via venerdì
sera con la corsa su strada “Memorial
Mauro Capra” valida per il campionato
biellese Ana 2013 alla quale hanno
preso parte circa duecento persone, tra
queste un buon numero di alpini. Sa-
bato mattina invece le penne nere han-
no incontrato ufficialmente l’ammini-
strazione comunale. Questo incontro è
stato voluto fortemente dagli alpini ed
è volto principalmente rafforzare il
rapporto con l’amministrazione come
succede in molte realtà. In serata in nu-
merosi hanno assistito allo spettacolo
della “compagnia teatrale contempora-
nea” che ha presentato “In punta di vi-
bram” liberamente tratto dal libro omo-
nimo e realizzato in occasione dell’ot-
tantesimo. La finalità dello spettacolo
era dare un messaggio positivo e rac-
contare la cultura della storia degli al-
pini. Domenica la festa vera e propria.
Erano presenti anche il presidente se-
zionale Marco Fulcheri, il capo gruppo
delle penne nere del paese Carlo Ger-
manetti, il consigliere nazionale Rena-
to Zorio, il comandante della stazione

dei carabinieri di Biella maresciallo
Nicola Migliaccio, il rappresentante as-
sociazione nazionale genieri e trasmet-
titori, il sindaco del paese Pier Giusep-
pe Acquadro con l’amministrazione
comunale, il primo cittadino di Tavi-
gliano Gino Mantello. Presenti anche
una quarantina di gagliardetti dei
gruppi alpini biellesi e il vessillo sezio-
nale. Dopo il  ritrovo nella sede del

gruppo, la sfilata in piazza Alpini d’Ita-
lia con la fanfara degli Alpini di Pra-
lungo e l’alzabandiera, è stata celebrata
la Messa nella chiesa parrocchiale.
Successivamente sono state deposte le
corone in piazza San Germano e in
Piazza Alpini d’Italia. Qui sono inter-
venuti Germanetti, Acquadro, Fulcheri
e Zorio che hanno sottolineato l’impor-
tanza degli alpini e ricordato il capita-

no dei bersaglieri morto in Afghani-
stan. I festeggiamenti si sono conclusi

con  l’aperitivo e il pranzo.
PAOLA AVVENENGO

Gli alpini durante l’incontro con l’amministrazione comunale

A MIAGLIANO STORIE DI LANA

RIAPERTA LA FRATELLI

BOTTO. Ha riscosso un
grande successo di pubbli-
co l’evento “Storie di Lana”
che si è svolto al lanificio
f.lli Botto di Miagliano nel
fine settimana.  Questa pri-
ma manifestazione nasce
dall’idea di tre associazio-
ni: Storie di Piazza, Acta,
Consorzio Biella the Wool
Compan e da altri soggetti
che hanno costituito il co-
mitato Amici della Lana.
Una due giorni ricca di
eventi, alla quale altre ne
seguiranno.


