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Oggi e domani le mongolfiere saranno regine
del cielo di Pollone grazie alla Pro loco

GRANDE SFILATA DELLE PENNE NERE DI MUZZANO IN OCCASIONE DEL 19° RADUNO ALPINI DELLA VALLE ELVO

POLLONE (pom)Tutto è pronto
in vista dell’edizione 2019 di:
“Pollone dal cielo”.

L’iniziativa, promossa dalla
Pro loco di Pollone in col-
laborazione con l’a m m i n i-
strazione comunale prenderà
il via oggi pomeriggio con i
laboratori dei piccoli artigiani
Pollone, in collaborazione
con l’Asilo Frassati e La Lo-
comotiva. Saranno presenti
gli aquiloni a cura del Free
vola e la mongolfiera vinco-
lata “Charbonnier Aosta” a
disposizione del pubblico per
i voli.

Per la prima volta nel Biel-
lese: “Giochi del cortile. Vola
con la fantasia. Sessanta
straordinarie postazioni di
gioco. Giochi di un tempo per
il divertimento dei bambini e
famiglie. Interamente co-
struiti in legno da sapienti ar-
tigiani senza ausilio di pla-
stica, sono ideali da 1 a 90
anni.

Con l’intento di tramanda-
re il valore e l’importanza del-
le tradizioni per il piacere di
giocare insieme e alimentare
la sfida tra generazioni. Alle
18 volo libero con mongol-
fiere. Alle 19.30 grigliata con
gli alpini di Occhieppo infe-
riore. Seguirà la serata mu-

sicale con il gruppo Radio-
rock band. Domani, dalle 7
voli liberi mongolfiere da
Oropa e da Pollone.

Nel mentre si terranno i la-
boratori dei piccoli artigiani.
Alle 10 apertura mercatini ar-
tigianato e hobbisti a cura del
gruppo “Mani di donna”.

Sempre alle 10 Airstar elicot-
teri, tour del Biellese. Saranno
presenti gli aquiloni di edy e
Paola Angelino. Anche doma-
ni si terranno i giochi del cor-
tile. Alle 12.30 grigliata alpina.
La manifestazione terminerà
alle 18 con il volo di chiusura
mongolfiere da Pollone.

Presso il PalaFenoglio la
parte culturale dell'evento.
Verrà allestita una mostra fo-
tografica intitolata: “Po l o
Nord dal cielo”, per visitarla
sarà messo a disposizione del
pubblico una navetta.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Grande festa
oggi e domani
a Pollone per la
presenza delle
m o n go l f i e re

Pranzi a base di polenta
concia a Rosazza

ROSAZZA (pom)Una giornata all’ins egna
della polenta concia al parco comunale di
Rosazza il 30 giugno. Organizzata dalla
pro loco di Rosazza, è il primo di tre eventi

a base di polenta. Ai partecipanti sarà
consegnata una tessera per raccogliere i
“Polentap oints”, chi si presenterà a tutte
tre le tappe sarà candidato al sorteggio

finale e al vincitore verrà consegnato un
simpatico omaggio. L’appuntamento è al-
le 12.30 del 30 giugno, e si continuerà
l’abbuffata il 16 ed il 25 agosto.

MUZZANO (  pom) D omenica
scorsa, in occasione delle ce-
lebrazioni per il 90° Anniver-
sario di Fondazione del gruppo
alpini di Muzzano, il paese ha

ospitato il 19° raduno alpini
Valle Elvo.

Alle celebrazioni hanno
preso il presidente della se-
zione alpini di Biella Marc o

Fulch eri, oltre 30 gruppi al-
pini, numerosi amministratori
della Valle Elvo (Graglia, Ne-
tro, Donato, Sordevolo, Pol-
lone, Camburzano, Occhiep-

po Superiore e Occhieppo In-
feriore), il deputato An drea
Delmastro e la consigliera re-
gionale Elena Chiorino.

l gruppo di Muzzano, gui-

dato da Valter Graziano, ha
ricevuto anche la visita dell’ex
presidente nazionale Corra do
Pe ro na e dell’ex presidente
sezionale Gaia. Dopo l’alza -

bandiera in Piazza Alpini
d’Italia il corteo, ha raggiunto
la piazza per la deposizione
della corona d’alloro al Mo-
numento ai Caduti.

Una serie di fo-
tografie scatta-
te durante la
festa degli alpi-
ni a Muzzano

MUZZANO

Torna domani la consueta
festa a frazione Bagneri

MUZZANO (pom)Torna a Bagneri l’appuntamento di
inizio estate per la festa patronale dedicata a San
B ernardo.

Ad accogliere i partecipanti alla festa, che si terrà
durante la giornata di domani, saranno i priori Ita l o

Valcau da (figlio dell’indi-
menticabile Giulio) con
Angela Bona e Nicole De
G iuli. Il programma pre-
vede il ritrovo per la messa
in onore di San Bernardo
alle 11; a seguire l’aper itivo
e il pranzo organizzati dai
volontari Amici di Bagneri e
dagli Scout ; durante il
pranzo e nel pomeriggio la
festa sarà animata dalla co-
rale Le Nostre Valli con i
suoi canti piemontesi (in-
gresso libero). Alle 16,30 ci
sarà un momento di pre-

ghiera in chiesa con la benedizione dei bambini.
Nel pomeriggio, visite all'Ecomuseo della Civiltà
Montanara che fa parte della Rete Museale Biel-
les e.

Per informazioni e prenotazioni per il pranzo
(consigliata) telefonare entro giovedì 13 giugno a
Clotilde (01528684) o Gilberto (3396881717). Email
info@bagneri.it - www.bagneri.it.
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