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I corsi organizzati dai Genitori
L’associazione prepara le iniziative del nuovo anno scolastico

Il laboratorio di cucina con la frutta tenuta da Donatella Cedolini

� Opera senza mai essere autoreferenziale, ma
sempre con l'obiettivo di aggiungere plus valore
alla scuola e alla comunità, prendendosi una par-
ticolare cura dei bambini, di concerto ed in siner-
gia con tutte le altre realtà dei rioni. Si tratta del-
l'associazione Genitori e Famiglie del Vandorno
Barazzetto nata il 14 gennaio del 2003. L'attuale
presidente è Caterina Ramella. «Lo scopo dell'as-
sociazione» precisano i genitori «è quello di pro-
muovere attività per l'educazione morale, civile,
culturale, formativa, ricreativa, sportiva, ludica e
di aggregazione sociale dei bambini, facendo, nel
contempo, riscoprire loro usi e costumi dei rioni
per valorizzarli e tramandarli alle nuove genera-
zioni. L'associazione si rivolge alle famiglie e ai lo-
ro bisogni. Uno degli appuntamenti tradizionali è
la fiaccolata di Santa Lucia, il 13 di dicembre, in
cui bimbi e genitori partono dai tre cantoni muniti
di lanterne e si ricongiungono davanti alla chiesa
parrocchiale di Sant'Antonio al Vandorno, dove i
bimbi della scuola offrono un breve concerto».
Da sempre vicina alla scuola primaria del Vandor-
no e attenta alle esigenze didattiche, l'associazione
la affianca e provvede a sopperire ai pomeriggi li-
beri del mercoledì e del venerdì, attraverso corsi e
progetti. A conclusione della scuola si sono tirate
le somme sulle iniziative attivate quest'anno: «Per
quanto riguarda i pomeriggi del mercoledì, piani-
fichiamo il calendario scolastico e suddividiamo

l'anno in due grandi periodi» spiegano i genitori
«Ciascuna classe frequenta ogni singolo corso per
un totale di sei lezioni, a conclusione delle quali
passa al corso successivo, seguendo una regolare
rotazione. Per la seconda parte dell'anno scolasti-
co si procede allo stesso modo; ciascun laboratorio
è calibrato dagli esperti esterni a seconda della
classe. I corsi proposti quest'anno, a scuola, sono
stati, da settembre a metà gennaio: il corso di ma-
nualità e laboratori creativi “Brodo di Giuggiole”
di Elena Taverna, il corso di educazione ambienta-
le e biospeleologica del naturalista Tiziano Pascut-
to, il corso di Karate con l' Associazione Sportiva
dilettantistica Nippon Wado-Ryu di Massimo Va-
glio Tanet. Da metà gennaio fino a fine scuola si
sono invece svolti: il corso di cucina con Donatel-
la Cedolini, il corso di magia e illusionismo di
Gianni Giannini, il corso di educazione motoria di
Emanuela Sellone. I venerdì pomeriggio, infine, i
bambini hanno seguito un corso di inglese con
l’insegnante madrelingua Una Banningan, prove-
niente dalla UPB. Hanno familiarizzato con l’in-
glese attraverso giochi, canzoni e conversazione li-
bera. Ogni mercoledì e ogni venerdì inoltre i bam-
bini pranzano regolarmente a scuola, giocano dal-
le 14 alle 16 e sono impegnati nei diversi corsi. Al-
l'uscita da scuola lo scuolabus è regolare». Per il
nuovo anno l'associazione sta già elaborando il
nuovo programma di corsi. MARIA TERESA PRATO

VANDORNO

Mercatino d’estate
domani e domenica
Al Vandorno, il 20 ed il 21 giugno,
saranno gli ultimi due giorni in cui
sarà possibile visitare il “Mercatino
d'estate” dedicato all'antiquariato
minore (con offerte a prezzi  popola-
ri) organizzato dalla Cooperativa
che gestisce la casa di riposo del ri-
one a cui andranno tutti i proventi
dell'iniziativa. Il mercatino, che si
tiene nel salone al chiuso e al coper-
to della Cooperativa, al n°3 di strada
Cantone Ramella Gal, sarà aperto
domani dalle 15 alle 19,30 e domeni-
ca dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle
19,30. L'ingresso è libero. 

Benedizione
dei bambini
Al Vandorno, domenica, tutti i bimbi
dell'Unità pastorale sono invitati al-
la tradizionale benedizione in onore
di San Giovanni Battista. L'appunta-
mento è per la messa delle 11, nella
chiesa parrocchiale, al termine della
quale, si celebrerà l'antico rito che
invoca la protezione del santo sui
piccoli.

VAGLIO

Capolinea spostato
per l’asfaltatura
A causa dei lavori di asfaltatura del
piazzale Walter Ramella da stamane
a mercoledì sarà spostato il capoli-
nea della linea Biella Vaglio Cantone
Ostocco. Pertanto, le corse interessa-
te della linea 330 provenendo da Pa-
vignano si fermeranno al capolinea
provvisorio di Casa Neggia. Sop-
presse temporaneamente le fermate
di cantone Ostocco e cimitero.

COSSILA SAN GRATO

Gli 80 anni delle penne nere
Un gruppo attivo e legato alla valle. Il ritrovo alle 8,30 nella sede della Büfarola
A seguire l’adunata nel parco Frassati, poi la sfilata, la Messa e il convivio

� Sarà festa grande, domenica, per il Gruppo Alpini di Cos-
sila San Grato che quest'anno festeggia gli ottant'anni dalla
fondazione. Essa avvenne, nel 1935 ad opera di Melchiorre
Coda. Nel 1997 ci fu una scissione con la formazione di due
nuovi gruppi distinti: quello di San Grato e quello di San
Giovanni. Fedeli al loro più intenso legame: quello con le no-
stre montagne in cui, negli oscuri e tragici anni delle guerre,
gli alpini soffrirono e morirono combattendo per la libertà,
quelli di San Grato hanno voluto porre sulle cime i segni del-
la fede. Nel 1983 ci fu la posa della croce al monte Mars, nel
1985 quella al lago del Mucrone, nel 1995 la posa del tavolo
in pietra al lago del Mucrone, da usare come altare e per con-
dividere momenti di aggregazione e lieta convivialità. Nel
1998 gli alpini di San Grato entrarono a far parte del “Gruppo
Alpini Valle Oropa”. Nel 2009 si adoperarono, con un signifi-
cativo contributo sia di lavoro che di denaro, per il rifacimen-
to della ringhiera, la pulizia ed il restauro della pittura del
monumento ai Caduti situato nella piazza, al centro del pae-
se. Gli alpini di San Grato collaborano inoltre attivamente
con la Società Sportiva “La Büfarôla” che li ospita nella sua
sede e sostengono delle iniziative a scopo benefico e sociale
ed interagiscono con la parrocchia. Fu il rettore don Aldo Bo-
lengo ad accogliere la loro disponibilità a portare sulle spalle
la statua della Madonna del Rosario, nella processione che si
tiene, ogni anno, la prima domenica di ottobre. Inoltre, ogni
notte di Natale, sono proprio gli alpini, fuori dalla chiesa par-
rocchiale ad offrire il vin brulè. 
Gli alpini si ritroveranno, alle 8,30, presso la sede della socie-
tà sportiva dilettantistica La Büfarôla, in via Oropa 85, per un
aperitivo di benvenuto. Poi, accompagnato dal suono della
banda musicale del Vandorno, alle 9,30, il gruppo si trasferi-
rà al parco Pier Giorgio Frassati (ex parco Robinson) per l'a-
dunata a cui seguirà, alle 10, l'alzabandiera. Alle 10,30 inizie-
rà la sfilata degli alpini per la via centrale del paese fino alla
chiesa parrocchiale dove, alle 11, sarà celebrata la Messa so-
lenne animata dalla cantoria parrocchiale. Al termine della
funzione ci sarà un momento di commemorazione al monu-
mento ai Caduti con la deposizione di una corona di alloro.
Seguirà il pranzo al “Ristorante Oasi” del rione. M. T. P.

Cossila San Giovanni

LA PATRONALE COL CONCERTO DELLA BANDA

Intensa serata sabato scorso, dedicata alle co-
rali, per la festa patronale di Cossila San Gio-
vanni. Protagonisti il Coro Burcina diretto da
Mario Ciabattini, il Gruppo Vocale Contro-
canto di Cameri (Novara) diretto da Daniela
Lo Mastro ed il Coro “La Draia” di Angrogna
(Torino) diretto da Riccardo Davit. Al termine
il parroco don Paolo Boffa ha ringraziato il
coro Burcina per aver fatto da “ponte” con le
corali ospiti, facilitando così la realizzazione
ed il successo della serata.
I festeggiamenti per il santo patrono ripren-
dono domani, alle 14,30, nella casa adiacente
al campanile, con l'apertura del mercatino be-
nefico con prodotti gastronomici, di ricamo e
cucito che sarà aperto anche alla domenica
ed il cui ricavato andrà a sostegno delle opere
parrocchiali. Alle 17 ci sarà la celebrazione
della Messa della vigilia. Alle 21, nell'area del
salone parrocchiale don Mario Maggia, sul la-
to opposto della chiesa, si potrà assistere al

concerto della Banda musicale giovanile della
Provincia di Biella diretta dal maestro Riccar-
do Armari. In caso di pioggia il concerto si
terrà in chiesa. Domenica 21 giugno solenni-
tà di San Giovanni Battista, alle 10,45, l'ap-
puntamento è alla chiesa parrocchiale, in par-
ticolare per gli iscritti all'Estate Ragazzi e le
loro famiglie, per assistere alla Messa solenne
animata dalla cantoria parrocchiale, al termi-
ne della quale ci sarà la tradizionale benedi-
zione dei bambini della Valle Oropa dedicata
al santo. Seguirà “L' aperitivo all'ombra del
campanile” allietato dalla banda musicale del
rione. Al termine inizierà il gran pranzo, nel
salone parrocchiale, con l'estrazione della lot-
teria del patrono. Lunedì 22 giugno, al cam-
posanto, alle 20,30, ci sarà la Messa per tutti i
defunti. Mercoledì 24 giugno, alle 20,30, nel-
la chiesa parrocchiale, verrà celebrata la fun-
zione della festa liturgica del santo. Info
www.parrocchievalleoropa.it 


