
■ La Carrozza Bianca si è ritrovata lo scorso fine settima-
na a Muzzano per l’ultimo appuntamento prima della
pausa estiva. La tre giorni è trascorsa velocemente tra can-
ti, giochi, attività varie di animazione. «Molto bello» dice
Antonio Ramella Gal «è stato il momento in cui a noi si
sono uniti i giovani dell’Oftal e i ragazzi del Centro Mis-
sionario che tra poche settimane partiranno per le missio-
ni. E significativa è stata anche la raccolta di fondi che i
ragazzi e le famiglie della Carrozza Bianca hanno fatto a
favore dei progetti che i ragazzi del Centro Missionario
svilupperanno. Significativo dunque che chi già vive nella
sofferenza abbia gli occhi per guardare a chi deve soppor-
tare drammi più gravi». La festa della Carrozza Bianca ha
visto poi la celebrazione della Messa, la cena e il concerto
con il gruppo Centos che è stato protagonista della serata.
Poi l’appuntamento a fine agosto quando la Carrozza si ri-
troverà per il pellegrinaggio a Lourdes.
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GRAGLIA

Visite gratuite
per la prevenzione
Il Comune di Graglia ha sottoscritto
un convenzione con il Fondo Edo
Tempia che prevede la permanenza
del Camper del Fondo in piazza Cri-
da fino al 25 giugno e gli ambulatori
gratuiti di Dermatologia (visita nei),
senologia, pneumologia e otorinola-
ringoiatria. È sufficiente prenotarsi
al numero 015.351830. Le visite gra-
tuite rientrano nella campagna di
prevenzione dei tumori promossa
dal Fondo Edo Tempia.

GRAGLIA

Giovedì la riunione
della Comunità
Giovedì alle ore 20,30 nella sede del-
la Comunità montana in frazione
Merletto si svolgerà la riunione del
Consiglio della Comunità. All’ordine
del giorno la gestione associata dei
servizi socio-assistenziali, la costitu-
zione del patrimonio della Comuni-
tà, derivante da quelli dei due enti
della valle Elvo.

MUZZANO

La festa della Carrozza Bianca
Tre giorni insieme prima della pausa estiva. E incontro con i ragazzi del Centro
Missionario che presto partiranno per i campi di lavoro. Poi Messa e concerto

I ragazzi della Carrozza Bianca con gli
accompagnatori [foto COMBA]

GRAGLIA

LA TERZA MEDIA ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA. L’assessore al-
l’Agricoltura Andrea Giorcelli ha accompagnato, nei primi giorni di
giugno, la terza media di Graglia all’Alpe Pianetti e all’Alpe Fonta-
na Fredda dove si trovano rispettivamente le prese d’acqua del-
l’acquedotto comunale e della fonte Lauretana per far conoscere ai
ragazzi il luogo dove “nasce” l’acqua potabile di Graglia. Durante
la gita è stata garantita l’assistenza da parte della squadra antin-
cendi boschivi di Graglia. All’Alpe Pianetti l’Aib ha effettuato una
piccola dimostrazione del mezzo utilizzato per spegnere gli in-
cendi e hanno dato in omaggio ai ragazzi opuscoli e libri. La visita
si è conclusa alla Lauretana dove è stata illustrata la catena di im-
bottigliamento dell’acqua. Nelle foto due momenti dell’escursione.

MAGNANO

Domenica grande festa per il gruppo Alpini di Magnano che ha celebrato il 45° anni-
versario di costituzione. Alla sfilata erano presenti bel 29 labari di altrettanti gruppi
biellesi, tra i quali anche quello della sezione di Biella. Numerosi gli amministratori e le
autorità che hanno presenziato alla celebrazione e al pranzo che è seguito.
Venerdì sera, invece, le penne nere di Magnano hanno ospitato i cori Ana Stella Alpina
di Vergnasco e La Ceseta di Sandigliano per un applauditissimo concerto. Il sabato, in-
vece, hanno collaborato con gli amici della Pro loco nell’organizzazione della festa di
inizio estate che richiama soprattutto il pubblico giovane. [foto COMBA]

45° anniversario del Gruppo Alpini

SALA

Domenica per salutare la fine dell’anno i bambini della scuola materna “Asilo infantile
Ottavio Rivetti” hanno presentato la recita “Bravo Pinocchio”. Durante la festa sono
stati consegnati i diplomi ai bambini che lasceranno la scuola e che a settembre inizie-
ranno le elementari. Si tratta di: Camilla Marzanati, Camilla Casellato, Hiba Bourzaik,
NiKolo Vidali, Matteo Lucatello, Simona Canestrelli, Sara Rubatto e Susanna Ballabio.
Alla fine i genitori e i nonni hanno preparato dolci e specialità per la merenda. La scuo-
la rimarrà aperta sino a fine mese, poi per i bimbi la pausa estiva e si ritornerà dalla
maestra Manuela a settembre. [foto COMBA]

Saggio finale, protagonista Pinocchio

Bagneri

CELEBRATO SAN BERNARDO
La festa di San Bernardo a Ba-
gneri è un momento di ritro-
vo familiare per tante perso-
ne legate alla piccola frazione
della Valle Elvo. Dopo la Mes-
sa celebrata da padre Luciano
nella bella chiesetta, durante
le quali gli abitanti hanno of-
ferto le loro tome e il burro
degli alpeggi, sono seguiti
aperitivo e pranzo in allegria,
con un temporale che ha
messo subito alla prova (su-

perata) il nuovo telone alle-
stito dagli Amici di Bagneri e
dagli scout. Poi la festa è con-
tinuata, attorno ai Priori Ca-
millo Clerico, Anna Rastello e
Daniela Trombin, per conclu-
dersi con la benedizione con-
clusiva. Una bella occasione,
quindi, di amicizia e serenità
per tutti.
Nella foto a lato il priore Ca-
millo Clerico con la famiglia e
il parroco padre Luciano.


