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CANDELO (pom) Venerdì alle 21, nella
splendida cornice della sala degli Af-
freschi di Candelo si terrà un'impor-
tante iniziativa promossa da Cnoss Fap

in collaborazione con l'assessorato alle
Politiche sociali sul tema dell'immi-
grazione. “Sto con te”. Questo è il titolo
della serata, dove per l’occasione i

ragazzi del Cons Fap, davanti alla pre-
senza di Stefano Ceffa presenteranno il
loro progetto con la partecipazione di
alcuni immigrati.

EVENTO La manifestazione si è tenuta in paese durante lo sorso fine settimana. Le vie del centro sono state letteralmente invase dalle penne nere durante la sfilat a

Gli alpini di Lessona hanno festeggiato 60 anni
Da sottolineare la simpatica presenza di tutti i bambini delle scuole. Hanno fatto volare centinaia di palloncini tricolore

I PULCINI 2006 DELL’ADS DI CAVAGLIÀ SI SONO AGGIUDICATI IL TORNEO “RODDY WOOL” Commovente messaggio d’a m o re
alla Manuex di Quaregna

CAVAGLIÀ (buy) L’instan cabi-
le allenatore Simone Baldin
ha portato al successo i pic-
coli del calcio locale. I Pul-
cini 2006 di ADS Cavaglià si
sono aggiudicati la prima
piazza al torneo Roddy Wool
di Biella, sbaragliando le al-
tre 11 squadre in lizza per il
titolo. I complimenti per il
meritatissimo risultato ai
g i ov a n i  a t l e t i  a r r i v a n o
da l l’assessore comunale allo
Sport Stefania Tos one :
«Davvero un bellissimo fi-
nale di stagione. Vorrei rin-
graziare la società portata
avanti da Gianni Rinaldi, per
il lavoro che svolge con com-
petenza e impegno a favore
dei nostri ragazzi».

La squadra dei
pulcini del 2006
di Cavaglià vin-
citori del torneo
“Roddy Wool”

LESSONA (pom) ”Dai fidi tetti
del villaggio i bravi alpini son
partiti mostran la forza ed il
coraggio della lor salda gio-
ve ntù ”. Questa è la prima stro-
fa dell’Inno degli alpini. Du-
rante lo scorso fine settimana
le sue note sono state rese note
lungo il paese in occasione del
sessantesimo anno dalla fon-
dazione del locale gruppo.

Erano presenti all’e vento,
oltre che alle tante autorità
anche i bambini di tutte le
scuole del paese. Le penne
nere hanno sfilato lungo le vie
del centro tra lo sventolio delle
tante bandiere tricolore per
confluire poi nel cortile del
palazzetto dello sport per la
celebrazione della Santa Mes-
s a.

Mauro Pollotti

QUAREGNA (pom) Esistono an-
cora i veri gesti d’amore? pare
di si. Nei giorni scorsi, nei
cancelli della ditta Manuex di
Quaregna un cuore innamo-
rato ha affisso uno striscione

con su scritto: “Voglio gridarlo
al mondo intero....Amo te sul
serio. ti amo vita mia”. In
questo periodo fa piacere leg-
gere un messaggio del gene-
re.

Alcuni momen-
ti diversi duran-
te la festa degli
alpini di Lesso-
na (Foto Giulia-
no Fighera)

Venerdì un incontro
con Cnoss Fap

Lo striscione
appeso fuori
dai cancelli
della ditta
Manuex di
Q u a re g n a
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