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Commovente festa per il Gruppo degli Alpini
di Ponderano che ha compiuto 85 anni

Domani degustazioni
di vino a Salussola

SALUSSOLA (pom)Un itinerario con sette
tappe e sette degustazioni. “A Tavola con i
Vittimuli “, in programma domani a Sa-
lussola. La manifestazione inizierà con la

prenotazione, e la consegna di un bic-
chiere e tracolla, nella postazione dislocata
nel primo cortile del ”castello fortificato “,
con entrata tra Via Duca d’Aosta e Piazza

Cesare Nani. Da qui inizierà il percorso,
dove, oltre ai paesaggi e alle ambientazioni
agresti, in alcune tappe ci sarà anche un
intrattenimento musico-culturale.

PONDERANO (pom)Con tanta
emozione, l’amma inaban die ra
ha chiuso i festeggiamenti per
l'85° anniversario di fondazione
del Gruppo Alpini di Ponde-
ra n o.

Le penne nere, domenica
scorsa hanno dato il meglio di
se stessi per regalare una festa
indimenticabile e degna della
piuma che portano sul cap-
pello. Si sono dati appunta-
mento nella sede del gruppo di
Po n d e ra n o.

La manifestazione ha preso il
via con il tradizionale con l'Al-
zabandiera seguito dalle note
d e l l’Inno di Mameli. Erano pre-
senti, il capogruppo Ferd inan-
do Rossini, il Presidente Se-
zionale Marco Fulcheri ed il
sindaco del paese Roberto Loc-
ca. Dopo i discorsi delle au-
torità, la Banda Musicale
“G. Ro ssi n i” ha aperto la sfilata
che si è snodata per alcune vie
del paese fino a raggiungere i
monumenti degli Alpini e dei
Caduti, dove sono stati deposti
dei fiori in ricordo degli Alpini
Andati Avanti. La mattinata è
proseguita con la messa ce-
lebrata da don Andrea Crevola
seguita dal tradizionale pran-
z o.

Mauro Pollotti
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Alcune foto-
grafie scattate
domenica scor-
sa durante la
festa degli alpi-
ni di Pondera-
no (Foto News
Biella)

MICHELE ALCIATO E YOUNIS NAZ HANNO VINTO L’EDIZIONE 2019 DELLA GARA PODISTICA “PUNDRAN AN CORSA”

Nelle foto scat-
tate da Giulia-
no Fighera al-
cune fasi della
gara podistica
“Pundran an
corsa”

PONDERANO (pom)Malgrado le
condizioni meteo avverse, ben
115 runner si sono presentati
dietro alla linea di partenza

d e l l’edizione 2019 della gara
podistica: Pundran an Corsa.

La oramai consueta corsa
non competitiva organizzata

dal Gruppo Alpini di Pon-
derano pro Casa Alpina S.
Giovanni, prevedeva un per-
corso misto di circa 5 chi-

lometri attraverso le vie del
paese e la campagna. Primo a
tagliare il traguardo Mich ele
Alc iato. seguito da Massim o

Lanz a e Dario Monteferra-
rio. Tra le donne prima al-
l'arrivo Younis Naz, seguita
da Martina Peratz e Liz a

Alvare z. I partecipanti, dopo
essere giunti al traguardo so-
no riuniti a cena per finire in
bellezza la serata.
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