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� Sulle note de “Le quattro stagioni” di Vival-
di si sono presentati i maghi dell'autunno e del-
l'inverno e le fatine della primavera e dell'estate
ciascuno con i suoi doni. Così, con una recita
sulle stagioni, i bambini della materna di San
Grato hanno dato il via allo spettacolo di fine
anno rappresentato nel giardino della scuola. La
rappresentazione è stata introdotta dalle mae-
stre Sabrina Bertagnolio e Paola Gilardino che
hanno ringraziato le collaboratrici Rita Corsaro,
Maria Luisa Scudinu e la cuoca Maria Saracino
che, durante tutto l'anno, le hanno coadiuvate
aiutandole anche ad allestire lo spettacolo. Un
sentito ringraziamento è andato alla maestra di

religione Renata Calfa, ai genitori sempre pre-
senti e attenti alle necessità della scuola e alle
nonne che hanno confezionato “le toghe per i
diplomi”. 
Dopo l'introduzione lo spazio è stato tutto per i
bambini che con canti, balli e scenette a tema,
hanno rappresentato al pubblico di genitori e
parenti il susseguirsi della bellezza della natura
con uno spettacolo che ha scatenato gli applausi
per gli attori in erba e i complimenti per le mae-
stre. Al termine sono stati diplomati i bambini
che il prossimo anno andranno in prima ele-
mentare. E' seguito un rinfresco preparato dai
genitori. M. T. P.

COSSILA SAN GRATO

Le “quattro stagioni” dell’asilo

� «Era il 18 febbraio 1934 quando 28
alpini del Barazzetto si riunirono in
una locanda del paese sotto la presi-
denza del Cavaliere Felice Becchio Ga-
loppo, per organizzare la prima riunio-
ne del “Gruppo” con la nomina del
Consiglio e del Capo Gruppo. Oggi il
nostro piccolo gruppo è ancora vivo e
partecipa alla vita sezionale». Con
queste parole il capo gruppo degli al-
pini del Barazzetto Maurizio Tagliani,
nel suo discorso ufficiale, ha ricordato
il percorso “storico” delle Penne nere
del rione che nel fine settimana hanno
festeggiato l'ottantesimo anniversario.
La sera prima in chiesa si era svolta l'e-
sibizione del coro “La Ceseta” di San-
digliano. La mattina di domenica la fe-
sta è proseguita con i momenti ufficiali
in piazza San Bernardo prima della
messa seguita dal pranzo nel salone
parrocchiale. Tra i presenti, il sindaco
Marco Cavicchioli, la senatrice Nico-
letta Favero, il presidente biellese
Marco Fulcheri, il presidente emerito
Corrado Perona, il vice presidente na-
zionale Renato Zorio e la Fanfara della
Valle Elvo. Tagliani ha sottolineato
quanto i valori di rigore morale, lealtà
e solidarietà, che fanno grande il corpo
degli alpini, mancando ora la leva ob-
bligatoria,  possano essere tramandati
ai giovani solo attraverso un “cambia-
mento” che dia continuità all'associa-
zione alpini «stupenda ed unica nel
suo genere». Il concetto è stato ripreso
dal sindaco che rilevato la straordina-
rietà del corpo degli alpini e ha anche
auspicato che si intensifichi la collabo-

BARAZZETTO

Alpini, i magnifici 80
Festa per l’anniversario.
Due giorni di iniziative

razione tra il Comune e i gruppi alpi-
ni. Nicoletta Favero ha anche ricorda-
to Emilia Coda la “madrina” degli al-
pini barazzettesi. Hanno poi preso la
parola Fulcheri e Zorio.  Al termine

degli interventi gli alpini si sono radu-
nati in chiesa per la messa solenne
animata dalla cantoria e da tutta la co-
munità e celebrata da padre Roberto
Melis. MARIA TERESA PRATO

VILLAGGIO

In tanti hanno aderito alla proposta della Associazione Genitori e Famiglie del
Villaggio e hanno partecipato alla Tavolalonga 2014, ai giardinetti di via Gra-
glia. Il rinnovato impegno è quello di rivitalizzare le tradizioni del quartiere
proponendo anche iniziative per le difficili situazioni di crisi economica.

Le cerimonie per l’80° degli Alpini
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