
� Gli alpini del Vandorno hanno iniziato con
l'omaggio agli anziani della casa di riposo, nel
pomeriggio di sabato scorso, i festeggiamenti
per l'ottantesimo anniversario del loro gruppo
ed hanno offerto una grande torta da gustare in-
sieme. Prima del rituale taglio, il gruppo, diretto
dall'alpino e maestro della banda musicale Sil-
vano Levis, ha intonato melodie tradizionali in
piemontese che gli anziani hanno canticchiato
insieme alle penne nere.
Al termine il capo gruppo Antonio Mosca ha
donato al presidente della Cooperativa sociale,
che gestisce la casa per anziani, Alberto Frigna-
ni, un ricordo della ricorrenza. La sera, nella
chiesa gremita, alla presenza dell'ex presidente
nazionale Corrado Perona, sono stati proiettati
due filmati realizzati dagli alpini stessi: uno sul-
la storia dell'Ana nazionale, l'altro su quella del
gruppo del Vandorno. Nell'intervallo tra le due
documentate proiezioni si è esibita la cantoria
parrocchiale integrata da quella del Barazzetto
sotto la direzione di Andrea Grometto con al-
l'organo Andrea Ciocca. La sua esecuzione di
brani religiosi, classici e tratti dal repertorio tra-
dizionale dei canti alpini ha ancor più riscalda-
to l'atmosfera già densa di emozioni. Al termine
Antonio Mosca e la cantoria si sono scambiati
dei doni ricordo. Poi è stata la volta degli alpini
che hanno intonato vecchie melodie e dopo l'In-
no d'Italia, che ha unito tutte le voci gli alpini
hanno offerto il rinfresco nel teatrino parroc-
chiale.
I festeggiamenti sono ripresi la mattina di do-
menica, dinanzi alla sede, con il saluto di ben-
venuto di Mosca ed un ringraziamento a tutti i
gruppi rappresentati, alla presenza di Edoardo
Gaia ex presidente della sezione di Biella. Un
saluto particolare è andato all'alpino Armando
Levis di Pollone, ma originario del Vandorno,

che sta per compiere cento anni. Dopo l'alza-
bandiera, reso solenne dalla banda musicale, ha
preso la parola il sindaco Marco Cavicchioli che
ha ricordato la poliedricità delle attività che il
gruppo realizza e rimarcato come gli alpini di-
mostrino che «i veri valori non sono condizio-
nati dalle circostanze, ma vivono di una forza
propria». La senatrice Nicoletta Favero ha evi-

denziato l'importanza di cementare l'unione e
collaborazione fra gruppi alpini dell'unità pa-
storale e la vicinanza alla scuola per trasmettere
i valori di solidarietà di cui gli alpini sono por-
tatori. Marco Fulcheri presidente della sezione
di Biella ha richiamato l'attenzione «sull'essere
alpini come un ideale di vita da indossare ogni
giorno». Agli interventi sono seguiti la sfilata, la

processione al cimitero e al monumento, con
l'onore ai caduti, la Messa solenne celebrata dal
parroco don Vittorino Pasquin animata dalla
banda e dalla cantoria diretta da Patrizia Mosca,
l'aperitivo ed il pranzo presso la sede. I festeg-
giamenti si sono conclusi nel tardo pomeriggio
con l'ammainabandiera
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Le penne festeggiano l’80°
Con gli anziani, tra musica
e documentari storici

In alto la cantoria e gli alpini durante la serata di saba-
to, a sinistra foto di gruppo. Sotto a sinistra le penne
nere con gli anziani della casa di riposo, a destra la sfi-
lata con il sindaco Marco Cavicchioli
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FESTA, DANZE E GASTRONOMIA AL LAGHET-

TO DELLA NERA Allegria e buon cibo per i soci
del circolo bar trattoria del laghetto in strada
della Nera 54 del rione Vandorno che, domenica
29 giugno, si sono ritrovati in allegria per una
mega grigliata.
La serata è stata invece dedicata tutta alla musi-
ca con un omaggio a Vasco Rossi con il gruppo
musicale “Vasco Rock” che ha entusiasmato gio-
vani e non più giovani. Info Lago della nera 015.
2531010 cell. 346.6235423

BARAZZETTO

Gli Amici Insieme
in gita in Savoia
Il neonato gruppo “Amici insieme”
del rione Barazzetto organizza, per
sabato 26 luglio, una gita in pullman
in Francia, nella Savoia che avrà co-
me meta Annecy. Il viaggio, organiz-
zato in collaborazione con la società
di trasporti Nuova Viviani di San-
thià prevede: alle 6,20 il ritrovo ad
Occhieppo Inferiore, in piazza del
mercato, alle 6,35 alla stazione di
Biella da dove si partirà per Cour-
mayeur attraversando il tunnel del
Monte Bianco e sostando lungo il
percorso. Giunti ad Annecy, in mat-
tinata, si visiteranno i mercatini
d'antiquariato. Il pranzo sarà libero.
Nel pomeriggio l'amico ed architetto
Rinaldo illustrerà le bellezze della
“petite ville”. Il costo della gita è di
euro 50 comprensivo di viaggio in
pullman con passaggio nel tunnel
del Monte Bianco e assicurazione.
Info e prenotazioni, entro il 15 luglio
a Viviani 0161.930994, Rosangela
328.2082588, Massimo 333.5787334,
Rinaldo 346.5860696.

PAVIGNANO E VAGLIO

La visita pastorale
del Vescovo Mana
Prosegue a Pavignano e Vaglio la vi-
sita pastorale del Vescovo Gabriele
Mana. Stamane alle 9,30 è fissato
l'incontro con l'oratorio di Vaglio,
mentre venerdì   alle 9 con quello di
Pavignano. Sempre venerdì alle
20,30 a Pavignano il Vescovo incon-
trerà i membri del Consiglio Parroc-
chiale per gli Affari Economici di Pa-
vignano e Vaglio. Sabato alle 16 a Pa-
vignano sarà disponibile per incontri
personali, alle 17,30 celebrerà la
Messa a Pavignano, alle 19 alla Col-
ma. Domenica alle 10 presiederà la
Messa a Vaglio alle 11 e alle 17,30 ce-
lebrerà il rito religioso a Pavignano.


