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SAGLIANO

Il centro estivo dice ciao
Festa conclusiva: ci

si ritrova nel 2015

Alcuni momenti della festa finale che ha concluso il
centro estivo organizzato dalla parrocchia in collabo-
razione con il Comune e l’ente Asilo.
Sopra il pubblico che ha gremito l’oratorio per lo
spettacolo, sotto il gruppo dei partecipanti e a lato al-
cuni dei bimbi impegnati nelle attività

� Grande partecipazione alla festa
finale del centro estivo di Sagliano or-
ganizzato dalla Parrocchia in collabo-
razione con il Comune e l’ente Asilo,
più di 160 persone tra bambini e
adulti hanno prima assistito alla Mes-
sa officiata dal parroco don Renato e
poi, sfidando le previsioni meteorolo-
giche, mangiato tutti insieme nel cor-
tile dell’oratorio i piatti cucinati dai
genitori e la grigliata offerta dalla Pro
loco. Al termine tutti i partecipanti
hanno preso posto all’interno dell’o-
ratorio dove gli animatori con gli aiu-
to e i bambini hanno preparato lo
spettacolo finale con balletti e canti e
soprattutto con immagini di questo
centro estivo 2014 che ha visto la par-
tecipazione di più di 70 bambini nel-
le otto settimane di attività.
E’ stato anche il momento di ricorda-
re come questo fosse il decimo anno
del centro estivo organizzato in par-
rocchia così alla fine si sono riuniti
sul palco i ragazzi che hanno iniziato
quest’avventura Mauro, Agnese, Mat-
teo, Mamo e soprattutto Valentina e
Serena che hanno ereditato la respon-
sabilità di questo gruppo formato or-
mai da più di 20 ragazzi tra animatori

e aiuto. Un grazie particolare è stato
espresso nei confronti della coordi-
natrice Martina della Cooperativa
Tantintenti, dei Vigili Del Fuoco e
dell’Autoscuola Cena di Biella per le
attività proposte.
Grande soddisfazione alla fine da
parte del parroco don Renato, del
sindaco Patrick Forgnone e del presi-
dente dell’ente Asilo Alberto Benigni
per la riuscita del centro estivo con
la certezza di rivedersi il prossimo
anno per l’undicesima edizione e
con un grande grazie ai responsabili,
agli animatori e agli aiuto per l’impe-
gno e la serietà messa al servizio del-
la comunità.

Due fine settimana dedicati
alle feste degli alpini nell’alta
valle Cervo. La prima organiz-
zata dal gruppo di Piedicaval-
lo, la seconda a Campiglia
con anche le penne nere di
Rosazza, Quittengo e San
Paolo. Dopo la Messa in ricor-
do degli alpini “andati avan-
ti”, il corteo, la deposizione
delle corone e il pranzo sem-
pre molto partecipato.
1 Foto di gruppo a Campiglia
2 Campiglia: le autorità
3 Campiglia, in piazza
4 Il gruppo di Piedicavallo
5 Piedicavallo, dopo la Messa
6 Piedicavallo, la celebrazione
7 La sfilata aperta dalle valët-
te an Gipoun
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PIEDICAVALLO E CAMPIGLIA, gli alpini in festa
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