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CAMPIGLIA CERVO La manifestazione si è tenuta durante lo scorso fine settimana. Hanno preso parte oltre alle penne nere molti cittadini

Il gruppo degli alpini ha compiuto 50 anni
Ne l l’ambito della festa è stata inaugurata la Mostra Itinerante: "La Grande Guerra" a cura della sezione A.N.A. di Biella

IN TANTI DOMENICA SCORSA HANNO PRESO PARTE ALLA CONSUETA FESTA DI SAN ROCCO Tre telecamere in arrivo
a Campiglia CervoSAGLIANO MICCA (pom) Si re-

spirava l’aria d’un tempo do-
menica scorsa a frazione Fal-
letti di Sagliano Micca, come
quando le feste venivano vis-
sute da tutti all’insegna della
f rate l la n z a.

Erano in tanti coloro che
hanno partecipato alla festa
di San Rocco. L’evento è stato
organizzato dal Circolo Fal-
letti e dal suo presidente,
Franco Sembolini.

Dopo la celebrazione della
Santa Messa officiata da don
Renato Bertolla, è stato ser-
vito il tradizionale pranzo. La
consueta festa si è poi con-
clusa nel tardo pomeriggio
tra allegria e tanto diver-
t i m e nto.

In tanti hanno
partecipato do-
menica scorsa
alla festa di San
Rocco che si è
tenuta a Saglia-
no Micca

CAMPIGLIA CERVO (pom) D u-
rante lo scorso fine settimana il
paese si è tinto di tricolore. Tan-
to patriottismo per onorare i 50
anni di fondazione del gruppo
degli alpini di Campiglia Cervo.
Ad onorare la manifestazione
non c’erano solamente le pen-
ne nere, ma tanta gente co-
mune, tutti uniti dallo stesso
motivo: festeggiare coloro che
danno tanto al prossimo, di-
fatti, gli alpini sono sempre pre-
senti laddove necessita una
mano, ma li troviamo anche
quando è ora di trascorrere tutti
insieme ore liete e divertenti.

Entrando nel merito del pro-
gramma, si è trattato di due
giorni di festa. Sabato alle 15 c’è
stata l’inaugurazione della mo-
stra sulla Prima guerra Mon-
diale visitabile fino al 20 agosto.
Alle 17 si è tenuta una par-
tecipata corsa amatoriale sui
sentieri del percorso Banda Ve-
ja-Banda Soulia a seguire pre-
miazione e pastasciutta in
compagnia. La giornata si è
conclusa con il concerto della
Fanfara Alpina.

Domenica alle 9.30, le penne
nere hanno effettuato l’al z a-
bandiera seguito dall’inaugu -
razione di un monumento, de-
dicato al corpo. Subito dopo
sfilata. Al termine è stata ce-
lebrata la S. Messa al Campo. La
festa si è conclusa con il rancio
a l p i n o.

Mauro Pollotti

CAMPIGLIA CERVO (pom) L’am-
ministrazione comunale di
Campiglia Cervo ha deciso di
fasr installare a breve tre te-
lecamere di videosorveglian-
za. «Abbiamo già richiesto i
preventivi – conferma il sin-
da c o Maurizio Piatti – e pen-
siamo di posizionarle tra le
frazioni di Bogna, Piaro e San
Giovanni. In questo modo,
controlleremo tutto il territo-
rio e, mi auguro, che fungano
anche da deterrente. La ri-
chiesta è partita dai cittadini e
sicuramente aumenterà la
percezione della sicurezza, da
parte della popolazione».

L’Ari ripropone a settembre
il mercatino “Biellara d io”

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) L’Ari (Asso-
ciazione radioamatori italiani) sezione di
Biella con sede ad Occhieppo Inferiore,
ha organizzato per domenica 25 set-

tembre la quindicesima edizione del mer-
catino di scambio “Bi e l la ra d i o”. L’i n i z ia -
tiva, rientra nell’ambito dei festeggia-
menti relativi al 65° anniversario di fon-

dazione della sezione. Durante la giornata
sarà inoltre possibile vistare una piccola
esposizione di radio ricetrasmittenti
d’ep o ca.

Alcune immagini scattate durante lo scorso fine settimana a Campiglia Cervo in occasione della festa dedicata
alla fondazione del cinquantesimo anniversario della fondazione del gruppo alpini (Foto Giuliano Fighera)

Il sindaco Maurizio Piatti
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