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Mercoledì a Benna chiesa gremita per dare l’ultimo
straziante abbraccio all’alpino Claudio Bona

VIGLIANO BIELLESE In tanti hanno preso parte alla consueta manifestazione

La Festa di Santa Maria Assunta

MOLTI VISITATORI DOMENICA SCORSA IN BURCINA IN OCCASIONE DEL MERCATINO PROMOSSO DALLA PRO LOCO

BENNA (pom)Una chiesa pie-
na di gente, il silenzio rotto
più volte dai singhiozzii dei
pianti in un clima di più
totale commozione.

E’ stato celebrato merco-
ledì a Benna nella chiesa par-
rocchiale il funerale di C la u -
dio Bona, l’uomo scomparso
lunedì a causa di un infarto
cardiaco all’età di soli 49 an-
ni.

Come già scritto sopra,
tanti erano i presenti che
hanno voluto dimostrare vi-
cinanza ed affetto alla sua
famiglia. La bara è stata ac-
compagnata a spalle all’in-
terno della chiesa da sei al-
pini, seguita dalle note della
banda musicale Rossini di
Po n d e ra n o.

Sul sagrato della chiesa
erano presenti i gonfaloni
delle sezioni biellesi delle
penne nere e quello provin-
ciale, oltre alla Protezione ci-
vile e ai tanti amici di sempre,
che con Claudio avevano tra-
scorso momenti felici in al-
legria. La Messa funebre è
stata officiata da don Pa olo
Ba tt i s t i . Durante l’omelia il
parroco ha ricordato Claudio
con affetto e stima.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

A destra il parroco don Luca Murdaca, a fianco la Banda Verdi

VIGLIANO BIELLESE ( de1)In
tanti durante lo scorso fine
settimana hanno partecipa-
to ai momenti celebrativi in
occasione della festa della
Comunità di Santa Maria
Assunta a Vigliano Bielle-
s e.

Venerdì è stata celebrata
la Santa Messa alle 8.30 in
ricordo di tutti gli ammalati
della comunità mentre Sa-
bato sera alle 20.45 si è
tenuto nella piazza anti-
stante la Chiesa Parrocchia-
le il concerto della Banda
Verdi molto partecipato dai
vigilanesi. La banda, gui-
data dal maestro Massim o
Foll i, ha proposto ai pre-
senti alcuni brani del re-
per tor io.

La festa è poi proseguita
domenica con la Santa
Messa Solenne alle ore
10.30 e a seguire il pranzo

conviviale alle ore 12 dove
centrale è stata non solo la
propria appartenenza co-
munitaria ma anche la lot-
teria benefica e alle ore 17 i
Vespri Solenni e la Messa
Serale delle ore 18.00. Per
l’occasione il parroco don
Luca Murdaca ha detto:
«La festa della Parrocchia è
stata un ossigeno per tutta
la comunità oltre che l’o c-
casione di vivere insieme i
momenti più significativi
che ci hanno confermato la
bellezza di sentirsi fami-
glia.Siamo pronti ora a pre-
parare la festa di San Mi-
chele per continuare a fare
festa insieme e metterci sot-
to la protezione dell’a rca n-
gelo. Alla domenica è stato
bello vedere la piazza dove
si è celebrata la Santa Messa
piena di giovani, di bambini
con le proprie famiglie».

Tanta attesa in vista del 2°
Memoriale Enrico Leone

POLLONE (pom)Preparativi in vista del 2°
Memoriale Enrico Leone che si terrà do-
menica 4 ottobre. Si tratta di una giornata
di connubio tra motori e natura al Parco

Burcina, dove le auto sfileranno dai Gal-
linit fino all’ingresso su piazza San Rocco.
ll Memorial vivrà la sua anteprima ve-
nerdì 2 ottobre, alle 21 in Piazza Delleani,

con la presentazione del raduno a cura di
Massimo Goggia e la partecipazione di
Massimo Fila Robattino, Vittorio Ser-
venti e Federico Ormezzano.

OCCHIEPPO INFERIORE

Oggi e domani l’ap pu nt a m e nto
a frazione San Clemente

OCCHIEPPO INFERIORE (pom)Prosegue la festa con la Pro
loco di Occhieppo Inferiore. L’iniziativa ha preso il via
ieri con l’inaugurazione della mostra Ventunesimo
Exhibitalle dal titolo: “Ventunesimo exhibit, indagini tra
immaginari e materia" con la direzione artistica di

Carlotta Sofia
Gras si , To m-
maso Valli e
Francesco Pa-
vig nano ( n e l la
doto a fianco).
Il programma
riprende que-
sta sera alle 20
con la cena di
pesce seguita
d a l l a  s e r a t a
musicale alla
foresteria di
San Clemente.
Infine, domani
alle 11 ci sarà la
Me s s a  n e l l a
chiesa di San

Clemente. Per pranzo, appuntamento con la distri-
buzione di polenta e salsiccia sempre alla foresteria di
San Clemente. Nel rispetto delle normative per l'e-
mergenza sanitaria, gli eventi sono a numero limitato e
su prenotazione al numero 338-2785153.

Due fotografie
scattate do-
menica scorsa
durante il
m e rc a t i n o
“Parco Burci-
na”

POLLONE (pom)”Buona la pri-
m a”. questa famosa frase uti-
lizzata nel campo cinema-
tografico calza a pennello,
visto il successo, con la prima

giornata del nuovo merca-
tino denominato “Parco Bur-
cina" che, domenica scorsa
ha visto la partecipazione di
espositori di prodotti di Ar-

tigianato Hobbisti e Onlus,
all'interno del Parco Burcina.
Soddisfazione nella Pro loco
di Pollone per il buon ri-
sultato di questa prima edi-

zione, che ha visto la par-
tecipazione di 24 espositori
disseminati lungo la strada
che porta dal cancello in-
gresso parco al laghetto della

Burcina. : «E' stata una prima
esperienza, certamente po-
sitiva che ci ha permesso di
rivedere anche alcune dispo-
sizioni per le partecipazioni

future – spiega Adriano Gia-
retta della Pro loco - Ri-
cordiamo che una seconda
giornata di mercato è pre-
vista per il 4 ottobre».

Sopra un primo
piano di Clau-
dio Bona e due
immagini del
funerale (Foto
fighera News
Biella)
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Ermanno Sola


