
� Tre giorni di festa, in con-
comitanza con la ricorrenza di
San Maurizio, per gli alpini di
Biella. La manifestazione si è
aperta venerdì sera con la cor-
sa podistica Trofeo San Mauri-
zio ed è proseguita sabato po-
meriggio con il concerto della
Fanfara alpina della Valle Elvo
e con la serata gastronomica.
Domenica la giornata clou con
l’inaugurazione della nuova
entrata della sede, realizzata e
donata dai gruppi di Graglia
(la struttura) e Ponderano - di
Luca Pera è la spilla del
mulo in pietra - mentre
le due aquile sono state
donate da un alpino del
gruppo di Cossato-Qua-
regna.
Lungo via Nazionale vi
è stata anche la sfilata e
a seguire la Messa al
campo decorata dalle
voci del coro Stella Al-
pina. Poi il pranzo e nel
pomeriggio l’estrazione
della lotteria. I numeri
vincenti sono: 8037
viaggio a Roma, 5182
Apple Ipad, 3509 barbe-
cue. Gli altri numeri so-
no: 8163, 7698, 1232,
5687, 3714, 10064,
3867, 2000, 9212, 4931,
9763, 5372, 4248, 3496,
3924, 4183, 6448, 3729,
2012, 8768, 9541, 4793,
19, 5702.
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DOMENICA 12 OTTOBRE

Raduno dei coscritti del 1942

I coscritti e le coscritte del 1942 hanno organizzato per
domenica 12 ottobre al Circolo Italia di via Rosselli 19 a
Biella il raduno annuale. Il programma: alle 11,30 Messa
a San Biagio e alle 12,30 pranzo. Per prenotarsi telefona-
re a Giuliano Fazzari 015.882081, Vanni Salza
338.4726214, Orfeo Boscaro 015.512268.

VENERDI AL CIRCOLO SOCIALE

Riprende l’attività del Leo Club

Riprende venerdì l’anno sociale del Leo Club Biella, as-
sociazione giovanile del Lions Club International che en-
tra nel suo 28° anno di attività, nella sede sociale del
Club presso il Circolo Sociale Biellese,  e come consueto i
soci sono pronti per nuovi service, nuove opere di benefi-
cenza e  impegno per il sociale che verranno finanziati
da cene ed eventi con lo scopo di divertirsi, divertire e
allo stesso tempo fare del bene. Il Leo Club si contraddi-
stingue per seguire l’Etica Lionistica che si rivolge a gio-
vani che vogliono sviluppare leadership, eguaglianza e
opportunità, che sono per l’appunto le tre parole che for-
mano l’acronimo Leo. Il Consiglio direttivo del Club che
resterà in carica per l’anno sociale sarà così composto:
presidente: Stefano Lometti, vicepresidente: Matteo Lo-
metti, segretario: Riccardo Leonesi, tesoriere: Guglielmo
Gaddi, cerimoniere: Francesco Amprimo, consigliere:
Andrea Masi, Leo Advisor: Edoardo Vercelli.

A COSSILA

Si è smarrito il volpino Fred

Fred Volpino di piccola
taglia è fuggito. Ora è
spaventato e non si lascia
avvicinare, perché im-
paurito. La sua presenza
è stata segnalata tra il
parco giochi di Cossila
San Grato, in via per Oropa fino all' inizio di Cossila San
Giovanni. Se avvicinato fugge. Chiunque lo avvisti o ab-
bia la possibilità di farlo entrare in una zona chiusa o re-
cintata può chiamare immediatamente il canile di Cossa-
to allo 015.9842509 oppure Stefania 339. 3175842.

NEL FINE SETTIMANA IN SEDE

La festa delle penne nere
Inaugurato il nuovo ingresso donato dagli alpini
dei gruppi di Graglia, Ponderano e Cossato-Quaregna

In alto l’inaugurazione del nuovo passo car-
rai davanti alla sede, a sinistra la sfilata su
via nazionale. Sotto i vari momenti della fe-
sta durante il fine settimana [Foto FIGHERA]


