
MARTEDI 29 SETTEMBRE 2015 19PROVINCIA

SANDIGLIANO

Due giornate di emozioni
per il 65° delle penne nere
Presente all’adunata di domenica una quarantina
di gruppi biellesi. Grande sfilata nelle vie del paese

GAGLIANICO

I pittori dell’Anffas
espongono a Biella
Sabato prossimo alle 18.30, al “Sol-
letico Café” di via Italia 78 a Biella,
sarà inaugurata la mostra “Quello
che so”, realizzata con le opere dei
ragazzi che frequentano il laborato-
rio d’arte al centro diurno Anffas di
Gaglianico. La mostra si potrà visi-
tare dal 3 al 25 ottobre negli orari di
apertura del bar.

Corsi di ginnastica
per anziani e adulti
L’assessorato allo sport di Gagliani-
co, in collaborazione con la società
ginnastica “La Marmora”, organizza
corsi di ginnastica per adulti e an-
ziani. Le lezioni si svolgeranno nella
palestra delle scuole elementari. Le
iscrizioni si raccoglieranno all’inizio
dei corsi direttamente in palestra.
Per gli adulti, il ritrovo avverrà lu-
nedì 5 o mercoledì 7 ottobre alle 19;
per gli anziani invece il martedì 6 o
il venerdì 9 alle 15. 

SANDIGLIANO

Corsi per subacquei
alla piscina Pralino
Venerdì prossimo alle 21, nel bar
della Piscina Pralino, il Circolo Sub-
acquei Biella, presenterà i nuovi
corsi per subacquei (aria/miscele) e
apneisti. La novità di quest'anno sa-
rà l'introduzione di corsi di pesca
subacquea e conseguente rilascio di
brevetto. L'invito alla serata è rivol-
to non solo a coloro che desiderano
avvicinarsi per la prima volta a que-
sto fantastico sport e scoprire le me-
raviglie sottomarine, ma anche a chi
è già in possesso di un brevetto di al-
tre didattiche e vuole perfezionarsi.
I corsi inizieranno martedì 6 ottobre
alle ore 21. Per informazioni telefo-
nare allo 015 403234   oppure allo
015 591931.

In alto, il capogruppo Vincenzo Gariazzo con la
madrina Luigina Ruffo e don Bruno Fasani, diretto-
re de “L’Alpino”. In basso, l’assembramento davan-
ti alla chiesa parrocchiale e a sinistra la deposizio-
ne delle corone ai Caduti. [foto FIGHERA]

� Ci sono emozioni che non si pos-
sono descrivere. E gli alpini di Sandi-
gliano le hanno vissute in questo fine
settimana. Ricorreva il 65° anniversa-
rio di fondazione del gruppo e, pro-
prio nell’anno in cui si commemora
70° della Liberazione, non si poteva
lasciar passare questo importante ap-
puntamento senza creare un’occasio-
ne di festa e di riflessione insieme. I
festeggiamenti sono iniziati... in mu-
sica. Il coro dei congedati della briga-
ta alpina Julia ha regalato momenti di
autentica commozione, alternandosi
nei canti al coro ospite “La Cesëta”.
Una serata che ha visto un’ottima par-
tecipazione di pubblico, soprattutto
di appassionati del canto corale. E
per i coristi si è conclusa in sede, con
una cena in amicizia e ancora qual-
che canto in libertà.
La mattinata di domenica è iniziata
con il raggruppamento davanti alla
chiesetta della Madonnina, da anni
sede degli Alpini. Dopo l’alzabandie-
ra, sottolineato dalle note della trom-
ba con gli onori ai caduti e l’inno na-
zionale, è partita la sfilata fino alla
chiesa parrocchiale, accompagnata
dalla banda del paese diretta dal mae-
stro Massimo Gilardi. Lungo il tragit-
to, attraversando frazione Casale, l’at-
tenzione è stata attratta dal “giardino
dei Puffi”. Un allestimento di circa
venti metri con i vari puffi al lavoro,
tutti rigorosamente con la penna nera. 
Alla sfilata hanno preso parte i rap-
presentanti di una quarantina di
gruppi alpini biellesi, in testa il ga-
gliardetto della sezione di Biella con
il presidente Marco Fulcheri. Sono
intervenuti anche gruppi fuori pro-
vincia, in particolare dalla Val di Su-
sa e dalla provincia di Bergamo. Il
corteo, preceduto dal gonfalone del
Comune di Sandigliano, ha raggiunto
il monumento ai Caduti, dove è stata
deposta la corona d’alloro. E qui c’è
stato spazio per i discorsi ufficiali.
Giunti nella chiesa parrocchiale, gli
alpini sono stati accolti dal parroco
don Mario Parmigiani, che ha conce-
lebrato la Messa con don Bruno Fasa-
ni, direttore del giornale “L’Alpino”.
Al termine della funzione, sul sagrato
della chiesa, tutti hanno posato per la
foto di gruppo, quindi hanno prose-
guito la festa a tavola, nel B&B La Ma-
donnina. 
«Desidero ringraziare tutti i volontari,
alpini e non, che hanno reso possibili
queste due splendide giornate di fe-
sta» dichiara il capogruppo Gariazzo.
«In primis ringrazio il sindaco Mauro
Masiero, che ha partecipato con tanto
di gonfalone del Comune. Grazie an-
che al circolo famigliare e all’associa-
zione Combattenti e Reduci, con il
proprio vessillo portato da Primo Lo-
ro. Sono intervenuti anche i rappre-
sentanti dell’associazione Aeronauti-
ca e delle “Tombe reali del Pan-
theon”; ci hanno fatto sentire impor-
tanti. Un grazie sincero al presidente
del coro brigata Julia Adriano Parise e
al direttore Marco Capella. E ancora
ai nonni vigile, guidati da Ginetta
Vialardi, che hanno collaborato con il
servizio di navetta dalla parrocchiale
alla chiesa della Madonnina. Grazie
al maresciallo Antonio Franco, che
non trascura mai di essere presente
agli eventi importanti per noi alpini.
E infine, ultimi ma non ultimi, grazie
i titolari del B&B Wanda e Giuseppe
Gariazzo, per averci preparato e servi-
to un “rancio” da gourmet. Sono stati
giorni che non dimenticheremo e che
ci aiuteranno a fare ancora di più e
meglio per il nostro paese».

LUISA NUCCIO

GAGLIANICO

Gli studenti si improvvisano spazzini
Istituto comprensivo e Comune hanno aderito alla campagna di Legambiente

In alto, il sindaco Paolo Maggia mentre spiega ai ragazzi delle scuole l’importanza di man-
tenere l’ambiente pulito. In basso, a sinistra i rifiuti raccolti e a destra il gruppo dei ragazzi
impegnati nella raccolta. [foto MARTANO]

� Tutti uniti per un ambiente più pulito. Questo lo slo-
gan di “Puliamo il Mondo” 2015, edizione italiana di
“Clean up the World”, maggior appuntamento di volonta-
riato del mondo. A Gaglianico l’evento è andato in scena
venerdì sotto l’egida di Legambiente ed ha coinvolto oltre
50 tra bambini e ragazzi di scuole medie, elementari e ma-
terna. Accompagnata dagli insegnanti, fin dalle 10 la co-
mitiva ha ripulito i bordi della strada che dalla chiesetta
di San Rocco arriva al confine con Sandigliano. L’iniziati-
va, voluta dall’amministrazione di Gaglianico, in collabo-
razione con l’Istituto comprensivo di Gaglianico, ha l’o-
biettivo di sensibilizzare le nuove generazioni all'educa-
zione ambientale. In un’ora di lavoro i giovani hanno rac-
colto diversi sacchetti di spazzatura, abbandonata da per-
sone incuranti dell’esistenza della raccolta differenziata e
poco rispettose dell’ambiente. Terminate le operazioni di
pulizia, la comitiva si è diretta alla scuola materna, dove il
sindaco Paolo Maggia e l’assessore Andrea Amprimo han-
no tenuto una breve lezione sull’importanza della raccolta
differenziata, analizzando le varie tipologie di rifiuti rac-
colti. EMILE MARTANO


