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Vigliano, don Zygladlo è il nuovo
parroco di SanGiuseppeOperaio
VIGLIANO BIELLESE (pom) E’
stata una grande festa quel-
la che si è tenuta sabato
scorso nella parrocchia di
San Giuseppe Operaio. Da-
vanti a un enorme presenza
dei fedeli viglianesi, è stata
celebrata la cerimonia di
accoglienza ufficiale del
nuovo parroco polacco:
don Wieslaw Zygladlo. Il
sacerdote che ha preso il
posto di don Marco Cena,
parroco molto amato, che
resterà nei ricordi più belli
di tutti e che ora continuerà
la sua missione sacerdotale
nella Diocesi di Torino.
A officiare l’importante

momento Cristiano è stato
il Vicario generale della
Diocesi, Mons. Gianni Sac-
chi. La cerimonia è iniziata
con la vestizione che si è
tenuta sul sagrato della
chiesa seguita subito dopo
dalla visita del confessio-
nale e del battistero con
l'accensione del cero pa-
squale ed il rinnovo delle
promesse fatte il giorno
dell’ordinazione sacerdota-
le. Dopo il suo saluto, tutti i
presenti hanno contrac-
cambiato con un grande e
caloroso applauso. «Abbia-
mo preso parte ad una ce-
rimonia profondamente
sentita ed emozionante, -
ha commentato il Sindaco,
Cristina Vazzoler - Ho por-
tato a don Wieslaw il ben-
venuto dell'Amministrazio-
ne comunale e di tutti i

cittadini viglianesi: questa
festosa accoglienza, è cer-
tamente di buon auspicio
per l'importante e delicato
compito che lo attende e, in
qualche modo, attutirà la
lontananza della sua patria.
Il nostro augurio è che pos-
sa cogliere a Vigliano Biel-
lese grandi soddisfazioni
nel suo mandato: certa-
mente - conclude il primo
cittadino -, dato l'entusia-
smo che lo ha accompa-
gnato nella cerimonia di
intronizzazione, il nuovo
parroco è già nel cuore dei
suoi parrocchiani».

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it Il momento durante la cerimonia della vestizione

MONGRANDO

Tutto è pronto in vista
del 16° Raduno degli alpini
della Valle Elvo
MONGRANDO (pom) Il gruppo
delle penne nere del paese,
ha organizzato per le gior-
nate di venerdì 10 e sabato 11
il “16° Raduno degli alpini
della Valle dell’Elvo”. La festa
prenderà il via alle 21 di
venerdì, quando la chiesa di
San Lorenzo ospiterà un
emozionante concerto di fi-
sarmoniche. La giornata di
sabato l’evento inizierà alle
15 quando tutti i partecipanti
si troveranno in piazza del
municipio. Mezz’ora più tar-
di, la Fanfara alpina Valle
Elvo, intratterrà i presenti
grazie ad un interessante ca-
rosello. Alle 16 verrà effet-
tuato l’alzabandiera seguito
dalla deposizione della co-
rona d’alloro nel monumen-
to dei Caduti. Subito dopo
partirà una sfilata che si sno-

derà lungo le vie del paese
fino a raggiungere frazione
Curanuova dove verrà de-
posta un’altra corona d’al-
loro. Alle 18, nel salone po-
livalente verrà celebrata la
SantaMessa solenne. Alle 20,
sempre al polivalente sarà
servita la cena sociale. Pren-
deranno parte alla manife-
stazione le sezioni degli al-
pini di: Mongrando, Muz-
zano, Netro, Pollone, Oc-
chieppo Inferiore, Superiore,
Sala Biellese e Sordevolo, ol-
tre che alle innumerevoli au-
torità militari e civili. Per
prenotazioni oppure per ot-
tenere maggiori informazio-
ni in merito alla manifesta-
zione gli interessati potranno
telefonare ai seguenti nume-
r i : 3 2 9 - 8 9 3 5 1 5 6 ;
333-4624662.

ZUMAGLIA La riunione organizzativa è prevista per il martedì 28

Una simpatica cenadei coscritti del ‘50
ZUMAGLIA (pom) E’ stata organizzata per
martedì 28 ottobre una riunione presso il
ristorante Cavaiasca. L’incontro, aperto a
tutti i coscritti del 1950, avrà il compito di
organizzare una cena sociale in vista della
prossima primavera. Gi artefici dell’ini-
ziativa sono Vito Insalata (nella foto a
fianco) e Rosella Ramella Livrin. «Spe-
riamo vivamente che qualcuno si faccia
avanti - spiegano -. Noi ce la mettiamo tutta
per poter trascorrere una bella serata, al-
l’insegna dei vecchi ricordi e dell’amicizia.
L’invito è naturalmente esteso a tutti i
coscritti della provincia di Biella».

I ragazzi stra-
nieri che ave-
vano parteci-
pato al pro-
getto Let's Go
to Mountain
in valle dell’El-
vo

Riprendono a giorni i corsi
autunnali di ginnastica
VIGLIANO BIELLESE (pom) Co-
me ogni anno, riprende in
autunno l’attività di ginna-
stica per giovani, adulti ed
anziani organizzata dall'as-
sociazione Uisp e patroci-
nata dal Comune di Vigliano
Biellese. Come di consueto,
le lezioni saranno articolate
bisettimanalmente e si svol-
geranno sino almese dimag-
gio 2015 compreso (a richie-
sta anche Giugno e Settem-
bre, solo corso serale). Il cor-
si saranno tenuti da inse-

gnanti qualificati. Il calen-
dario previsto è il seguente:
martedì e giovedì, dalle 9 alle
10 o dalle 14,30 alle 15,30
presso la palestra comunale.
Lunedì e giovedì, dalle 19
alle 20 presso la palestra del-
le scuole primarie di San
Quirico. Per ricevere ulteriori
e più dettagliate informazio-
ni e per le iscrizioni il ri-
ferimento è il professor Ber-
nardino Fraire, telefonare:.
015- 511952 dalle ore 20 in
avanti.

SORDEVOLO (pom) Sono aperte le
iscrizioni al progetto di scambio
giovanile “Unite against racism”,
tradotto “Uniti contro il razzi-
smo", che dal 30 ottobre al 9
novembre porterà i 43 giovani
partecipanti a Targu Jiu, in Ro-
mania. I ragazzi coinvolti dovran-
no avere tra i 15 e i 25 anni;
Polonia, Turchia, Ungheria, Ro-
mania e Italia saranno i loro Paesi
di origine. A gestire lo sposta-
mento degli otto italiani del grup-
po sarà la cooperativa Vedogio-
vane: i comuni di riferimento so-
no quelli della alta Valle Elvo e
Torrazza. Gli interessati potranno
contattare il numero 3497179960
e chiedere di Roberto Comotto.

La cerimonia della vestizione è avvenuta sabato scorso

Il gruppo degli alpini sezione di Mongrando

DECINE DI VOLONTARI IMPEGNATI A BORRIANA NELL’INIZIATIVA “PULIAMO IL MONDO”

BORRIANA (pom) Domenica scorsa,
circa quaranta volontari tra bam-
bini, ragazzi ed adulti, hanno par-
tecipato all’iniziativa promossa da
Legambiente, per ripulire le sponde
del Torrente Elvo dai rifiuti abban-
donati negli anni. Alla fine della

giornata sono stati raccolti ben 780
chili di rifiuti, tra materiale inerte e
ingombrante. «Il risultato di questa
giornata ci rende davvero soddi-
sfatti - spiega il sindaco Francesca
Guerriero -, anche se i numeri ci
fanno capire che la situazione è

davvero grave. Sulle rive del torrente
abbiamo trovato di tutto: dai co-
pertoni ai frigoriferi. Si tratta di un
fenomeno che sicuramente, si pro-
trae da anni e deve avere una fine.
Vogliamo proporre delle campagne
di sensibilizzazione e stiamo lavo-

rando per coinvolgere i cittadini. Ad
accompagnarci in questa avventura
è stata Sabrina Bergamo guida
escursionistica ed attivista di Le-
gambiente residente. A lei, un rin-
graziamento speciale per averci
coordinato nelle varie attività. Un

ringraziamento va anche alla Seab
per la collaborazione nell’averci
messo a disposizione di tutto il ma-
terialenecessarioper la pulizia eper
il servizio di raccolta effettuato ap-
positamente per quest’occasione».
(Nelle foto i gruppi dei volontari).

APERTE LE ISCRIZIONI A “UNITE AGAINST RACISM, DESTINAZIONE TARGU JIU


