
La Nuova Provincia di Biella

Sabato 18 ottobre 2014CIRCONDARIO32

.

MONGRANDO La manifestazione ha raggruppato in paese sabato scorso centinaia di penne nere

Il raduno degli alpini della Valle Elvo
Il capogruppo Claudio Zampieri: «Grazie a tutti i partecipanti, è stato un evento memorabile»
MONGRANDO (pom) E’ stato
un paese invaso da centinaia
di penne nere quello diMon-
grando durante la giornata di
sabato scorso. Grazie alla se-
zione locale, si è svolto il
Raduno degli alpini della
Valle Elvo. A fare gli onori di
casa è stato il capo gruppo
Claudio Zampieri il quale
con il sindaco del paese An-
tonio Filoni hanno accolto i
gruppi provenienti da tutti i
paesi della Valle. I saluti uf-
ficiali si sono tenuti davanti
al centro polivalente, poi via
per la lunga sfilata che si è
snodata attraverso tutte le
frazionimongrandesi: «A no-
me di tutti I gruppi alpini
della Valle Elvo colgo l’oc-
casione per ringraziare tutti i
partecipanti alla manifesta-
zione - spiega Claudio Zam-
pieri -. Soprattuto le inse-
gnanti delle Scuole Materne
e dell’Infanzia per le belle
parole, scritte sugli striscioni
appesi all’esterno dei locali
della scuola. Per finire rin-
grazio tutti i Commercianti
del paese che per l’occasione
hanno allestito le proprie ve-
trine, rendendo più acco-
gliente la manifestazione».

Mauro Pollotti

TOLLEGNO

Domani la 3ª edizione
di Lana, boschi e lavatoi

MONGRANDO La cerimonia è avvenuta domenica scorsa nella chiesa di San Lorenzo

Una grande festa per le Cresime
Hanno celebrato la messa il Vescovo di Biella Gabriele Mana e don Stefano Vaudano
MONGRANDO (pom) E’ stata
una grande festa quella di
domenica scorsa per la par-
rocchia di San Lorenzo.
I giovani del paese, hanno

ricevuto il sacramento della
Santa Cresima. A officiare
l’importante momento è sta-
to il Vescovo di Biella Mon-
signor Gabriele Mana, il
quale era coadiuvato dal
parroco del paese Don Ste-
fano Vaudano. Il Vescovo,
durante l’omelia, rivolgen-
dosi ai ragazzi ha spiegato
l’importanza della Santa
Cresima e del momento che
stavano vivendo. Dopo la ce-
rimonia, come tradizione
vuole, tutti insieme hanno
posato per la foto di gruppo.
La festa è poi proseguita
ognuno con le proprie fa-
miglie.

TOLLEGNO (pom) E’ stata or-
ganizzata per domani la
terza edizione della Corsa
podistica non competitiva:
Lana, boschi e lavatoi. Ar-
tefici dell’evento sono le
ssociazioni tollegnesi Arca
di Noi, Agorà, Tollegno In-
sieme, Gruppo alpini di
Tollegno, con la collabora-
zione del locale gruppo di
Protezione Civile ed il pa-
trocinio del Comune di Tol-
legno. Come per l’edizione
2013 della manifestazione,
anche quest’anno sarà pos-
sibile iscriversi in 4 cate-
gorie: Corsa podistica, Cor-
sa con il cane, Nordic Wal-
king e camminata a passo
libero. Le prime tre cate-
gorie si cimenteranno su di
un percorso di 8,2 km che

attraverserà, tra strade e
sentieri, tutto il territorio di
Tollegno, dal Villaggio Fi-
latura sino alla regione Baz-
zera, con alcuni passaggi in
centro paese. La cammina-
ta a passo libero, iniziativa
dedicata alle famiglie, in-
vece si svolgerà su un per-
corsopiùbreve (circa 5Km)
individuato nella parte “al-
ta” del paese. L’appunta-
mento è fissato dalle ore
8,30 di domani presso la
palestra Comunale e la par-
tenza è prevista per le ore
10. Al termine della ma-
nifestazione è previsto un
buffet, un servizio di mas-
saggi post-gara a cura di
Fisio Medical e l’estrazione
di numerosi premi messi a
disposizione dagli sponsor.

Alcuni mo-
menti diversi
durante la ma-
nifestazione
degli alpini
della Valle El-
vo di sabato
scorso (foto-
servizio Ser-
gio e Giuliano
Fighera Biella)

Il gruppo dei ragazzi immortalati subito dopo aver ricevuto il Sacramento della Santa Cresima (Foto Pezzini)


