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NOTIZIE IN BREVE

Tavigliano, concerto e castagne

In occasione dei festeggiamenti per il patrono di Tavigliano,
San Carlo, la Pro Loco organizza, per la serata di domani
dalle 19 “Spritz party con maxi apericena a buffet” (costo
10 euro che comprende buffet illimitato e Aperol Spritz) e
a seguire dalle 22 il concerto live della rockband “This
Gust”. Domenica alle 10,30 Messa e alle 11, nel salone po-
livalente, apertura del mercatino degli hobbisti ed esposi-
zione di modellismo statico e dinamico locale. Dalle 15
inizio distribuzione vin brulè e caldarroste (normali, india-
volate o al cioccolato).

Sagliano, domenica con i militari

Dopo il successo ottenuto nello scorso week end, gli alpini
e l’amministrazione comunale di Sagliano Micca conclude-
ranno nel prossimo fine settimana le manifestazioni per la
commemorazione del centenario della fine della Grande
Guerra. Sabato e domenica si potrà ancora visitare la mo-
stra museale realizzata nella “Casa delle associazioni”. Per
domenica i promotori hanno organizzato a partire dalle 10,
la presenza delle rappresentanze militari del Centro Adde-
stramento Alpino di Aosta e della Brigata Alpina Tauri-
nense di Torino che proporranno ai visitatori le loro attività
e le loro esperienze. Per i più giovani e per i più piccoli sarà
invece possibile cimentarsi con l’arrampicata grazie alla
presenza della palestra artificiale della sezione alpinistica
della protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini:
un’occasione fino ad ora unica nel Biellese per avvicinarsi
in tutta sicurezza ad uno sport di montagna nella più com-
pleta tradizione alpina mentre altri giochi ed animazione
saranno proposti dai giovani dell’oratorio parrocchiale.

TOLLEGNO

Il ricordo dei Caduti
e i premi agli studenti
■ Nei giorni scorsi anche Tollegno ha cele-
brato il IV novembre. Un'iniziativa organiz-
zata dall'amministrazione comunale con la
collaborazione del gruppo alpini, del gruppo
della biblioteca comunale e dell'associazione
Spazio 0-100 che durante tutto l'anno hanno
organizzato una serie di eventi ed incontri in
commemorazione del centenario della fine
della Grande Guerra. Non ultimo la serata del
2 novembre presso la sede alpini con la par-
tecipazione dello storico Danilo Craveia, che
ha parlato dei 24 tollegnesi caduti durante la
Iª guerra e riportati sulla lapide nella piazza
comunale. Nella mattinata di domenica dopo
la celebrazione della Messa, in piazza S. Ger-
mano, alla presenza di molti cittadini, ha
avuto luogo la cerimonia che è iniziata con la
benedizione delle corone da parte del nuovo
parroco don Paolo Gremmo.
Di seguito una rappresentanza delle classi
della scuola primaria hanno cantato perfetta-
mente l'Inno d'Italia, riscuotendo tanti ap-
plausi. Il sindaco Ivano Sighel prendendo la
parola, a nome di tutta l'Amministrazione co-
munale , ha messo in risalto l'importanza
della giornata dell''Unità Nazionale e delle
Forze Armate, proseguendo con: «Oggi qui in
questa piazza riteniamo doveroso ricordare in
particolare i 24 tollegnesi che hanno perso la
loro vita nel corso della grande guerra. Essi
rappresentano, con tutti gli altri, la nostra
gente, i nostri eroi, le vite umane sacrificate
per costruire un futuro migliore e per ristabi-
lire le condizioni di libertà che oggi ci con-
sentono di vivere liberi e meritevoli di una
civiltà democratica».
Sul sagrato della chiesa inoltre erano presenti
moltissimi giovani e ragazzi ed allora prose-
guendo il sindaco si è rivolto ai ragazzi «Cari

giovani cosa posso
dirvi oggi 4 no-
vembre , futuri cit-
tadini che da
adulti avrete la re-
sponsabilità di gui-
dare tra qualche
anno questa nostra
Italia? Oggi sen-
tiamo tutti un biso-
gno profondo di
essere rappresen-
tati da persone cor-
rette, oneste,
chiare, in cui avere
fiducia e a cui dare
fiducia e soprat-
tutto alle quali affi-
dare le nostre
speranze, ecco
guardate fiduciosi
e siate sicuri di tro-
vare tra di noi
degli esempi meri-
tevoli da seguire».
Di seguito il sin-
daco ha rivolto un
ringraziamento al
gruppo alpini di
Tollegno per l'im-
pegno sempre pro-
fuso in special
modo quest'anno nell'organizzazione degli
eventi. Ha concluso dicendo a tutti i presenti:
«non abbiate paura ad esporre il tricolore per-
ché la nostra bandiera, è un vessillo di li-
bertà». La cerimonia è proseguita con la
premiazione dei ragazzi della scuola secon-
daria che avevano partecipato ad un concorso

indetto dal Comune relativo alla formula-
zione di un pensiero sulla guerra. 
È seguito il corteo verso il cimitero dove,
dopo la benedizione, è stata posata una co-
rona davanti al mausoleo, una ulteriore co-
rona è stata poi posta al monumento in piazza
Alpini d'Italia.
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