
� Anche quest’anno, una trentina di allievi
del “P. Sella” e del “Motta” si è cimentata nella
fase d’Istituto di corsa campestre (e poi dicono
che i giovani d’oggi non sanno più soffrire… co-
sa non si farebbe per perdere qualche ora di
scuola…). Dopo aver scarpinato da Mosso fino a
Pistolesa, il via, per le ragazze,  è avvenuto sotto
il viadotto da cui si effettuano i lanci di Bungge-
jumping, proprio all’inizio della vecchia strada
sterrata che, inoltrandosi nel vallone del Poala,
sale verso Veglio fino all’entrata del Parco Av-
ventura dove era posto il traguardo dopo 1200
metri. Per i maschi, invece, il percorso era leg-
germente più lungo, 2000 metri circa, con par-
tenza dalla piazzetta di Pistolesa e traguardo do-
po aver percorso tutto il viadotto.
Ed ecco le classifiche: Allieve F. Garbaccio B
Sirlene Sella, Bassi Elena Bona, Viazzo Nicole

Bona, Marigo Beatrice Bona, Mauaouia Sara Bo-
na, Rachiq Meriem Bona, Drech Jennifer Sella,
Viale Martina Sella, Lombi Silvia Sella, Zahir
Safaa Sella, De Montis Ilaria Bona, Qoqaiche La-
mia Sella, Naliato Giulia Sella.
Juniores F. Mello T. Chiara Bona, Vidale Hilary
Sella, La Porta Brigida Bona, Qoqaiche Fatima
Sella, Shen Jiabing Bona, Olaizola Agustina Bo-
na, Garbaccio Elisabetta Bona, Prina C. Martina
Bona, Secco Chiara Bona, Geninatti T.
Monica Bona, Aiffat Imane Sella, Baya
Youssra Bona, Saorin Giulia Bona, Casti-
glione Maria Laura Bona, Francescon Giu-
lia Bona, Cosenza Valentina Bona, Cesa Marina
Bona, Zordan Greta Bona, Bonino Stefania Sel-
la, Cervetto Laura Bona, Boukhlal Fatima Bona.
Allievi M. Hajjoub Abdeljalil Bona, La Rosa Fa-
bio Bona, Mirabile Lorenzo Bona, Busato Mattia

Bona, Faccin Michelangelo Bona, Ojetti Fabio
Bona, Fagnola Paolo Bona, Hadlic Orhan Bona,
Guerretta Edoardo Bona, Balle Simone Bona,
Bejelajac Bojan Bona, Criscuolo Armando Bona,
Lora Lamia Damiano Bona.

Juniores M. Calvio Francesco Sella, Barone An-
tonino Sella, Ripellino Angelo Sella, Belli Mi-
chael Bona, Malesevic Goran Sella, Ervas Ric-
cardo Sella, Cavasin Andrea Bona, La Porta
Christian Bona, Fresia Matteo Sella.

� Fine settimana di festa a Valle San
Nicolao. Si è svolta sabato e domenica
la tradizionale festa patronale. Nella
giornata di sabato è stato possibile
prendere parte ad una camminata non
competitiva su strade e sentieri. «E’
stata una bella giornata» dice il parro-
co don Gianluca Blancini. «Le perso-
ne iscritte alla camminata erano più di
ottanta, quindi si può dire che anche
questa seconda edizione ha avuto
molto successo».
Durante il fine settimana è stata inau-
gurata una particolare mostra fotogra-
fica dal titolo “Walt Disney, musica,
campionati di calcio, storia di Papi e
costumi biellesi” a cura del Circolo Fi-
latelico di San Nicolao. «E’ stata una
mostra particolare» continua il parro-
co. «E’ piaciuta molto a tutti coloro
che sono venuti a visitarla. Ora resterà
per qualche giorno a disposizione dei
bambini delle scuole». Nella giornata

di domenica si è, invece, officiata la
Messa, durante la quale c’è stata la ce-
lebrazione degli anniversari di matri-
monio di una ventina di coppie. Dopo
il pranzo comunitario è stato possibile
assistere ad una scher-
zosa parodia di Sister
Act, a cura del gruppo
“Ridiamoci su!”, com-
posto da genitori e ra-
gazzi del paese. «E’
stato uno spettacolo
molto divertente, in
cui hanno recitato più
di trenta persone»
conclude il parroco.
«Nell’insieme sono
state due giornate mol-
to belle e soprattutto
riuscite. Non posso
che dirmi soddisfat-
to».

LORENZA PIOLA
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VALLE MOSSO

Il saluto della comunità
a don Gianni Panigoni
Domenica la commozione di tanti: dal sindaco ai ragazzi agli animatori
Gli alpini presenti con il labaro, i doni di giovani, insegnanti e adulti

� E’ stata la giornata dei saluti. E della
commozione. In molti avevano gli oc-
chi lucidi, domenica, durante la Messa
solenne con la quale don Gianni Pani-
goni si è congedato dalla comunità di
Valle Mosso: sabato farà l’ingresso uffi-
ciale a Biella, nella parrocchia del Piaz-
zo. A fargli festa erano in tanti, dagli al-
pini che si sono presentati col cappello
e con il labaro sezionale, ai ragazzi del-
le scuole con i loro insegnanti, agli ani-
matori e al gruppo dei genitori. Conce-
lebravano con don Gianni il futuro par-
roco di Valle Mosso, don Mario Foglia
Parrucin e fra Sergio, originario di
Valle Mosso dove iniziò come chie-
richetto accanto a don Moro e che
oggi è in convento a Todi. Numero-
si i doni consegnati a don Gianni:
una targa dagli alpini, un’icona in
argento dal gruppo parrocchiale,
una lettera incorniciata a mo’ di
manifesto, realizzata dai ragazzi
dell’oratorio. Il sindaco Giuseppe
Tallia ha portato una kiddie-cover,
la coperta realizzata dalle aziende
tessili della valle e donata agli asili
nido biellesi. Infine, il saluto degli
insegnanti. Ma, nel cuore di don
Gianni, rimarrà soprattutto l’ideale
abbraccio che la gente della valle
gli ha rivolto.

UNA LETTERA DAI
BIMBI A DON GIANNI
Foto di gruppo (a lato)
all’uscita dalla chiesa.
I bimbi reggono la let-
tera scritta e incorni-
ciata per don Gianni.
Sopra il saluto del sin-
daco a nome della co-
munità e il clero con i
chierichetti che hanno
accompagnato la so-
lenne celebrazione
della Messa

[foto MARISTELLA]

FRANCOBOLLI D’OGNI TIPO
IN MOSTRA: DA WALT DIS-
NEY AI PAPI A lato le coppie
di sposi con il parroco don
Blancini e i chierichetti. In alto
dolci e cose buone all’uscita
dalla Messa e una panoramica
della mostra allestita dal Grup-
po Filatelico
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VALLE SAN NICOLAO

La festa patronale ha salutato
gli sposi con mostra e teatro

� Nel pomeriggio di sabato, le
scuole materne ed elementari di Bio-
glio hanno organizzato un momento
di incontro con le famiglie, al fine di
presentare i servizi offerti dalle
strutture. Era presente anche lo
stand della scuola media di Pettinen-
go, comune limitrofo, attraverso la
quale si cerca di dare un proseguo al
percorso didattico offerto.
«Molte le persone che hanno visitato
la struttura» commenta il vicesinda-
co Stefano Ceffa; «siamo contenti
che la popolazione abbia risposto in
maniera positiva alla manifestazione
e che abbia preso coscienza che buo-
ni servizi sono presenti anche qui. I
bambini che il prossimo anno si
iscriveranno alla scuola materna
hanno potuto giocare, vedere i lavori
fatti fare dalle maestre, sfruttando la
giornata come una sorta di preinseri-
mento. Lo stesso vale per i ragazzi
della quinta elementare che nello
stand della media di Pettinengo han-
no ricevuto tutte le informazioni ne-
cessarie per l’iscrizione alla prima
media».
L’iniziativa ha cercato di promuove-
re le scuole del territorio, facendo
conoscere le caratteristiche del pia-
no di offerta formativa, ma anche
sensibilizzando le famiglie affinché i
giovani della zona frequentino que-
sti istituti scolastici anziché sceglie-
re altre scuole, magari della pianura.

AL. FE.

BIOGLIO

Porte aperte
nelle scuole.
molti visitatori
e tanta allegria

Il gruppo dei ragazzi delle
due scuole alla partenza

MOSSO

Gli allievi del Pietro Sella e del Motta
alla corsa campestre. Ecco i vincitori


