
ANDORNO

LA FESTA DEI CHIERICHETTI Domenica è stata una grande festa per molti ragazzi di Andorno che fanno
parte del gruppo chierichetti, chierichette e ministranti dell’oratorio San Lorenzo. Proprio in questa occa-
sione, durante la Messa, è avvenuta la cerimonia di ammissione dei nuovi ministranti, i ragazzi di terza
media che assumono l’impegno di fedeltà al servizio liturgico e all’attenzione verso i più piccoli. I giovani
che hanno ricevuto l’abito bianco di ministrante sono: Davide Ramella, Mattia Giordano, Luigi Bortoletto,
Andrea Pozza, Michele Grosso, Elisa Francesa Gherra, Lisa Sartorello e Francesca Minero; a loro va la rico-
noscenza per l’impegno assunto e l’augurio di un cammino di fede che li aiuti a crescere come uomini e
come cristiani. Al termine della Messa la giornata di festa è proseguita con i giochi organizzati dagli ani-
matori poi per tutti il pranzo offerto dall’oratorio e la premiazione per l’anno 2007. SILVIA BENNA

■ Bambini delle elementari in visita
al Comune per comprendere meglio
l’amministrazione e conoscere il terri-
torio in cui vivono. E’ accaduto vener-
dì 30 novembre quando i 19 alunni
della classe quinta, accompagnati dalla
maestra Emanuela Boffa, hanno tra-
scorso la mattinata nei locali comunali.
La preparazione alla visita ha impegna-
to gli allievi che, nell’ambito degli stu-
di sociali, hanno affrontato la struttura
geografica e amministrativa del Bielle-
se fino a focalizzare l’attenzione su Ta-
vigliano. Guidati dagli assessori Rober-
to Buschino e Ugo Grosso, oltre alla vi-
sita dei vari uffici, dell’ambulatorio e
delle sale comunali, i bambini hanno
svolto una ricerca sull’andamento de-
mografico del paese, dal 1961 a oggi.
Oggetto di esame è stato anche lo stem-
ma del paese. Dopo averlo disegnato, i
bambini hanno appreso l’origine delle
sue componenti: non tutti sapevano
che la pecora, raffigurata sotto agli orsi
ed alla fontana, ha origine dall’antica
usanza dei pastori di Candelo di porta-
re le greggi a trascorrere l’estate a Tavi-
gliano (a loro è attribuita la fondazione
del paese). Gli alunni hanno inoltre la-
vorato con due cartine, rimanendo sor-
presi di scoprire che parte del territorio
comunale si estende al Bocchetto Ses-
sera e al monte Bo, l’altra riportante le
vie del paese; con quest’ultima i bam-

SANT’EUROSIA

IL RADUNO DEL PAESANO Sabato a Sant’Eurosia si è tenuta la 32ª festa del Paesano; alle 11 è stata cele-
brata da don Ezio Zanotti la Messa decorata dai canti della cantoria parrocchiale e presenziata dai priori:
Franca Acquadro, Lena Coda, Ezio Coppa e Bruno Sasso. Successivamente 120 persone si sono recate al
salone polivalente di Pralungo per il pranzo. [foto FIGHERA]

I bimbi di 5ª elementare
con l’insegnante e gli as-
sessori del Comune
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In Comune i bimbi
delle elementari
Lezione con assessori e dipendenti comunali
Per conoscere meglio il proprio territorio

bini si sono dilettati nell’individuare
l’esatta posizione della scuola, parco
giochi e delle proprie case. «E’ un’ini-
ziativa nata per caso, durante la mo-
stra di fotografie svoltasi il 4 novem-
bre» spiega la maestra Emanuela «è
importante fare conoscere ai bambini
la realtà e il territorio in cui vivono.

ALESSIA PERALDO EUSEBIAS

PRALUNGO

LA FANFARA SFILA NELLE VIE. Do-
menica a Pralungo si è svolta la fe-
sta della Fanfara degli Alpini che ha
avuto inizio alle ore 9.30 con il ri-
trovo di tutti i partecipanti. Suc-
cessivamente è stata deposta la co-
rona al cippo degli Alpini. Alle 10 è
stata celebrata la Messa da don
Ezio Zanotti decorata dalla musica
della Fanfara.  La festa è terminata
con il pranzo presso la sede degli
alpini di Biella al quale erano pre-
senti 90 persone. Alla festa era pre-
sente come rappresentante del co-
mune l’assessore Piero Ramella
Bon. 


