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BENNA Cinque con ottimi voti

Premiati studenti meritevoli
BENNA Domenica 12 dicembre, in occasione degli
“Auguri in Piazza”proposta da Comune, Sport&Fol-
clore e Biblioteca Civica, si è svolta la cerimonia di
consegna degli attestati di merito agli studenti che lo
scorso anno hanno concluso il ciclo di studi della
Scuola Primaria con ottimi voti. Cinque i ragazzi
premiati: Giulia Ferrari, Leonardo Fiorio, Francesco

Martini, Andrea Quaglia e Angelica Terbonati della
classe V della Scuola Primaria di Benna (foto). «La
mattinata è stata una piacevole occasione di incontro
dopo tanto tempo - commenta il sindaco, Cristina
Sitzia -. Numerosi cittadini e famiglie hanno raggiun-
go Piazza della Roggiona dove Sport &Folclore ha
offerto una bevanda calda e del buon panettone».
Una rappresentanza di bambini della scuola primaria,
ha intonato alcuni canti natalizi, intorno all’albero
addobbato dai bambini della scuola dell’infanzia.

CAVAGLIÀ Al Polivalente c’è stato spazio per la festa dello sport

Gli alpini sono i personaggi dell’anno
Sabato sera la premiazione al gruppo del paese simbolo di valori e unione
CAVAGLIÀ Sabato scorso alle 21,
al salone polivalente di Cavaglià,
c’è stata la festa degli auguri e la
premiazione del “cavagliese del-
l’anno”: una ricorrenza che ar-
riva puntuale ogni dicembre da
circa 10 anni e che neanche la
pandemia è riuscita a fermare.

L’eve n t o. «Quest’anno l’onore
è andato al Gruppo Alpini di
Cavaglià - spiega il sindaco, Mo-
sè Brizi -. Inizialmente abbiamo
premiato un singolo, meritevole
e residente a Cavaglià. Un anno
abbiamo eletto il maresciallo
della caserma, poi un paesano, il
Generale Giovanni Magnone,
poi il medico Enzo Andorno,
specializzato nella cura del fe-
gato e richiesto in tantissimi
ospedali in tutto il Paese. Una
volta finito con le personalità di
spicco abbiamo deciso di cam-
biare leggermente l’assegnazio -
ne di questo premio e, spero,
onorificenza». Da quel momen-
to non si sono più premiati i sin-
goli individui, ma gruppi e as-
sociazioni che hanno fatto e fan-
no sempre tanto per il territorio e
i cittadini. Il primo anno, nel
2019, a ricevere il premio di ca-
vagliese dell’anno è stata la Casa
di riposo, Infermeria Vercellone.

Nel 2020, in pieno anno di pan-
demia, a ricevere il premio è stata
la Croce Rossa, il comitato di
Cavaglià, ma anche i medici e
coloro che si sono messi in prima
fila per aiutare.

La premiazione. A salire sul pal-
co del polivalente è stata una rap-
presentanza degli Alpini del
Gruppo di Cavaglià, che hanno
ricevuto con gratitudine il premio
da parte del sindaco del paese.
«Eravamo circa sessanta - spiega
l’alpino e consigliere comunale,

Luciano Rosso -. Purtroppo al-
l’appello mancava il nostro ca-
pogruppo storico, Teresio Salino.
È stato comunque bello poter
proiettare alcuni momenti impor-
tanti della nostra storia per ricor-
dare quello che abbiamo fatto,
quello che stiamo facendo e quel-
lo che faremo». Alla serata hanno
partecipato, su invito, anche le as-
sociazioni sportive del paese, per
festeggiare tutti i successi sportivi,
unendo questa ricorrenza con
una piccola festa dello sport in-
sieme ad allenatori e ragazzi. In-

fine un piccolo rinfresco e gli au-
guri di Natale hanno chiuso la
serata. «Mi spiace essere stati ob-
bligati a rendere a numero chiuso
la serata - spiega il sindaco Brizi -
tuttavia le norme anticovid non ci
hanno permesso di fare altro. È
stato un bel momento di condi-
visione, dove abbiamo festeggiato
qualcosa di bello per il paese e non
solo guardato alle difficoltà e le
situazioni spiacevoli che ci sta
continuamente portando la situa-
zione pandemica».

l Annachiara Ziliani

LA FOTO di gruppo che rappresenta al meglio lo spirito delle penne nere del paese

LA STORIA La proiezione dedicata alle penne nere

Le iniziative in un video
CAVAGLIÀ Durante la se-
rata di premiazione è stato
proiettato un filmato che
ha ritratto le iniziative del
gruppo dall’anno della fon-
dazione, nel 1937. «Ab-
biamo rivissuto alcuni mo-
menti - spiega l’alpino, Lu-
ciano Rosso - come l’i m-
pegno nel terremoto del
1976 a Moggio Udinese e le
attività per il paese». Il
gruppo di Cavaglià ha ri-
cordato come, a ogni an-
niversario importante, sia
seguita un’iniziativa: «Tra
le più significative - spiega
Rosso - c’ è la sistemazione
della pavimentazione della
Chiesa di Babilone, il tetto
di San Rocco, i giochi per
l’asilo, la sistemazione del-
le fioriere davanti alla Chie-
sa, nel 2000 la nuova sede
con la sistemazione della
casetta utilizzata nel ‘76
durante il soccorso per il
terremoto, il rifacimento
della cappella laterale della

BORRIANA Sabato di sport e solidarietà in un evento organizzato dal comune con la supervisione tecnica dall’Asd La Vetta Running

Oltre 200 iscritti alla Bessa Christmas night Trail
BORRIANA Grande successo
per la seconda edizione del
Bessa Christmas night Trail
che si è svolto sabato pome-
riggio scorso con ritrovo a
Bor riana.
La manifestazione, organiz-
zata dal Comune di Borriana
e con la supervisione tecnica
dell'Asd La Vetta Running, ha
visto la partecipazione di 110
corridori per il percorso da 16
km, di 90 atleti per la cam-
minata ludico motoria da 10
km e di 30 bambini con i
genitori per la family Run da 3
km.
Ha vinto il Trail da 16 km il
velocissimo Davide Bazzoc-
chi in soli 59 minuti. Dietro di
lui a pochi minuti sono ar-
rivati Enrico Alfisi e poi Gian-
franco Bedino.
Tra le donne ha vinto la fa-
vorita campionessa Biellese
triatleta Beatrice Lanza. Al
secondo e terzo posto si sono
piazzate rispettivamente No-
ra Gilardi ed Alessia Gariaz-

z o.
L'arrivo degli atleti con le
frontali è stato molto sugge-
stivo. Con una luna bellissima
che li osservava.

Bellissimo vedere un gruppo
nutrito di atleti della Pietro
Micca Biella Running, che
hanno deciso di correre tutti
insieme, tagliare il traguardo

con le loro luci ed il cappellino
di Babbo Natale.
Tutto il ricavato dell'evento
sarà devoluto alla Pro loco di
Ponderano a favore del pro-

getto “Una goccia per un sor-
riso” rivolto al reparto pedia-
trico dell’Ospedale di Ponde-
rano (Foto di Sante Tregnago).

l Marta Coda Luchina

IN BREVE

VIVERONE

Campagna Telethon

con il Comune

VIVERONE Anche quest’anno
il comune ha deciso di aderire
alla campagna “Un cuore di
c i o cco l ato” di Telethon, per
sostenere la ricerca per aiuta-
re i bambini affetti da patolo-
gie rare. il Cuore di cioccolato
e sciarpa ha un prezzo di 10
euro, il biglietto di auguri 3
euro, candele, tazze e borse 5
euro. Prenotare tramite what-
sapp ai numeri: Anna
3404763837, Cristina
3463013480, Federica
3473113815. Telefonicamente
in Comune al numero
0161987021.

VIVERONE

Interruzione energia

VIVERONE Oggi dalle 8.45 alle
15.45 è prevista un'interruzio-
ne dell'energia elettrica lungo
strada per Alice Castello pole,
Cascina Airale Grande rf e via
Provinciale sn.

Chiesa, la pavimentazione
della sala del catechismo.
In tutto si tratta di lavoro
per circa 150 mila euro e
migliaia di ore dedicate per
portarli a termine.
Senza dimenticare le nostre
castagnate, dove ogni anno
prepariamo circa 14 quin-
tali di castagne da portare
ai ragazzi delle scuole e in
Casa di Riposo».

L’adunata della bassa. Il
prossimo anno il Gruppo
ospiterà gli Alpini di Alice
Castello, Tronzano, Cari-
sio, Santhià, Borgo d’Ale e
Salussola nell’adunata de-
gli Alpini della bassa.
«Una ricorranza - annuncia
Rosso - che verrà orga-
nizzata per il 2 aprile 2022,
insieme al nostro 85° an-
niversario e al centenario
della sezione di Biella. Per
l’occasione porteremo a
termine la tinteggiatura del-
la sede».
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Ermanno Sola


