Un corso per ottenere
la patente da radioamatore

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) L’Associazione
radioamatori italiani sezione di Biella con
sede ad Occhieppo Inferiore organnizza un
nuovo di formazione finalizzato all’otte-

nimento della patente da radioamatore. Le
lezioni prenderanno il via nel mese di gennaio prossimo e saranno impartite da un
esperto del settore. tutti coloro che sono

interessati all’iniziativa, possono presentarsi tutti i venerdì alle 21 la sede di via
Renghi, oppure scrivere una mail al seguente indirizzo: segretario@aribiella.it
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PONDERANO Il tema portante è “La solidarietà in tempo di crisi” e punta a creare una coscienza sociale più attiva, mettendo in campo cooperazione, riflessione e condivisione

E’ tutto pronto per “Europe Just in Time”
Si tratta di un’iniziativa di scambio culturale a livello europeo che coinvolge Cerrione, Borriana, Ponderano e Sandigliano
PONDERANO (buy) Torna “Europe Just in Time” e questa
volta sono chiamati alla partecipazione attiva anche i cittadini di Borriana, Ponderano
e Sandigliano, comuni che
fanno parte del progetto insieme al capofila Cerrione.
“Europe Just in Time” è
un’iniziativa di scambio culturale a livello europeo, alla
quale i quattro centri hanno
avuto accesso in seguito ad un
bando che fa parte integrante
del progetto UE “Europe for
Citizens”, l’Europa per i cittadini, ovvero un tentativo di
avvicinare diverse realtà facenti parti della Comunità attraverso azioni congiunte, gemellaggi, viaggi, amicizie. Nella fattispecie, la partita che
riguarda Cerrione, Borriana,
Ponderano e Sandigliano ha
per tema portante “La solidarietà in tempo di crisi” e
punta a creare una coscienza
sociale più attiva, mettendo in
campo la cooperazione, la riflessione la condivisione di valori.
Ma come si traduce tutto
questo in concreto? «Si traduce attraverso l’organizzazione di scambi culturali e
attività, ad esempio nella prossima primavera noi ospitere-

PONDERANO

Gli auguri al gruppo
volontari della Pro loco

Una foto di
gruppo con la
delegazione
di Villerest

mo delle delegazioni dei comuni stranieri con cui siamo
gemellati – spiega il sindaco di
Borriana, Francesca Guerriero
– si tratta di Villerest in Francia, Dorohoi in Romania, Belisce in Croazia e Tahanovce in
Slovacchia, ci sarà bisogno di
famiglie disposte ad ospitare i
delegati, per capire meglio come si svolgeranno le giornate
comprese tra il 24 e il 28 marzo

INIZIATIVA

Porte aperte all’istituto
per l’infanzia “A. Tua”
CAVAGLIÀ (buy) La scuola
dell’infanzia “Alfonso Tua”
si presenta ai potenziali
nuovi iscritti per l’anno scolastico 2017-18, e lo fa con
un open-day durante il
quale genitori e bambini
potranno scoprire insieme
la struttura e le sue offerte.
La giornata aperta è prevista per sabato 14 gennaio,
nella mattinata, dalle 10 alle
12, verranno presentate a
mamme e papà le proposte
educative delle tre sezioni
disponibili, vale a dire materna, primavera e nido, che
segnano una continuità
educativa per i piccoli dai
primi mesi di vita fino
a l l’ingresso in primaria,
senza necessità di cambiare
scuola, paese e compagni.
Mentre i genitori incontreranno le maestre e apprenderanno insieme a loro

metodi pedagogici, progetti
e offerta formativa, i piccoli
potranno anche loro approcciarsi alla novità con
un divertente laboratorio
creativo ed un piccolo
spuntino in compagnia di
tanti nuovi amici.

abbiamo organizzato una serata informativa per lunedì alle 21 al polivalente di Ponderano». Durante l’incontro
verranno spiegati i dettagli di
“Europe Just in Time”, e soprattutto le famiglie di Cerrione che hanno già vissuto
l’esperienza di ospitalità racconteranno il loro vissuto. Il
progetto coinvolge anche le
scuole, per le quali ci sarà un

giorno dedicato, in connessione con un “contest” che
interessa appunto i giovani e
gravita intorno alla solidarietà.
«A Borriana abbiamo già diverse adesioni – commenta la
sindaco – ma spero che lunedì
sera ci sia una buona affluenza, è un’occasione da non perdere per fare un’esperienza
nuova».

Laura Boerio

PONDERANO (pom) Nei giorni scorsi, nella sede della
Pro loco di Ponderano, si sono ritrovati per il brindisi
di fine anno, tutti i volontari che, in questi ultimi anni,
hanno collaborato per la crescita del paese. Si tratta di
un’iniziativa voluta dal direttivo, nata dalla necessità
di ringraziare tutte quelle persone
che durante le varie manifestazioni, aiutano senza
far clamore, mettendo a disposizione di tutto e di
tutti il loro tempo,
così contribuendo in maniera
tangibile alla buona riuscita dei vari eventi.
Dal carnevale
alla rassegna zootecnica di primavera, dalla festa
patronale di San Lorenzo ad autunno a teatro, agli
addobbi per il paese, oltre all’essere sempre disponibili a collaborare con l’amministrazione ogni
volta che sia necessario, tutti eventi con un grande
successo sempre in crescita grazie a un piccolo
gruppo di volontari.

VIVERONE I dati analizzati conteggiano i pernottamenti presso l’ostello locale

Via Francigena, pellegrini in aumento
VIVERONE (buy) Aumenta il
flusso dei pellegrini sul tratto
della Via Francigena che attraversa il Basso Biellese. Lo
dicono i dati raccolti dalla
vicina sede di Santhià, che
ha analizzato con un conteggio i pernottamenti presso l’ostello locale.
I numeri aggiornati ad ottobre parlano di circa 600
presenze, se si conta che in
genere la percentuale di
quanti sostano in loco per la
notte è del 30, 40% rispetto ai
transiti, si può tranquillamente affermare che nel
2016 hanno attraversato la
zona morenica, Viverone e
Cavaglià più di 1.500 viandanti.
È indiscutibile che la Via
Francigena stia vivendo un
boom di presenze, in particolare nelle due regioni più
prossime a Roma (Toscana e

Lazio), ma anche nelle regioni più lontane dalla meta i
flussi crescono in maniera
stabile da diversi anni. Nel
2016 l’aumento a livello locale è stato dell’ordine di
almeno il 50%, va detto che
questo è stato un anno particolare, complice il Giubileo
della Misericordia, ma hanno avuto il loro peso pure la
promozione della Via e l’aumento delle strutture ricettive, come b&b, che ospitano
i pellegrini.
Da notare la crescita delle
presenze italiane, mentre in
passato gran parte delle persone di passaggio con zaino
in spalla parlavano lingue
straniere, nel 2016 i connazionali che hanno scelto
questa forma di devozione e
turismo lento ha tocco nella
nostra area il 50% del totale.

Un gruppo di
partecipanti alla via Francigena

VALDENGO L’iniziativa rivolta ai genitori verrà proposta martedì prossimo dalle 18 alle 19. Sarà presente tutto il corpo docenti

PONDERANO

Open day alle scuole medie in vista delle prossime iscrizioni

Un calendario
pro “Lilt” Biella

VALDENGO (pom) Martedì prossimo dalle 18 alle 19, i locali della
scuola secondaria di primo grado di Valdengo, ospiteranno una
riunione rivolta ai genitori degli
alunni che il prossimo anno verranno iscritti alle classi prime
medie.
Dopo l’Open Day che si è tenuto nel mese di dicembre scorso, dove sono state illustrate le
attività, i laboratori, le metodologie e la didattica innovativa
che la scuola propone, anche
con l’uso delle LIM (lavagne interattive multimediali), presenti
in tutte le classi, questo incontro
sarà dedicato più agli aspetti organizzativi e alle modalità di
iscrizione. Si tratta di un’occasione per i genitori per conoscere tutto il corpo-docente e i
servizi che il Comune di Valdengo garantisce ormai da anni
e per porre le basi per costruire
un sereno quanto produttivo
rapporto scuola famiglia.

PONDERANO (pom) L’a mministrazione comunale
ha dato vita ad un importante progetto, un calendario per l’anno 2017 i cui
protagonisti sono dei volontari, individui e gruppi
che hanno prestato il loro
volto a titolo gratuito come
“testimonial” a favore di
un’iniziativa di raccolta
fondi per la lotta contro i
tumori, in particolare per
Spazio LILT, Centro Oncologico Multifunzionale di
Biella. Le foto sono state
scattate dal fotografo professionista Stefano Ceretti. Il sindaco di Ponderano,
Elena Chiorino sottolinea
che il calendario nasce dal
desiderio di comunicare
quanto l’importanza della
prevenzione nelle malattie
e soprattutto in quelle oncologiche».

VERRONE

Sabato prossimo l’assemblea annuale
del gruppo degli alpini
VERRONE (buy) Gli alpini
della sezione paesana si
riuniscono per l’assemblea annuale, convocata
per sabato 14 gennaio
prossimo alle 20,30.
L’incontro, che avverrà
nei locali Ana di via della
Barazza, chiama a raccolta
tutti gli iscritti poiché sarà
occasione per la nomina
del presidente e del segretario, e per fare il punto
su quanto realizzato fino a
qui, sia a livello di iniziative sia sul piano finanziario. Ci penseranno
presidente e tesoriere con
le rispettive relazione.

All’ordine del giorno, inoltre, i prossimi appuntamenti in programma per il
2017, a partire dall’adunata nazionale di Treviso,
per poi passare al raduno
per I raggruppamento che
si terrà a Saluzzo.
Non mancherà una
scorsa all’intero calendario per il nuovo anno ed il
consueto tesseramento,
con rinnovi, e si ci si augura, nuove iscrizioni, che
vadano a rimpolpare le fila
ed arrivino in aiuto delle
volenterose Penne Nere e
dei loro numerosi progetti.

Una classe di ragazzi delle scuole medie di Valdengo

