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GAGLIANICO Si tratta di un gioco a quiz tra i ragazzi di quinta elementare

Parte il progetto “Libri in pugno”
VALDENGO

Roberto Pella nella delegazione
del nuovo Comitato Europeo
VALDENGO (pom) La neo de-
legazione al Comitato Eu-
ropeo delle Regioni, ratifi-
cata nei giorni scorsi dal
Consiglio europeo, parla an-
che biellese.
Difatti, fra i 24 membri

titolari e gli altrettanti sup-
plementari che compongono
l’organo vi è anche il sindaco
di Valdengo Roberto Pella
(nella foto a fianco). Il po-
litico biellese, compare ac-
canto a quelli degli undici
presidenti di regione, e a
quelli dei diversi primi cit-
tadini e rappresentanti delle
assemblee locali e regionali.
La delegazione, è stata co-

stituita prevalentemente per
la difesa degli interessi delle
città e regioni italiane nel-
l’ambito del processo legi-
slativo dell’unione Europea.
I membri italiani, entreran-

no ufficialmente in funzione
in occasione della prima ses-
sione plenaria, la quale data
non è ancora stata resa pub-
blica.

INIZIATIVA La festa allegorica è iniziata con la distribuzione della fagiolata preparata dal gruppo degli alpini, nel pomeriggio si è svolta la sfilata

L’edizione 2015 del carnevale di Borriana
Parla il sindaco Francesca Guerriero: «Vorrei ringraziare sia le penne nere che i ragazzi protagonisti di un simpatico carro»
BORRIANA (pom) Ha riscosso
successo domenica scorsa il
carnevale di Borriana. La festa
è iniziata al mattino, quando
gli alpini si sonomessi al lavoro
per la preparare la fagiolata (la
quale è stata poi distribuita nel
pomeriggio). Alle 14, i membri
dell’Associazione carnevale-
sca, hanno presentato il loro
carro edizione 2015. «Sono or-
mai oltre 30 anni, che il gruppo
realizza opere di carta pesta -
spiega il sindaco Francesca
Guerriero -. I creatori del carro
allegorico di quest’anno sono
Domenico Guerriero, Piero
Peveraro, Giancarlo Spagna,
Antonio Bonato, Mauro Fer-
rari e Luciano Albanese». La
giornata è poi proseguita con i
giochi per i bambini».

Mauro Pollotti

Alcune immagini scattate domenica scorsa durante il carnevale di Borriana

Alcuni dei ragazzi che prenderanno parte al progetto “Libri in pugno”

GAGLIANICO (pom) “Seconda
stella a destra e poi dritto fino
al cammino, un libro per aiu-
tare i giovani studenti a so-
gnare ancora". L'assessore
Andrea Amprimo ha così
presentato il progetto “Libri
in pugno”. Ripercorrendo un
noto format televisivo l'am-
ministrazione comunale di
Gaglianico, con il supporto
della Biblioteca e la colla-
borazione delle insegnanti,
intende valorizzare la lettura
tra i giovani tramite un pro-
getto che si snoderà dai giorni
scorsi fino alla fine dell'anno
scolastico. Le due classi quin-
te della scuola elementare sa-
ranno chiamate, alla festa di
fine anno scolastico, a sfidarsi
in giochi, quiz e prove pra-
tiche legate al libro Peter Pan
che leggeranno nel corso del-
l'anno scolastico insieme alle

loro maestre. I libri sono stati
forniti dall'amministrazione
comunale e saranno lo stru-
mento principe di tutto il
progetto. La curiosità tra i
giovani studenti è stata sol-
letica e ed è grande l'interesse
dimostrato di poter giocare e
competere con un libro. E'
proprio questo che gli am-
ministratori insieme alle in-
segnanti e ai responsabili del-
la biblioteca vogliono tra-
smettere ai ragazzi: «I libri
sono un utile strumento non
solo di lettura, ma anche per
sognare, farsi coinvolgere,
giocare e interagire con i
compagni e gli adulti - -spiega
Amprimo -, e quale miglior
racconto se non Peter Pan
poteva guidare i nostri ragazzi
in questo percorso? E allora
Libri in Pugno e vinca il mi-
gliore.

Domani la fagiolata
della Pro loco

PONDERANO (pom) Anche quest’anno la Pro
Loco di Ponderano ha organizzato la tradi-
zionale fagiolata. In questa nuova edizione, che
si terrà domani, la fagiolata avrà anche la

variante vegetariana, cioè senza uso di carne,
salsicce e derivati. Verrà distribuita presso il
“giardino dei platani” di Via Mazzini 26 (di
fianco alla Farmacia). Per chi desidera ac-

quistare i buoni per la fagiolata vegetariana o
tradizionale, può rivolgersi esclusivamente dal
giornalaio in piazza Garibaldi. Per informazioni
telefonare al numero 338-85 34 646.


