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Progetto orto:
ora si comincia
I “Semi di Serra” potranno seminare
le prime piantine grazie al Comune

■ L’associazione di genitori “Semi di Serra” ha final-
mente raggiunto uno dei suoi più importanti traguardi.
Si tratta di uno dei progetti che il gruppo propone per
l’educazione dei bambini nel rispetto e nella salva-
guardia della natura e dell’ambiente: l’“Orto dei Bam-
bini”. Il Comune di Roppolo ha infatti donato all’asso-
ciazione, parte del terreno dove è stato costruito il nuo-
vo campo da calcetto alle porte del paese. In questo
modo, i genitori ed i loro bambini, potranno coltivare
l’orto imparando la stagionalità delle colture. «A soli
sei mesi dalla nascita della nostra associazione, ci sem-
bra un ottimo risultato» commenta uno dei membri del
gruppo. « Questa nuova attività implica sicuramente
un salto di qualità. Per portare avanti l’orto avremmo
bisogno di continuità e dell’aiuto di tutti almeno una

volta alla settimana. Ci pare una bella sfida, a cui sia-
mo stimolati dalla reazione che hanno avuto i nostri
bambini alle precedenti iniziative. Erano felici di gio-
care con terra e semi». Laboratori pratici di semina in
vasetti colorati e letture hanno preceduto l’attività pra-
tica che prenderà il via ufficiale il 10 aprile con l’inau-
gurazione dell’orto. In questa occasione i “Semi”
avranno modo di seminare i primi ortaggi. Nel frattem-
po, alle famiglie, è stato distribuito un volantino a for-
ma di vaso preparato dai membri del gruppo che potrà
essere ritagliato dai bambini. Prossimo appuntamento
invece, mercoledì 31 alle 21 nella biblioteca civica di
Viverone dove l’associazione si riunirà per organizzare
le attività dell’orto.

ELEONORA ROSSO

ROPPOLO

VIVERONE

Ecomuseo: salta il progetto
Il Comune di Piverone ha gettato la spugna. Il motivo? I costi troppo elevati
Il sindaco Rosa: «Non molleremo. Con Azeglio individueremo dei nuovi obiettivi»

VERRONE

Il programma
per l’adunata
Anche quest’anno l’associazione al-
pini ha organizzato, in occasione
dell’adunata di Bergamo in previsio-
ne per il 9 maggio, una giornata so-
ciale aperta alle famiglie e agli amici
alpini. Il ritrovo è previsto per le 6
in piazza Alpini. L’arrivo a Bergamo
è preventivato per le 9 e seguirà la
colazione alpina. Alle 15, conclusa
la sfilata, il gruppo di Verrone si ri-
unirà per il pranzo al ristorante “La
gatta al lardo” di Verdello (BG). L’ar-
rivo previsto in serata è per le 22 cir-
ca. Il costo della giornata si aggira
sui 50 euro. Per le prenotazioni è
possibile telefonare agli alimentari
Trinchero (015-5821208) oppure
presentarsi in sede il martedì o il
giovedì dopo le 20.30 versando una
caparra di 200 euro a persona. Le
adesioni si raccolgono fino a merco-
ledì 31 marzo.

CAVAGLIA’

Venerdì la Via Crucis
con l’oratorio
Gli animatori dell’oratorio parroc-
chiale “Il Gabbiano” hanno organiz-
zato, per venerdì 2 aprile, la Via
Crucis nelle vie del paese. Il ritrovo
è previsto per le 20.30 nel cortile
dell’oratorio.

POLESANI

Gita a Taglio di Po
per tutti i Biellesi
E’ in programma per il 15 e 16 mag-
gio l’annuale gita di due giorni a Ta-
glio di Po organizzata dai Polesani
biellesi. Info e adesioni contattando il
cav. Danilo Lazzarini: 015-2539216.

■ Costi troppo elevati e un progetto che non sembra si-
curo, quasi abbandonato a se stesso. Sono queste le moti-
vazioni che hanno spinto Benito Favaro, primo cittadino
di Piverone, ad abbandonare il progetto per la realizzazio-
ne del “Museo del Lago”. Il progetto, nato circa due anni

fa, era stato proposto dalla Comunità
Collinare “Intorno al lago” per
valorizzare il territorio, ma so-
prattutto per salvaguardare il
patrimonio storico costituito
dalle palafitte e dai ritrovamen-
ti effettuati sul territorio del la-
go di Viverone. Ora, restano in
campo Azeglio e Viverone che
dovranno ripresentare un nuo-
vo progetto alla Regione. «Capi-
sco in parte le motivazioni che
hanno spinto Favaro a gettare la
spugna» ha dichiarato il sinda-

co di Viverone Antonino Rosa. «Il
progetto ha sicuramente dei costi ele-
vati (circa 950.000,00 euro per Vivero-
ne) ma rappresenta per i nostri comu-
ni una buona opportunità di promo-
zione turistica e di sfruttamento delle
risorse a nostra disposizione». Tre i
luoghi che avrebbero costituito il mu-

seo. Il primo, proprio sul territorio di Piverone. Azeglio
invece avrebbe ospitato una ricostruzione degli insedia-
menti palafitticoli ritrovati e studiati da molti storici. Una
struttura ecomuseale dedicata alla didattica e alle scuole
sarebbe dovuta sorgere invece a Viverone nei pressi del
campeggio Haway. «Abbiamo in quella zona un terreno
demaniale che potrebbe ospitare l’ecomuseo» ha prosegui-
to Rosa. «Ora però, dopo il ritiro di Piverone» conclude
«dovremmo rivedere l’intero progetto da presentare in Re-
gione rinunciando, forse, alla nostra struttura». Sarà poi la
neo eletta amministrazione regionale a decidere se portare
avanti il progetto o meno e a decidere il contributo da ero-
gare ad ogni singolo comune.
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Domenica 7 marzo, nella sede degli Alpini di Verrone, si è svolta la tradizionale festa
della donna. Le penne nere hanno cucinato un ottimo pranzo e hanno preparato un
omaggio floreale per tutte le signore presenti.
Al termine della giornata, contrassegnata dal buonumore e dall’allegria, sono stati rac-
colti 350mila euro. E all’unanimità i partecipanti hanno deciso di devolvere la somma a
favore del fondo “Edo Tempia” di Biella per la lotta contro i tumori. Nella foto, alcuni
dei partecipanti.
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Le donne omaggiano il Fondo Tempia

POLLONE

Paolo Crobeddu è stato riconfermato all'unanimità presidente della Pro loco di Pollo-
ne. Lo affiancano tre vicepresidenti Gianni Antoniotti, Lido Coda Zabetta, Adriano Gia-
retta e il segretario Francesco Botto Poala. L'assemblea della Pro loco si è svolta giove-
dì sera nella sede di via Delleani 3: Paolo Crobeddu, nella sua relazione introduttiva ha
ricordato che intenzione della Pro loco è incrementare il turismo, evidenziare il patri-
monio culturale e naturalistico presente a Pollone e offrire agli abitanti e ai cittadini
che giungono nell'apprezzato paese della Valle Elvo alcune manifestazioni di intratte-
nimento, di svago e di valorizzazione dei prodotti locali.

Crobeddu riconfermato presidente

Antonino
Rosa
presenterà 
una nuova
bozza 
alla Regione Zimone

NUOVO DIRETTIVO PER LA PRO LOCO
I Soci della Pro Loco di Zimone, si sono tro-
vati sabato scorso,nell’annuale assemblea.
In questa occasione sono stati approvati il
bilancio di previsione per il 2010 ed il bilan-
cio consuntivo 2009. Nell'ordine del giorno
era anche inserito il rinnovo del Consiglio
Direttivo, dei Collegi dei Revisori e dei Ga-
ranti per il mandato 2010/2013. Dall'esito
dell'urna, sono stati eletti Consiglieri : Ar-
mando Cesaro, Emanuela Girolimetto, Luis
Armando Givone, Pier Angelo Gianotto,
Mario Givonetti, Santa Leonardi, Massimo

Pozzo, Alberino Renato Spoppa, Gian Fran-
co Carpo. Per il Collegio dei Revisori dei
Conti: Patrizia Rizzo, Simona Givonetti Ric-
cardo, Grazia Raviglione, Riccardo Perazzo-
ne. Collegio dei Garanti: Emiliano Raviglio-
ne, Giorgio Cantarello, Celestino Furno, Pie-
ro Caretta.
Dopo le festività di Pasqua tutti i compo-
nenti dei rispettivi organi di istituzione del-
l'associazione si troveranno per poi elegge-
re nel suo interno il Presidente e le altre ca-
riche sociali.

VIVERONE

CORSO DI FORMAZIONE Sabato 20, nella palestra comunale di Viverone, si è svolto
il corso di formazione per istruttori Lumo proposto dall’associazione sportiva Free Ti-
me. Molti sono i giovani di Viverone che hanno preso parte all’incontro. Circa 40 ra-
gazzi sono infatti stati selezionati e messi alla prova.


