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STUDENTI “ALLA RICERCA DEI SOLDATI”. Prosegue con successo il progetto
promosso dal Comune di Ponderano in occasione del centenario della prima
guerra mondiale. Un progetto che ha avuto inizio nel 2014 quando gli alunni,
che allora frequentavano la quinta elementare, avevano svolto una ricerca con
l’archivista Danilo Craveia per scoprire quali siano stati gli effetti del conflitto
per il Biellese e in particolare per Ponderano.  L'anno successivo gli stessi ragazzi
hanno visitato l'archivio di Stato di Vercelli, osservando come si svolge sul cam-
po una ricerca storica. Lo scorso anno vi è stata la visita ad una mostra tempo-
ranea sulla prima guerra mondiale ospitata all'interno del Comune di Ponde-
rano. Mercoledì 21 marzo l’epilogo, con la giornata trascorsa nella sede del
gruppo Alpini di Biella per visitare il museo e conoscere nel dettaglio la storia
di questo corpo d’arma. I ragazzi, che ormai sono giunti in terza media, sono
stati accompagnati dagli alpini Gianluca Rossini e Filippo De Luca e dal Sindaco
Elena Chiorino (foto a sinistra).

PONDERANO

Doni col cuore e per il cuore
Un defibrillatore al Comune da parte della Fucina Biellese. E un monumento ai Caduti
della brigata Sassari scolpito dal consigliere Luca Pera

■ Consiglio
comunale di
Ponderano con
due gradite
s o r p r e s e ,
quello andato
in scena mar-
tedì sera.
Prima di aprire
ufficialmente
la seduta, in-
fatti, si è di
fatto verificato
uno scambio
di doni, il
primo ricevuto
e il secondo
concesso dal
Comune. 
L’associazione
Fucina Territo-
riale Biellese
ha deciso di do-
nare un defibrillatore alla comunità
ponderanese. Una rappresentanza del-
l’associazione, presieduta da Luca
Stecchi, ha consegnato direttamente
nelle mani del primo cittadino Elena
Chiorino l’apparecchiatura: «Ringra-
ziamo di cuore la Fucina per essersi
prodigata con un fine di così grande
valenza sociale» ha sottolineato il sin-
daco. «Grazie alla raccolta fondi effet-
tuata durante diversi mercatini
invernali, anche con la vendita di un
calendario realizzato in collaborazione
con Paolo Demaldè, il nostro Comune
avrà a disposizione un secondo defi-
brillatore, che verrà messo a disposi-
zione nell’area delle scuole. Si tratta
di uno strumento pediatrico e quindi
con una tecnologia avanzata e specia-
listica». 
Il secondo dono sarà concesso invece
dal consigliere di minoranza Luca
Pera, che contribuirà alla realizza-
zione del monumento biellese in
onore ai caduti della Brigata Sassari
nella seconda guerra mondiale. A la-
vorare la pietra, sulla quale verrà in-
cisa la scritta “Ponderano ‘45”, sarà lui
personalmente: «Lo ringraziamo per
l’alto senso civico ed il forte senso di
appartenenza alla comunità dimostrati
con un’opera che ricorderà o caduti
ponderanesi nel secondo conflitto
mondiale» ha sottolineato il primo cit-
tadino. EMILE MARTANO

A sinistra, la consegna del defibrillatore al sindaco Chio-
rino da parte del presidente della Fucina Biellese Luca
Stecchi; in alto, il sindaco Chiorino con il consigliere
Luca Pera.

SOGGIORNI MARINI
A MAREBELLO

La Pro Loco di Ponderano or-
ganizza, dall’11 al 25 giugno,
un soggiorno marino a Mare-
bello, nota località balneare
tra Rimini e Riccione sulla ri-
viera romagnola. 
Il gruppo verrà ospitato all’-
hotel Nuova Delhi, posto a
cento metri dalla spiaggia e
affacciato sul lungomare più
suggestivo della riviera.
Il costo della quota com-
prende la pensione completa,
con menu di carne e pesce
oppure un piatto freddo ogni
giorno, bevande incluse. È
compreso anche il servizio in
spiaggia (un ombrellone e
due lettini) così come sono
incluse una serata danzante e
una serata tipica romagnola.
Fa parte del prezzo anche il
pranzo di rientro al ristorante
“Atto Primo” di Fidenza.
Per informazioni e prime ade-
sioni contattare al più presto
il numero 338 8534646 op-
pure prolocoponderano.it@li-
bero.it.

Ponderano

GAGLIANICO

Prosegue con successo, in tutte le scuole di Gaglia-
nico, il progetto Achille, sostenuto dal Comune
con il coordinamento delle forze dell’ordine. Mar-
tedì 20 marzo, gli alunni delle classi terze della
scuola primaria (in alto nella foto) hanno incon-
trato il comandante dei vigili Mauro Casotto e il
comandante della stazione dei carabinieri di Can-

delo Antonio Franco per parlare dei fondamentali
concetti della segnaletica stradale. Una “lezione”
svolta in forma giocosa durante la quale si è sot-
tolineata l’importanza del rispetto delle regole ai
fini di una civile e serena convivenza. Non sono
mancati momenti di riflessione sul corretto uso
delle cinture di sicurezza.

Le classi terze a lezione di segnaletica

■ Ventisettesima edizione della sto-
rica fiera “Gusti e Sapori”, che si svol-
gerà come da tradizione il lunedì di
pasquetta, dietro la regia della Pro
Loco. Il ritrovo annuale per allevatori
e agricoltori è da sempre un evento
che porta appassionati e non ad ammi-
rare ovini, caprini e animali da cortile.
In questa edizione ospite d’onore sarà
l’associazione di Sala  Biellese “I Figli
del Vento”, che giungerà a Ponderano
in compagnia dei propri rapaci con
spettacolo di volo ed esposizione. Non
mancherà il mercatino, con gli esposi-
tori provenienti da tutto il Piemonte.
Vasta scelta anche per la gastronomia
con la possibilità di gustare piatti e pa-
nini preparati dai cuochi della Pro
Loco. Ci sarà anche la possibilità di
pranzare con polenta e salsiccia a par-
tire dalle 13, nel salone polivalente
adiacente alla palestra comunale. La
sfilata degli allevatori avrà inizio alle
9.30, per terminare attorno alle 12 con
la tradizionale premiazione. 
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Gusti e Sapori
per ravvivare
la Pasquetta


