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OCCHIEPPO INFERIORE (pom)
Mercoledì scorso, le classi ter-
ze della scuola secondaria di
Occhieppo Inferiore hanno ri-
cordato, attraverso la lettura
dei loro nomi, le vittime in-
nocenti di mafia, in occasione
della XX Giornata nazionale
della memoria e del ricordo di
queste persone.
«L'associazione “libera" -

-spiegano gli artefici dell’e-
vento -, che da due anni
collabora con la nostra scuo-
la, propone varie attività e
indice numerose manifesta-
zioni per sensibilizzare i gio-
vani affinchè cresca in loro
una coscienza civica e la con-
sapevolezza di essere corre-
sponsabili della società fu-
tura. Questo momento di ri-
flessione e' stato il punto di

arrivo di una precedente at-
tività che, durante la giornata
del 6 marzo scorso, ha per-
messo ai nostri ragazzi di in-
contrare due testimoni di giu-
stizia, di ascoltarli e di poter
porre loro domande signifi-
cative, ottenendo delle esau-
stive risposte. Anche questa
esperienza - concludono -, ci
auguriamo possa farli cresce-
re e maturare come persone
libere da pregiudizi e capaci
di valutare». Il simbolo del-
l’iniziativa è stato molto pro-
fondo per i bambini, i quali
hanno partecipato con atten-
zione ed anche un po’ di
curiosità. Non è mancato
qualche secondo di commo-
zione quando sono stati letti i
nomi delle numerose vittime
della mafia.

POLLONE La simpatica festa si è tenuta domenica scorsa alla presenza di molte autorità

I 100 anni dell’alpino Armando
Dopo aver tagliato la torta il suo commento è stato: «Domani potrò ricominciare a contare da uno»

OCCHIEPPO INFERIORE

I ragazzi di terza media
ricordano le vittime della mafia
leggendo i loro nomi

MUZZANO

Torna la festa delle erbette
degli Amici di Bagneri

MONGRANDO Hanno partecipato all’evento 51 bambini delle scuole elementari

Gli incontri sulla Cultura della legalità

Una serata tecnica ed un “contest” al Santuario di Graglia per i radioamatori biellesi Pasquetta al castello di Zumaglia
con gli amici della Pro loco

PIEDICAVALLO Il bando è stato pubblicato nei giorni scorsi

L’affidamento del parco Revere

OCCHIEPPO INFERIORE (pom)
Nei giorni scorsi, i soci del-
l’Associazione Radioamatori
Italiani” sezione di biella,
hanno partecipato a due im-
portanti eventi. Il primo è
stata la serata tecnica, dove
l’esperto Luigi Remus ha te-
nuto una interessante lezione
su come costruire le antenne.
L’altro appuntamento invece,
li ha visti protagonisti presso
il Santuario di Graglia in oc-
casione di un “contest”, dove
gli operatori hanno collegato
il maggior numero di stazioni
radioamatoriali sparse per il
mondo, documentate poi
con l’invio delle Qsl (Car-
toline di conferma del con-
tatto).

Il gruppo dei ra-
dioamatori biel-
lesi impegnati
in occasione
dei due eventi
che si sono te-
nuti nei giorni
scorsi

POLLONE (pom) E’ stata una
festa indimenticabile quella
di domenica scorsa per Ar-
mando Levis, anzi, per l’al-
pino Armando, come vuole
essere chiamato lui. L’occa-
sione è stata sicuramente
molto importante, difatti, sul-
la torta fatta realizzare in suo
onore c’era il numero 100,
come i suoi anni appena com-
piuti. A festeggiarlo, oltre ai
suoi parenti c’erano molte au-
torità fra le quali il sindaco di
Pollone Vincenzo Ferraris, il
presidente provinciale degli
alpini Marco Fulcheri e l’ex
presidente nazionaleCorrado
Perona.
Tanti i momenti significativi

della giornata, tra questi la
consegna di una targa con-
segnata all’anziano alpino da
parte di Fulcheri. Malgrado
l’età, Armando è ancora vispo
e autosufficiente, difatti, sen-
za nessun indugio, durante il
pranzo si è alzato in piedi e ha
fatto il suo discorso. Natu-
ralmente i ricordi non po-
tevano che ricadere al periodo
del conflitto mondiale: «Ho
fatto il servizio militare presso
il battaglione Ivrea - ha spie-
gato con grande orgoglio -. Ho
partecipato, con altre centi-
naia di commilitoni alle cam-
pagne di Francia, Albania e
Montenegro. Subito dopo l’ot-
to settembre, fui catturato dai
tedeschi. Per ben undici mesi
dovetti stare rinchiuso in un
campo di lavoro fra alti e
bassi. C’erano delle giornate
in cui lo sconforto prevaleva e
i brutti pensieri avevano la
meglio - conclude -, la paura
di non farcela ad uscire vivi da

quella tremenda situazione
era veramente tanta». Prima
della fine della festa Armando
si è lasciato andare con una
simpatica battuta: «Da do-
mani ripartirò a contare da
uno». «E’ stata una giornata
molto commovente - ha com-
mentato il presidente Fulcheri
-, soprattutto quando ha par-
lato il capo gruppo degli al-
pini di Pollone Luciano Gu-
glielmo. Noi, abbiamo tutto
da imparare da gente come il
nostro Armando, grazie al loro
entusiasmo di essere alpini.
Noi, nella sezione provinciale
abbiamo ben quattro cente-
nari - conclude -, e ne siamo
veramente orgogliosi».

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it Unmomento durante la festa per i cento anni di Armando Levis (Foto fighera)

PIEDICAVALLO (pom) Il comune di Pie-
dicavallohapubblicatounbandoper
l'affidamento di un area verde con
parco giochi, chiosco ed impianto
sportivo presso il ParcoRavere. Il neo
gestore che si aggiudicherà l'ammi-
nistrazione e la gestione dovrà anche
gestire il campo tennis. Insomma,
una grande occasione per cercare di
rilanciare le attività in un piccolo
centro dimontagna come può essere
Piedicavallo. Le domande di iscri-
zione, con la relativa documenta-
zione, dovranno essere presentate
entro le ore 12 di venerdì 17 aprile.
Tutte le info di dettaglio su: ht-
tp://www.comune.piedicavallo.bi.it.

MUZZANO (pom) Il lunedì di
Pasquetta, i volontari del-
l’Associazione Amici di Ba-
gneri ripropongo anche
quest’anno l’invito per la
“festa delle erbette”, un ap-
puntamento ormai classico
per chi vuole trascorrere
una giornata in serenità e
amicizia e magari scoprire
per la prima volta la piccola
borgata alpina della Valle
Elvo.
Il programma della gior-

nata prevede, dopo la santa
messa celebrata alle 11 nel-
la chiesa parrocchiale, l’a-
peritivo per tutti e poi il
pin-nic preparato dai vo-
lontari, con la degustazione
di semplici ma stuzzicanti
assaggi che valorizzano i
prodotti locali, con salumi
frittate erbette e formaggi

della valle. Nel pomeriggio,
l’invito è quello di visitare
l’Ecomuseo, presso il quale
da qualche mese si è ag-
giunta la “sala del castagno”
con esposizione di attrezzi
originali e pannelli illustra-
tivi. Per partecipare al pic-
nic è consigliata la preno-
tazione telefonando al
3396881717 o 01521574, op-
pure via email a info@ba-
gneri.it

MONGRANDO (pom) Conti-
nuano con successo gli in-
contri del personale dell’Ar-
ma dei Carabinieri nell’am-
bito del progetto: “Cultura
della legalità”.
Nei giorni scorsi, il ma-

resciallo Renato Piolotto,
comandante della stazione
Carabinieri di Mongrando si
è recato nella scuola secon-
daria di primo grado per
incontrare i 51 alunni che
frequentano le classi classi
terze. Durante la mattinata,
sono state trattate molte di-
verse tematiche, dal bulli-
smo ai pericoli che i giovani
possono incontrare navigan-
do sul web. Verso la fine
dell’incontro, i bambini han-
no posto innumerevoli do-
mande al sottufficiale rice-
vendo delle risposte esau-
stive.

ZUMAGLIA (pom) L’associazio-
ne Pro loco presieduta da
Franco Zecchini, ha orga-
nizzato per lunedì 6 aprile
l’iniziativa: “Pasquetta al ca-
stello tra frittate, dolci e...ar-
te”.
L’iniziativa, prenderà il via

alle 15. Tutti in partecipanti
avranno la possibilità di de-
gustare sfiziosi panini con
frittate, lingua in rosso, sa-
lami, formaggi e dolci. Tutto
questo sarà possibile con-
sumarlo in allegria nel pa-
noramico terrazzo del ca-
stello. Durante la giornata,

sarà inoltre possibile par-
tecipare a delle visite guidate
dove verranno evidenziati i
vari aspetti legati alla storia e
alle leggende del castello.
A fare da cicerone al pub-

blico sarà Giovanni Pec-
chio. Ad arricchire la gior-
nata di Pasquetta ci saranno
inoltre esposte le opere del
pittore biellese Bruno Nor-
biato. Per quanto riguarda le
persone anziane, la sezione
di Protezione civile A.i.b. as-
sicurerà loro il trasporto nel
luogo dove si svolgerà la
festa.

La biblioteca
chiude per Pasqua

ANDORNO MICCA (pom) La biblioteca co-
munale in vista delle imminenti feste
pasquali oramai alle porte, ha deciso di
chiudere al pubblico gli uffici nei se-

guenti giorni: da domani (giovedì 2
aprile) fino a martedì 7 compreso. La
normale apertura al pubblico ripren-
derà da giovedì 9 seguendo i soliti orari.

a tal proposito, i responsabili dell’ente
augurano a tutti i cittadini e gli utenti
della biblioteca felici vacanze pasqua-
li.

Il gruppo dei bambini che hanno partecipato alla lezione di “Cultura della legalità”

I ragazzi che hanno partecipato alla giornata


