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TERRITORIO

VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE/ CINQUE LE LISTE CON LA “B A N D I E R A” M O N TA N A

Anche in tre Comuni biellesi liste marchiate “Alpes”

PONDERANO/ IL SINDACO VALLIVERO: «UN MODO PER AVVICINARLI A CHI DEVE PROTEGGERCI»

I 100 piccoli “amici” delle forze dell’ordine
I piccoli della scuola dell’infanzia hanno trascorso una giornata con i rappresentanti delle varie forze, svolgendo attività di vario tipo
PONDERANO

Ottava edizione di “Ti
mu ov i ”, nei giorni scorsi. Si
tratta, come spiega il sindaco
Franco Vallivero, di un «vec-
chio progetto della regione
che si chiamava “Bimbi bor-
do”, sempre portato avanti
con la scuola dell’infanzia.
La nostra idea - prosegue - è
quella di dare un segnale ai
piccoli studenti, dai 3 ai 6
anni, per un approccio di-
verso con le forze dell’ordine
presenti sul territorio, e credo
di poter dire che ci siamo
riusciti. Queste persone sono
qui per proteggerci, non dob-
biamo avere paura di loro,
perchè sono le persone che ci
aiutano nei momenti difficili,
sono amici di cui ci si può
fidare».

Le forze dell’ordine. Pre-
senti alla giornata erano i
rappresentanti dei Carabinie-
ri, la Polizia di Stato e quella
Stradale con le loro moto-
ciclette, la Guardia di Fi-
nanza, la Guardia Forestale,
i Vigili del Fuoco con il loro
camion attrezzato, il Gruppo
Alpini, la Polizia Municipa-
le, la Croce Rossa Italiana
con l’ambulanza, i rappre-
sentanti dell’associazione na-
zionale della Polizia di Stato,
il Gruppo Alpini di Pon-

derano, la Protezione Civile.

Attività. Gli oltre cento
bambini della scuola d’i n-
fanzia, utilizzando automo-
bili e ambulanze di cartone e
i loro monopattini, caso in
testa, hanno seguito il per-
corso preparato dalle mae-
stre , dove dovevano osser-
vare il codice della strada
davanti ai passaggi pedonali,

Avversari... ma non troppo
Si presentano come liste antagoniste, ma è certo che - in

fondo - una linea comune di pensiero (quantomeno per ciò
che attiene i principi della rete Alpes) le unisce. E’ il caso
delle squadre elettorali candidate alle elezioni nei comuni di
Pray e Portula (due per ogni paese), che, pur sfidandosi alle
urne, hanno scelto tutte di presentarsi agli elettori sotto
l’egida del marchio montano. Con loro, anche la lista 1 in
corsa a Netro, guidata dal sindaco uscente Agostino Bonino:
la sfidante Tiziana Pasquale non ha invece aderito al
progetto. Ecco qui di seguito tutte le liste Alpes nel
B i e l l e s e.

Pray. Lista 1 “Pray da vivere”. Paola Broglia, Gianni
Ciliesa, Franca Garlanda, Manuela Gagliardi, Simone
Fizzotti, Alberto Galli, Daniela Zonco, Giorgio Monari,
Arianna Spruzzola, Raffaella Passoni. Lista 2 “Pray per i beni
comuni”. Gian Matteo Passuello, Massimo Platini, Aman-
da Angelini, Michael Belli, Gianfranco Mencattini, Vitalina
Iacolino, Linda Moschin, Alessio Marino, Gilda Solmena,
Emanuele Fonso ed Enrico Cassone.

Portula. Lista 1 “Portula Progetto Comune”. Norma Marchi,
Barbara Passuello, Ramona Ettorre Paolo Dalle Nogare,
Cristian Nichele, Ferruccio Gasparotto, Antonio Ferrari.
Alessio Bordignon, Giovinazzo Salvatore, Domenico Uber-
talli Ape. Lista 2 “Portula riparte”. Fabrizio Calcia Ros, Vanni
Schirato, Giuliana Bagnara, Matilde Bergoglio, Enri Botta,
Egidio Bruno Vallero, Maria Enrica Cavallo, Rachele Co-
volo, Martino Mazza, Giovanni Ronzani e Andrea Za-
netta.

Netro. Lista 1 “Insieme per Netro”. Agostino Bonino,
Mirella Cordaro, Barbara Rossetti, Elena Cantone, Filippo
Ronzani, Sandro Delpiano, Manuela Givonetti, Patrizia
Giustini, Valeriano Prato, Francesca Gatto.

I CASI LOCALI

Tr i v e r o

In grotta con il Cai
Tr ive r o. Uscita in grotta per i ragazzi
dell'alpinismo giovanile del cai Trivero. Con
il gruppo speleologico di Borgosesia è stata
visitata la "Grotta del buio" a Finalborgo di
Finale Ligure. Nella foto i ragazzi e gli
accompagnatori davanti alla grotta. Prossimo
appuntamento sarà per domenica 15 Giugno per
l' uscita in Mountain Bike al Bocchetto Sessera.

Pe t t i n e n g o

Morto a 42 anni Luca Monfermoso
Pe t t i n e n go. E’ stato celebrato nei giorni scorsi a Pettinengo il
funerale di Luca Monfermoso (foto a destra), morto domenica
scorsa a soli 42 anni, a causa di un tumore. Tantissime le
persone che hanno assistito alla cerimonia celebrata da don
Gallu, manifestando così la propria vicinanza alla famiglia, e
in particolare alla moglie Sabrina, con la quale Luca
conviveva da tempo ma che aveva sposato solo una decina di
giorni fa.

IN BREVE

Veglio Mosso

Tutti al Colossus
Veglio Mosso. E’ in
programma per oggi la
curiosa iniziativa messa
in campo dal gruppo di
youtuber “Vi d e o 3 6 0 h d ”,
nato con l’obiettivo di
«far vivere le esperienze
di terze persone,
attraverso brevi
cor tometraggi
estremamente
emozionanti». Il video
di lancio del progetto
sarà un corto sul bungee
jumping: “Bungee, la
storia di un'emozione”,
le cui riprese sono
previste, appunto, per
oggi, con ritrovo alle 14.
Tutti sono invitati a
partecipare. Fra tutti i
partecipanti saranno
estratti a sorte 3 salti da
fare lo stesso giorno,
offerti gentilmente da
b ungee.it. I sorteggi
saranno effettuati tra le
persone presenti, alle 14
e durante le riprese. La
troupe è composta da:
Gianluca Costanza
registra e produttore,
Filippo Mercando
sceneggiatore, Erik
Martinez montaggio ed
effetti, Marco Ottino
audio e attrezzatura,
Alessia Pavignano
marketing e social.

Ci sono anche quelle di tre Comuni biellesi
(Pray, Portula e Netro) tra le 50 liste civiche che,
in tutto il Piemonte (e non solo), hanno scelto il
simbolo Alpes, aderendo al manifesto e al pro-
getto nato alcuni mesi fa da un gruppo di
amministratori cuneesi e torinesi.

La filosofia. Le liste - individuabili dal
tondo bianco e rosso e una serie di perso-
nalizzazioni - si presenteranno alle elezioni
del 25 maggio. «Alpes non è un partito politi-
co. Le nostre liste sono civiche – spiega il porta-
voce Roberto Colombero, sindaco di Canosio –
Oggi non abbiamo bisogno di nuovi partiti o mo-

vimenti. Abbiamo bisogno di riconoscerci in va-
lori veri, che sono quelli della storia e del futuro
delle Alpi, della montagna che guarda al Paese e

che non è più una zona che soffre di un handi-
cap geografico permanente, ma bacino di ri-

sorse che devono essere valorizzate». Subi-
to dopo le elezioni, i promotori di Alpes
invieranno ai colleghi sindaci e ammini-
stratori neoeletti il manifesto e una bozza

di delibera da approvare in Giunta o in
Consiglio. Lo stesso testo sottoscritto un me-

se fa da oltre cinquecento candidati potrà dunque
diventare una piattaforma di lavoro condivisa con
i cittadini.
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Le immagini dell’iniziativa

agli stop, i semafori, le pre-
cedenze, la simulazione di un
incidente con tanto di vera
sirena attiva e l’ar rivo
dell’ambulanza. Tutto coor-
dinato dal comandante dei
vigili del paese, Luca Costa e
dei nonni vigile del Comune
di Ponderano.

Evento atteso. Il lavoro
delle maestre, “capitanate”

da Giorgia Ramella Levis, è
stato encomiabile, vista l’a t-
tenzione che i bambini han-
no prestato. «Per i bambini è
una giornata speciale - ha
detto Ramella Levis -: è un
evento che attendono da un
anno, come se fosse la festa di
Natale o di fine anno». Era
presente la preside Claudia
Valz Spuretta.

l Sante Tregnago

Incontro con i reduci alpini
alle elementari di Roasio

ROASIO

Istruttiva, e probabilmente indimenticabile, incontro,
quello vissuto lo scorso 28 aprile dai bambini delle classi
quarta e quinta della scuola primaria di Roasio. I piccoli
allievi hanno infatti avuto modo di ascoltare le toccanti te-
stimonianze degli alpini valsesiani reduci della seconda
guerra mondiale , accompagnati per l’occasione dal capo
gruppo Ana di Roasio e Villa del Bosco Pierenzo Pelosini
e dall'Alpino Federico Pedrana. Gli alunni hanno assistito
a l l’incontro in silenzio e attentissimi hanno rivissuto, tra-
mite le parole delle penne nere, i percorsi vissuti dagli alpi-
ni valsesiani nel periodo della seconda guerra mondiale.
U n’attenzione che servirà loro anche per portare a compi-
mento il compito che ora è stato loro assegnato: riportare
la storia degli alpini nel diario/saggio che prepareranno
per fine anno scolastico. Nella foto, un momento dell’i n c o n t ro


