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PONDERANO: PER L’OTTANTESIMO DELLE PENNE NERE

Premiati gli alunni vincitori
del concorso degli Alpini

In alto, foto di gruppo con i tre ragazzi premiati in primo piano. In
basso, alcuni dei lavori presentati dai ragazzi [foto FIGHERA]

� Sabato scorso, nella sede associa-
tiva, si è scritta una pagina importan-
te per le penne nere di Ponderano. In
occasione dell’ottantesimo di fonda-
zione, infatti, il gruppo aveva bandito
un concorso di disegno tra gli studen-
ti delle scuole medie per poter realiz-
zare, con i lavori migliori, i manifesti
e le brochure della festa in program-
ma per settembre. In realtà tutte le
scuole del paese hanno aderito alla
proposta degli alpini. La scuola del-
l’infanzia ha realizzato la sagoma del-
l’alpino a grandezza naturale, colora-
ta dai bimbi tra i 3 e i 5 anni. Hanno
creato anche, con l’aiuto delle mae-
stre, due plastici che rappresentano
l’uno le montagne, tanto care agli al-
pini e l’altro il cappello con la penna
nera. Gli studenti delle elementari in-
vece hanno presentato il “baule di fa-
miglia”. Hanno cercato fotografie e
oggetti che, in qualche modo, raccon-
tassero la storia di questo corpo d’ar-
ma che ha contribuito a scrivere le
pagine della nostra storia. Ne è scatu-
rita un’interessantissima mostra, an-
cora visitabile in sede. La stessa, in
settembre, verrà riallestita nella sede
del museo delle truppe alpine di Biel-
la. Per la scuola media, invece, sono
125 i ragazzi che hanno partecipato al
concorso di disegno. E sono stati pre-
miati, a pari merito, Beatrice Piga e
Gabriele Bona. I loro lavori saranno
usati per i manifesti e le brochure.
Premiati anche altri disegni per la
particolare rispondenza al tema.
A tutti i bambini delle elementari e

della materna, il capogruppo Ferdi-
nando Rossini e i suoi collaboratori
hanno consegnato un portachiavi. Ai
ragazzi delle medie, invece, è stato
offerto in dono un set da tavolo. Il
pomeriggio è proseguito con una me-
renda per tutti in sede. Quindi, i gio-
vani alpini hanno voluto consegnare
al capogruppo Rossini e al suo vice
Giuseppe Diliddo (detto Ciccio) una
cravatta della sezione di Biella. È sta-
to un invito ufficiale a proseguire la
loro attività nonostante siano più di
trent’anni che prestano servizio nel
gruppo. Un gesto che ha ricordato lo-
ro che senza i “veci” il corpo alpini
non sta in piedi. LUISA NUCCIO

Ponderano

UN PROGETTO PER CONOSCERE LA NATURA CHE CI CIRCONDA
Lunedì scorso, nella bellissima area verde mes-
sa a disposizione dalla famiglia Gariazzo, le
classi prime A e B della scuola media hanno
partecipato alla giornata conclusiva del proget-
to di educazione
ambientale coordi-
nato e finanziato
dalla cooperativa
sociale di Pondera-
no. “Conosci la na-
tura che ti circon-
da?”: questo era il
titolo sotto al quale
si sono raggruppa-
te tutte le attività.
A partire dal 20
gennaio, la dotto-
ressa in scienze na-
turali Giulia Chia-
berge ha iniziato
ad incontrare le
classi per introdur-

re i concetti basilari di “ambiente naturale”,
con particolare attenzione al territorio biellese.
Le lezioni sono proseguite anche nei mesi suc-
cessivi, con incontri di almeno un paio d’ore

per ogni classe. E lunedì scorso i ragazzi hanno
potuto partecipare alla prova pratica, con un’u-
scita nel cortile della scuola oppure in un’area
naturale poco distante. Hanno potuto imparare

a riconoscere le varie spe-
cie arboree, per ciascuna
delle quali Giulia Chiaber-
ge ha indicato le proprietà,
le curiosità e l’eventuale
impiego in cucina. Per
ognuna, è stata creata una
scheda botanica con l’ausi-
lio dei libri messi a disposi-
zione dall’educatore. Sono
state anche condotte delle
attività pratiche sulle cate-
ne alimentari. 
Alle 13, pranzo insieme in
un clima festoso che già
anticipava la fine della
scuola. A sinistra, tutti i ra-
gazzi delle classi prime.

RONCO

Un week-end
con gli Svedesi
per far crescere
l’amicizia

� Arriverà domani a mezzogiorno,
nella piazza del paese, il gruppo di
Svedesi che trascorrerà quattro giorni
nel Biellese. Un’iniziativa voluta dal
Comune, in collaborazione con l’isti-
tuto comprensivo di Vigliano, con le
scuole medie di Ronco e con la
Lillkyrkaskoan, la scuola media di
Enköping. L’obiettivo del progetto è
quello di promuovere la conoscenza
europea tra famiglie. Tutto trae origi-
ne dai rapporti che, già da anni, inte-
ressano la comunità di Ronco e quella
di Enköping. Tra i due paesi si è ve-
nuto a creare un clima di amicizia e
di collaborazione  che si è voluto
estendere anche alle scuole. Per que-
sto, l’istituto comprensivo di Vigliano
e in particolare la dirigente scolastica
Raffaella Miori ha seguito da vicino
l’organizzazione di questo scambio
culturale, collaborando con i colleghi
delle scuole medie ronchesi, in parti-
colare il vicepreside Roberto Ferrero
e l’insegnante di inglese Stefania Sil-
vestrin. Sono stati loro a tenere i con-
tatti con le professoresse Anne Pet-
tersson e Sara Ljung, della Lillkyrka-
skoan. Per favorire la comunicazione
tra i due Paesi, sono state direttamen-
te coinvolte Nenne Rey (residente a
Ronco da anni, ma svedese d’origine)
e Kerstin Maurd, sua referente in Sve-
zia. Il programma prevede, domani
alle 13, un pranzo di benvenuto alle
scuole elementari di Ronco. Seguirà
nel pomeriggio una vista a Biella. Do-
menica, in mattinata si partirà per Ba-
gneri, dove l’associazione “Amici di
Bagneri” si metterà a disposizione per
far conoscere il piccolo borgo storico.
Ha preparato per l’occasione anche
mini-guide con traduzione in svede-
se. Nel pomeriggio, si farà invece visi-
ta al museo della Passione di Sorde-
volo con i volontari dell’associazione
“Teatro Popolare”. Lunedì, in matti-
nata ci sarà la visita al Santuario d’O-
ropa. Nel pomeriggio invece shop-
ping a “Gli Orsi”. In serata, grande
“pastasciuttata” nell’area sportiva a
cura dell’associazione ASD Ronco-
Valdengo. Martedì, mattinata a scuola
e laboratorio delle terrecotte. Nel po-
meriggio, visita guidata al Ricetto di
Candelo con i volontari della Pro Lo-
co. In serata, festa dei saluti alla for-
nace Cantono dalle 20.45, con dolci,
bevande e leccornie offerti dalle asso-
ciazioni del paese. Mercoledì alle 8,
saluti in piazza e partenza per Linate.
Il Comune ringrazia le associazioni
del paese e le famiglie, che si sono re-
se disponibili all’ospitalità dei ragaz-
zi svedesi con i loro accompagnatori.

L. N.

PONDERANO

Soggiorno marino
con la Pro Loco
Ci sono alcuni posti a disposizione per il sog-
giorno marino a Pesaro, organizzato dalla Pro
Loco dal 18 al 28 giugno. La quota comprende
pensione completa, servizio spiaggia, autobus,
assicurazione, l’animazione e il pranzo duran-
te il viaggio di ritorno. Per iscriversi telefonare
alla segreteria Pro Loco o al 338 8534646.

PONDERANO

Campagna elettorale,
chiusura con festa
Questa sera alle 20.30, al centro sociale di via
Mazzini, festa di chiusura della campagna elet-
torale per la lista “Nuova Ponderano Merita”,
che candida a sindaco Elena Chiorino. Dalle
20.30 alle 21.30 ci sarà un momento dedicato
ai più piccoli, con animazione, baby dance e
trucchi. Seguirà musica con Nora Mello Grand

ed i suoi giovani allievi, con il trio composto da
Lorenzo Martinotti, Giovanni e Caterina Porta-
luppi del gruppo Carisma Zero.

PONDERANO

Aperitivo all’Arci
con Ponderano Cambia
Questa sera dalle 19 alle 21, nella sede del cir-
colo Arci, aperitivo con la lista “Ponderano
Cambia” che candida a sindaco Gianluca Ros-
sini.

RONCO BIELLESE

Librobus il 31 maggio
si fermerà in paese
Sabato 31 maggio, un Librobus partirà da Ro-
sazza e toccherà i paesi di Andorno, Tollegno,
Pralungo, Pettinengo, Ronco, Valdengo e Vi-
gliano. La festa finale si svolgerà alle 16.30 a
Vigliano, in biblioteca. Al termine, il bus torne-
rà al comune di inizio corsa entro le 18.30.


