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VERRONE

Mercoledì scorso, gli studenti delle classi
quinte hanno salutato l’ultimo anno di ele-
mentari con uno spettacolo. “Striscia Ver-
rone” era il suo titolo e prendeva spunto
dal progetto di avvicinamento al mondo
giornalistico affrontato in classe. Dopo le
esperienze vissute in collaborazione con il
Museo del Cinema di Torino e con Sky, que-
sta volta i ragazzi hanno realizzato un noti-
ziario sulla falsariga di Striscia la Notizia.
Ha collaborato alla stesura del copione an-
che un gruppo di genitori particolarmente
creativi. E così cronisti d’assalto e inviati
speciali hanno ripercorso i momenti salienti
della vita scolastica, il tutto promuovendo
anche una finalità benefica: una raccolta
fondi per aiutare le opere di ricostruzione
di una delle scuole colpite dal terremoto in
provincia di Teramo. La generosità delle fa-
miglie ha consentito di raccogliere mille eu-
ro, che andranno a sostenere la ricostruzio-
ne di una delle due scuole dell’istituto com-
prensivo di Montorio Crognaleto. 

Il saggio della 5ª
UN CONCERTO
PER RESTAURARE
LA PARROCCHIALE

Sabato prossimo alle 21, nel-
la Chiesa di S. Francesco, la
Filarmonica di Cavaglià si esi-
birà in concerto con “Musica
preziosa” alla riscoperta del-
l’organo Felice Silvera. Le of-
ferte raccolte durante la se-
rata saranno devolute al re-
stauro del tetto della Chiesa
Parrocchiale. Protagonisti
della serata saranno la Filar-
monica di Cavaglià, diretta
da Massimo Barberis, il mae-
stro Roberto Santocchi all’or-
gano e la professoressa Elena
Straudi all’arpa. Verranno
proposte musiche di Byrd,
Speer, Piazza, Handel, Bonel-
li, Mascagni, Cerruti. L’in-
gresso è ad offerta libera.
Al termine del concerto, nel-
la sede della Filarmonica di
Cavaglià, verrà offerto il rin-
fresco.

Cavaglià

ZIMONE

Penne nere al cinquantesimo
Tre giornate di festeggiamenti dal 15 al 17 giugno. Concorso artistico per premiare 
i migliori disegni sugli Alpini. E saranno inaugurati il monumento e il gagliardetto

In alto, un momento della cerimo-
nia di inaugurazione del gruppo
con il primo Capogruppo Giusep-
pe Givonetti, la madrina Lidia Pe-
razzone e l'alfiere Lauro Givone.
A sinistra, una foto scattata nel
1967, al momento dell'ammassa-
mento

■ Ad osservare una ad una quelle
vecchie foto in bianco e nero sale un
po’ di commozione. Decine e decine
di cappelli con la penna nera, abiti
eleganti come per le grandi occasioni.
E di una grande occasione del resto si
trattava: l’inaugurazione del gruppo
Alpini di Zimone. Lo tenne a battesi-
mo la madrina Lidia Perazzone, pri-
mo capogruppo fu Giuseppe Givonet-
ti. 
Ed eccoli, cinquant’anni dopo. «Volti
nuovi, ma l’entusiasmo è sempre
quello» dichiara il Capogruppo Stefa-
no Trinchero. «E siamo pronti a cele-
brare il cinquantesimo con una degna
manifestazione, una “tre giorni” che
dovrà essere ricordata». Anche per
questo è stato bandito un concorso
per gli studenti dal titolo “Disegna gli
Alpini”. La premiazione verrà effet-
tuata proprio nella serata di apertura
della festa. Ma vediamo il programma
nel dettaglio.
Giovedì 15 giugno alle 20.45, in sala
consiliare, sarà inaugurata la mostra
“La grande guerra”. Seguirà il concer-
to dell’Unione Musicale Zimonese di-
retta dal maestro Cristiano Migazzo e,
durante l’intervallo, saranno premiati
appunto i migliori disegni.
Venerdì 16 alle 21, al campo sportivo,
ci sarà il Carosello e, nella palestra
comunale, inizierà poco dopo il con-
certo della Fanfara della brigata alpi-
na Taurinense diretta dal primo mare-
sciallo Marco Calandri.
Il clou dei festeggiamenti è in pro-
gramma per sabato 17 giugno. Alle
15.30 ci sarà il ritrovo e l’ammassa-
mento dei vari gruppi alpini nel piaz-
zale retrostante il municipio. Alle 16
alzabandiera e subito dopo apertura
del corteo, che sarà accompagnato dai
Congedati della Fanfara della brigata
alpina Taurinense diretti dal maestro
Massimo Ghirardello. Al parco della
Rimembranza ci si raccoglierà per l’o-
nore ai Caduti, quindi si procederà al-
l’inaugurazione del nuovo piazzale
Alpini d’Italia, con lo scoprimento
del nuovo monumento dedicato alle
penne nere. Alle 17.30, nella chiesa
parrocchiale, Messa solenne e inau-
gurazione del nuovo gagliardetto. Si
concluderanno i festeggiamenti alle
19.30 con la cena su prenotazione
nella palestra comunale. Le adesioni
si raccoglieranno fino a giovedì 8 giu-
gno contattando uno dei seguenti re-
capiti telefonici: Stefano Trinchero
(347 1587721), Serena Raviglione
(340 4127977) oppure Gianni Givone
(338 7558300). 

LUISA NUCCIO

MUZZANO

L’esempio di Pinocchio
per i bimbi dell’asilo
■ Un ”ciocco “di legno che diventa bambino sotto gli oc-
chi dei piccoli dell’asilo di Muzzano. È stato il tema di
questo anno scolastico all’asilo Aldisio Bertola ed è stato
il tema anche dello spettacolo di fine scuola. Tutti i bam-
bini hanno interpretato la storia come se fosse il momento
più bello, il loro momento;  nessuno di loro si è fatto inti-
midire da una platea di parenti affettuosa e fin troppo pre-
murosa. Tutta l’amministrazione ringrazia le famiglie e le
maestre che trasformano la festa dei diplomini di fine an-
no in un momento di aggregazione e di comunione specia-

le. Otto bambini inizieranno una nuova avventura alle
elementari, lasciando  il posto a chiunque desideri
iniziare una nuova storia da leggere e vivere insieme.

Sala Biellese

TRA GITE E RECITA DI FINE ANNO
“Un anno insieme”. È il titolo del-
la recita che i bambini della scuo-
la dell’infanzia di Sala hanno pre-
sentato domenica 21 maggio ad
un pubblico fatto per lo più di ge-
nitori e nonni. È stato un modo
per salutare e ringraziare tutti co-
loro che sono stati loro vicini du-
rante l’anno scolastico che volge
al termine, dagli amministratori
agli amici dell’asilo, per non par-
lare dell’amministrazione comu-
nale, sempre attenta alle esigen-
ze del piccolo ma attivissimo asi-
lo.
Lunedì 29 maggio invece i bambi-
ni si sono recati in visita alla ca-
serma dei vigili del fuoco di Biel-

la. Hanno visto dei filmati esplica-
tivi dei rischi nella vita quotidia-
na, e hanno potuto vedere da vi-
cino il famoso "palo" da cui scen-
dono gli uomini in servizio per
raggiungere i loro fantastici mez-
zi. Ad accoglierli c’è stato il vigile
Luca, che ha di-
mostrato  gran-
de pazienza e
d i spon ib i l i t à .
Nella prima foto
in alto a destra, i
bambini durante
la recita. Sotto, il
gruppo sul ca-
mion dei pom-
pieri.

I bimbi che passeranno alle elementari


