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Il gruppo delle penne nere con le autorità

DONATO

Cinquanta primavere alpine
Festeggiato a fine maggio l’ambito traguardo del gruppo in occasione dell’11° raduno
della valle Elvo. Una targa-ricordo ai soci fondatori. Pranzo sociale in frazione Lace

OCCHIEPPO INF.

Giornata dello sport
nell’area verde
Sabato prossimo, a conclusione del-
l’anno scolastico, nell’area verde del
paese si svolgerà un’intera giornata
dedicata ai giochi e allo sport, con
intrattenimenti e tornei per bambini
da 3 a 14 anni. Avranno inizio alle
10 e si concluderanno alle 17. A par-
tire dalle 12, sarà allestita un’area
per il pranzo (cibo e bevande ver-
ranno distribuiti al polivalente). Tut-
to il ricavato della manifestazione
verrà devoluto a favore delle scuole
per realizzare progetti volti al setto-
re dell’istruzione.

VALLE ELVO

Centro estivi
per bimbi e ragazzi
La comunità montana organizza, in
collaborazione con l’asilo infantile e
la parrocchia di Occhieppo Inferio-
re, i centri estivi per bambini della
materna e delle elementari. Si svol-
geranno dal 1° al 31 luglio. Per in-
formazioni telefonare allo 015-
2593388.

Scaccia i pensieri
con la commedia
Domenica prossima alle 21, al poli-
valente di via Caralli, la compagnia
teatrale “I nuovi Camminanti” pre-
senterà la commedia in dialetto biel-
lese “Vedove allegrie... ma nen
trop”, spettacolo con regia di Anna
Bruni. Si esibiranno sul palco anche
i ragazzi dei corsi di chitarra e di
ballo caraibico promossi dal circolo
Acli, organizzatore della manifesta-
zione.

� L’ultimo week-end di maggio ha
segnato un evento importante per il
paese di Donato. In quell’occasione
infatti si è festeggiato il 50° anniver-
sario di costituzione del gruppo alpi-
ni, in comcomitanta con l’11° raduno
dei gruppi della valle Elvo. Ad aprire
i festeggiamenti è stato il coro alpino
“La Ceseta” di Sandigliano, che ha al-
lietato i molti convenuti nella serata
di sabato. Nell’intervallo tra il primo
e il secondo tempo del concerto, sono
stati premiati con una targa ricordo i
soci fondatori del gruppo ancora pre-
senti: Ermete Botalla (capogruppo),
Valter Botalla (consigliere) e Raul Mo-
linatti. Al termine, un abbondante
rinfresco per tutti nel salone del risto-
rante “La Campagnola” in frazione
Lace. Nella mattinata di domenica,
invece, si è iniziato con il raduno in
sede e con la sfilata nelle vie del pae-
se. Molti i gagliardetti (una quaranti-
na) presenti in rappresentanza dei va-
ri gruppi biellesi, guidati dalla “Filar-
monica donatese”. Dopo l’alzabandie-
ra e la posa di una corona d’alloro al
monumento dei caduti, gli alpini e i
loro amici hanno partecipato alla
Messa solenne, officiata da don Remo
Baudrocco e allietata dalla cantoria
del paese. Quindi l’appuntamento
successivo è stato nuovamente al ri-
storante di frazione Lace per il pranzo
sociale. Un ringraziamento particola-
re va alle autorità, al sindaco Chiara
Doleatti, alla madrina del gruppo Jo-
landa Casadei Prola, al comandante
dei carabinieri di Netro.

SALA BIELLESE

Insegnare l'Italiano con l'obiettivo di permettere
agli extracomunitari di integrarsi al meglio nella vi-
ta sociale della nostra comunità. Con questo ambi-
zioso obiettivo è nato il corso di istruzione chiama-
to “Imparo l'Italiano”, alla sua seconda edizione
dopo l'esordio del 2008 a Donato. Un corso al qua-
le hanno partecipato 22 persone di 5 nazionalità:
vengono dal Pakistan, dal Marocco, dalla Russia,
dall'India e dallo Sri Lanka gli allievi del percorso
iniziato a novembre e conclusosi mercoledì a Sala
Biellese. Un'iniziativa promossa dalla Comunità
Montana Alta Valle Elvo e resa possibile grazie alla
collaborazione della Cooperativa “Mosaico” di

Biella, dell'Associazione Volontariato “l'Alveare” e
del Comune di Sala Biellese. È Pieradelchi Maffeo,
vicepresidente e Assessore ai Sevizi Sociali della
Comunità Montana Alta Valle Elvo, a spiegare le fi-
nalità del corso. 
Un'iniziativa che si è conclusa con un’allegra festa
finale con tanto di buffet a base di dolci e piatti ti-
pici delle zone di provenienza degli allievi. A chiu-
dere i festeggiamenti è stato Maffeo con la conse-
gna di un attestato di partecipazione ad allievi e
volontari accompagnata da un augurio. «Ci augu-
riamo che questa iniziativa possa continuare e anzi
migliorarsi in futuro».  E. M.

Imparare l’italiano anche a tavola

Il gruppo dei nonni vigile con il sindaco Marco
Turotti e il vicesindaco Cinzia Bossi

VERRONE

Targhe di fine anno
per i 21 nonni vigile
� Sono forse il gruppo più numero-
so del Biellese, 17 uomini e 4 donne.
I 21 nonni vigile di Verrone sono stati
premiati la scorsa settimana durante
la festa di fine anno scolastico, che si
è svolta martedì 2 giugno. Un omag-
gio che l’amministrazione comunale
uscente ha voluto fare per testimonia-
re, con un gesto concreto, la ricono-
scenza verso queste persone che si so-
no rese disponibili a un servizio tanto
importante per la collettività. «Abbia-
mo voluto donare loro delle targhe
nominali» ha spiegato il vicesindaco
Cinzia Bossi, particolarmente vicina
alle scuole sia in qualità di insegnan-
te che di assessore alla pubblica istru-
zione. «Da molti anni offrono questo

prezioso contributo ai nostri bambini
ed è soprattutto questa garanzia di
continuità che ci permette di guarda-
re con fiducia al futuro».
Ogni targa conteneva una breve dedi-
ca, sottoscritta dal sindaco Marco Tu-
rotti. Alla festa hanno preso parte an-
che due nonni vigile che per motivi
di età hanno preferito lasciare il ser-
vizio.
Va detto che questo genere di volon-
tariato, non spesso sotto i riflettori né
organizzato in associazioni specifi-
che, rappresenta una risorsa impor-
tantissima per una comunità. Sapere
che i bambini, all’ingresso e all’uscita
di scuola, non corrono pericoli non
ha prezzo. 


