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SALUSSOLA (buy) Le scuole
chiudono i battenti e si ti-
rano le somme, aldilà dei
voti dei singoli alunni, alla
Primaria di Salussola va un
bel “dieci e lode” per l’i n i-
ziativa portata avanti duran-
te l’anno appena concluso e
che riprenderà in settembre.
Si tratta dl progetto didattico
e di cittadinanza “Ad o tt ia m o
un monumento”: ad inizio
primavera ognuna della clas-
si ha scelto un monumento a
cui dedicarsi e l’”a d o tt ato”
studiandolo e conoscendone
storie e piccoli segreti.

Così facendo i bambini
hanno scoperto poco a poco
i “g i o i e l l i” del loro paese, dal
burnel – la nota fontana di
Salussola Monte – alla porta

urbica d’ingresso la borgo,
fino alla chiesa parrocchiale,
al Belvedere a alla piazza del
comune, dedicata alle vit-
time dell’eccidio del 9 marzo
1945.

Gli studenti e gli insegnan-
ti, accompagnati da una gui-
da locale, hanno visitato ogni
singolo luogo ed apprenden-
done storia e curiosità che
sono confluite in un opu-
scolo redatto direttamente
dai bambini, in cui i piccoli
con disegni e brevi testi
esplicativi – con tanto di
traduzioni in inglese – ra c-
contano ciò che hanno im-
pa rato

« un bel regalo di fine anno
da consegnare a genitori,
nonni ed amici.

COMMERCIO L’esercizio che si trova nella piazza centrale del paese sarà nuovamente attivo da lunedì

Ponderano, riapre l’e dicola
I gestori sono Simona Gili e la mamma Renata Bonesio, fanno questo mestiere da oltre 10 anni

SALUSSOLA

Torna a settembre il consueto
progetto scolastico
“Adottiamo un monumento”

VIVERONE Dopo due posticipi la gara si è svolta domenica scorsa

Buon successo per la “Race of lake”

PONDERANO (pom) Dopo qual-
che mese riaprirà i battenti lu-
nedì mattina la storica edicola
di Ponderano. A dare nuova-
mente vita all’esercizio com-
merciale che da sempre ha la
sede in piazza sono Simona Gi-
l i e la mamma Renata Bonesio,
già gestori dell’edicola e car-
toleria del Vandorno.

«Partiamo con questa nuova
avventura - spiega Simona -, ma
ci terrei a precisare il fatto che
non siamo nuovi nell’a mb i e nte
delle edicole biellesi. Prima di
rilevare quella del Vandorno,
gestivamo quella che si trova al
centro commerciale Gli Orsi, e
prima ancora quella della ex
Coop di Ponderano. L’edicolan -
te è un lavoro oserei dire molto
faticoso, soprattutto per via de-
gli orari, ma nello stesso tempo
è del tutto interessante. Io lo
porto avanti con passione da
oltre dieci anni. Certo, come
molti altri mestieri non ti rende
sicuramente ricco, ma da modo
di vivere dignitosamente. La
nostra politica - continua Si-
mona - è quella di non fermarci
solamente alla vendita dei quo-
tidiani e riviste. Alla nostra
clientela diamo un servizio
completo e di vasta scelta dei
prodotti, dalla cancelleria, ai
giocattoli e addirittura ai capi di
abbigliamento. In questo perio-
do ad esempio vendiamo delle
magliette estive che all’esposi -
zione al sole cambiano colore.
Addobbiamo a festa le cerimo-
nie con i palloncini colorati, in-
somma, per accontentare il
cliente è giusto che noi eser-
centi ci diamo da fare inven-
tandoci di tutto.

Mauro Pollotti

VIVERONE (buy) Chi la dura la vince e alla fine
la quinta edizione della Race of Lake s’è fatta.
Posticipata più volte a causa del maltempo,
domenica scorsa il Team Road Runner è fi-
nalmente riuscito a mettere in scena la sim-
patica e spericolata gara “dei carretti” a cui
hanno partecipato una decina di equipaggi.
Ad aggiudicarsi il podio nel singolo Alex Ca-
vag netto, Daniele Perra e, in terza posizione,
Emanuele Pionna. Vincitore nella gara a cop-
pie il team Minions. «Un ringraziamento va al
Comune di Viverone, alla CRI di Cavaglià, al
medico alla Protezione Civile di Viverone e
Roppolo e ai nostri preziosi sponsor – com -
mentano gli organizzatori – diamo l’appun -
tamento a tutti per domenica 19 giugno con la
terza edizione della nostra Caminada».

Aperto un bando
per il servizio civile

CERRIONE (pom) Il Comune di Cerrione ha
pubblicato il bando per il servizio civile
2016. Si cercano due volontari, in età com-
presa tra i 18 e i 28 anni, che non abbiano già

svolto il servizio civile volontario. Inoltre è
necessario essere cittadini italiani, cittadini
dell'Unione Europea, e cittadini non co-
munitari regolarmente soggiornanti. Per in-

formazioni, ritirare il bando e copia del mo-
dello della domanda è possibile rivolgersi al
comune di Cerrione dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 13 telefono: 015/671341.

PROSEGUIRANNO OGGI I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL’OTTANTESIMO ANNIVERSARIO DEL GRUPPO DEGLI ALPINI DI CANDELO

Alcune immagini scattate durante la festa degli alpini di Candelo (Foto Giuliano Fighera)

CANDELO (pom) Dopo aver preso il via
venerdì 3 giugno, proseguiranno an-
che durante questo fine settimana i
festeggiamenti per l’ottantesimo an-
niversario di fondazione del gruppo

alpini di Candelo. Oggi si terranno i
festeggiamenti ufficiali: alle 15 ci sarà
il ritrovo dei gruppi in Piazza Ca-
stello. Un’ora più tardi sarà previsto
l'alzabandiera e a seguire la sfilata

per le vie della città di Candelo, dove
le penne nere saranno accompa-
gnate dalla Banda cittadina di San
Giacomo con la resa degli onori al
monumento ai Caduti. Alle 18 sem-

pre in piazza Castello la messa ce-
lebrata da don Attilio Barbera in
ricordo di tutti gli Alpini "andati
avanti". Alle 20 presso padiglione in
piazza ex mercato, verrà servita la

cena ufficiale che chiuderà i festeg-
giamenti. Il gruppo degli alpini de-
stinerà alla Casa di Riposo cittadina
La Baraggia parte dell'incasso del-
l'intera manifestazione.

I bambini delle scuole di Salussola

La nuova edico-
lante della ri-
vendita di Pon-
derano Simona
Gili
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