
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2 019

La Nuova Provincia di Biella Circondario Circondario 54

I bambini trasmettono il vero senso civico grazie
a l l’iniziativa denominata: “Puliamo il mondo”
VIGLIANO BIELLESE (pom)Un
folto gruppo di giovani am-
bientalisti ha dato il buon
esempio a molti adulti e so-
prattutto a coloro che senza
porsi nessun problema ab-
bandonano i rifiuti dove ca-
p i t a.

Nei giorni scorsi, dicias-
sette ragazzi intraprendenti,
dodici genitori volontari e
due mascotte, sotto i sei
anni hanno preso parte a
“Puliamo il mondo”.

Recuperando pettorine e
cappellini di Legambiente,
il gruppo, armato di en-
tusiasmo e voglia di dare il
proprio contributo per un
paese più pulito, ha indi-
viduato l'area in cui operare
e si è immediatamente dato
da fare. Nel giro di un'ora,
suddivisi in vari sottogrup-
pi, guidati dai genitori, i
ragazzi hanno ripulito le
aiuole intorno alla biblio-
teca, viale della Rimem-
branza, Piazza Martiri Par-
tigiani e un ampio tratto di
Corso Avilianum. Lattine e
un ampio numero di residui
di sacchetti di merendine e
simili sono stati il "bottino"
più consistente. Impressio-
nante, poi, il numero dei
mozziconi di sigarette che i

ragazzi hanno rinvenuto e
rimosso proprio in corri-
spondenza dei luoghi in cui
gli adulti si soffermano in
attesa dell'uscita da scuola
dei più piccoli. «E pensare -
hanno commentato - che
ogni mozzicone impiega
anni a decomporsi e, in-
sieme alla plastica, se ab-
bandonato nell'ambiente,
costituisce un danno non

solo immediato al decoro
pubblico, ma che si riper-
cuote nel tempo». A seguire,
una merenda "sana" ha ri-
focillato i giovani volontari
pulizia ambiente, dopo il
lavoro intenso sotto il sole
co cente.

L'iniziativa, adottata dal
Consiglio comunale dei Ra-
gazzi come progetto dell'an-
no, proseguirà, perché il lo-

ro scopo è quello di ga-
rantirne la continuità e di
agire sul senso di colpa di
tutti coloro che hanno così
poco rispetto dell'ambien-
t e.

Pulire è un'ottima cosa,
ma certamente occorrereb-
be non sporcare in modo
così vergognoso le strade, le
aiuole e gli spazi pubblici.

M. Poll

il gruppo dei
bambini viglia-
nesi immorta-
lati durante
l’i n i z i a t i va
“Puliamo il
m o n d o”

Soggiorni estivi in Sicilia
con la Pro loco di Ponderano

PONDERANO (pom)La pro loco di Ponde-
rano organizza per il mese di settembre
(dal 15 al 22) una settimana di soggiorno
al resort Fontane Bianche di Siracusa. La

struttura, è situata a ridosso di una delle
più belle spiagge del litorale e como-
dissima per le escursioni alla scoperta
d e l l’arte e della natura. Per ottenere ul-

teriori e più dettagliate informazioni, gli
interessati possono contattare la segre-
teria al seguente numero telefonico:
338-8534646.

“CAMMINATA NELLA STORIA” IN RICORDO DI ALFONSO PADULA, ECCO LA CORSA DEI 1000

Servizio fotografico realizzato da Giuliano Fighera du-
rante la “Camminata nella storia”

VIGLIANO BIELLESE (p om )U na
camminata da record. Oltre
mille partecipanti provenienti
da tutto il Piemonte e Lom-
bardia, Emilia Romagna e Ve-

neto. Risultato fuori da ogni
aspettativa per l’edizione nu-
mero 12 della “Ca m m i nat a
nella Storia”, in ricordo di Al-
fonso Padula. L’iniziativa, si è

tenuta sabato scorso a Vi-
gliano Biellese. E’ stata pro-
mossa dalla Podistica Vigliano
in collaborazione con la Pro
loco locale. Entusiasmo e nu-

trita partecipazione alle tre
diverse tipologie di percorso
(5, 8 e 14 km) della mani-
festazione ludico motoria a
passo libero, premiata quattro

anni fa dal Comitato Gamba
d'Arg ento.

«Siamo molto soddisfatti
delle presenze – spiegano gli
organizzatori – Molti pren-

dono parte al nostro evento
anche per visitare la bellezza
del territorio. C'è chi opta per
Oropa, chi il Ricetto di Can-
delo, fermandosi più notti».

D O N ATO

Gli alpini hanno festeggiato
il loro 60° anniversario

DONATO (pom)Nei giorni scorsi, il gruppo Alpini di
Donato ha festeggiato i suoi 60 anni di fondazione.

La mattina di domenica 2 Giugno, le penne nere
hanno sfilato lungo le vie del paese accompagnate
dalle note della Filarmonica Donatese.

Durante l’evento hanno ricordato la madrina
J o l a n  d a
Prola Casa-
d ei , scom-
parsa pochi
mesi fa, e
G  i a c o m o
G  n a c c o ,
uno dei fon-
dator i  del
gruppo del
paes e.

Per chiu-
dere in bel-
l e z z a  l a
giornata tut-
ti i parteci-
p a  n t i

a l l’evento si sono ritrovati alla trattoria Grial per il
pranzo. L’evento, è poi proseguito durante il
pomeriggio all’insegna dell’unione e dell’a m i c i z ia,
due elementi che gli alpini sanno riconoscerne il
vero significato e trasmetterlo di generazione in
g enerazione.

Ermanno Sola



