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Summerland
per 50 bambini
Una settimana di “full immersion”
per imparare l’inglese giocando

■ Finite le lezioni, la scuola primaria ha aperto ieri
mattina le porte a una nuova iniziativa: il campus
estivo Summerland. Una settimana intera di full im-
mersion, dalle 8,30 alle 18, nel fantastico mondo del-
la lingua inglese. Vi hanno aderito 48 bambini di età
compresa tra i 7 e i 12 anni. La giornata è organizzata
con varie attività, dal gioco libero a quello organizza-
ta, dalla pratica sportiva alla giocoleria, all’hip hop.
Con un piccolo particolare: si potrà parlare soltanto
in inglese. 
Per questo sono stati scelti solo insegnanti madrelin-
gua (al massimo bilingue), con la collaborazione del-
l’Università Popolare. Responsabile del coordina-
mento è Antonella Roione, mentre le insegnanti ma-
drelingua sono Wendy Crespo, Jeseline Crespo e
Jenny Aguilar. 

Si unirà a loro un piccolo staff composto da quattro
studenti liceali e due studenti universitari che si oc-
cuperanno delle attività sportive e della danza. Si
tratta di ragazzi comunque bilingue.
«Abbiamo investito in questo progetto perché pensia-
mo che sia un ottimo modo per imparare l’inglese
sotto forma di gioco» spiega il sindaco di Verrone
Cinzia Bossi. «Il Comune, per ogni residente, concor-
rerà con un contributo di 80 euro».
I “Summerland” organizzati dall’Università Popolare
stanno riscuotendo grande successo nel Biellese, tan-
to che, spiega Alberto Galazzo, «siamo in difficoltà
nel mettere a disposizione tutti gli insegnanti richie-
sti. Un bel segnale, comunque, un progetto da poten-
ziare». Altri campus estivi in inglese si svolgeranno a
Occhieppo Inferiore e Roasio. LUISA NUCCIO
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Mezzo secolo degli Alpini
Domenica il gruppo ha celebrato l’anniversario della fondazione. Con sfilate, inni
e la consegna delle targhe ai soci fondatori. Molti i gruppi biellesi presenti alla festa

■ Il paese interamente im-
bandierato con il tricolore ha
celebrato, lo scorso fine setti-
mana, la festa per il cinquante-
simo anniversario del gruppo
degli Alpini. Dopo le serate
musicali di venerdì e sabato,
domenica il clou della manife-
stazione con la partecipazione
dei gagliardetti di numerosi
gruppi biellesi. Presente il pre-
sidente provinciale Ana Dado
Gaia e il presidente della Pro-
vincia Roberto Simonetti. La
mattinata si è aperta davanti al-
la sede degli alpini con l’alza-
bandiera e con i bambini delle
elementari che, diretti dalle lo-
ro insegnanti tra le quali anche
il sindaco Cinzia Bossi, e ac-
compagnati dalla Banda musicale di
Candelo, hanno cantato l’Inno di Ma-
meli. Poi, sempre accompagnati dalle
note della Banda i Verronesi hanno sfi-
lato per le vie del paese: davanti al mu-
nicipio omaggio ai Caduti e nuovamen-
te i bambini hanno cantato l’inno degli
Alpini. Quindi i discorsi ufficiali con il
sindaco Bossi che ha ricordato l’impor-
tanza del trasmettere alle giovani gene-
razioni i valori del passato e il presi-
dente Simonetti che ha ricordato l’im-
pegno continuo degli alpini per la co-
munità, con un pensiero personale al-
l’aiuto dato al Friuli terremotato dalle
penne nere. Quindi la consegna delle
targhe ai soci fondatori: Angelo Spa-
gnolo ed Ercole Bocca. Dopo la Messa
solenne il pranzo e il saluto finale del
capogruppo verronese Eraldo Trinchero
che ha ringraziato tutti coloro che han-
no collaborato alla festa.

Tutto il paese di Verrone ha parte-
cipato nel fine settimana alla festa
organizzato per il cinquantesimo
anniversario della fondazione del
Gruppo
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Domenica a Roppolo

LA FESTA DEL VINO CON GLI OTTIMI
Domenica 12 giugno l’Enoteca Regionale della Ser-
ra ha festeggiato gli Ottimi 2011, i migliori vini del-
le province di Biella, Vercelli, Torino, Novara e della
Valle d’Aosta, selezionati dalla commissione dei de-
gustazione dell’Enoteca Regionale della Serra. La
manifestazione ha preso il via alle 15 con l’apertura
dei punti di degustazione dei vini premiati e le visi-
te guidate alla dimora privata del Castello. L’evento
musicale dell’edizione 2011 ha visto la partecipa-
zione dei “Tre quarti di bossa”, gruppo che propo-
ne un viaggio tra classici ricordi di celebri pezzi
brasiliani, dal popolare e viscerale samba alla deli-
cata e raffinata bossanova. Nel corso delle selezioni
per l’ammissione dei vini in Enoteca, su 152 vini
delle province di Biella, Vercelli, Torino, Novara e
della Valle d’Aosta presentati, 26 sono entrati in fi-

nale.  Tra i finalisti, 13 vini si
sono aggiudicati il massimo ri-
conoscimento dell’Enoteca e
di questi 4 sono stati decretati
“Ottimi d’Oro”, i migliori vini
di ciascuna categoria. Ottimi
d’oro: Erbaluce di Caluso docg
Misobolo 2010 - Cieck, Coste
della Sesia doc rosso Orbello
2009 – Tenute Sella, Lessona doc 2006 - Azienda Vi-
tivinicola Massimo Clerico, Valle d'Aosta doc Mu-
scat flétry Petit grain 2009 - Cave des Onze Com-
munes. Ottimi 2011: Erbaluce di Caluso docg Fior-
dighiaccio 2010 - Cooperativa Produttori Erbaluce
di Caluso; Erbaluce di Caluso docg 2010 Le Chiusu-
re – Favaro; Valle d'Aosta doc Petite Arvine 2010 -

Cave des Onze Communes; Canavese doc Nebbio-
lo 2009 - La Masera; Colline Novaresi doc Nebbiolo
2007 - Il Chiosso; Bramaterra doc 2007 - Azienda
Agricola Carlo Colombera; Lessona doc 2007 – Te-
nute Sella; Vino bianco passito Cantagal 2008 –
Barni; Erbaluce di Caluso doc passito 2004 - Canti-
na Sociale della Serra.

BENNA

Materna e primaria
salutano le maestre
■ Canzoni e balletti ispirati alle fa-
vole e a motivi “sempre verdi” sono
stati il filo conduttore del gradevole
e frizzante spettacolo di fine anno
offerto dalla scuola materna e pri-
maria di Benna ai genitori e parenti

radunati nel
salone poli-
valente, nel
p o m e r i g g i o
di lunedì 6
giugno. Il sin-
daco Mauro
Nicoli, affian-
cato dall'as-
sessore alle
politiche so-

ciali Cristina Sitzia, prima dell'ini-
zio dello spettacolo, ha rivolto un
cordiale saluto ai presenti: “Ringra-
zio voi tutti qui presenti, i genitori,
le maestre della materna e primaria,
la dirigenza, le associazioni e mi

compiaccio di questa collaborazione
e sinergia che si va creando sempre
più tra la scuola ed il Comune e mi
congratulo per tutte le attività ed i
progetti portati a termine in questo
anno scolastico. Un ringraziamento
particolare va ai nonni vigile per il
loro impegno  rivolto alla sicurezza
dei nostri bambini”. Il sindaco ha
poi anticipato che la scuola mater-
na, aprirà, il prossimo anno, una se-
zione aggiuntiva, grazie all'aumento
di iscrizioni.”Questo dimostra la fi-
ducia della gente” ha dichiarato
“nelle istituzioni che, nel nostro Co-
mune, si occupano della cura dei
piccoli e ci fa ben sperare per il fu-
turo”. 
La festa si è conclusa con la conse-
gna dei “diplomi” ai bimbi che fre-
quenteranno la classe I e con un al-
legro rinfresco offerto dai genitori. 

MARIA TERESA PRATO

In alto i bambini delle
materne e a sinistra
quelli delle elementari.
Sopra, i diplomati alla
primaria


