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CERRIONE

Cinquanta ragazzini delle scuole elementari e medie del paese hanno
aderito ai centri estivi organizzati dal Comune al centro sportivo Pralino
di Sandigliano. Per andare incontro alle famiglie in questo momento di
crisi economica, il Comune contribuisce pagando il 50% delle spese per
tutti i bambini residenti. Le attività vengono condotte da animatori pro-
fessionisti e proseguiranno ancora la prossima settimana. A luglio, invece,
il centro estivo si sposterà in parrocchia, come di consueto. L’appunta-
mento ritornerà nell’ultima settimana di agosto e nella prima settimana
di settembre. «Abbiamo deciso di riproporre anche questo periodo» spie-
ga il sindaco Annamaria Zerbola «per aiutare le famiglie che sono impe-
gnate al lavoro e non sanno a chi affidare i figli». A sinistra, i ragazzini al
Pralino. [foto COMBA]

Vacanze estive alla Pralino

COMUNITA’ COLLINARE

Il nuovo presidente è Bellardi
Sindaco di Borgomasino, è stato appoggiato nella candidatura dal collega di Viverone
Le priorità: «Una gestione associata dei servizi e il potenziamento del turismo»

SALUSSOLA

Porchetta a cena
con gli Alpini
Domani sera alle 20 la piazza di Sa-
lussola si animerà grazie al locale
gruppo alpini che cucinerà una sa-
porita porchetta. Per partecipare a
questo festoso incontro conviviale
occorre prenotarsi al 335.53.10.676.

Centri estivi
a Vigellio
Iniziato lunedì il centro estivo all’o-
ratorio di Vigellio. Organizzato dalla
parrocchia, sarà aperto tutti i giorni
feriali, dalle 8 alle 17.30, fino alla fi-
ne di luglio. Ogni lunedì, dalle 8 alle
9 sarà possibile iscrivere i ragazzi. I
ragazzi (dai 6 anni sino alla terza
media) potranno impegnare le loro
giornate con attività ludiche, sporti-
ve e di formazione. Ogni settimana
sono previste escursioni. La quota
settimanale è di 35 euro non com-
prensiva del pasto per il quale è ne-
cessario l’acquisto del buono da 3.50
euro.

ROPPOLO

Apericena stasera
con i Semi di Serra
Questa sera dalle 18 alle 20, nel par-
chetto giochi di Roppolo, i genitori
che fanno capo all’associazione “Se-
mi di Serra” organizzano un aperi-
cena per raccogliere fondi necessari
a pagare i costi del centro estivo del-
l’asilo del paese. L’invito a parteci-
pare è rivolto a tutti.

■ Gianfranco Bellardi, al suo secondo mandato da sinda-
co di Borgomasino, è stato eletto presidente della Comuni-
tà Collinare “Intorno al Lago”. Una candidatura che ha
trovato ampio consenso tra gli amministratori della comu-
nità (23 voti su 30) ed è stata sponsorizzata dal sindaco di
Viverone Antonino Rosa. «Purtroppo la Comunità Collina-
re sin ad ora non ha dato quelle risposte che i nostri comu-
ni si aspettavano, si può dire che non fosse altro che una
scatola vuota. Bellardi è sindaco al secondo mandato, con
ampia esperienza amministrativa, ma rappresenta una co-
munità che solo da poco è entrata a far parte della Comu-
nità». Il programma del nuovo presidente è fare in manie-
ra che la Comunità realizzi una vera integrazione che, in
un contesto di sempre più limitate risorse economico-fi-
nanziarie, permetta ai Comuni di mantenere inalterati i
servizi ai cittadini. Ad esempio la riscossione dei tributi
comunali, che dal prossimo anno non sarà più in carico
alla Sestri ma spetterà ai singoli enti. Un territorio com-
plesso ed esteso come quello della comunità dovrà essere
monitorato affinché non vengano perpetrati reati ambien-
tali come discariche illegali o non si ripetano eventi teppi-
stici o di piccola criminalità come quelli verificatisi negli
ultimi mesi sulle sponde del lago; per questo Bellardi pre-
vede una maggior integrazione tra polizie municipali dei
diversi paesi. Il turismo e la promozione del territorio sarà
un altro punto forte del programma: «Le emergenze am-
bientali e paesaggistiche sono due» dichiara il neoeletto. «
Sono il lago ed il castello di Masino, attorno ai quali può
crescere e consolidarsi un turismo che potrà in parte dare
risposte occupazionali ai giovani. Non dimentichiamo poi
la possibilità di sviluppo che potrebbe dare il parco di Me-
diapolis ad Albiano». Infine Bellardi si augura un allarga-
mento della comunità anche verso i comuni collinari adia-
centi il lago del basso Biellese. 

ANDREA FORMAGNANA

CERRIONE

È stata la festa europea della musica, programmata per martedì scorso, ad aprire uffi-
cialmente i festeggiamenti patronali di San Giovanni a Cerrione. Dopo un’esibizione
delle due bande musicali e del coro Stella Alpina, riconosciuti dal Comune come gruppi
a interesse storico e culturale, il professor Renzo Rossi, insegnante di educazione musi-
cale alla scuola media, ha premiato otto ragazzi che hanno partecipato a un progetto
cofinanziato dal Comune, dalla Fondazione CRB e dalla ditta Divé. Hanno realizzato un
cd musicale dopo un percorso interessantissimo condiviso con il loro insegnante. Ecco i
loro nomi: Sara Andreotti, Gioele Gaida, Alessio Gariazzo, Marta Gulmini, Camelia Ilie,
Roberto Quaglino, Sara Soraci e Alessia Vercellino. In alto (foto Fantasy), il professore
Rossi mentre premia alcuni di loro. I festeggiamenti patronali proseguono questa sera
alle 20 con la Messa, domani alle 19.30 con la cena itinerante nel borgo e con lo spet-
tacolo del “Pomofiore, dilettanti allo sbaraglio” e gran finale domenica con la benedi-
zione dei bambini durante la Messa delle 10.

Un premio ai giovani musicisti

In alto, i finali-
sti di “Canta-
roppolo” sul
palco insieme
al sindaco
Giorgio Boltri.
A destra, la
premiazione
della vincitrice
del concorso
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ROPPOLO

Cantaroppolo pro Haiti
Raccolti 1.320 euro per ricostruire una scuola

■ Sono Camilla L., con il brano dal titolo “Ca-
lore” di Emma, e il gruppo Arcobaleno, con la
canzone “E pace”, i vincitori della categoria
bambini della seconda edizione di CantaRoppo-
lo. A ciascuno è stato corrisposto un buono ac-
quisto per articoli di cartoleria del valore di 100
euro. Nata lo scorso anno come “Corrida”, la
manifestazione ha registrato un successo tale
che gli organizzatori sono già proiettati verso
l’edizione 2012. L’intenzione è quella di esten-
dere lo spettacolo a due serate, una per i bambi-
ni e una riservata agli adulti. Ma le premiazioni
non si sono concluse qui. Il primo premio della
giuria tecnica è andato alla roppolese Daniela
Serra, che ha ottenuto una sequenza di dieci
presentando “Grande grande grande” di Mina.
Ha vinto 150 euro in buoni benzina.
Il primo premio della giuria popolare è stato
conquistato invece da Ilaria Pezzotti ed Eleono-
ra Rosso, che si sono esibite in una scenetta mu-
sicale dal titolo “Amiche di Maria”. Hanno otte-
nuto 150 euro in buoni benzina. 
Anche il pubblico aveva modo di manifestare i
propri consensi oppure lo scarso interesse per
le varie esibizioni. Ma poche sono state le occa-
sioni per suonare coperchi e campanacci, molto

più numerosi invece sono stati gli applausi che
hanno accompagnato i vari momenti della sera-
ta.
«Ringraziamo di cuore tutti gli artisti che si so-
no esibiti, raggiungendoci anche da Biella, Cari-
sio, Santhià, Chivasso, Vigliano» dichiara l’as-
sessore alla cultura Chiara Cinquino. «Ma un
grazie speciale va al caloroso pubblico e soprat-
tutto alle “braccia operative” che si sono prodi-
gate per la buona riuscita della serata. In parti-
colare ricordiamo Paolo Riva, la protezione ci-
vile, Domenico Viotto, Carlo Busca, Beppe Ci-
gnetti, Valeria Besso, Daniele e Saverio, Sandro
Barbirato, Ivan Pagnone, le suore Figlie di Maria
Ausiliatrice, il gruppo socioculturale, le vallette
Elisa e Giada, la giuria tecnica e popolare, l’uni-
versità popolare di Biella e il comune di Verro-
ne».
La serata ha avuto anche una connotazione be-
nefica. Sono stati infatti raccolti 1.320 euro de-
stinati al completamento di un progetto per la
ricostruzione di una scuola delle Figlie di Maria
Ausiliatrice ad Haiti. È stato anche questo pro-
babilmente a richiamare oltre 500 persone a una
rassegna fin d’ora destinata a crescere.
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