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PONDERANO

AMMINISTRATORI NEI PANNI DI VO-

LONTARI. Prosegue instancabile l’at-
tività di volontariato degli ammini-
stratori comunali. Nei giorni scorsi, la
giunta e i consiglieri di maggioranza
hanno ritinteggiato le panchine da-
vanti all’asilo nido, ma anche le gron-
daie e i tubi di scolo dell’acqua piova-
na, come pure un gazebo esterno al-
le scuole. Un intervento che va nell’in-
dirizzo di dare il buon esempio ai cit-
tadini contenendo le spese.

PONDERANO

Torta con 80 candeline
per il gruppo Alpini
Donerà alla Domus un’autovettura per il trasporto dei disabili

A destra, il capo-
gruppo di Ponde-
rano Ferdinando
Rossini. Sopra,
l’autovettura che
sarà donata alla
Domus Laetitiae
di Sagliano per il
trasporto delle
persone disabili.
A sinistra, una fo-
to d’epoca scatta-
ta nel 1934, con
una sfilata del
gruppo alpino di
Ponderano

� «Dobbiamo ricordare che, in tem-
po di pace, l’impegno della nostra as-
sociazione deve essere un impegno
per la società civile e per il volonta-
riato, per coloro che hanno più biso-
gno. Ecco perché dobbiamo festeggia-
re lasciando un ricordo tangibile an-
che per il futuro». Queste belle paro-
le, pronunciate dal capogruppo degli
Alpini di Ponderano Ferdinando Ros-
sini, sono quanto mai attuali in un
periodo come il nostro. Un’epoca in
cui spesso il volontariato si sostitui-
sce alle istituzioni che, per mancanza
di fondi o di personale, non riescono
a mantenere attivi tutti i servizi di cui
la cittadinanza ha bisogno.
Rossini fa questa riflessione in un
particolare momento per il gruppo di
Ponderano: l’ottantesimo anniversa-
rio di fondazione. Ricorrenza che sarà
festeggiata domenica prossima. E nel-
la lettera inviata non solo ai soci, ma
a tutti i ponderanesi e stampata sugli
opuscoli, il capogruppo scrive: «Gra-
zie a tutti coloro che con me reggono
le sorti del gruppo nell’ideale di ami-
cizia e fratellanza che ci contraddi-
stingue. Grazie anche alla partecipa-
zione di molti giovani, nostra linfa vi-
tale e punto di forza».
Veniamo al programma della giorna-
ta, che avrà inizio alle 9 con il ritrovo
in sede per procedere, alle 9.30, alla
cerimonia dell’alzabandiera. Alle
9.45 seguirà la sfilata nelle vie del
paese, con la deposizione di un
omaggio floreale al monumento dei
Caduti in piazza Garibaldi e al monu-
mento degli Alpini. Si proseguirà con
le orazioni ufficiali e, alle 11, il parro-
co don Andrea Crevola officerà la
Messa al campo. Alle 12, sulla piazza
della chiesa, don Andrea benedirà la
nuova autovettura che il gruppo Alpi-
ni, in occasione dell’ottantesimo an-
niversario, donerà alla Domus Laeti-
tiae di Saglia per il trasporto delle
persone disabili. Un omaggio verrà
consegnato anche alla sezione di Biel-
la: uno stemma della sezione scolpito
in pietra dall’alpino Luca Pera.
Alle 12.45, in sede, si svolgerà il
pranzo (prenotazioni entro il 4 set-
tembre ai numeri 015 543084, 340
8551775, 342 5738422 oppure 339
5459604) e alle 17, con l’ammaina-
bandiera, si concluderà la manifesta-
zione. Per tutta la giornata, presterà
servizio la banda musicale “Rossini”
diretta dal maestro Massimo Folli.
«Ottant’anni sono davvero un tra-
guardo importante» conclude Rossi-
ni. «È come la vita di un uomo. Parte
da zero e man mano si riempie di
esperienze che poi, con il passare de-
gli anni, diventano esempi di vita vis-
suta con saggezza. Non per niente
quando abbiamo bisogno di un consi-
glio, di un suggerimento, di un parere
solido e mai banale ci affidiamo al ri-
cordo dei nostri vecchi. In loro risie-
de la nostra storia: la memoria. Giova-
ni e meno giovani uniti da un cappel-
lo con la lunga penna nera».

LUISA NUCCIO

GAGLIANICO

Oltre 150 iscritti alla staffetta podistica
Ieri sera in auditorium la presentazione e la distribuzione delle magliette

� Saranno oltre 150 i protagonisti
dell’edizione 2014 della staffetta po-
distica non competitiva di Gagliani-
co. Grande attesa in paese per quello
che ormai è diventato uno degli ap-
puntamenti clou della stagione estiva
e non solo. Sabato alle 10 il primo fra-
zionista partirà dalla piazzetta Alpini
d’Italia di Savagnasco, per un viaggio
lungo 240 chilometri, che porterà la
carovana fin sulle rive del lago D’Iseo,
meta scelta per questa ennesima im-
presa. Un quarto d’ora prima, la co-
mitiva al gran completo percorrerà il
primo tratto di strada dal comune alla
piazzetta. Negli ultimi tre anni la staf-
fetta di Gaglianico ha avuto come me-
te Castel D’Ario (2013), Correggio
(2012) e Quarto Dei Mille (2011).
Ieri sera all’auditorium comunale si è
svolta la presentazione dell’evento,
con la distribuzione delle magliette ai
150 iscritti.
In prima linea nell’organizzazione
della competizione ci sono ancora
una volta la Pro Loco, il comune di
Gaglianico e soprattutto il gruppo dei
“Broc Trotters”, un team che a metà
anni ‘80 divenne una vera e propria
leggenda polisportiva, organizzando
le staffette podistiche di Venezia
1983, Avignone 1984, San Gimignano
1985, Neuchatel 1986 e Gradara 1987.
Domenica alle 11.30 è previsto l’arri-
vo dell’ultimo frazionista al Lago D’I-
seo, con accoglienza delle autorità lo-
cali, alle 13 il pranzo.
Per informazioni e prenotazioni con-
tattare: Pro Loco Gaglianico (via Mar-
coni 8), Giovanni Vialardi (334-
8803604).

EMILE MARTANO

Due immagini tratte dall’archivio dell’e-
dizione 2012 della staffetta, che si è
conclusa a Correggio. Sotto, il passag-
gio del testimone tra sindaco e parroco


