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Ottanta candeline sulla torta
del gruppo alpini di Ponderano
PONDERANO (pom) Sarà una
giornata indimenticabile
quella di domani per il grup-
po degli alpini di Ponde-
rano.
Lo storico sodalizio delle

penne nere si sta prepa-
rando per festeggiare l’ot-
tantesimo anniversario dalla
sua fondazione. Un traguar-
do caratterizzato damomen-
ti di unione e fratellanza,
d’altra parte sono questi due
degli elementi più impor-
tanti che simboleggiano gli
alpini.
«Ci prepariamo a festeg-

giare il nostro ottantesimo
anniversario - commenta il
capo gruppo Ferdinando
Rossini -. In questo mo-
mento stiamo vivendo nel
migliore dei modi lo spirito
alpino. Vorrei ringraziare
tutti coloro che con me reg-
gono lo sorti del sodalizio.
Tutto questo anche grazie
alla partecipazione di molti
giovani, che sono conside-
rati la nostra linfa vitale ed il
nostro punto di forza. Ot-
tant’anni, sono davvero un
traguardo importante per
un’associazione. Come la vi-
ta di un uomo, parte da zero
e poimanmano si riempie di
esperienze, che poi con il
passare degli anni diventano
esempio di saggezza. Dob-
biamo ricordare che in tem-
po di pace, l’impegno della
nostra associazione deve es-
sere indirizzato alla società
civile, per il volontariato e

per chi ne ha più bisogno.
Domani, dobbiamo festeg-
giare lasciando un ricordo
tangibile anche per il futuro.
Mi auguro - prosegue Ros-
sini -, che l’occasione sia
motivo per valorizzare ed
esaltare i fraterni sentimenti
che da sempre rappresen-
tano elementi di successo
delle nostre manifestazioni.
Ricorderemo tutti coloro che
sono andati avanti: i soci
fondatori, i capi gruppo che
mi hanno preceduto e na-
turalmente - conclude Fer-
dinando Rossini -, tutti gli
alpini ed i loro tanti amici».

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it Il gruppo al completo degli alpini di Ponderano

BORRIANA

Oggi il grande
appuntamento
con la Festa dello sport
BORRIANA (pom) L’ammini-
strazione comunale, ha orga-
nizzato per oggi la prima edi-
zione della Giornata dello
Sport. L’iniziativa, è stata idea-
ta per coinvolgere e promuo-
vere uno stile di vita sano, che
passa attraverso l’attività fi-
sica ed un'alimentazione
equilibrata, a partire dai più
giovani. La Piazza Don Guido
Gariazzo, area cortilizia all' in-
terno del comune, ospiterà,
quindi, una giornata all’inse-
gna dello sport che coinvol-
gerà i ragazzi in molteplici
discipline. La particolarità
dell’evento èdatadal fatto che
tutti i giovani e non, che lo
vorranno, potranno speri-
mentare diversi sport: danza
sportiva, karate, Judo, Ju Jtsu,
tiro con l’arco, calcio. «L' am-
ministrazione comunale -

spiega il sindaco Francesca
Guerriero -, ha voluto for-
temente la partecipazione
della Lilt di Biella, in quanto la
nota associazione oncologica,
da anni è attenta a organiz-
zare e a partecipare ad ini-
ziative che si propongono di
stimolare nei giovani corretti
stili di vita. La giornata in-
tende inoltre trasmettere ai
ragazzi i valori del confronto,
dell' integrazione e del diver-
timento, del "Vivere sani", che
lo sport rappresenta. Credia-
mo che la pratica sportiva,
legata ad una sana alimen-
tazione siano fondamentali
per avere una buona qualità
di vita. A tal proposito - con-
clude il sindaco -, ringraziamo
tutti coloro che hanno deciso
gentilmente di sostenere que-
sta nostra iniziativa».

EVENTO Ritrovo fissato alle ore 9 nella sede

Il programma dellamanifestazione
PONDERANO (pom) Fervono i preparativi in
vista dell’ottantesimo anniversario della
fondazione del gruppo alpini del paese.
La festa è stata organizzata per la giornata
di domani.
Il programma prevede: alle 9 il ritrovo

presso la sede Ana in strada Vicinale al
Cimitero 10. Mezz’ora più tardi si terrà
l’alzabandiera seguito subito dopo dalla
sfilata lungo le vie del paese, durtante la
quale verranno deposte le Corone d’al-
loro ai monumenti dei Caduti di piazza
Garibaldi e a quello degli Alpini. Alle
10.30 prenderanno il via le orazioni uf-

ficiali. Alle 11 Don Andrea Crevola ce-
lebrerà la Santa Messa al campo. Alle 12,
avverrà la consegna di un’autovettura per
il trasporto dei disabili alla Domus Lae-
titiae di Sagliano Micca. Subito dopo sarà
consegnato un dono alla sezione di Biel-
la. Alle 12.45 verrà servito il pranzo alpino
presso la sede.
Nel pomeriggio intorno alle 17 l’am-

mainabandiera. Durante tutta la ma-
nifestazione sarà presente la banda mu-
sicale G. Rossini di Ponderano. In caso di
cattivo tempo, verranno apportate mo-
difiche al programma.

I festeggiamenti sono previsti per domani

Saranno molte le attività sportive in programma per oggi


