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VANDORNO-BARAZZETTO

Alzabandiera a scuola
L’anno scolastico si è aperto con la presenza del gruppo degli alpini
Il saluto del preside Dino Gentile, di Fausto Re e Onofrio Trapella

FAVARO

La festa all’impiegata delle Poste

La comunità del Favaro domani alle 16,30, nel giardino
della casa parrocchiale, festeggerà l'amica Elena Barbaz-
za per ringraziarla dell'encomiabile lavoro svolto presso
l'ufficio postale del rione, per vent'anni, prima di essere
trasferita alla sede di Graglia. Originaria di Occhieppo
Inferiore, dopo aver lavorato lì, sempre alle poste, Elena
era stata inviata al Favaro. L'ultimo trasferimento è av-
venuto quest'estate, a seguito della ventilata chiusura
dell'ufficio postale del rione che è stata, per ora, scongiu-
rata. In onore di Elena ci sarà un rinfresco e alle 18,15 la
Messa celebrata nella chiesa parrocchiale.

Asilo del Favaro, si parla del futuro

Un’assemblea, convocata dal consiglio di amministrazio-
ne dell'asilo del Favaro, si svolgerà lunedì 28 settembre,
nel salone della struttura ed inizierà alle 20,45. All'ordi-
ne del giorno sono in programma: la relazione sull'anda-
mento dell'ente, la comunicazione del suo cambiamento
statutario e l'avvio della pratica di privatizzazione in
Regione. «I dettagli del nuovo percorso, che l'asilo sta
per intraprendere, con i relativi cambiamenti» dice il
presidente del Cda Alessandro Teagno «saranno ampia-
mente illustrati durante la serata. E' importante che la
gente partecipi, considerando quanto quest'antica istitu-
zione sia sempre stata cara al cuore dei favaresi. I pre-
senti saranno informati sulle scelte che si stanno per fare
ed invitati a condividerle in un'ottica di sereno confron-
to. Esse hanno la finalità di rendere più moderno ed effi-
ciente questo importante servizio per i bimbi, adeguan-
dolo alle nuove normative e migliorandone la qualità».

ALLA PIETRO MICCA

Il Mustang raccontato stasera

Il racconto di un trekking in Mustang, regione nord-occi-
dentale del Nepal al confine col Tibet da Jomsom fino a
Lo Manthang, la capitale. Incontrando la gente che vi
abita e al cospetto delle grandi montagne himalayane:
Annapurna e Dhaulagiri. La serata è stata organizzata
dalla Pietro Micca e dal Cai di Varallo. Appuntamento
stasera alle 21 nella sede sociale di via Monte Mucrone
3. La proiezione durerà circa un’ora e l’ingresso è libero.
Si raccoglieranno offerte che andranno totalmente all’as-
sociazione “Friend of Nepal” per la ricostruzione dopo il
terremoto.

� Un bel rito, che diverrà, d'ora in
poi, consuetudine ha simbolicamente
segnato l'inizio del nuovo anno scola-
stico alla primaria Giosuè Carducci del
Vandorno. Si è trattato dell'alzabandie-
ra condiviso con i gruppi alpini di Van-
dorno e Barazzetto ed arricchito anche
dalla presentazione dell'elaborato fina-
le di un progetto per la scuola promos-
so dal Carnevale Benefico Barazzettese.
All'evento, che si è svolto, la mattina di
martedì 22 settembre, nell'area verde
della scuola, era presente il preside Di-
no Gentile che, per primo, si è rivolto
ai bambini ed interagendo con loro ha
ripercorso le tappe della storia degli al-
pini. «Essi non solo difesero i nostri
confini, in montagna, in tempo di guer-
ra» ha detto «ma formarono anche
un'associazione, l'Ana, che, con i suoi
gruppi alpini è a servizio della popola-
zione. Gli alpini sono sempre pronti a
portare il loro aiuto, per ogni necessità;
su di loro si può sempre contare poi-
ché sono affidabilissimi, sempre i pri-
mi a partire anche durante le calamità
naturali». Il preside si è soffermato sul
valore della cerimonia dell'alzabandie-
ra: «Dobbiamo essere orgogliosi, come
scuola, di poter condividere con gli al-
pini questo momento; la nostra bandie-
ra: verde come i nostri prati, bianca co-
me la neve dei ghiacciai e rossa come il
sangue di coloro che per lei hanno do-
nato la vita, rappresenta ed unisce sen-
za distinzioni coloro che, in Italia, ope-
rano per il bene della nazione». Dopo
l'alzabandiera, accompagnato dall'Inno
di Mameli, intonato dagli alunni, ha
preso la parola il vice presidente della

sezione Ana di Biella Fausto Re che ha
detto: «Sono ben 73 i gruppi alpini del
nostro Biellese e mi piace ricordare co-
me il nostro statuto indichi di comme-
morare, ricordare e tramandare alle
nuove generazioni le gesta degli alpini
ed il loro spirito di solidarietà». Gli al-
pini hanno lasciato in dono agli alun-
ni del materiale scolastico e le maestre
nel ringraziare tutti i presenti hanno
passato la parola al presidente dell'As-
sociazione Carnevale Benefico Baraz-
zetese Onofrio Trapella. Egli ha illu-
strato la dispensa con scritti e disegni
nata da un lavoro degli alunni dello
scorso anno proposto e sponsorizzato
dall'Associazione sul tema: “Il Baraz-
zetto e Vandorno, strade, vie e canto-
ni” per stimolare i bambini ad andare
alla ricerca del significato e della sto-
ria nascosta sotto il nome di ogni targa
segnaletica.

MARIA TERESA PRATO

L’alzabandiera ha salutato l’inizio della scuola


