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RONCO

Alpini con le penne d’argento
Traguardo importante per il gruppo, sottolineato dalla partecipazione di Corrado Perona
Presenti gli amici di Bagnatico in ricordo del cappellano padre Brevi, sepolto in paese

■ Le sorprese sono iniziate dal matti-
no, quando c’è stata la conferma che il
presidente nazionale degli Alpini Corra-
do Perona avrebbe raggiunto Ronco per
la festa del venticinquesimo. E sono pro-
seguite con l’arrivo del gruppo gemellato
di Bagnatico, in ricordo dell’indimenti-
cabile padre Giovanni Brevi (originario
appunto del paesino del Bergamasco).
Tra entusiasmo, allegria e molta commo-
zione, le penne nere di Ronco hanno ce-
lebrato martedì scorso l’anniversario
“d’argento” del gruppo, nato in realtà
nel 1951 ma rifondato in modo ufficiale
nel 1984.
«E’ stato un onore avere con noi il presi-
dente Perona» dichiara il capogruppo
Celestino Lanza. «E’ stata una festa indi-
menticabile e cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che ci hanno aiu-
tato e sostenuto in questa occasione». 
Dopo la mattinata spesa nell’ufficialità,
tra i discorsi e l’omaggio al cippo dedica-
to a padre Brevi, la sfilata e la Messa so-
lenne, gli animi si sono rinvigoriti a
pranzo. Vi hanno preso parte circa 120
persone e in questa occasione è stata do-
nata al gruppo una targa in memoria di
Ugo Penna (il capogruppo che ricostituì
le penne nere nell’84) e della madrina
Rina Cignetti. Verrà appesa in sede. Una
seconda targa è stata donata dagli amici
di Bagnatico. Una trentina i gruppi biel-
lesi presenti, con la partecipazione della
fanfara alpina Valle Elvo per tutta la
giornata. Una festa di ricordi grazie an-
che alla mostra fotografica allestita in pa-
lestra con gli scatti più significativi rac-
colti in 25 anni di storia.

LUISA NUCCIO

In alto, un momento della ceri-
monia ufficiale con le autorità. A
sinistra, l’omaggio del capo-
gruppo Celestino Lanza al cippo
dedicato a Padre Brevi. Sotto, i
gagliardetti di Ronco e Bagnati-
co. [foto COMBA]

PONDERANO

Cimitero, scadute
90 concessioni
Nei primi mesi dell’anno partiranno
le estumulazioni nella zona sud-
ovest del cimitero. Il Comune ha fat-
to un elenco e ha informato i cittadi-
ni interessati. L’operazione interessa
90 loculi per i quali sono scaduti i
termini quarantennali di concessio-
ne. Nell’ultimo consiglio è stata ap-
provata la modifica al regolamento
cimiteriale che permetterà il rinno-
vo della concessione per 20 anni.

BORRIANA

Il ponte sull’Oremo
sarà presto realtà
Dopo 9 anni d’attesa verrà realizza-
to il nuovo ponte sull’Oremo in via
Frassati. Il 22 dicembre il Comune
aprirà le buste e al momento sono
giunte 5 candidature di aziende pie-
montesi. Il lavoro, il cui importo si
aggira su 560 mila euro, verrà finan-
ziato per la quasi totalità dai finan-
ziamenti regionali stanziati per l’al-
luvione del 2001. Il vecchio ponte
sarà demolito e ne verrà costruito
uno nuovo a doppio senso di marcia
con area ciclopedonale. Il nuovo
ponte renderà più facile e sicuro il
transito sulla strada intercomunale
tra Borriana e Mongrando. 

GAGLIANICO

Mercatino dell’Anffas
I ragazzi dell’Anffas si sono impe-
gnati a realizzare delle piccole opere
in occasione delle festività natalizie.
Saranno esposte al mercatino benefi-
co in sede Anffas di Gaglianico  sa-
bato 12 e domenica 13 dicembre dal-
le 10 alle 18.


