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Giovani impegnati a Viverone in occasione dell’i n c o nt ro
promosso da “A nga”, un focus sulle nuove opportunità

PONDERANO Nei giorni scorsi le penne nere hanno donato un Crest al Panificio Patti come segno di riconoscenza per la stretta collaborazione solidale

Il Gruppo alpini del paese prosegue il cammino al fianco di Angsa

VIVERONE (pom)Si è parlato
di innovazione, sostenibi-
lità e transizione energe-
tica, con un focus sulle nuo-
ve opportunità rappresen-
tate da agrisolare e bio-
metano nel corso dell’i n-
contro InterNord promosso
da Anga - Associazione na-
zionale dei giovani agricol-
tori. L’incontro, si è tenuto
nei giorni scorsi sul lago di
Viverone, presso l’az i e n da
vitivinicola Cella Grande.

Alla riunione erano pre-
senti i presidenti provinciali
delle sezioni giovanili di
Confagricoltura. Nel corso
d e l l’iniziativa, era previsto
anche un momento forma-
tivo con la visita all’i m-
pianto di produzione di
energia rinnovabile da bio-
gas della famiglia Bagnod a
Piverone (Torino). Ai gio-
vani è così stato consentito
di confrontarsi sui princi-
pali temi di attualità e di
scambiarsi esperienze im-
prenditoriali e progetti di
i n n ovaz i o n e.

L’associazione nazionale
dei giovani agricoltori di
Confagricoltura è aperta
agli imprenditori agricoli e
a coloro che vogliono ap-
profondire la conoscenza

del settore primario. Tra le
iniziative dell’Anga c’è Agri-
net Young, che rientra nel
più ampio “Agrinet. Net-
work for the dissemination
of Cap contents about su-
stainable agriculture based
on innovation”, progetto
sostenuto dalla Commissio-

ne Europea nell’ambito del-
la Politica Agricola Comu-
nitaria e promosso dal
Gruppo di Comunicazione
Icaro, insieme ai Giovani di
Confagricoltura – A nga.

Il progetto ha l’o b i e tt i vo
di diffondere l’infor mazio-
ne sui temi dell’agr icoltura

sostenibile, della sana ali-
mentazione, del corretto
uso delle risorse naturali,
d e l l’innovazione tecnologi-
ca e della lotta ai cam-
biamenti climatici. La riu-
nione si è poi conclusa tra la
tanta soddisfazione dei gio-
vani presenti.

Nella fotogra-
fia a sinistra i
giovani impe-
gnati durante
la riunione di
Anga, a destra
uno scorcio
del lago di Vi-
ve ro n e

PONDERANO (pom)Nei giorni
scorsi il capogruppo degli
Alpini di Ponderano Fe r-
dinando Rossini, insieme
ad alcuni soci e alla Pre-
sidente di Angsa Biella, D a-
niela Oioli, si sono recati
presso la sede del Panificio
Patti di Ponderano, per con-
segnare ad Andrea Caval-
la r i il contitolare dell’a t-
tività un Crest, con il sim-
bolo degli Alpini, come se-
gno di riconoscenza per la
collaborazione, che ormai
va avanti da tempo.

Il Panificio Patti, infatti,
da oramai oltre un decen-
nio nel periodo natalizio,
dona agli Alpini di Pon-
derano i torcetti che vanno
a comporre il pacco na-
talizio, che tutti gli anni il
Gruppo di Ponderano con-
feziona e vende a favore di
Angsa Biella e “La Casa per
l’autismo di Candelo.

Nella fotografia a sinistra gli alpini di Ponderano immortalati davanti alla struttura che ospita l’Angsa Candelo,
sopra una parte del gruppo durante la consegna del dono al Panificio Patti di Po n d e ra n o

Viverone, al via la vendita
del legname comunale

VIVERONE (pom)L’ufficio tecnico del co-
mune di Viverone da notizia che,
lunedì prossimo nei locali del mu-
nicipio si darà il via all’esame delle

offerte per la vendita di legname di
proprietà comunale, ricavato dal ta-
glio degli alberi di varia natura. La
gara si terrà con offerta libera e si

procederà all’aggiudicazione da parte
del concorrente che avrà proposto
l’offerta più vantaggiosa per l’a m-
ministrazione comunale.

I RAGAZZI E I BAMBINI DELLE SCUOLE DEL BASSO BIELLESE, TUTTI UNITI TRA I TANTI MESSAGGI PER LA PACE

Bambini e ra-
gazzi delle
scuole prima-
rie e seconda-
rie di Cavaglià
uniti a favore
della Pace

CAVAGLIÀ ( p om ) Nei giorni
scorsi, i bambini e i ragazzi
d e l l’Istituto Comprensivo di
Cavaglià hanno preso parte

ad una iniziativa rivolta allo
spirito della Pace attraverso
un flash mob. Erano coin-
volte le scuole di Salussola,

Cerrione e Cavaglià.
I giovani, sia delle medie

come quelli delle primarie,
hanno scritto messaggi sulla

pace e sventolato le ban-
diere multicolori.

Si è trattato di un mo-
mento molto commovente,

il quale ha fatto capire a
chiare lettere che la Pace
dev ’essere un bene condi-
viso da tutti gli abitanti della

terra, nella speranza che tut-
ti i conflitti in atto, possano
risolversi nel più breve tem-
po possibile.
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