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Il Gruppo degli Alpini di Verrone, una realtà
che da 60 anni dona al paese feste e allegria
VERONE (pom)Sessant ’anni e
non sentirli. Il gruppo degli
Alpini di Verrone ha com-
piuto ben 60 primavere. Pur-
troppo questo bel traguardo
non ha potuto essere festeg-
giato a dovere per via delle
regole imposte dall’em er-
genza sanitaria, ma, cono-
scendo gli Alpini, appena
possibile non mancherà l’o c-
casione per mettere in atto
una bella manifestazione.

Intanto, proprio nei giorni
scorsi è stato eletto il nuovo
consiglio direttivo. E’ com-
posto da: Daniele Savazzi
(capogruppo) e dai seguenti
consiglieri: Valerio Bettani,
Ade Ferrari, Carlo Avanta-
rio, Roberto Perugia, Pa olo
Riv iera, Alessandro Mosca,
Adriano Dal Ponte, Pa olo
A zzalin, Giuseppe Biaris e
Alfredo Colombo. La ma-
drina è Tina Azzalin.

Tra gli appuntamenti più
importanti e storici vissuti in

questi 60 anni dalle penne
nere, da ricordare la data del
23 marzo del 1965, giorno in
cui venne inaugurato il nuo-
vo gagliardetto. A tenere il
discorso fu l’allora capogrup-
po Antonio Gariazzo, Negli
anni a seguire a guidare il
gruppo furono: Enzo Masen-
to , Raimondo Mosca ed
Eraldo Trinchero, fino all’at -
tuale capogruppo Da ni el e
Savaz zi.

Un ’altra grande festa fu
quella organizzata nel 2011
in occasione dei 50 anni dalla
nascita del gruppo.

Si trattò di una indimen-
ticabile manifestazione che
coinvolse oltre che le tante
autorità presenti anche tutta
la cittadinanza, quindi un
momento molto importante
per il paese di Verrone, che
dimostrò per l’ennesima vol-
ta come sono importanti gli
Alpini per tutti noi.

Mauro Pollotti

Nelle fotografie: in alto da sinistra il giorno dell’inaugurazione del gagliardetto, era il 1965, a fianco l’a ttu a l e
capogruppo Daniele Savazzi, sopra due immagini scattate durante la festa dei 50 anni del sodalizio

C AVA G L I À

Cristian Primon e il baby sindaco
del consiglio comunale dei ragazzi

MARCIA DELLA PACE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI SALUSSOLA

CAVAGLIÀ (po m)Si è riunito
martedì scorso il consiglio
comunale dei ragazzi a Ca-
vag l ià .

La riunione è stata pro-
mossa in particolare per de-
finire l’idea progettuale da
pres enta-
re al Co-
mune, al
termine di
un lungo
p e rc o r s  o
par tecipa-
t i v o  c h e
h a  v i s t o
un inten-
s o  c o n-
fronto tra
l e  v a r i e
p ro p  o s t e
per orga-
n i  z z a  r e
l ’ i nau gu-
r a z i o  n e
del nuovo
parco del
C h i o s  o ,
prog ettato
lo scorso
anno dai
ragazz i .

Al termine della seduta, i
consiglieri dei ragazzi, sem-
pre coordinati dagli opera-
tori dell’Associazione Itaca,
Mariella Trento e G abriele
C o r te l la , coadiuvati dall’a s-
sessore Monica Bertolini,
hanno eletto il loro Sindaco

che avrà il compito di gui-
dare il lavoro del consiglio e
di rappresentarlo davanti
al  l’amministrazione dei
grandi e alla cittadinanza.

La scelta è caduta su C r i-
stian Primon (nella foto-

grafia sotto
con l’Ass es-
sore Moni-
ca Bertoli-
ni) che ha
a  c  c  e  t t  a t o
l’incar ico.

Cr istian,
ha ricevuto
la fascia tri-
c o l o r e  d i
“Sin da ch i-
n o” d a  l  l  e
m a n  i
d e ll’Ass es-
sore e avrà
il compito,
durante la
p  r o  s s i m a
seduta del
consiglio, di
illustrare al-
la Giunta il
progetto di

quest ’a n n o.
In quell’occasione verran-

no anche eletti e nominati
anche il vice-sindaco e gli
Assessori dei ragazzi che si
occuperanno di rendere
operativa l’idea che ha coin-
volto tutti gli studenti delle
me die.

Un fine settimana insieme
alle penne nere

CAVAGLIÀ (pom)Le penne nere di Cavaglià
compiono 85 anni. I festeggiamenti par-
tiranno alle ore 20:30 al salone poliva-
lente, con i canti alpini e popolari. Sabato,

l’ottavo raduno degli Alpini della Bassa
che, in partenza alle ore 15:30 presso
piazza Palatucci, vedrà svolgersi un po-
meriggio tradizionale, composto da al-

zabandiera, messa e aperitivo alla sede
del gruppo di Cavaglià. In conclusione,
alle 19:30, è in programma una cena al
p olivalente.

Due fotografie
scattate duran-
te la marcia
della pace dei
bambini di Sa-
lussola

SALUSSOLA ( po m) Disegni e
bandiere della pace hanno
animato nei giorni scorsi la
marcia della pace, promos-
sa dalle scuole primaria di

Salussola. Tutti insieme,
dalla prima alla quinta, in
64, assieme alle loro mae-
stre, i bambini hanno mar-
ciato per la pace lungo le vie

del borgo antico.
Si sono fermati sotto al

municipio anche chieden-
do la pace, per poi fare
tappa al Belvedere, dove do-

po essersi seduti a terra, a
turno, si sono alzati per
formare un commovente
fiore sulle note dell'Inno
della Gioia.
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