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Consegnate a Viverone le borse di studio ai ragazzi
meritevoli in memoria della maestra Teresa Bertoldo

ZUMAGLIA Il sindaco Edoardo De Faveri: «Ringrazio le penne nere per la loro presenza sempre molto importante»

Commemorazione del 4 Novembre con gli alpini

LE PENNE NERE DI CAVAGLIÀ HANNO PREPARATO LE CALDARROSTE PER LE SCUOLE E LA CASA DI RIPOSO

VIVERONE (po m)Si è tenuta
domenica scorsa, nella sala
della biblioteca del comune
di Viverone la consueta ce-
rimonia di consegna delle
borse di studio, istituite gra-
zie ad un lascito della de-
funta maestra elementare
Teresa Bertoldo.

Proprio in sua memoria,
tutti gli anni, agli studenti
più meritevoli residenti in
paese, vengono consegnati
gli attestati di merito.

Le borse di studio dal va-
lore di 320 euro cadauna
sono state consegnate a: Ma -
tilde Monti (iscritta al se-
condo anno dell’I.T.I.S. “C.
O livetti” di Ivrea, Alb erto
D  e r i u ( s e c o n d o  a n n o
d e l l’I.T.I.S. “C. Olivetti” di
Ivrea), Mattia Pramaggiore
(terzo anno dell’IPSIA – I . I . S.
“Gae Aulenti” di Biella),
Martina Zanetti (terzo anno
del Liceo Classico Carlo Bot-
ta di Ivrea) e Lucrezia Mor
(quinto anno del Liceo Clas-
sico Carlo Botta di Ivrea). Era
presente alla cerimonia an-
che il primo cittadino di
Viverone Renzo Carisio, il
quale ha ringraziato i ragazzi
per l’impegno scolastico
profuso. Al termine, il sin-
daco si è recato davanti al

Monumento ai Caduti per
commemorare il 4 Novem-
bre. Oltre alle autorità e alla
banda musicale diretta dal
maestro Alessandro Pasto-
ris, che ha eseguito brani dal
Piave, le campane di San
Giusto e l’Inno Nazionale,

erano presenti i bambini del-
le scuole elementari che, con
le loro insegnanti hanno let-
to brani relativi al tema della
giornata. Renzo Carisio, ha
inoltre ricordato che con-
testualmente si celebrava
anche il centenario della tra-

slazione della bara del Milite
Ignoto all’Altare della Patria
in Roma. Al termine della
celebrazione, ha ringraziato
l’impegno delle Forze Ar-
mat e.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Gli studenti
premiati con al
centro il sinda-
co di Viverone
Renzo Carisio

ZUMAGLIA (pom)Grande par-
tecipazione in paese in oc-
casione della commemora-
zione del 4 Novembre.

Oltre ai cittadini e le varie
autorità, erano presenti gli
alpini. L’evento, è stato il
primo organizzato dalla neo
amministrazione guidata
dal sindaco Edoardo De Fa-
v eri. Per l’occasione, il gio-
vane primo cittadino ha vo-
luto accanto una rappre-
sentanza delle penne nere:
«Siamo grati agli alpini di
Zumaglia - ha commentato
durante il suo primo in-
tervento ufficiale -, per que-
sta iniziativa alla quale
l’amministrazione ha par-
tecipato. Non è così scon-
tato osservare la partecipa-
zione di cittadini e asso-
ciazioni come Aib (anti in-
cendi boschivi) e San Mar-
tino. Come abbiamo ascol-

tato nella lettura del mes-
s a g g i o  d e l  p r e s i d e n t e
d e l l’Associazione nazionale
Alpini, condividiamo il loro
grande desiderio nel ricor-
dare tutte le penne nere che
sono andate avanti, prose-
guire sulla via tracciata dai
nostri padri e continuare
n e l l’impegno di voler tra-
smettere sopratutto ai più
giovani i valori che hanno
sin qui retto l’operare degli
alpini. Quando ci siamo
presentati alle elezioni un
punto del nostro program-
ma si focalizzava, sull’i m-
portanza delle associazioni
a l l’interno di una comunità.
Il clima famigliare e cordiale
che abbiamo vissuto ieri se-
ra ne è già un piccolo esem-
pio».

La cerimonia si è poi con-
clusa con la deposizione
delle Corone d’A l l o ro.

CAVAGLIÀ (pom)Le sezioni degli alpini
di Cavaglià, Viverone e Roppolo or-
ganizzano congiuntamente, per la
giornata di oggi il 5° campionato

sezionale di mountain bike. Il ritrovo
dei partecipanti è programmato per le
14 in via lago Bosi 12 a Roppolo, con
partenza alle ore 14:30. Per ottenere

maggiori e più dettagliate informa-
zioni oppure per le iscrizioni, chia-
mare al seguente numero telefonico:
015-406112.

Le penne nere
di Cavaglià
i m m o rt a l a te
durante la pre-
parazione del-
le caldarroste
(Foto di Ro-
berto Canova)

CAVAGLIÀ (pom)Il gruppo al-
pini di Cavaglià ha ripreso i
tradizionali appuntamenti
con le caldarroste nelle scuo-

le materne ed elementari.
Nei giorni scorsi, davanti alla
castagne fumenti, i ragazzi
hanno cantato con orgoglio

l'Inno Italiano, seguito da
alcuni canti alpini. Subito
dopo ha preso il via la di-
stribuzione del frutto autun-

nale. Davanti alle pentole
fumanti erano presenti le
penne nere.

In seguito, gli organizza-

tori hanno fatto visita e con-
segnato caldarroste anche
agli ospiti della casa di ri-
poso Infermeria Vercellone.

Si tratta di un rituale che
viene rinnovato da anno in
anno oramai da molto tem-
p o.

Un momento
durante la
commemora -
zione del 4
Novembre a
Zumaglia

CERRIONE

I prodotti locali in vendita
al mercatino di Villerest

CERRIONE (pom)Il gemellaggio non si ferma. Nei
giorni scorsi è arrivato a Cerrione il vicesindaco di
Villerest, Christelle Lattat. Durante la sua per-
manenza, ha acquistato prodotti locali per poi
portarli in Francia.

Così è
stato, di-
fatti do-
po qual-
che gior-
no i pro-
d  o t t o
b i e l  l e s i
s  o n o
giunti a
d e st i na-
z  i  o n  e  :
«  D a l
m e rcat i-
n o  d i
Natale di
Vi llerest
– spie ga
il sinda-
co di Cerrione Anna Maria Zerbola -, ci giungono le
foto del banchetto con i nostri prodotti esposti.
Ringraziamo i nostri gemelli che oltre alla con-
solidata amicizia, fanno apprezzare i nostri prodotti.
Viva il gemellaggio».

Oggi a Roppolo la gara
di mountain bike
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Ermanno Sola


