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IL CONCORSO/ SORDEVOLO TRA I COMUNI BIELLESI PREMIATI NEL 2014 CON LA TARGA “QUATTRO FIORI”

“Comuni fioriti”, ultime ore per candidarsi

Due chiacchiere a scuola, ma solo in lingua inglese
LESSONA

Si è concluso nei giorni scorsi alla
scuola media il corso di conversazione
in lingua inglese tenuto da Richard Re-
ville, titolare della Cambridge School of
English di Biella. Sono stato coinvolti
gli alunni delle due classi terze. La rea-
lizzazione di questo progetto è stata pos-
sibile grazie al finanziamento concesso
da ll ’Associazione "Genitori Sempre-
Lessona Che Cresce” e alla sensibilità
della sua presidente, Simonetta Minero
Re. L’attività era finalizzata al migliora-
mento delle capacità di esprimersi in lin-
gua inglese. Alcuni degli alunni che han-
no seguito il corso sosterranno a breve
l’esame Ket della Cambridge University
per la certificazione delle loro compe-
tenze linguistiche. Nella foto gli alunni
della classe III B con il professor Reville.

LESSONA

Domani
si vota

a Tavigliano
e Ailoche

Appuntamento con le
urne, domani dalle 7 alle
23, per i comuni di Tavi -
g liano e Ai loche, chia-
mati a rinnovare le ri-
spettive amministrazioni
comunali. A Tavigliano,
il sindaco uscente, Gino
Mantello, si ripresenta al
confronto con gli elettori
e deve vedersela con l’e-
sordiente compagine del-
le Destre unite, rappre-
sentata da Raffaele Rug-
gin. Ad Ailoche, il suc-
cessore del primo cittadi-
no, Luigi Algarotti, pron-
to a lasciare, sarà o l’ex
sindaco Massimo Langhi
oppure il “candidato
nu ovo ” Cristiano Puoz-
zo. Scrutini subito dopo
la chiusura dei seggi.

RONCO BIELLESE/ DELLA COMPAGINE DA QUEST’ANNO FA PARTE ANCHE PETTINENGO

Giochi per i bimbi di 12 Comuni
Torna la kermesse sportiva intercomunale per gli alunni delle elementari. Appuntamento l’1 e 2 giugno
RONCO BIELLESE

Com’è ormai consuetudine, è
prevista anche per quest’anno
una nuova edizione dei Giochi
Intercomunali, manifestazione
sportiva dedicata ai bambini fre-
quentanti le scuole elementari
dei 12 Comuni che ormai da
anni offrono il loro patrocinio al
Comitato per la buona riuscita
della manifestazione. I giochi,
che ogni anno si svolgono a
rotazione nei vari Comuni, que-
st’anno si terranno presso il Cen-
tro Sportivo Giuseppe Angelico
di Ronco Biellese, uno degli ul-
timi Comuni ad offrire il proprio
patrocinio al Comitato deciden-
do di aderire alla manifestazio-
ne. Gli altri comuni sono Bio-
glio, Cerreto Castello, Mottal-
ciata, Piatto, Quaregna, Ternen-
go, Valdengo, Vallanzengo, Val-
le San Nicolao, Zumaglia e la
new entry proprio per l’edizione
di quest’anno , Pettinengo.

L’evento avrà inizio lunedì 1
giugno alle 16 con l’inaugura -
zione dei giochi e una piccola
fiaccolata delle squadre per le vie
di Ronco Biellese che si con-
cluderà presso il centro sportivo
con l’accensione del braciere, il
giuramento dell’atleta e l’ese -
cuzione dell’Inno di Mameli. Al
termine si apriranno ufficial-
mente i giochi con le prime gare
di corsa campestre. Nella gior-
nata di martedì 2 giugno invece,
si svolgeranno a partire dalle 9
tutte le altre discipline: salto in
alto, salto in lungo, velocità e
lancio del peso. La premiazione
è prevista intorno alle ore 17.

Il Comitato. «In un contesto
sociale sempre più difficile - spie-
gano i rappresentanti del Co-
mitato organizzatore -, nel pro-
seguo della tradizione, ci pro-
poniamo di regalare ai bambini
e alle loro famiglie una giornata
di puro divertimento e di sana
competizione sportiva nella spe-
ranza di avvicinarli allo sport
alimentando il senso di appar-
tenenza a un territorio che, con
queste piccole ma significative
manifestazioni, dimostra di non
essere inaridito e perso ma flo-
rido e pieno di speranza».

Apre oggi il rifugio Rivetti, il 7 giugno festa a Monte Barone
Inizia la stagione dei rifugi

biellesi. Il rifugio Alfredo Rivet-
ti (foto) in Valle Cervo, a quota
2.150 metri, aprirà i battenti
proprio oggi e rimarrà aperto
tutti i giorni tutta l'estate fino fi-
ne settembre. Per raggiungere il

rifugio si segue il sentiero E60
Gta che parte da Piedicavallo
su un percorso E di 5,5 km per
una durata di 2,30 h. Intanto,
tutto pronto per l’inaugurazione
ufficiale del rifugio Monte Ba-
rone  a l l ’Alpe Ponasca ,  su l

Monte Barone di Coggiola. La
struttura è già aperta e attiva,
ma la festa di avvio ufficiale
della stagione che vede lìingres-
so del nuovo rifugista Davide
Gioia è in programma per il 7
giugno. Questo il programma:

ritrovo al rifugio alle 11, per un
té di benvenuto e un saluto,
quindi liturgia di benedizione e
aperitivo del gestore. A tutti i
presenti sarà offerto un piatto
caldo dal Cai Valsessera, pro-
prietario della struttura.

Ultime ore per gli enti
locali per aderire al con-
corso nazionale “Co mun i
fioriti”: tutti possono iscri-
versi, dalle realtà più pic-
cole alle maggiori. Entro
oggi, infatti, i Comuni pie-
montesi potranno dare la
loro adesione alla compe-
tizione che ad Alba a no-
vembre, in occasione del-
l’evento nazionale, pre-
mierà proprio le realtà che
attraverso i fiori hanno re-
so più bello e accogliente
il proprio territorio. L’i m-
pegno, come sempre, è
congiunto delle ammini-
strazioni comunali e dei
cittadini, con gli enti pub-
blici che sensibilizzano la
comunità e investono ri-
sorse che poi si traducono
in aumento di arrivi e pre-
senze turistiche.

Tra le perle pi e mo nt es i

pluripremiate compare Usse-
aux, premiato da anni con
quattro fiori rossi da Aspro-
flor. Ma anche Sordevolo, Avi-
gliana, Claviere, Villar Pellice,
Stresa, Alba, Bergolo, Crisso-

lo, Limone Piemonte, Nevi-
glie, Savigliano si sono di-
stinte, ricevendo nel 2014 a
Bologna la targa gialla con i
“quattro fiori” da apporre
all’ingresso del paese, “m a r-

chio speciale” che attesta
l’impegno comunale. Nume-
rosi i Comuni piemontesi –
e di questi molti montani –
hanno poi ricevuto tre, due e
un fiore. A proposito di terre

alte, gli organizzatori fanno
sapere che quest’anno è pre-
vista anche l’assegnazione di
un premio speciale naziona-
le per il Comune montano
più fiorito.

TERRITORIO

Il Gruppo Alpini di Camandona ha
commemorato nei giorni scorsi la Grande
Guerra con l'evento denominato "L'ultimo
giorno di pace" presso il monumento dei
caduti del paese (foto in alto). Dopo la
preghiera e la benedizione del parroco don
Antonio Bertuzzi ha preso la parola il

capogruppo Massimo Machetto, esprimendo
sentite parole alla memoria dei 28 giovani
soldati del paese caduti in guerra. Parole
sentite sono giunte anche da parte del
sindaco Gian Paolo Botto Steglia. La madrina
degli AlpinI, Silvia Sogno Mino, ha invece
letto il comunicato della sezione Alpini di

Biella ripetuto in tutte le 73 sezioni
provinciali del biellese. La commemorazione,
organizzata in contemporanea in tutto il
Biellese, ha avuto luogo anche a Trivero,
dove a fianco delle penne nere erano
presenti i rappresentanti dell'amministrazione
comunale (foto in basso).

Grande Guerra, le commemorazioni di Camandona e Trivero
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