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I bambini di Pralungo vincono il concorso letterario
“Scrittori di classe” grazie al Diario di una schiappa

ANDORNO MICCA

Oggi sospensione dell’e n e rg ia
elettrica in via Gaia

ROSAZZA Il bando scadrà alla fine di questo mese, l’offerta minima è di 3.600 euro all’anno

Un affittacamere nelle vecchie scuole

SAGLIANO MICCA Nel corso della festa, il decano si è lasciato andare intonando una serie di canti alpini d’un tempo

Le penne nere hanno festeggiato i 100 anni di Carlo Florio
A M M I N I S T R AT I VA

Nuovi orari
per i Servizi sociali
S A G L I A N O  M I C-
CA (po m)l’ammin istra-
zione comunale di Sa-
gliano Micca ha reso no-
ti gli orari di ricevimento
dell'assistente sociale.
Sarà presente nella sede
del Comune ogni due
settimane il martedì
dalle 11 alle 12 nelle
date del 28 gennaio,
11-25 febbraio, 10-24
marzo, 7-21 aprile, 5-19
maggio, 16-30 giugno,
14-28 luglio, 11-25 ago-
sto, 8-22 settembre, 6-20
ottobre, 3-17 novembre
e 1-22 dicembre. Sarà
reperibile per un ap-
puntamento presso la
sede del Servizio Socio
Assistenziale del Con-
sorzio ILR.LS. via Gal-
liari 50 Andorno Micca
al numero telefonico
015/8352484.

PRALUNGO ( p o m) Buona è
stata la prova per i bambini
della classe quinta della
scuola primaria di Pralungo
che recentemente hanno
preso parte con successo al
concorso nazionale intito-
lato: "Scrittori di classe" (in-
sieme per la scuola Co-
na d ) .

Gli studenti biellesi, vin-
cendo hanno battuto alla
grande una folta concor-
renza (29 000 scuole iscrit-
te) scrivendo un racconto
umoristico ispirato ad uno
dei sei temi proposti.

Il bambini si sono basati
sul romanzo di Jeff Kinney,
“Diario di una schiappa”,
lavoro letterario che ha ri-
scosso grande successo tra i
giovanissimi, difatti entran-
do in termini numerici, ne
sono state vendute circa 60
milioni di copie. il famoso
libro, narra con ironia le
vicissitudini di Greg, un un-
dicenne piuttosto imbrana-
t o.

Il messaggio divulgato
dagli studenti di Pralungo è
quello di imparare sempre a
superare i problemi che tut-
ti i giorni siamo costretti ad
affrontare con un sorriso,
infatti i bambini hanno

compreso con il loro lavoro
quanto l'umorismo faccia
bene alla salute rendendoli
resilienti e positivi verso il
futuro, capaci di affrontare
le difficoltà in modo po-
sitivo, senza lasciarsi sco-
rag g ia re.

Per ogni tema sono state

premiate 4 classi e la quinta
di Pralungo, scegliendo la
sezione "Viaggi", è con or-
goglio una di queste.

A coronamento delle loro
fatiche potranno scegliere
un premio dal catalogo Co-
nad e trascorrere un mo-
mento celebrativo in com-

pagnia di un famoso scrit-
tore umoristico, oltre ad
avere la grande soddisfa-
zione di vedere pubblicato
il proprio racconto, con la
loro fotografia che li ritrae
tutti insieme all’interno di
in un libro vero.

M. Poll

La classe quin-
ta delle scuole
primarie di
Pralungo vinci-
trice del con-
corso “Scritto -
ri di classe”

ANDORNO MICCA (pom)Il co-
mune di Andorno Micca
ha dato comunicazione
che che durante la giornata
di oggi, la fornitura di ener-
gia elettrica in Via Gaia Sn
verrà interrotta dalle 8.30
alle 15.30. Durante i lavori,

l'erogazione dell'energia
elettrica potrebbe essere
momentaneamente riatti-
vata; pertanto l'ammini-
strazione comunale racco-
manda di non commettere
imprudenze e di non uti-
lizzare gli ascensori.

L’edificio che
ospitava le
vecchie scuole
di Rosazza

Un momento durante la festa organizzata per festeggiare i 100 anni dell’alpino Carlo Florio

ROSAZZA (pom)l 2020 del co-
mune di Rosazza si apre con
la pubblicazione del Bando
per l'affidamento della strut-
tura Comunale "vecchie
scuole", per cui l'aggiudi-
catario potrà svolgere atti-
vità di tipo ricettivo (ad
e s e m p i o  a f f i t t a c a m e r e
B&B).

«L'estate 2019 ha registra-
to un grande successo di
pubblico e di visitatori -
commenta il sindaco F ra n-
cesca Delmastro - e con-
tiamo sul fatto che questo sia
di stimolo per chi intenda
aprire una nuova attività a
Rosazza ed in Valle Cervo».

Il termine per la presen-
tazione delle offerte è la fine
del mese di gennaio 2020 e
l'offerta base è di €3600 oltre
Iva annue.

L'assessore al Bilancio
Salvatore Di Micco spiega :

«L'offerta base testimonia
come l'interesse prioritario
d e l l’amministrazione comu-
nale non sia quello di far
cassa, bensì quello di pro-
seguire nell'offerta di ricet-
tività in un Comune dalla
eminente vocazione turisti-
ca » .

Si tratta di una famosa
struttura in ottimo stato di
conservazione. Recente-
mente, sono state realizzate
opere di ristrutturazione. Per
anni ha ospitato i bambini
delle scuole.

Tutti i dettagli dell’op e-
razione si trovano nel file
pubblicato all'albo pretorio
sul sito del Comune di Ro-
sazza. Con l'auspicio che
quest ’anno veda la parte-
cipazione di piccole imprese
che ancora credono nelle
piccole comunità di mon-
tag na.

Sabato l’incontro pubblico
“Io e il mio cane”

PRALUNGO ( po m) L’amministrazione co-
munale ha organizzato per la serata di
sabato alle 20.45 nella sala consiliare un
incontro intitolato: “Io e il mio cane”. Si

tratta di una serata cinofila tenuta
da l l’istruttore nazionale Enrico Bian-
ch etto. Gli argomenti saranno: la scelta
accurata del cane, provvedimenti da

prendere nei confronti di cani in libertà
con relative attenzioni, infarinatura di
psicologia canina ed istruzione pra-
t i ca.

I N I Z I AT I VA

Inaugurata in valle Cervo
una centralina per auto elettriche

PRALUNGO (pom)Anche a Pralungo, nei giorni
scorsi è entrata in funzione una centralina per la
ricarica delle auto elettriche.

La colonnina è stata installata nelle scorse
settimane da Enel Sole in piazza Salvo d'Acquisto.
«Si tratta di un importante progetto a favore della
sostenibilità ambientale – spiega il sindaco R af-
f a  e l l a
M o l  i n  o
-. Va in-
c  o  n t  r o
alle esi-
genze di
ci ttad ini
e guarda
al futuro
poiché si
ip otizza
che, nel
f  u t u r o
p r o s s i-
mo, ci sarà un maggior impiego di auto elet-
tr iche».

Per una ricarica completa degli accumulatori
d e l l’auto occorrono circa 3 ore e, attraverso
un'apposita app si può visualizzare se ci sono già
utenti oppure se la colonnina è libera. Presto sarà
attivato anche un altro punto di ricarica nella
frazione di Sant'Eurosia.

SAGLIANO MICCA (pom)G ra n-
de festa nei giorni scorsi a
Sagliano Micca.

L'alpino Carlo Florio ha
festeggiato il suo centesimo
compleanno nella sede del
gruppo locale, attorniato
dalle penne nere, dai pa-
renti e dagli amici della
marcia alpina di regolarità
di cui è sempre stato grande
ap pa ssi o nato.

Durante la festa, sono sta-
ti tanti i ricordi raffiorati
nella mente di Carlo. Re-
duce della Seconda Guerra
Mondiale, fu inizialmente
inquadrato nella 151a com-
pagnia mista Genio per Di-
visione Alpina "Raggruppa-
mento Levanna" operando
fino al settembre 1940 sul
fronte alpino occidentale e
successivamente sul fronte
greco-albanes e.

Passato alla 101a com-
pagnia artieri del battaglio-

ne misto genio della di-
visione alpina "Alpi Graie",
operò nello scacchiere bal-
canico e, dal dicembre 1942
fino all'armistizio dell'8 set-
tembre, nello scacchiere
metropolitano di La Spe-
z ia.

Costretto ad arruolarsi
per la Repubblica di Salò
riuscì a fuggire da Verona
per tornare a Biella, dove,
catturato in una retata, fu
definitivamente liberato
grazie all'intervento del suo
datore di lavoro.

Nel corso dell'incontro
conviviale, il decano Carlo
Florio ha ancora una volta
stupito tutti i presenti per la
sua attenzione alla vita del
gruppo e partecipato atti-
vamente all'esecuzione dei
canti degli alpini che hanno
rallegrato la simpatica ed
indimenticabile giornata di
f e st a.

Ermanno Sola

Ermanno Sola


