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OCCHIEPPO SUPERIORE Durante lo scorso anno l’amministrazione comunale ha focalizzato l’utilizzo delle risorse economiche soprattutto all’indirizzo delle scuole

Spesi 20mila euro tra computer e lavagne Lim
Il vice sindaco Pier Giuseppe Bicego: «Riteniamo che la cultura sia una pietra miliare su cui posare delle solide basi per le future generazioni»

MIAGLIANO

Al via questa sera la festa
di Sant’Antonio Abate

INIZIATIVA I cittadini mercoledì potranno partecipare alle visite guidate negli uffici comunali

Torna la “Giornata della trasparenza”

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE PENNE NERE HANNO AUGURATO BUON ANNO AGLI ANZIANI OSPITI DELLA “DOMUS TUA”

O C C H I E P P O  S U P E R I O-
RE (pom) L’amm inistraz ione
comunale prosegue con la sua
missione scuole. Come d’a l t ra
parte era stato annunciato du-
rante la scorsa campagna elet-
torale, la giunta Ramella con-
tinua a focalizzare le proprie
attenzioni e risorse economi-
che all’indirizzo delle scuole
del paese.

«Riteniamo che la cultura sia
una pietra miliare su cui posare
delle solide basi per le future
generazioni e per una società
che voglia ritenersi civile - spie-
ga il vice sindaco Pier Giusep-
pe Bicego -, quindi continue-
remo ad investire in tal senso.
Abbiamo concluso in bellezza
l’anno 2015. Seppur attraver-
sato da notevoli difficoltà eco-
nomiche e continue richiesta di
fondi su vari fronti, siamo riu-
sciti a stanziare, come negli an-
ni precedenti, circa 20mila euro
per sostenere la scuola del no-
stro comune. Inoltre, ci erava-
mo prefissati un altro ambizio-
so obiettivo: quello di riuscire a
fornire agli istituti almeno una
lavagna interattiva (LIM) ogni
anno da usare come sussidio
didattico per gli studenti, così
da coprire nel quinquennio
tutte le classi. Obiettivo che
stiamo scrupolosamente per-

seguendo anzi, nel 2015 ne ab-
biamo fornite addirittura due.
Successivamente siamo riusciti
a sostituire cinque vecchie po-
stazioni dell’aula informatica,
con altrettante nuove compo-
ste da computer e monitor lcd.

Tutto questo è stato reso pos-
sibile grazie alla vincita di un
bando di assegnazione messo a
disposizione dall’ufficio delle
entrate di Torino. Non possia-
mo che essere fiduciosi che
l’investimento in tecnologia e

di conseguenza in cultura non
possa che essere un boome-
rang che - conclude Bicego -, a
distanza di tempo ritorni a fa-
vore dei cittadini e della so-
cietà».

Mauro Pollotti

MIAGLIANO (pom) Pre n de rà
il via questa sera alle 21 nel-
la chiesa parrocchiale la fe-
sta di Sant’Antonio Abate.
Ad aprire le danze sarà il
tradizionale concerto dedi-
cato al Santo patrono. Ad
esibirsi saranno le cantorie
parrocchiali di Andorno
Micca e Sagliano dirette da:
Aldina Pella ed Ernic o
B ernardi. La serata sarà
presentata da Anna Can-
ton o. Al pianoforte si esibirà
il maestro Lorenza Ottino
mentre alla fisarmonica Si l -
via Gandini. Nel corso del
concerto prenderanno par-
te inoltre i solisti L eonarda
Co sta (soprano) e Lu ca
C or te (tenore). L’ingress o
sarà libero e aperto a tutti.

L’iniziativa proseguirà
durante la giornata di do-
mani. Alle 9.30 sarà prevista
la celebrazione della Santa

Messa solenne seguita dal
pranzo che si terrà presso la
trattoria Miglianese. (Per
prenotazioni oppure per ri-
cevere informazioni più
dettagliate sul pranzo tele-
f o n a r e  a l n u m e r o :
015-2476135).

Il sindaco di Vi-
gliano Biellese
Cristina Vazzo-
ler

VIGLIANO BIELLESE ((pom) Si ter-
rà mercoledì la Giornata della
trasparenza del Comune di Vi-
gliano Biellese. «Sarà un’occa -
sione – spiega il sindaco Cri -
stina Vazzoler – per conoscere
l’attività degli amministratori e
degli uffici comunali e per im-
parare a navigare nel sito in-
ternet e nella sezione Ammi-
nistrazione trasparente. L’inizia -
tiva, prevista dal piano triennale
per la trasparenza e l’integrità, si
coniuga con gli obiettivi di tra-
sparenza e informazione ai cit-
tadini che erano nel nostro pro-
gramma elettorale» .

Ne l l’ultimo anno, sul sito in-
ternet sono pubblicate integral-
mente anche le determinazioni
che quotidianamente sono as-
sunte dai responsabili di ser-
vizio, con le relative spese e mo-
tivazioni. La giornata, prevede
visite guidate in Municipio, al
Comando di Polizia locale e alla

Biblioteca. L’Assessore Sim ona
G allo, potrà guidare i viglianesi
a conoscere l’attività comunale
sia concretamente, visionando
gli uffici e vedendo i dipendenti
al lavoro, sia in modo virtuale,
attraverso una navigazione del
sito internet. Alle 9.30 ed alle
10.30 sono previste le partenze
delle visite in Comune. I cit-
tadini che vogliano partecipare
possono trovarsi direttamente
a l l’ora stabilita presso lo spor-
tello integrato demografico-urp
al piano terra del Municipio. Alle
11.30, poi, è fissata la visita al
Comando della Polizia locale,
dove i presenti potranno cono-
scere anche il funzionamento
della centrale operativa e le re-
lative attrezzature. Alle 15 parte
la visita guidata alla Biblioteca
comunale, della quale saranno
illustrate le varie sezioni, non-
ché le più recenti acquisizioni di
vo l u m i .

Un nuovo libro sugli ultrà
biancocelesti della Lazio

MONGRANDO (pom) Si terrà nella serata di
martedì 19 a partire dalle 21 nella bi-
blioteca del paese la presentazione del
libro. “Faccetta Biancoceleste: Lazio neo-

fascismo e nascita del movimento ultras
n e l l’Italia degli anni di piombo”. Il vo-
lume è stato realizzato dallo scrittore
Stefano Greco. Si tratta di un libro che

narra la storia di quella che si può im-
maginare la passione per il calcio vissuta
sugli spalti nelle fila degli ultras. l’ingress o
sarà libero a tutti.

TOLLEGNO (pom) Nei giorni scorsi un gruppo
di alpini della sezione di Tollegno si è recato
presso la casa di riposo “Domus Tua" per
portare gli auguri del nuovo anno a tutti gli
ospiti. L’iniziativa è nata per portare un po’ di
serenità e divertimento, rallegrando il po-

meriggio con giochi, tra i quali una preziosa
lotteria con premi utili per i degenti gestita
dal vice sindaco Beppe Acquadro.

Il noto musicista tollegnese Ennio Cin-
guin o ha allietato gli anziani ospiti con la
musica della sua fisarmonica e le penne nere

accompagnati dalle sue note hanno intonato
vari canti popolari.

A l l’evento era presente anche il primo
cittadino Ivano Sighel che oltre a portare gli
auguri da parte dell'amministrazione co-
munale ha ringraziato la direttrice S onia

Me ssina e tutto il personale dipendente per
quanto riescono a fare e la delicatezza che
usano nel farlo. Gli ospiti hanno ringraziato e
si è potuto capire dai loro volti che quel
pomeriggio per loro è stato decisamente
divers o.

Nelle foto due momenti durante la festa organizzata nei giorni scorsi

ANDORNO MICCA

Organizzato per il 23 di gennaio
un open day nelle primarie

ANDORNO MICCA (pom) Una giornata dedicata ai nuovi
iscritti della scuola primaria di Andorno Micca per
conoscere le insegnanti e i progetti. Questa è l’ini-
ziativa promossa dall’amministrazione comunale
(nella foto a fianco il sindaco Davide Crovella).
Anche la scuola primaria si prepara a conoscere i
nuovi iscritti e lo
fa con un open
day promosso per
sabato 23 gennaio
dalle 9 alle 12. Du-
rante la mattinata
sarà possibile co-
noscere le inse-
gnanti, visitare gli
ambienti scolasti-
ci, ricevere detta-
gliate informazio-
ni inerenti alla di-
dattica e ai vari ed
interessanti pro-
getti formativi,
avere notizie circa
le già presenti e le nuove tecnologie informatiche di
cui la scuola è stata recentemente dotata. Inoltre,
saranno presenti con le maestre anche gli am-
ministratori comunali. Alla fine dell’iniziativa sarà
servita una merenda seguita da una simpatica sor-
p re sa.

Pier Giuseppe Bicego I computer acquistati dall’amministrazione comunale per le scuole
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