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ESPOSIZIONE A realizzare le rappresentazioni della Natività sono stati i bambini delle primarie di Graglia e Mongrando

In tanti hanno visitato la mostra dei Presepi al Santuario

SAGLIANO MICCA Ha raggiunto l’ambito traguardo in piena salute sia fisica che mentale

L’alpino Carlo Florio ha spento
ben cento candeline sulla torta

Carlo Florio immortalato durante la festa che si è tenuta nella sede degli Alpini di Sagliano

D O N ATO

Incontro pubblico
tra i cittadini
e l’arma dei Carabinieri

DONATO (pom)S’ è tenuto lunedì scorso
nei locali della biblioteca l'incontro
con il brigadiere dei Carabinieri Mi -
chele Gentile, facente funzioni del
Comandante della Stazione di Netro.
Erano presenti: il sindaco D esirèe
Duo ccio, il consigliere di minoranza
Beatrice Bongiovanni, Giuliana Bea-
tric e e Luigina Pozzallo (in rappre-
sentanza della biblioteca). .

Hanno preso parte all’evento una
quindicina di cittadini. Per l’o ccasio-
ne, hanno posto molte domande ri-
ferendo al militare di numerose volte
durante le quali proprio a Donato,
sono state oggetto di esperienze per-
sonali poco piacevoli.

Il Brigadiere ha fatto anche sor-
ridere i presenti, raccontando una
serie di aneddoti personalmente ca-
pitati a lui oltre ad elencare con do-
vizia di particolari, le truffe che mag-
giormente vanno di moda. Ha par-
ticolarmente insistito sul fatto di chia-
mare sempre e comunque i Cara-
binieri, quando si ha la percezione che
stia succedendo qualcosa di strano.

SAGLIANO

Presentato il progetto
“Ne facciamo di tutti i colori”

SAGLIANO MICCA (pom)Si è tenuta sabato
scorso la presentazione della proposta
“Ne facciamo di tutti i colori" in col-
laborazione con l'IIS "Gae Aulenti" e il
collegio geometri di Biella. Un progetto
degli studenti che, assistiti dai loro pro-
fessori, hanno realizzato immaginando
la storica via Roma più colorata e ri-
vitalizzata. Una proposta su carta, ma
che ha suscitato spunti di riflessione e
che mette in risalto le potenzialità di
creatività delle nuove generazioni.

GRAGLIA (pom)Una serie di stupendi
Presepi esposti durante tutto il pe-
riodo delle festività natalizie.

La Pro loco di Graglia Santuario
ringrazia tutti i bimbi delle scuole
per l'infanzia di: Graglia e Mon-
grando, la primaria di Graglia, tutti
i bambini, i ragazzi, ma anche gli
adulti che con la loro creatività e
voglia di costruire hanno parte-
cipato all'esposizione di oltre trenta

Presepi collocati presso i locali sto-
rici della Fondazione del Santuario
di Graglia: «Ancora grazie - dicono
dalla Pro loco - di cuore a tutti i
partecipanti e a coloro che hanno
visitato rendendo ancora più valore
questo luogo sacro e magico. La
mostra ha difatti ottenuto grande
successo in termini di visite. I bam-
bini hanno invece ricevuto tanti
c o mp l i m e nt i » .

SAGLIANO MICCA (pom)Si è te-
nuta giovedì scorso la ce-
rimonia di 'inaugurazione di
due punti di ricarica per
auto elettriche, che si tro-
vano rispettivamente in
Piazza Pietro Micca e in via
per Miagliano.

Sono state installate nei
mesi scorsi da Enel X. Si è
trattato di un progetto a
costo zero per le casse co-
munali che rende così Sa-
gliano Micca una delle real-
tà protagoniste della rete
biellese e l'unica in Valle
Cer vo.

Si tratta infatti di colon-
nine ad uso pubblico con
servizio di ricarica mul-

ti-vendor, che consente
l’utilizzo ai clienti di qual-
siasi operatore. Attraverso
l'applicazione JuicePass si
può scegliere il tipo di co-
lonnina e trovarla sulla
mappa, scoprire gli orari di
accesso ed i costi, prenotare
la ricarica, e monitorarla in
d i re tt a.

Il sindaco Andrea Anto-
n i o tt i e l'amministrazione
comunale guardano al fu-
turo e continuano nell'im-
pegno di trasformazione
green e verso una mobilità
sostenibile a zero emissioni,
seguendo il trend di incre-
mento di auto elettriche
previsto nei prossimi anni.

SAGLIANO MICCA ( po m ) Gra nd e
festa a Sagliano Micca per il
centesimo compleanno dell’al -
pino Carlo Florio.

Teatro della scena è stata la
sede del gruppo delle penne ne-
re saglianesi. Hanno voluto es-
sere presenti oltre ai suoi pa-
renti anche il gruppo degli amici
della marcia alpina di regolarità,
disciplina di cui Carlo è sempre
stato grande appassionato.

Ha raggiunto il traguardo dei
100 anni in piena forma sia fisica
che mentale. Ama raccontare
del suo passato. La sua storia di
vita la dice lunga. Reduce della
Seconda Guerra Mondiale, fu
inizialmente inquadrato nella
151a compagnia mista Genio
per Divisione Alpina "Raggrup-
pamento Levanna" operando fi-
no al settembre 1940 sul fronte
alpino occidentale e successi-

vamente sul fronte greco-alba-
nese. Passato alla 101a compa-
gnia artieri del battaglione mi-
sto genio della divisione alpina
"Alpi Graie", operò nello scac-
chiere balcanico e, dal dicembre
1942 fino all'armistizio dell'8
settembre, nello scacchiere me-
tropolitano di La Spezia.

Costretto ad arruolarsi per la
Repubblica di Salò riuscì a fug-
gire da Verona per tornare a
Biella, dove, catturato in una
retata, fu definitivamente libe-
rato grazie all'intervento del suo
datore di lavoro. Nel corso del-
l'incontro conviviale, Carlo Flo-
rio ha ancora una volta stupito
per la sua attenzione alla vita del
gruppo e partecipato attiva-
mente all'esecuzione dei canti
che hanno rallegrato la giorna-
t a.

Mauro Pollotti

AMBIENTE La cerimonia di inaugurazione è avvenuta giovedì scorso alla presenza del sindaco Andrea Antoniotti

A Sagliano due punti di ricarica per le auto elettriche
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TAVIGLIANO I dirigenti dell’istituto: «L’attenzione del Comune ha fatto sì che l'edificio diventasse sempre più perfor mante»

Questa mattina l’Open day nelle scuole primarie e per l’i n f a n z ia
MONGRANDO

Cittadinanza italiana
a Shpilevaya Olga
MONGRANDO (pom)Si chiama Shpi -
levaya Olga originaria della Bielo-
russia la nuova cittadina Italiana.

La don-
na ha rice-
vuto il pre-
zioso do-
c u m  e n t o
d i r e t t a-
m  e  n t e
dalle mani
del sinda-
co di Mon-
g  r a  n  d  o
A n t o n  i o
F i  l o n i  i l
quale per
l’o ccasio-
ne, ha augurato alla nuova cittadina
del paese un futuro sereno e for-
tunato da italiano a tutti gli effetti.

TAVIGLIANO (pom )La scuola
primaria di Tavigliano è
pronta ad accogliere genitori
ed alunni della futura prima.

L’ a p p u n t a m e n t o  c o n
l’Open day è previsto per
questa mattina dalle 10 alle
12. Sarà possibile visitarne i
locali, conoscerne gli inse-
gnanti ed avere informazioni
in merito all'offerta formativa
che ogni anno si arricchisce
offrendo un ventaglio di at-
tività diversificate e coinvol-
genti, adeguate all'età dei
ba mb i n i .

Si parte dalle discipline
sportive come: minibasket,
yoga, psicomotricità, over-
board, cavallo e molte altre , a
progetti informatico-mate-
matici come Coding e Rin-

novamente, spaziando dal
teatro al riciclo. «Il tutto sen-
za dimenticare la didattica
tradizionale inserita però in
un contesto socio-culturale
in continua evoluzione –
spiegano i dirigenti -. La co-
stante attenzione del Comu-
ne verso questa realtà, ha
fatto sì che, negli anni, l'e-
dificio diventasse sempre più
performante ,a misura di
bambino e a basso impatto
ecologico. Il riscaldamento a
cippato, i nuovi infissi, i sen-
sori temporizzati per l'accen-
sione delle luci, i nuovi bagni,
il cortile completamente
chiuso e rivestito da mate-
riale anti-urto, le dotazioni
multimediali di cui dispone,
LIM e PC portatili.

Questa sera a Pralungo
“Io ed il mio cane”

PRALUNGO ( po m )L’amministrazione co-
munale ha organizzato per questa sera a
partire dalle 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.

L’interno rinno-
vato delle
scuole prima-
rie di Taviglia-
no

Ermanno Sola

Ermanno Sola


