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ANDORNO MICCA (pom) S ono
quasi giunti al termine i lavori
di rifacimento del guard-rail a
protezione della strada che
conduce in frazione Lorazzo
Inferiore di Andorno Micca.

Il l tratto interessato, lungo
circa cinquanta metri, si tro-
vava in stato di abbandono da
parecchi anni. A tal proposito
l’amministrazione Crovella ha
deciso di ripristinarlo. L’op era
è costata una cifra totale pari a
7mila euro.

»Questo è il il primo di una
serie di interventi minori, ma
fondamentali, di manutenzio-
ne del patrimonio pubblico
che la nostra amministrazione
andrà a realizzare nell'arco
d e l l’anno - spiega il primo
cittadino Davide Crovella -.

Sto parando di: asfaltature,
della realizzazione di nuovi
punti luce, del rifacimento di
barriere oramai considerate
pericolanti. Si tratta di in-
terventi sempre rimandati
dalle precedenti amministra-
zioni, pare per via della man-
canza di soldi. Grazie ad un
attento esame e un'ottimiz-
zazione delle risorse dispo-
nibili abbiamo reso invece
realizzabile ciò che fino a po-
co tempo fa sembrava im-
possibile. Un ringraziamento
-- conclude il sindaco - va
quindi ai miei assessori e agli
uffici competenti che, con il
quotidiano impegno hanno
reso possibile tutto questo,
nell'interesse di tutti gli An-
d o r n e si » .

Al via il progetto: “Un intero villaggio
per educare un bambino”

ANDORNO MICCA

Sistemati i guard-rail
a frazione Lorazzo Inferiore,
spesi 7mila euro

TO L L E G N O

Donato un defibrillatore
alla palestra comunale

VIGLIANO BIELLESE (pom) Ver rà
presentato questa mattina alle
9.30 in biblioteca il progetto:
“Un intero villaggio per edu-
care un bambino”.

L’amministrazione comuna-
le di Vigliano Biellese, nel di-
cembre di due anni fa, con il
supporto tecnico dei Consorzi
Socio-assistenziali Biellesi,
I.R.I.S. e CISSABO, ha parte-
cipato quale ente capofila al
bando regionale per il soste-
gno alle responsabilità genito-
riali, presentando il progetto
“Un intero villaggio per edu-
care un bambino”, coinvolgen-
do tutti i comuni gestori di nidi
pubblici, le scuole materne de-
gli Istituti Comprensivi del ter-
ritorio biellese e le scuole
d e l l’infanzia paritarie con se-
zione primavera. Obiettivi fon-
damentali erano la realizzazio-
ne di una serie di interventi
formativi ed educativi rivolti
alle famiglie con bambini di età
compresa tra gli 0 ai 5 anni
nonché di una mappa dei ser-
vizi alla prima infanzia.

L’iniziativa ha ricevuto una
lusinghiera valutazione ed al
comune di Vigliano, capofila
del progetto, è stato assegnato
un contributo di 25mila euro
circa, grazie al quale la Coo-
perativa “Domus Laetitiae
O nlus” ha strutturato un nu-
trito calendario di incontri for-
mativi con i genitori, co-pro-
gettandoli con i vari soggetti
istituzionali coinvolti, dimo-
strando concretamente che la-
vorare in sinergia non solo è
possibile, ma assolutamente
necessar io."

«Questa - spiega il sindaco
Cristina Vazzoler -, sarà l’o c-

casione per mettere al centro
del villaggio il bambino, per
ascoltare il suo punto di vista, i
suoi pensieri e i suoi sogni,
soffermandoci su come osser-
va, interpreta, scopre il mondo
che gira intorno a lui e che lui,
giorno dopo giorno, abita. L’in -
vito a partecipare è rivolto a
genitori, insegnanti, educatori,
alle istituzioni coinvolte e a tut-
ti coloro che hanno contribuito
a l l’avvio del progetto o ne sa-
ranno destinatari. Un villaggio
per educare è costituito da ca-
se, da strade che le uniscono,
da persone che le abitano e
svolgono un ruolo definito,
dalla dimensione sociale - con-
clude il sindaco -, fatta di vari
momenti di aggregazione».

Mauro Pollotti

TOLLEGNO (pom) Un altro
defibrillatore donato dal
mondo della pallavolo
bielles e.

Questa volta a benefi-
ciarne è stato il Comune di
Tollegno. L’iniziativa pro-
segue grazie all'instanca-
bile lavoro del Bear Wool
Volley e del delegato della
Federazione Pallavolo di
Biella. Con il concreto e
continuo contributo delle
società biellesi è stato pos-
sibile aggiungere l'indi-
spensabile dispositivo sal-
vavita anche nella palestra
di Tollegno.

L'apparecchio acquista-
to anche grazie al con-

tributo del gruppo alpini di
Tollegno è stato consegna-
to dal presidente della
“Piemonte Cuore Onlus”
Marcello Segre, nelle mani
del sindaco Ivano Sighel, a
seguito di una dimostra-
zione pratica di manovre
“BL SD” che ha visto im-
pegnati i 140 bimbi dai 9 a
10 anni partecipanti al cir-
cuito minivolley provincia-
l e.

Si dice molto soddisfatto
il primo cittadino, sotto-
lineando l’importanza sa-
nitaria dell’appare cchio
sanitario donato, natural-
mente con la speranza che
non venga mai utilizzato.

Torna domani a Muzzano
la festa d’Mar g un

MUZZANO (pom) L’associazione Pro loco
ha organizzato per la giornata di domani
la Festa d’ Margun. Il programma è il
seguente: alle 10.30 sarà celebrata la Can-

delora allietata dalla cantoria di Graglia.
Alle 11.15 sarà a volta dell’incanto dei
doni offerti. Avverrà subito dopo la di-
stribuzione dei piatti tipici della valle

Elvo. La manifestazione si terrà anche in
caso di maltempo. Per informazioni te-
lefonare ai seguenti numeri: 328-4879923
oppure 338-6518830.

Nella foto in alto il sidnaco di Vigliano Cristina Vazzoler, sopra un gruppo di bambini della scuola materna I guard-rail di frazione Lorazzo inferiore

Nelle foto sopra alcuni momenti durante la donazione del defibrillatore (Foto Antonio Mantovan)
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