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NOTIZIE FLASH

L’associazione “Genitori & Giovani”, una bella realtà
che raccoglie fondi per promuovere progetti scolastici

MIAGLIANO

Paese in lutto per la morte
del professor Giuseppe Geda

SORDEVOLO Ha ricevuto gli auguri da parte del sindaco Alberto Monticone

Festa per i 100 anni dell’alpino Carlo Fiorio

SQUADRE DELL’AIB PER METTERE IN SICUREZZA ALCUNE PIANTE PRESENTI AL BRICH DI ZUMAGLIA

PRALUNGO (p om )Un impegno
costante messo a disposizione
della collettività.

L’associazione “Genitori &
Gi ova n i” è nata circa 5 anni fa
come comitato. Si tratta di un
sodalizio di volontariato che
ha come obbiettivo, raccoglie-
re fondi da utilizzare per i
progetti scolastici del paese,
attraverso l’organizzazione di
feste ed eventi. I soci sono
dieci: Alberto Miglietti (pre -
sidente), Paolo Ottino (vice),
Samantha Biano (segretar ia),
Simona Grillo (tesoriere). I
consiglieri sono: D eb orah
Br un ello, Elisa Nardi, El isa
Ne gro, Giada Pisu e Ma ra
Z aninetti. Soci semplici: G ia-
da Pisu e Micael Pozzato.

L’idea della costituzione
d e l l’associazione era nata da
parte di Ilario Stefani, l’at -
tuale vice sindaco sulla base
della necessità di fare qual-
cosa di veramente significa-
tivo per i bambini e giovani
del paese. Fino ad ora, sono
molti i progetti finanziati. Tra i
più importanti: La lavagna
“L im” per le scuole medie, il
tappeto per l’aula giochi delle
scuole materne, il progetto
musica di Natale. Durante il
mese di dicembre dello scorso
anno, l’associazione ha supe-

rato i suoi confini. Grazie
a l l’organizzazione di una fe-
sta, sono stati raccolti dei fon-
di e poi donati a “Neurolan -
d ia”, un reparto di oncologia
per bambini dell’Ospe dale
Regina Margherita di Torino.

Le iniziative, che i soci vo-
lontari organizzano durante
l’arco dell’anno, dove raccol-
gono i fondi attraverso le of-
ferte sono: il Carnevale dei

bambini, Festa di Pasqua, la
corsa podistica “4 pass per
Pralung ” Halloween e la Festa
di Natale, dove vengono po-
sizionate lungo le vie del pae-
se le luminarie. Hanno inoltre
organizzato per l’asilo il do-
po-scuola gratuito: «Sono
molto orgoglioso dei risultati
ottenuti dalla nostra associa-
zione - spiega il presidente
Miglietti -. Riusciamo solita-

mente a raccogliere circa 2mi-
la euro all’anno. Il Comune ci
mette a disposizione il centro
polivalente a titolo gratuito
per ospitare le manifestazioni.
Per il resto facciamo tutto con
le nostre forze».

La sede si trova in paese.
Per informazioni più appro-
fondite telefonare al seguente
numero: 380-306408.

Mauro Pollotti

Il gruppo dei
soci di Genito-
ri & Giovani di
P ra l u n go

Da Uba osservazione del pianeta

OCCHIEPPO INFERIORE (pom)E’ stata organizzata per
sabato dall’Unione Biellese Astrofili un iniziativa da
non perdere: l'osservazione di Mercurio. E' un evento
abbastanza raro perchè Mercurio è vicinissimo al
Sole che, con la sua luce, ce lo nasconde. Sabato si
troverà però alla massima distanza dal Sole verso Est,
quindi in orario comodo, perchè potrà essere os-
servato appena il Sole sarà tramontato sotto l'o-
rizzonte e non darà più fastidio con la sua luce. Il
range temporale è tra le 17,30 e le 18,00.

Incontro sui rifiuti ingombranti

SALA BIELLESE (pom)E’ stato organizzato per ve-
nerdì pomeriggio a partire dalla 15.30 nella sala
consiliare del Comune di Sala Biellese un incontro
al quale tutta la cittadinanza è invitata a par-
tecipare. Si parlerà di un tema molto interessante:
quello inerente alla raccolta domiciliare dei rifiuti
ingombranti. Sarà presente per l’occasione il
personale della Seab. I cittadini potranno porre
tutte le domande che vorranno e chiedere de-
lucidazioni e consigli.

Un’indagine del Comune sui servizi offerti

ANDORNO MICCA (pom)Nei giorni scorsi, l’a m m i-
nistrazione comunale, ha pubblicato sul proprio
sito internet la notizia che si sta procedendo ad
un’attenta ed accurata indagine nata per valutare
la soddisfazione dell’utente relativamente ad al-
cuni servizi offerti dai propri uffici. L’a m m i-
nistrazione si impegna quindi a raccogliere tutte le
varie opinioni espresse dai cittadini al fine di
migliorare continuamente la qualità dei tanti
servizi offerti.

MIAGLIANO ( p o m) E’ st ato
celebrato sabato scorso
nella chiesa parrocchiale
di Magliano il funerale di
Giuseppe Geda, l’uomo
scomparso all’età di 72
anni. In tanti hanno vo-
luto essere presenti per
tributargli l’ultimo com-
movente saluto.

La sua era una figura
molto nota, non solo a
Miagliano, ma un po’ in
tutto il Biellese. Per anni,
aveva prestato servizio
come insegnante di Chi-
mica all’Itis di Biella. Era
stato inoltre consulente
per aziende pubbliche e
private per problemati-
che legate all’a mbi e nte
ed alla sicurezza.

Per due anni aveva
inoltre ricoperto l’i n ca-
rico da tesoriere dell’O r-
dine dei chimici del Pie-

monte e Valle d’Ao st a,
ente, in cui fino al 2015 lo
ha visto impegnato anche
nelle vesti di presidente.
Giuseppe, ha lasciato nel
dolore la moglie Silva, il
figlio Maurizio, ed il fra-
tello Giovanni, ex sinda-
co di Miagliano.

SORDEVOLO (pom)Ha compiu-
to ben 100 anni Carlo Florio,
anzi, l’alpino Carlo, che si tro-
va nella Casa Ospitaliera di
Sordevolo. Un compleanno
importante che ha deciso di
festeggiare più volte possibili.

Ad inizio anno ha spento le
sue cento candeline sulla tor-
ta con il gruppo Alpini di Sa-
gliano Micca, poi con la fa-
miglia. giovedì scorso invece
ha ricevuto gli auguri da parte
del sindaco di Sordevolo, Al -
berto Monticone, insieme al
presidente della Casa Ospi-
taliera Maurizio Neiretti, il
Direttore Stefano Morenghi e
il Direttore Sanitario Grazia -
no Fanton.

«Una bella occasione per
ascoltare Carlo e la sua storia
da Alpino - commenta il sin-
daco Monticone - . Gli faccio
ancora tanti auguri per i suoi
100 anni».

Mostra del libro all’ins egna
di Mary Poppins

OCCHIEPPO INFERIORE (pom)E’ stato de-
finito nei giorni scorsi il programma
inerente alla 22a Mostra del libro per
bambini che si terrà al Polivalente di

Occhieppo inferiore durante il mese di
marzo. L’iniziativa è stata organizzata
dalla Biblioteca civica “Elio Parlamen-
t o”. Il tema principale di quest’anno sarà

legato alla figura di Mary Poppins. Tra i
vari ospiti l’attrice Emanuela Nava, il
giovane scrittore Giacomo Mazzariol e
la poetessa Rosa Pantè.

Un momento
durante la festa
organizzata per
i 100 anni di
Carlo Fiorio

I volontari Aib durante il loro intervento al Brich (Foto Catia Ciccarelli )

ZUMAGLIA (pom)Piena siner-
gia tra i volontari AIB della
Valle Cervo e Zumaglia, che
durante la giornata di sa-

bato scorso si sono attivati
per mettere in sicurezza il
sentiero che porta al Ca-
stello di Zumaglia, dove al-

cune grosse piante minac-
ciavano di cadere a terra
mettendo così in discussio-
ne la sicurezza di chi si reca

al Brich. Si è trattato di un
lavoro non semplice, i vo-
lontari hanno controllato i
vari alberi prima di mettere

in opera la loro esperienza
utilizzando attrezzature a
mezzi che hanno a dispo-
si z i o n e.

Si tratta di persone che
dedicano ore del loro tempo
libero, mettendole a dispo-
sizione della comunità.

Ermanno Sola


