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ROASIO

ASSEMBLEA E PRANZO
DELLE PENNE NERE. Do-
menica mattina gli Alpi-
ni di Roasio e Villa del
Bosco si sono ritrovati
nella loro sede per l'as-
semblea annuale dei so-
ci. Finita la riunione, i so-
ci insieme ai famigliari e
ai simpatizzanti hanno
raggiunto il ristorante
per il tradizionale pran-
zo. Nelle immagini alcu-
ni momenti dell’assem-
blea. [foto COLOMBO]
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Una mensa da “Gran gourmet”
L’Asl ha approvato i nuovi menu con i cibi che rispondono meglio ai gusti dei ragazzi
L’assessore Pier Ercole Colombo: «Finalmente ridurremo drasticamente gli sprechi»

■ In mensa ci saranno cibi più buo-
ni: il menu dei ragazzi è stato comple-
tamente rivisto per assecondare i loro
gusti e ridurre così gli sprechi. È an-
data a buon fine in questi giorni l’ini-
ziativa dell’assessore all’istruzione
Pier Ercole Colombo, che insieme alla
commissione mensa e alle insegnanti
ha cercato di capire meglio le prefe-
renze degli alunni che consumano il
pasto a scuola. «Acquisite queste in-
formazioni, abbiamo avuto diversi in-
contri con Michelangelo Valenti, re-
sponsabile del reparto di dietologia
dell’Asl, e finalmente siamo arrivati
alla redazione dei nuovi menu».
Mario Dezan, responsabile della
So.ri.so, racconta i cambiamenti: «So-
no stati inseriti alcuni tipi di alimenti
che prima non erano previsti. Alcuni
cambiamenti erano già stati fatti in
passato: le verdure per esempio han-
no sempre avuto poco successo tra
bambini e ragazzi. Per questo» spiega
Dezan «era stato stabilito di utilizzare
solo verdure fresche. E in effetti gli
avanzi erano diminuiti». Altra pecora
nera delle tavole scolastiche era lo
spezzatino di tacchino: «Non piaceva
proprio. Così è stato sostituito con gli
spiedini, sicuramente più ghiotti» di-
ce il responsabile. Non solo: «Debut-
teranno presto anche la svizzera di vi-
tellone piemontese e il prosciutto alla
piastra». Altra innovazione approvata
dall’Asl è la possibilità di aggiungere

L’ALBO DELLE BABY SITTER È ONLINE:
PER CONSULTARLO COMPILARE IL MODULO

È attivo il servizio di consultazione dell'albo delle baby sitter istituito
dal Comune. Consultarlo è semplice: una copia su carta è disponibile
nell’ufficio relazioni con il pubblico (al piano terreno del municipio)
oppure nell’ufficio asilo nido, a villa Berlanghino. Se invece i genitori
vogliono consultare l’albo online, sarà sufficiente cliccare nell'area ri-
servata del sito. Per accedere al servizio però è necessario essere
iscritti, compilando l’apposito modulo. Il documento di iscrizione è
scaricabile dalla sezione "modulistica" e va consegnato all’Urp. Le fa-
miglie potranno avere informazioni sulle 17 baby sitter iscritte all’al-
bo, con orari e giorni disponibili.

Servizi alle famiglieal minestrone di verdure una porzio-
ne di crostini. «E le verdure saranno
solo quelle di stagione: oltre ad esse-
re più sane consentono risparmi nei
costi» precisa Dezan.
I nuovi menu entreranno in vigore
entro breve tempo: «L’approvazione
dell’Asl è arrivata nei giorni scorsi e
tra poco saremo pronti a partire»
spiega Colombo. «Riducendo ancora
gli sprechi riusciremo a contenere i
costi. L’ottica è quella annunciata: un
ulteriore abbassamento della tariffa
per le famiglie».

CHIARA MARCANDINO

Lessona

LE CHIAVI ALLE MASCHERE
Nel fine settimana Lessona ha
inaugurato il Carnevale: saba-
to sera il cineteatro Italia ha
registrato il pienone con lo
spettacolo inaugurale di Ars
Teatrando. A fine serata il sin-
daco Giovanni Grosso ha con-
segnato ufficialmente le chia-
vi della città alle maschere
(nella foto). Gli appuntamen-
ti con il carnevale proseguo-
no sabato prossimo: alle
14.30 nel palasport ci sarà il
“carnevalone dei bambini”,

con giochi e animazione cura-
ti dall’agenzia Play. Alla sera
invece, sempre nel palasport,
è in programma la cena della
bagna cauda, con la sfida tra
il comitato lessonese e la pro
loco di Curino (per prenota-
zioni 015 981901). Dalle
21.30 si aprono le danze, con
il gran ballo del carnevale in-
sieme all’orchestra Nuovi Ri-
cordi. Domenica pomeriggio
invece ci sarà la sfilata dei car-
ri. [foto COMOGLIO]
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Bando del Comune,
scadenza il 1° marzo
Il Comune ha pubblicato il bando di
selezione per individuare un compo-
nente dell’organismo indipendente
di valutazione. Per essere ammessi
alla selezione è necessario: essere
cittadini italiani, avere un’età non
superiore ai 65 anni e non trovarsi
in una delle condizioni di incompa-
tibilità previste dalla legge e dai re-
golamenti. Il titolo di studio richie-
sto è la laurea magistrale, speciali-
stica o quadriennale. Inoltre il can-
didato dovrà essere in possesso di
un’esperienza di almeno cinque an-
ni in posizioni di responsabilità, al-
l’interno di amministrazioni pubbli-
che o aziende, purché nel campo del
management, pianificazione e con-
trollo di gestione e organizzazione.
Le domande dovranno essere pre-
sentate entro il primo marzo.
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Lo scorso 3 febbraio gli alunni della prima elementare di Masseria hanno visitato il
panificio Dama di Mottalciata: «Un’esperienza bellissima» raccontano le maestre
«che ha entusiasmato molto i bambini». I piccoli visitatori sono stati guidati da Ce-
sarino Dama, titolare del panificio, e hanno potuto assistere a tutte le lavorazioni
del laboratorio. «I bimbi hanno impastato, creato pagnotte dalle forme più strane,
dando libero sfogo alla loro fantasia. Si sono divertiti molto e hanno imparato un
procedimento che non avevano mai visto. Alla fine» spiegano le insegnanti «hanno
assaggiato la pizza e il pane appena sfornato preparato da Dama». Nell’immagine
in alto i bambini sono ritratti insieme alle maestre e al titolare del panificio.

Prima elementare in visita al panificio 

ROASIO E VILLA DEL BOSCO

Nell’ambulatorio comunale
visite gratuite con il Fondo
■ La prevenzione dei tumori fa tappa a Villa del
Bosco: giovedì 3 e 24 marzo, dalle 15 alle 17, i cit-
tadini potranno sottoporsi ad una visita dermato-
logica nell’ambulatorio comunale. Ad accogliere i
pazienti ci sarà Francesca Muzio, medico della
fondazione Tempia.
Per sottoporsi alla visi-
ta non c’è bisogno di
alcuna impegnativa
del medico di base e il
controllo è gratuito. L’i-
niziativa ha l’obiettivo
di prevenire i melano-
mi, ed è aperta a tutti i
residenti dei tre Comu-
ni d Roasio, Sostegno e
Villa del Bosco. Per le
prenotazioni basta tele-
fonare al Fondo Edo
Tempia di Biella al nu-
mero 015 351830 (dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 18). Questa iniziativa
è stata annunciata dal sindaco di Villa del Bosco
Alessandro Todaro in occasione della conferenza
pubblica “Tumori: prevenire si può”, che c’è stata
giovedì scorso al centro polifunzionale Virtus di
Roasio (nella foto). La serata era stata organizzata
dal Fondo Tempia in collaborazione con i Comuni

di Roasio, Sostegno e Villa del Bosco e il dibattito
è stato seguito da tante persone. 
In sala c’era Giovanni Angeli, coordinatore del po-
lo oncologico dell’Asl di Vercelli e consulente sa-
nitario della Fondazione. Nella sua conferenza

Angeli ha spiegato il
concetto di prevenzio-
ne: quella primaria ri-
guarda soprattutto lo
stile di vita e si può
perseguire evitando di
fumare e seguendo una
sana alimentazione,
mentre quella secon-
daria  è attinente alla
diagnosi precoce, che
fornisce maggiori pos-
sibilità di guarigione.
Durante la serata la re-
sponsabile dei volonta-
ri Maria Marcon ha in-

vitato i presenti a dedicare qualche ora ad attività
che aiutino l’associazione nella lotta contro i tu-
mori, con iniziative per il sostegno economico op-
pure nella cura dei malati. Infine la psiconcologa
Luisa Fiorina, che svolge la sua attività all’Hospice
di Gattinara, ha raccontato come offrire ai malati
un sostegno e una migliore qualità della vita.


