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Porte aperte
sabato all’asilo
La struttura si presenterà ai genitori
Iscrizioni in corso per il nuovo anno

� Anche sabato 22 (dopo il primo appuntamento di
sabato scorso) a Tollegno si terrà la campagna promo-
zionale "Porte aperte all'asilo" presso l'asilo infantile di
via don Minzoni 9 per le iscrizione del prossimo anno
scolastico 2014/2015. A spiegare l’iniziativa è Alberto
Pernici, membro del cda dell’asilo. «Un Open Day»
sottolinea «in cui verranno illustrati i servizi offerti, le
eccellenze della struttura che da più di 125 anni alleva
generazioni di bambini. I punti di forza sono moltepli-
ci : l'elasticità degli orari, l'offerta formativa, il servizio
mensa. L'asilo infatti garantisce una flessibilità negli
orari importante attraverso un pre e post scuola che
prevede l'apertura della struttura alle ore 7,30 e la
chiusura alle ore 17,30, orari non più garantiti dalla
maggioranza delle strutture pubbliche».
Inoltre Pernici evidenzia che «l'asilo infantile di Tolle-

gno opera come scuola materna paritaria, con docenti
altamente specializzati che nelle giornate di Open Day
saranno a disposizione dei genitori accompagnandoli
nella visita della struttura informandoli e rispondendo
alle domande sull'offerta formativa del nostro asilo.
Oltre alle docenti specializzate la scuola può vantare la
presenza di una cucina interna e di una cuoca che cu-
cina menù per bambini appositamente elaborati da nu-
trizionisti».
Particolare rilievo viene dato poi alle attività extrasco-
lastiche (laboratori, corso di inglese, di musica, di psi-
comotricità e di educazione motoria. «Venite a visitar-
ci", siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento
in merito. Vi Aspettiamo numerosi. Per info: telefono
015.2423036».

PAOLA AVVENENGO
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Sighel candidato per tutti
Maggioranza e minoranza uscenti hanno presentato la lista comune. A guidare
la coalizione e a candidarsi a sindaco l’ex sottoufficiale della Guardia Forestale

� Ivano Sighel il notissimo sottouf-
ficiale della Guardia Forestale ora in
pensione, che per anni svolto le fun-
zioni di comandante nella Caserma di
Biella, è il candidato sindaco alle
prossime elezioni amministrative nel
paese di Tollegno.
E’ stato annunciato ieri mattina du-
rante la conferenza stampa nella qua-
le il sindaco Pier Giuseppe Acquadro

e il capo gruppo
di minoranza Le-
le Ghisio hanno
annunciato l’in-
tenzione di pro-
seguire insieme il
cammino ammi-
nistrativo in pae-
se in vista delle
prossime elezioni
amministrative.
La decisione è

maturata dopo un percorso di con-
fronto e condivisione sulle problema-
tiche amministrative locali durato
mesi. «Ci siamo accorti» hanno spie-
gato Acquadro e Ghisio «che ad un
certo punto le convergenze avevano
superato le differenze. Per cui il cam-
mino è stato più facile».
«Il nostro progetto» ha aggiunto il
sindaco uscente «è così approdato al-
l’unione delle due realtà che compon-
gono il Consiglio. Nel cammino che
abbiamo intrapreso, oltre ai consiglie-
ri uscenti, si sono unite altre persone
che hanno portato idee e proposte
nuove. Insieme abbiamo quindi capi-

Da sinistra il candidato sindaco Ivano Sighel, Lele Ghisio, Pier
Giuseppe Acquadro, Gianfranco Berardi e Angelo Sacco

PRALUNGO

Cena dagli alpini
per la Domus Laetitiae
Sabato 22 alle  20 nella sede degli al-
pini di Pralungo, si terrà una cena
benefica a favore dell'associazione
Piccolo Fiore. Il ricavato sarà poi
devoluto per la stessa associazione
per corrispondere a finalità socio-
educative degli ospiti della Domus
Laetitiae.

TOLLEGNO

Il Gatto e la Micia
aprono il carnevale
Questo fine settimana a Tollegno ri-
torna l’appuntamento con il carne-
vale benefico promosso dalla Pro lo-
co con il patrocinio del Comune. Ve-
nerdì 21 alle 20.45 arriveranno in
comune le maschere del paese il
Gatto e la Micia per l’apertura uffi-
ciale del carnevale. Seguirà alle
21.30 la sfilata lungo via Garibaldi e
alle 22 lo spettacolo pirotecnico se-
guito da Harmonia Mundi. Infine si
terrà la serata danzante con il Grup-
po 3 alla quale sono invitate a parte-
cipare le maschere biellesi e valse-
siane. E’ previsto anche un inter-
mezzo gastronomico. Il giorno suc-
cessivo alle 19.45 si svolgerà l’ele-
gantissima cena di carnevale. In se-
guito alle 22 si terrà il veglionissimo
con l’orchestra di Roberto Polisano
band.  Domenica alle 10 verrà cele-
brata la Messa in chiesa parrocchia-
le in suffragio dei defunti del comi-
tato del carnevale. Nel pomeriggio
alle 15 si terrà il carnevale dei bam-
bini in baita. Seguirà alle 19.15 l’a-
pericena in compagnia della voce di
Betty e l’estrazione della lotteria.
Giornata ricca di appuntamenti an-
che quella di lunedì. Alle 11 le ma-
schere del paese faranno visita ai
bambini della scuola elementare
mentre alle 14 ai bimbi della scuola
materna e dell’asilo infantile. 
Successivamente alle 15 verrà distri-
buita la fagiolatissima e alle 15.30 si
terrà la fagiolata in baita aperta a
tutti. 
In serata ci sarà l’appuntamento con
il gran bal dal lunes durante il quale
suonerà l’orchestra di Loris Gallo.
Durante l’evento verrà premiata la
maschera più originale. La kermesse
terminerà martedì 25 alle 9.30 con
la visita del gatto e della micia agli
anziani e agli ammalati. 

PIEDICAVALLO

Gita in maggio
a Ferrara e Cento
Anche quest'anno torna la gita di
primavera della Pro loco di Piedica-
vallo in programma per il 17 e 18
maggio con un’uscita per scoprire la
bellezza di Ferrara e Cento. Chiusu-
ra delle iscrizioni sabato 12 aprile,
per informazioni telefonare a Mari-
na 333.2406029, Leonardo 338.
7263247, Bruno 340.3194230. Orga-
nizzazione tecnica agenzia Le Mar-
motte di Biella, iscriversi presso il
bar La Rosa Bianca di Piedicavallo o
merceria “Rouge et noir” di Biella,
via Addis Abeba.

to che è bene unirsi per lavorare al
meglio per il bene del paese e per ot-
tenere il miglior risultato».
Lele Ghisio ha invece evidenziato
che «non si tratta di una larga intesa
locale. Siamo un gruppo di lavoro
non ci sono ancora i nomi dei compo-
nenti della lista, molti aspetti quindi
dovranno essere definiti nelle prossi-
me settimane».
Successivamente Acquadro e Ghisio
hanno spiegato che «tra i punti fermi
alla base del nostro percorso insieme
ci sono la prosecuzione, la verifica e
l’ottimizzazione del processo di con-

venzione dei servizi con il paese di
Pralungo e l’intenzione di proseguire,
come già avvenuto nella legislatura
in corso, sulla strada della fusione
per giungere a creare un comune uni-
co in Valle Cervo.  Il gruppo di lavoro
è impegnata attualmente nella defini-
zione della squadra amministrativa  e
nella costruzione di un programma
condiviso e aperto». 
In conclusione è stato annunciato il
nome del candidato sindaco. «Abbia-
mo deciso» ha spiegato Acquadro «di
cercare il candidato all’esterno. Ivano
Sighel non fa parte ne della maggio-

ranza ne della minoranza».
In conclusione Sighel ha affermato:
«Sono sempre stato attratto dal pro-
getto di lavorare insieme per il bene
del nostro paese. In quest’ottica quin-
di ogni decisione verrà presa man
mano dal gruppo. Vorrei cercare di
trasmettere tutto quello che ho impa-
rato dall’esperienza nel Corpo Fore-
stale dello Stato». 
Il candidato sindaco e il gruppo di la-
voro incontreranno la popolazione
venerdì 7 marzo alle 21 nella sala
piccola della palestra comunale. 
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Venerdì 7
marzo
incontro
pubblico
con i cittadini
nella palestra
comunale

CAMPIGLIA

Domenica
il ricordo
di don Pierino

� Sarà ricordato a un anno dalla
morte, avvenuta il 20 febbraio 2013, il
vicario don Pierino Romano che per
oltre 50 anni è stato parroco di Cam-
piglia Cervo. L’appuntamento è per
domenica 23 febbraio nella chiesa
parrocchiale per la celebrazione della
Messa in suo suffragio che sarà offi-
ciata alle 10,15. Animerà il canto li-
turgico il coro dell’Alta Valle Cervo.  

Don Pierino Romano

TAVIGLIANO

Ha riscosso un grande successo di pubblico nello scorso fine settimana a Tavigliano la festa del carnevale.
La manifestazione ha preso il via sabato con la  distribuzione della fagiolata. In serata si è svolta la parte-
cipata  cena della bagna cauda di carnevale alla quale è seguita la serata danzante  con il dj Gianluca Lan-
za. La manifestazione è terminata domenica  con  Pompieropoli, un appuntamento dedicato ai più piccoli
che hanno potuto divertirsi e cimentarsi nei giochi e percorsi organizzati con la collaborazione dei Vigili
del Fuoco di Biella. 

Carnevale con fagioli e Pompieropoli


