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Sulle piste innevate della Valle d’Aosta con gli amici
dello Sci club di Graglia in occasione del 15° corso

MIAGLIANO

Partiti i lavori sulla tubazione
di via IV Novembre

ANDORNO MICCA L’apparecchio sanitario è stato consegnato alla Domus Laetitiae

Un cicloergometro donato dagli alpini

FAGIOLATA E PRANZO AL POLIVALENTE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI OCCHIEPPO INFERIORE

GRAGLIA (pom)Grande parte-
cipazione al quindicesimo
corso di sci organizzato in Val-
le d’Aosta a Estoul Palazinaz
dal Gruppo Sportivo di Gra-
glia. L’iniziativa sportiva de-
dicata ai bambini dell’ultimo
anno di asilo e delle scuole
elementari ha avuto la durata
di dodici ore di lezione com-
plessivamente, suddivise su
sei uscite consecutive.

I piccoli divisi in gruppi di
diverso livello tecnico, hanno
potuto apprendere e miglio-
rare le loro capacità seguiti
dai maestri della locale scuo-
la sci. Durante l’ultima uscita
è stata organizzata una mini
gara di slalom gigante che ha
coinvolto prima i bambini
del corso e poi anche nu-
merosi genitori vogliosi di sfi-
darsi su un tracciato sprint. A
ricordo della bellissima gior-
nata, anche dal punto di vista
meteo, la foto di gruppo con
tutti i bambini e la foto con i
maestri. Il corso di sci si è
quindi concluso con la cena
di premiazione, ospitata dal
ristorante Living Garden di
Cossato, nella quale è stata
consegnata a tutti i bambini
u n a c o p p a  a r i c o r d o
d e l l’evento più svariati gad-
g et.

MIAGLIANO (p o m) Ha nn o
preso il via martedì scorso
gli interventi che preve-
dono la sostituzione par-
ziale della tubazione di
scarico in via IV Novem-
bre, più specificatamente
in relazione al tratto ter-
minale di strada sterrata,
che fiancheggia il lavatoio
pubblico ed abitazioni pri-
vat e.

« L’intervento si rende
necessario a causa della
probabile otturazione
della condotta originale,
per le quale, a seguito di
verifiche ed ispezioni
manutentive, non risulta
possibile una mero in-
tervento manutentivo –

ha spiegato il sindaco
A l e s s a n d r o  M o g n a z
(nella foto a fianco) -. Si
richiede ai cittadini re-
sidenti nell'area suddet-

ta, di prestare attenzione
a eventuali veicoli ope-
ranti in movimento. Que-
sta operazione segue l'in-
tervento, già completato
l'anno scorso, che ha per-
messo la sostituzione in-
tegrale della condotta di
carico, dell'acqua del la-
vato i o » .

Un momento
della consegna
dell’apparec -
chiatura sanita-
ria da parte de-
gli alpini

ANDORNO MICCA (pom)Le pen-
ne nere del gruppo di Andor-
no-Miagliano, hanno donato
un cicloergometro all’ambula -
torio della cooperativa Domus
Laetitiae di Sagliano Micca. Il
capogruppo Mario Ugolini
con Gianni Rizzo e altri alpini
lo hanno consegnato alle fi-
sioterapiste del centro.

L’attrezzatura offerta, un ci-
cloergometro “THER A-Trai-
ner mobi”, viene utilizzata per
persone con ridotta mobilità
delle gambe e/o delle braccia.
Crea benefici importanti per
chi è affetto da sclerosi mul-
tipla, morbo di Parkinson,
malattie muscolari, paraple-
gia, trauma cranio-cerebrale,
paralisi cerebrale ma è molto
utile anche per la riabilita-
zione del dopo ictus. Permet-
te di allenare il movimento e
consente di migliorare la qua-
lità di vita dei pazienti.

Domani giochi e coriandoli
a frazione Vermogno

ZUBIENA (pom)Tempo di carnevale a Zu-
biena. L'associazione Vermogno Vive
ha organizzato per la giornata di do-
mani il Carnevale di Vermogno. La

distribuzione della fagiolata, che si svol-
gerà in via Debernardi, prenderà il via
alle 12. Il pomeriggio è invece dedicato
ai bambini dove per loro sono stati

organizzati giochi e divertimenti. A
partire dalle 14.30, si svolgerà la "Bat-
taglia di colori". Il Carnevale è aperto a
tu tt i .

La fagiolata di Occhieppo Inferiore si è tenuta domenica scorsa

OCCHIEPPO INFERIORE (p om)In
tanti domenica scorsa hanno
preso parte alla fagiolata pre-

parata dalla Pro loco di Oc-
chieppo Inferiore. All’i nte r n o
dei grossi paioli sono stati

messi cento chili di fagioli. Il
tradizionale piatto è stato di-
stribuito in occasione del Car-

vè an Compagnia. Intorno alle
12.30 è stato servito il pranzo
al centro polivalente di via

Caralli. La festa allegorica è
poi proseguita nel pomeriggio
a l l’insegna dell’allegria grazie

alla musica di Paolo Miotto e
una tombolata per grandi e
piccoli.

P I E D I C AVA L L O

In gita alla scoperta di Cremona
con i soci della Pro loco

PIEDICAVALLO (pom)La Pro loco di Piedicavallo organizza
una gita “Alla scoperta delle eccellenze di Cremona”. La
data dell’uscita è prevista per domenica 19 maggio. Alle
6,30 ci sarà il ritrovo dei partecipanti a Rosazza dove si
partirà alla volta della città.

Arrivati a Cremona dopo l’incontro con la guida,
visita della piazza medievale con ingresso al Palazzo
Comunale e al Battistero, spiegazione del Torrazzo
da l l’esterno, ingres-
so in Duomo, visita
della basolata roma-
na. Al termine della
visita pranzo in ri-
storante con piatti ti-
pici. Alle 14,30 la
giornata proseguirà
in una bottega di liu-
teria dove verranno
svelati i segreti per
costruire un violino.

Dopo un po’ di tempo libero verso le 16 – 17 del
pomeriggio partenza con l’autobus per una fabbrica
artigianale di torrone con conclusiva degustazione di
vari tipologie di prodotto e possibilità di acquisto. Verso
le 18 è prevista la partenza per rientrare a casa. È
obbligatoria l’iscrizione per partecipare, per iscriversi
entro e non oltre il 20 aprile sarà possibile recarsi nella
merceria “ROUGE ET NOIR”. Per ulteriori informazioni
contattare il capo gita Marina al 333-2406029

Due fotografie
scattate alla fine
del corso pro-
mosso dallo Sci
club di Graglia
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