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� Alle già tante attività che coinvol-
gono i bambini della sezione primave-
ra dell’asilo nido “Almo Manione” di
Candelo si aggiunge ora un progetto
dal nome curioso: “BioArmon”. Si
tratta di un sistema che utilizza la mu-
sica, le forme, i colori gli aromi al fine
di guidare il bambino a sviluppare il
senso del ritmo, la sensibilità ai colori,
la padronanza dei movimenti. I bambi-
ni lavoreranno giocando ogni giorno
per circa mezz’ora, dipingendo i colori
della musica, facendo giochi ritmici,
cantando e imparando a usare l’ener-
gia della voce saranno monitorati i
progressi mese per mese e al termine
dell’anno scolastico verrà realizzato
dai bambini un saggio finale. Il proget-
to, che coinvolgerà i bambini per quat-
tro o cinque mesi, è sviluppato dalle
educatrici della scuola con la supervi-
sione del maestro Bruno Oddenino,

docente del conservatorio di Torino.
La sezione primavera della materna è
un progetto sperimentale attivato nel
corso dell’anno scolastico 2007-2008,
con iniziative mirate ai bambini più
piccoli, quelli tra i due e i tre anni, che
ancora non possono accedere alla ma-
terna, ma con esigenze diverse rispetto
a quelle dei piccolissimi del nido tra-
dizionale: un servizio che il comune
di Candelo ha scelto di supportare, ap-
provato dal Ministero della pubblica
istruzione. La sezione primavera è uno
spazio di gioco e crescita per i piccoli,
mentre per i genitori è un luogo di
scambio con le altre famiglie. Collabo-
rano con l’asilo diversi professionisti
“esterni”: l’attività motoria e teatrale è
stata sviluppata da Loredana Tricarico,
mentre il progetto sulla psicomotricità
si avvale del contributo di Valeria Gio-
lito.                  MARIALUISA PACCHIONI

CANDELO

Il nido si riempie di musica
Tante iniziative dedicate ai bambini 
iscritti alla nuova “Sezione primavera” 

GAGLIANICO

Bambini a lezione
con “Capitan Eco”
Le insegnanti della scuola primaria
di Gaglianico ringraziano il sindaco
Paolo Maggia e l’amministrazione
comunale per aver finanziato lo
spettacolo “Le avventure di Capitan
Eco”. «E’ stata un’iniziativa diver-
tente e interessante» hanno com-
mentato «che ha avvicinato i bambi-
ni ai temi dell’ecologia».

ALPINI

Torna la classica
“cena del cipollotto”
Il gruppo Alpini di Sandigliano or-
ganizza al salone dell’oratorio la
tradizionale “Cena del cipollotto”
che quest’anno giunge alla sua otta-
va edizione. Una serata molto attesa
non solo per gli appassionati degu-
statori di questo particolare ortag-
gio. Unica nel suo genere, oltre alla
particolare proposta culinaria, offre
l'opportunità di condividere un pia-
cevole momento aggregativo. Per
prenotare telefonare ai numeri 015-
691705 o 015-691349.

VIGLIANO-RONCO

Vigili: rinnovata 
la convenzione
Vigliano si comporta da buon vicino
di casa. A meno di imprevisti nel
consiglio comunale di lunedì sarà
rinnovata fino al 31 dicembre la
convenzione sui vigili urbani con
Ronco. Il piccolo paese ne è sprovvi-
sto ma gli abitanti potranno lo stesso
dormire sonni tranquilli. Soddisfatto
il sindaco Celestino Lanza: «Ringra-
zio la giunta Sangalli per la disponi-
bilità dimostrata negli ultimi sei me-
si. Corre voce che l’impegno venga
rinnovato anche per i prossimi me-
si? Non posso che esserne felice». Di
questa collaborazione si discuterà
ancora in futuro: «Per l’anno prossi-
mo chiederemo a Ronco di mettere a
disposizione di Vigliano un vigile
per proseguire questo rapporto di
collaborazione» spiega Luca Sangal-
li, primo cittadino di Vigliano «Del
resto non possiamo togliere spazio
ai nostri cittadini». Sulla questione
Celestino Lanza ammette: «L’impos-
sibilità di avere un vigile urbano alle
dipendenze del comune non dipende
da noi ma dalla legge. Sono infatti
vietate le assunzioni. Se cambierà la
finanziaria prenderemo i provvedi-
menti necessari».

PRESENTAZIONE

IL NUOVO LIBRO DI UGO MOSCA Si intitola “Biella nel ‘900. Fat-
ti, personaggi e immagini” il nuovo libro di Ugo Mosca. E’ stato
presentato venerdì scorso nella sala cerimonie del ricetto di Can-
delo, in occasione della settimana della cultura.  

[foto GHIRARDELLI]

VALDENGO 

UNA LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA Una lezione particolare
quella a cui hanno assistito i ragazzi delle medie di Valdengo la
scorsa settimana, grazie all’organizzazione della Pro loco del
paese. I ragazzi hanno potuto intervistare il sindaco Sergio Gron-
da, il parroco don Luigi Bellotti, il medico Gilberto Leonesi.

� Parte il conto alla rovescia. Le poste di
Piazza Roma a Vigliano apriranno a metà giu-
gno. Se ne parla ormai da un anno ma oggi è
arrivata l’ufficialità. 
A confermarlo è  il responsabile dell’ufficio
stampa delle Poste Italiane Antonio Sgroi:
«Siamo ormai agli sgoccioli. E’ già stato avvia-
to l’iter per appaltare i lavori di sistemazione
dell’edificio. L’apertura dello sportello nel
centro di Vigliano è un passo importante per
venire incontro alle esigenze dei cittadini. Pro-
prio lunedì abbiamo preso in consegna dal sin-
daco le chiavi dei locali. 
Siamo sincronizzati con la tabella di marcia
proposta da Luca Sangalli». 

Lo spostamento delle poste nel quartiere Vil-
laggi aveva suscitato un vespaio di polemiche.
Soddisfatto il primo cittadino: «Si tratta di un
dato significativo per tutta la popolazione. Le
richieste di una filiale in centro erano numero-
se e l’acquisto da parte dell’amministrazione
comunale dell’edificio contiguo al municipio
era proprio visto in quest’ottica. Abbiamo
completato la ristrutturazione degli interni:
ora la palla passa alle Poste.  Accolgo però con
piacere la notizia che Poste Italiane rispetterà
gli accordi presi per l’apertura dello sportello
nel più breve tempo possibile».  
Non resta che aspettare l’inaugurazione.

MATTEO ZANOTTI

� Il gruppo Alpini di Ponderano è
come sempre impegnato su più fron-
ti, raccogliendo attraverso convivi e
incontri, i fondi destinati a realizza-
re diversi progetti. Tra questi hanno
particolare rilievo le iniziative a fa-
vore di Domus Laetitiae, associazio-
ne Piccolo Fiore, i ragazzi del Ph
Biellese e recentemente l’Angsa, l'as-
sociazione nazionale genitori sogget-
ti autistici. 
Per quest’ultima, in ricordo dell’ami-
ca Federica Valmachino, moglie del
consigliere Fausto Gaida, hanno de-
voluto la loro ultima raccolta fondi.

«Il nostro obiettivo è di collaborare
alla realizzazione di progetti il cui fi-
ne sia esclusivamente sociale: quan-
do è venuta a mancare federica vole-
vamo lasciare un segno del nostro af-
fetto per lei» hanno commentato il
capogruppo Ferdinando Rossini e il
segretario Maurizio Perona. 
Il gruppo Alpini ha in cantiere altre
iniziative: il 21 giugno prossimo, per
il terzo anno consecutivo, organizze-
rà un pranzo in occasione del torneo
per i regazzi del Ph Biellese; il 28
giugno raccoglierà fondi per i giochi
Special Olimpics. 

� Zumaglia mette mano al portafo-
glio e cambia il look delle scuole. A
breve partiranno i lavori di ristruttura-
zione della scuola dell’infanzia e della
scuola elementare. Un intervento da
115mila euro sostenuto anche da Re-
gione, Provincia e Credito Italiano.
Esprime soddisfazione il primo citta-
dino Maria Alba Fochesato. «Costrui-
remo un aula in più perché vogliamo
offrire un servizio maggiore e un am-
biente migliore ai nostri bambini, so-
prattutto nell’ottica di un eventuale
aumento degli iscritti». I lavori saran-
no conclusi prima dell’inizio del nuo-
vo anno scolastico. Comprenderanno
il rifacimento del tetto, l’abbattimento
delle barriere architettoniche con la
costruzione di un ascensore esterno e
la realizzazione di una copertura per
l’edificio scolastico in modo da ripara-
re gli scolari dalle intemperie.      M. Z.

ZUMAGLIA

Lavori di
sistemazione
per le scuole
del paese

VIGLIANO

Poste: l’ufficio aprirà a metà giugno
Ultimo atto di una lunga vicenda. Sangalli «E’ un passo importante»

La piazza del municipio di Vigliano

PONDERANO

Alpini: «Il nostro impegno per
supportare le iniziative sociali»

VALDENGO

Approvato il bilancio 2008
Gronda: «No alle grandi opere»

AMMESSI I NIDI DI GAGLIANICO E BIELLA
E’ stata pubblicata la graduatoria dei Comuni che sono stati ammessi
ai finanziamenti per il potenziamento e la costruzione di asili nido e
di micronidi in Piemonte. I biellesi ammessi al finanziamento sono
Gaglianico, settimo in graduatoria, a cui verrà concesso un contribu-
to di 168 mila euro non appena sarà approvato il bilancio regionale e
cioè entro e non oltre il 30 di aprile. Ammessi al finanziamento sono
stati anche due progetti del Comune di Biella: l’asilo Giovanni Bonzi-
glia con un finanziamento di 48 mila euro e il micronido della Fonda-
zione Pistoletto che prevede un finanziamento i 287 mila euro. 

Finanziamenti

� Valdengo sta con i piedi per terra.
Dopo anni di importanti investimenti
la maggioranza ha approvato nell’ulti-
mo consiglio comunale un bilancio
soft. Niente voli pindarici ma inter-
venti oculati: su tutti la casa di riposo.
I lavori comprendono il secondo e ul-
timo lotto: verrà a costare 380mila eu-
ro. Entro la fine dell’anno la casa di ri-
poso potrebbe così aprire i battenti.
Scettica la minoranza: «Da tempo or-
mai chiediamo delucidazioni sulla ge-
stione di questa struttura» commenta
il consigliere Massimiliano Garofano
«Nessuno ha ancora fornito spiegazio-

ni valide. È questa la ragione principa-
le per cui abbiamo votato contro que-
sto bilancio». Nell’estate 2008 parti-
ranno anche i lavori per l’adeguamen-
to alle norme anti incendio dell’edifi-
cio scolastico. Il bilancio di previsione
comprende anche interventi di ordina-
ria amministrazione: rifacimento della
toponomastica e sistemazione dei car-
telli stradali. Il sindaco Sergio Gronda
ammette: «Non sono previste grandi
opere, ma non possiamo gravare sui
cittadini con le tasse». Proprio in que-
st’ottica si è deciso di non aumentare
l’aliquota Ici. M. Z.


