
SABATO 13 APRILE 2 019

La Nuova Provincia di Biella Circondario Circondario 33

Oltre alla Burcina, anche il parco Spina Verde
sarà gestito dall’Ente aree protette del Ticino

PRALUNGO

Oggi e domani festa
degli alpini e dei giovani

RONCO BIELLESE Tra i tanti punti si è discusso della raccolta differenziata

Il consiglio comunale dei ragazzi

OCCHIEPPO INFERIORE (pom)A
partire dal mese di luglio il
parco Spina Verde entrerà a far
parte dell’Ente delle Aree Pro-
tette del Ticino e del Lago
Mag g i o re.

A darne notizia è stata il
si n da c o Monica Mosca. Oc-
chieppo Inferiore, è difatti il
paese capofila del progetto
con il quale due anni fa l’am-
ministrazione comunale,
aveva proposto il piano na-
turalistico della riserva na-
turale per regolamentare e
valorizzare l’area, anche at-
traverso l’accesso ad even-
tuali finanziamenti. Proprio
grazie a questi ultimi, sareb-
be possibile realizzare sen-
tieri naturali o piste ciclabili.

Il parco Spina Verde si tro-
va lungo l'asta del torrente
Elvo tra i comuni di Occhiep-
po Inferiore e Mongrando.

La sua lunghezza totale è
pari a circa 6 chilometri.

Per realizzare il progetto ed
eseguire una relazione na-
turalistica, il Comune ha la-
vorato in convenzione con
Mongrando utilizzando un fi-
nanziamento di 40mila euro
ricevuto dalla Regione Pie-
monte. Il piano naturalistico
è stato approvato nel corso
d e l l’ultima riunione del con-

siglio comunale: «Nello scor-
so biennio - spiega il vice-
sindaco Marco Baietto - ab-
biamo affidato a una ditta
esterna con sede a Trivero
l’analisi completa del terri-
torio, della sua fauna e flora
presenti sia nella spina verde
sia nell’area contigua».

A seguito di tutto ciò, è
partita la richiesta alla Re-
gione di inserire il parco
a l l’interno dell’Ente di gestio-
ne aree protette, di cui fanno
già parte la Burcina e la Bes-
sa: «In seguito all’indagine -
spiega il sindaco Monica Mo-
sca - abbiamo riscontrato la

necessità di avere un’o rga -
nizzazione più strutturata per
gestire il parco. Ora la Spina
Verde potrà essere curata da
un ente che dispone di un
personale tecnico e ammi-
nistrativo adeguato».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Uno scorcio del
parco Spina
Verde di Oc-
chieppo Inferio-
re

PRALUNGO ( po m) Due eventi
in paese tra oggi e domani.
Grande festa per le penne
nere del paese in occasione
del loro 35esimo anno dalla
f o n daz i o n e.

La manifestazione si terrà
questa sera alle 21, in piazza
Salvo D'Acquisto. Domani
invece, il comitato Genitori
& Giovani di Pralungo or-
ganizzerà la tradizionale fe-
sta pasquale rivolta a grandi

e piccoli.
Il ritrovo sarà previsto alle

14.30 al campo dell'orato-
rio. I bambini sverranno ac-
colti dagli organizzatori e
divisi in squadre per far par-
tire la Caccia al Tesoro e al
Coniglio pasquale per le vie
del paese. Finita la ricerca ci
sarà la merenda e ancora
tanti giochi e divertimento.
In caso di brutto tempo la
festa si terrà al polivalente.

RONCO BIELLESE ( pom) Si è
riunito mercoledì pomerig-
gio il consiglio comunale dei
ragazzi. La riunione ha avuto
inizio davanti alla presenza
del primo cittadino di Ronco
Biellese Carla Moglia e al-
l'assessore Elena Caucino.

Tra i vari punti previsti
da l l’ordine del giorno si è
subito parlato del futuro ra-
duno del consiglio comu-
nale dei ragazzi che si terrà
a ottobre secondo le di-
rettive regionali.

Intorno al tavolo, era pre-
sente il baby sindaco, Ma r-
gherita Messin, con i con-
siglieri Filippo Giordanetti,
Mattia Degiuli, Mar tina
Po l to , Andrea Francese,
Giovanni Corbetta, L eo-
nardo Quagliato e Fe de-
rico Forgnone.

Ai giovani è stata richiesta
un'azione di verifica sui la-
vori precedenti che riguar-
davano lo spreco alimen-
tare, la pace e l'inclusione
all'istruzione delle nuove
generazioni. Saranno poi

loro stessi a scegliere quale
argomento sviluppare.

Durante l'incontro si è
trattato in modo particolare
il tema della difesa del-
l'ambiente, con approfon-
dimenti sullo spreco del ci-
bo sui materiali degradabili
utilizzati nella mensa sco-
la st i ca.

L'assessore Caucino ha
quindi illustrato l'applica-
zione Junker di Cosrab, sen-
sibilizzando i ragazzi sulla
raccolta differenziata a
scuola e sottolineando l'im-
portanza di leggere le eti-
ch e tte.

L'assessore si è poi con-
frontata con il consiglio dei
giovani sull'iniziativa Frida-
ys for future, che ha preso il
via da Greta, la ragazza sve-
dese paladina dell'ambien-
t e.

A conclusione dei lavori, i
ragazzi hanno promesso di
impegnarsi per migliorare
la differenziata a scuola, fa-
cendosi loro stessi promo-
tori della raccolta.

MONGRANDO

Nuovo look per la ludoteca
comunale di Curanuova

MONGRANDO (pom)La ludoteca comunale di Mongran-
do ha cambiato volto.

Sono stati posati tappeti nuovi per poter far stare
seduti i bambini: 7 puff tutti gialli, avvolgenti e
comodi ideali per la lettura e ad una nuova di-
sposizione degli spazi.

Il servizio di ludoteca co-
munale è uno spazio ri-
servato ai bambini dai 3 ai
10 anni che si pone l’obiet-
tivo di promuovere il diritto
al gioco, con lo scopo di
rivalutare l’impor tanza
d e l l’attività ludica nella vita
di ogni persona; inoltre of-
fre l'opportunità di dare
spazio alla fantasia e alla
creatività. Inoltre, gli edu-
catori favoriscono le rela-
zioni dei bambini, stimo-
lano l’autonomia, fornisco-
no spunti per sviluppare le
capacità di espressione del

proprio pensiero e, nel contempo, rappresentano un
riferimento e una guida rassicurante. Si è trattato di
un lavoro di squadra, frutto dell'impegno, della
collaborazione e dello spirito di volontariato. Art
director dell’iniziativa, la responsabile dell’Uf f i c i o
istruzione Fausta Gallo.

Oggi ad Andorno Micca
la Giornata del riuso

ANDORNO MICCA (pom)L’a m m i n i st raz i o n e
comunale, in collaborazione con Seab, ha
organizzato la “Giornata del riuso”. L’ap -
puntamento è previsto per oggi dalle 8.30

alle 12.30. E’ possibile portare tutto quello
che è ancora in buone condizioni come
mobili, elettrodomestici, giochi, vestiti, li-
bri, soprammobili etc. Al termine della

mattinata il materiale rimanente sarà por-
tato via e smaltito da S.e.a.b. S.p.A. L’Am -
ministrazione Comunale sarà presente du-
rante tutta l’i n i z iat i va.

CONCLUSO IL 5° CAMPIONATO DEI TAROCCHI IN ALTA VALLE CERVO

ROSAZZA (pom)Si è tenuta nei
giorni scorsi a Riabella la
finalissima del 5° Campio-
nato di Tarocchi dell'Alta Val-
le del Cervo organizzato dal-
la Pro loco di Riabella.

Sul podio Aldo Borghese

e Federico Pianella (i "Ro-
dodendri"), che hanno bat-
tuto nella finale Piero Pe-
raldo Morbe e Paola Zorio
(i "29 Giugno").

Una parte delle offerte
raccolte nelle quindici se-

rate del campionato è stata
devoluta, come durante le
edizioni passate all'Asilo In-
fantile di Campiglia Cervo,
considerato il “luogo del
cuore" per l'intera alta val-
l e”.

I ragazzi che fanno parte del consiglio comunale

anzichè

¤ 318,00

¤ 169,00
VIA BRIFFI, 22 

BARDINO VECCHIO (SV)

a soli 4 km da Pietra Ligure 
e 7 km da Finale Ligura

Soggiorno Romantik

Acquista su www.comincom.it
Per informazioni: 039.99.89.246 - 348.07.40.856

Pernottamento in 
Camera Matrimoniale Romantik,
Romantico Benvenuto 
in camera con fragole 
al cioccolato e soft drinks, 
Accesso alla Spa & Beauty,
Prima colazione a buffet,
Cena nella Sala del Camino.
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