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DONATO Per il servizio non erogato

Scuolabus, il Comune

rimborsa le rette
DONATO Un aiuto concreto alle fami-
glie, alle prese con i mille problemi crea-
ti dall’emergenza sanitaria e con le ri-
percussioni economiche che ne deriva-
no. E, al tempo stesso, una scelta im-

prontata alla correttezza, per non far pa-
gare un servizio di cui non si usufruisce.
Si può riassumere così la decisione del
Comune di Donato di abbattere le rette
dello scuolabus e di rimborsare le quote
già pagate dalle famiglie degli utenti ri-
ferite al periodo scolastico dal 23 feb-
braio al 10 giugno. «Considerato che, a
causa del Covid-19, le scuole di ogni or-
dine e grado sono state chiuse, con or-

dinanza del ministero della Salute, dal
23 febbraio scorso e che tale situazione
resterà invariata fino al termine dell’a n-
no scolastico - dice il sindaco, Desirée
Duoccio - si è deciso di annullare i pa-
gamenti del servizio scuolabus per il pe-
riodo di mancata erogazione a causa
dell’emergenza epidemiologica».
Tuttavia, anziché procedere a un rim-
borso vero e proprio delle quote, il Co-

mune provvederà a trasferire l’impor to
a credito a beneficio della famiglia per
l’utilizzo dello scuolabus nel prossimo
anno scolastico 2020/2021 da parte del-
l’utente o di un eventuale fratello o so-
rella frequentanti la scuola primaria di
Valle o la scuola secondaria di primo
grado di Graglia. Nel caso in cui il tra-
sferimento non risultasse possibile, il
rimborso sarà liquidato.

MONGRANDO L’assessore ai servizi sociali Luisa Nasso: «Ci sono nuovi poveri»

Troppe richieste, pochi 880 buoni spesa
Oltre ai soldi del Governo, stanziati ulteriori 1.300 euro. E si utilizzano le offerte del conto corrente
MONGRANDO Con la pan-
demia le famiglie povere
sono diventate ancora più
povere. A queste si sono
aggiunti i nuovi poveri, co-
loro che, negli ultimi due
mesi, hanno perso il lavoro,
unica loro fonte di reddito. E
poi ci sono le persone che si
vergognano di chiedere aiu-
to e che, di conseguenza,
non rientrano nelle stati-
stiche sulla povertà. E’ così
un po’ ovunque, ormai, e
Mongrando non fa ecce-
z i o n e.
«Purtroppo anche nel nostro
comune la crisi economica
determinata dall’e m e r ge n z a
sanitaria si sta facendo sen-
tire», commenta l’assessore
ai servizi sociali Luisa Nas-
so, annunciando che «sono
già stati tutti utilizzati i circa
22mila euro erogati dal Go-
verno per la solidarietà ali-
mentare. In totale, sono stati
distribuiti 880 buoni spesa,
che non sono tuttavia bastati
a coprire le richieste. Ecco
perché ho fatto stanziare
ulteriori 1.300 euro, toglien-
doli da altre voci di bilancio,
e stiamo utilizzando i soldi
confluiti sul conto corrente

aperto dal Comune per l’e-
mergenza coronavirus (per
effettuare donazioni e of-
ferte, i riferimenti sul sito
w w w. c o m u n e . m o n g ra n-
do.bi.it), trasformandoli in
buoni spesa da 25 euro,
spendibili negli esercizi com-
merciali del paese che ade-
riscono all’i n i z i a t iva » .

La “spesa sospesa”. Il Co-
mune di Mongrando ha inol-
tre aderito all’iniziativa della
Caritas diocesana della “s p e-
sa sospesa”.
«In pratica - spiega l’a s-
sessore Nasso -, chiunque,
quando fa la spesa al Conad
del paese, può acquistare
derrate alimentari che, gra-

zie all’intermediazione del-
l’associazione Alveare, an-
dranno a favore di chi non
può permettersele: in questo
modo, attraverso pacchi spe-
sa del valore di 25 euro
ciascuno (contenenti pasta,
olio, cibi in scatola, zuc-
chero, caffè, ecc.), stiamo
aiutando 60 famiglie».

Tariffa rifiuti. Altro ca-
pitolo di aiuti comunali ri-
guarda le attività commer-
ciali.
Quindici quelle sul territorio
di Mongrando, per le quali
quest’anno la giunta ha de-
ciso di non far pagare la
tariffa rifiuti.

l Lara Bertolazzi

POLLONE Ieri anche il presidente Uib Carlo Piacenza ha aiutato a distribuire lasagne al forno e tagliata di pollo

Con la Soms, 30 pasti a domicilio ogni domenica

AL LAVORO

Carlo Piacenza
(secondo da
destra) e
Lo re n zo
Grosso (secon-
do da sinistra).
Con loro «i
cuochi Raf-
faella Butera e
Maurizio Co-
da, che
ringrazio per
l’i m p e gn o » ,
dice il presi-
dente della
Soms di Pol-
lone

OCCHIEPPO INFERIORE Gli alpini: «Appuntamento posticipato al 2021»

Rimandati i festeggiamenti del 90°
OCCHIEPPO INFERIORE Attraverso la propria
pagina Facebook, il Gruppo alpini di Oc-
chieppo Inferiore ha annunciato lo slitta-
mento dei festeggiamenti per i suoi 90 anni,
previsti per il mese di settembre. «Incrociando
le dita e sperando che la situazione torni
gradualmente alla normalità - si legge - ,
rimandiamo a malincuore questo atteso even-
to al 2021».
Nella foto, alcuni alpini con il sindaco Monica
Mosca.

POLLONE Partito due anni fa
un po’ in sordina, il servizio di
consegna dei pasti a domicilio
predisposto dalla Società ope-
raia di mutuo soccorso di Pol-
lone (Soms) è stato potenziato
in questi ultimi mesi di “copri -
fuoco”.
«Abbiamo richieste tutti i giorni
della settimana, ma è soprattut-
to la domenica che registriamo
fino a 30 consegne», dice il pre-
sidente Lorenzo Grosso, che an-
nuncia: «Anche se da domani
(oggi per chi legge, ndr) le misure
restrittive legate al coronavirus
subiranno un allentamento, noi
continueremo a consegnare i pa-
sti a casa di tutti coloro che si
prenoteranno: il servizio non si
ferma, va avanti».

Un servizio, questo, che si ri-
volge a tutti i pollonesi, indi-
stintamente. «Non occorre ave-
re la tessera della Soms per po-
terne usufruire. Inoltre, è bene
sottolinearlo, questa non è la
“mensa per i poveri”, chiunque
può rivolgersi a noi, qualunque
sia la sua condizione economica
e l’età: giovani, meno giovani,
anziani. Persone che, special-
mente adesso, non possono
uscire di casa perché in quaran-
tena forzata o volontaria. Basta
prenotare e alla consegna prov-
vediamo noi», dice il presiden-
t e.

Aiutante illustre. Nel giro delle

consegne di ieri mattina, Grosso
e i suoi collaboratori hanno po-
tuto contare sull’aiuto di un pol-
lonese illustre, l’imprenditore
Carlo Piacenza, attuale presi-
dente dell’Unione industriale
biellese. «Per noi è stato un ono-
re - dice un emozionato Lorenzo
Grosso -. Carlo Piacenza è da
sempre molto vicino alla Soms
di Pollone, come già i suoi avi
prima di lui, perché crede in que-
sta società operaia, in quello che
facciamo. Lo ha dimostrato in
varie occasioni, ora rendendosi
disponibile a consegnare i pasti
a domicilio, appena qualche set-
timana fa regalando alla Soms
mille mascherine da distribuire
ai pollonesi, solo per ricordare le
due iniziative più recenti. E tut-
to ciò non fa che testimoniare il
grande attaccamento che il pre-

sidente dell’Uib ha nei confronti
del suo paese e della sua gente».

Il menù. Lasagne al forno, ta-
gliata di pollo, patate al forno e
dolce della casa per pranzo; piz-
za, primo sale, insalata mista e
purè di frutta per cena: queste le
portate che componevano il me-
nù di ieri, un menù consigliato
dall’Asl di Biella e quindi a bas-
so contenuto glicemico, che va-
ria dal lunedì alla domenica e
che viene riproposto con una ro-
tazione di due settimane (lo si
può consultare sul sito
w w w. s o m s p o l l o n e . i t ).
I pasti vanno prenotati il giorno
precedente (per prenotazioni,
telefonare a uno dei seguenti nu-
meri: 015-61615 o 348-6018110
o 015-610947 o 340-1947065 o
366-5918198). Il costo è di 6 eu-
ro per il pranzo e di 4 euro per la
cena; chi ordina pranzo e cena
paga solo 8 euro (tutto viene
consegnato prima delle 13).
In alternativa si può scegliere tra
le portate del menù d’aspor to,
che prevede tutti i giorni tomini
sott’olio (1 euro al pezzo), in-
salata russa (3 euro), lingua in
verde (3,50) e vitello tonnato
(3,50); il giovedì e il venerdì ra-
tatouille di verdure al forno
(4,50) e verdure ripiene alla car-
ne o vegetariane (4,50); il sabato
lasagne classiche al forno (5) e
spezzatino con polenta grigliata
(7 euro).

l L.B.

IN BREVE

MONGRANDO

Elia Broglia Patron
morta a 94 anni

MONGRANDO Sabato scorso, al
cimitero di Mongrando San Lo-
renzo, è stato dato l’ultimo salu-
to, in forma privata, così come
richiesto dalle disposizioni go-
vernative in tema di coronavirus,
a Elia Broglia Patron, vedova
Porta Variolo. La donna, che ave-
va 94 anni, è mancata alla casa
di riposo Sant’Eusebio di Cam-
burzano. A piangerla sono la fi-
glia Tiziana con il marito Danie-
le, i nipoti Marco e Federico con
Marina e le adorate pronipoti
Greta e Arianna, oltre al fratello
Quintino, con la sua famiglia.

MUZZANO

Voucher scuola
2020-2021

MUZZANO Il Comune di Muz-
zano informa che fino al 10 giu-
gno sul sito della Regione Pie-
monte si può prendere visione
del bando “Voucher Scuola
2020-2021”, contenente i requi-
siti e le modalità di presentazio-
ne della domanda.

OCCHIEPPO INFERIORE

Buoni pasto
dove fare la spesa

OCCHIEPPO INFERIORE S ono
quattro gli esercizi commerciali
che aderiscono all’iniziativa dei
buoni pasto previsti dal Gover-
no tra le misure economiche a
sostegno delle famiglie ai tem-
pi del Covid-19. Si tratta de “Il
quadrifoglio - Conad” di via
Martiri della Libertà 174, dell’a-
limentari Bason di via Martiri
della Libertà 17, di “Tra d i z i o n e
e sapori” di via Martiri della Li-
bertà 37 e del supermercato
I n’s di via Giovanni XXIII 8/a.

GRAGLIA

Canale youtube
per i bimbi del nido

GRAGLIA L’educatrice del mi-
cronido di Graglia “Il Bucane-
v e”, Simona Coda, ha creato un
canale youtube rivolto ai bam-
bini e alle loro famiglie, che of-
fre diversi spunti per realizzare
attività manuali, sensoriali, let-
ture, e gestione delle emozioni.
Tutte le attività proposte han-
no una finalità educativa mira-
ta allo sviluppo e al potenzia-
mento delle abilità oculo ma-
nuali, della motricità fine e del
linguaggio. Inoltre, per avere
ulteriori chiarimenti o per sot-
toporre dubbi e domande alle
educatrici è possibile scrivere
un messaggio privato alla pagi-
na Facebook Micronido “Il Bu-
c a n e ve”.

MONGRANDO «No ai mozziconi di sigaretta in terra». Il sindaco si impegnerà a far rispettare la normativa

Filoni sposa la campagna di “Striscia la notizia” e va in tv
MONGRANDO «Ecco il contratto firmato. Ci ve-
diamo fra tre mesi per la rendicontazione». Così il
sindaco di Mongrando, Antonio Filoni, ha mo-
strato il “contratto” con il quale la sua ammi-
nistrazione ha aderito alla campagna di sensibi-
lizzazione di “Striscia la notizia”, “No mozziconi a
ter ra”. Il video (u n’immagine, nella foto) è stato tra-
smesso nel corso della puntata di sabato scorso del
tg satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.
In questo modo il sindaco si è impegnato uffi-
cialmente ad applicare la normativa, che dal 2016
(«la legge c’è ma quasi nessun comune la fa ri-
spettare», sostiene “Striscia”) vieta di gettare per
strada i mozziconi delle sigarette, uno tra i rifiuti
più inquinanti al mondo, e prevede multe dai 60 ai
300 euro per i trasgressori. Fra tre mesi Filoni farà
il punto della situazione e illustrerà i risultati ot-
tenuti.
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