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Lingua piemontese,
Ronco nel comitato

NOTIZIARIO

Va l d e n g o

All’Arena di Verona
Sono una quarantina gli iscritti per assistere giovedi 19
luglio alla rappresentazione dell’opera “Aida” all’Arena
di Verona. Soddisfatto il segretario della Pro Loco,
Renzo Sola «non pensavo di arrivare ad ottenere tanta
partecipazione, con adesioni un pò da tutto il Biellese,
evidentemente l’opera piace». Il viaggio è organizzato
dall’agenzia “Astro Alpino” di Ponzone Trivero. Durante
il tragitto la Pro Loco di Valdengo offrirà a tutti i
partecipanti la sosta ristoro.

Va l d e n g o

I Concerti della Biblioteca
Continua il programma di “Valdengo Live” organizzato
dalla Biblioteca civica in collaborazione con il comune di
Valdengo e il gruppo Amici sportivi. Domani sera, al
centro sportivo comunale con inizio alle ore 21, la
cantante Beba Capizzi ripropone mash-up musicali curati
dal pianista Alessandro Barbi. Sabato sera , sempre alle
ore 21, serata di cabaret con Cinzia Marsegaglia che si è
rivelata frequentando la scuola di Lucia Vasini, poi
quella di Manuel Serantes sino ad arrivare sul
palcoscenico di Zelig. Ultime manifestazioni venerdi 13
luglio, alle ore 21, la cover band Le Schegge sparse che
propone brani di Ligabue, mentre sabato 14 ci sarà
Beppe Pillitteri e Il Tarlo con lo spettacolo “Avevamo le
tartarughe nei pettorali.

Camandona

All’Estate Ragazzi si impara l’ing lese
L'amministrazione comunale ha patrocinato l'iniziativa
di Ruth Paja, insegnante di lingua madre inglese, ed ha
messo a disposizione gratuitamente i locali del Centro di
incontro, per far frequentare un corso di inglese ai
ragazzi, sino ai 13 anni, durante le vacanze. I ragazzi
verranno suddivisi in gruppi ed ognuno per tre ore al
giorno seguirà un corso. I primo dal 9 al 13 luglio, il
secondo dal 16 al 20 luglio e l’ultimo dal 23 al 27 luglio.
Oltre alle lezioni di inglese, i ragazzi verranno seguiti
nello svolgimento dei compiti delle vacanze e le attività
ar tistiche.

C A N D E LO / DOPO IL CONSIGLIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE

L’opposizione: «No ai tagli allo sport»
C A N D E LO

Durante l’ultimo consi-
glio comunale si è discusso
del bilancio di previsione.
Ad allarmare i consiglieri
della lista “Candelo Demo-
cratic a”, Renzo Belossi,
Ermes Milanesio e Marco
Vitale, è sta la voce che ri-
guarda la diminuzione del-
la spesa nel settore dello
sport. «Siamo rimasti stupi-
ti della forte riduzione che
ha subito il capitolo riguar-
dante la gestione di tutti gli
impianti sportivi: in sostan-
za la spesa dell’anno 2011
(circa 108.000 euro) viene
decurtata del 50% e di que-
sto siamo preoccupati, per-
ché non ci è stato spiegato
dove si interverrà per rag-
giungere questo risparmio,
considerato che già oggi le
associazioni sportive fatica-
no a gestire gli impianti
sportivi, soprattutto il cam-
po di calcio. Conosciamo
bene la situazione dei ser-
vizi, in special modo quelli
a domanda individuale, ma
non è accettabile una ridu-
zione tout-court della spesa
sugli impianti sportivi, an-
dando a scapito di un ser-
vizio, che è anche sociale e
di aggregazione. Speriamo
vivamente che non si appli-
chi lo stesso concetto an-
che su altri servizi, tipo
l’asilo nido».

Niente riduzioni di in-
dennità e gettoni. I consi-
glieri di minoranza si ram-
maricano che «il nostro
emendamento al bilancio
2012, che prevedeva la ri-

duzione del 50% delle in-
dennità del sindaco e degli
assessori e l’a zz er am en to
dei gettoni di presenza dei
consiglieri comunali, sia
stato bocciato dalla mag-
gioranza (pur con una loro
proposta di istituire una
borsa lavoro per i giovani,
su cui siamo disponibili ad
approfondire). Crediamo
che sia stata un’o c ca s i on e
persa per dimostrare una
maggiore attenzione verso
il settore sociale e i cittadi-
ni, in quanto il risparmio,
nella nostra proposta, do-
veva andare a ridurre le ta-
riffe della mensa scolastica
(molto alte!) incrementare
gli aiuti verso le attività
giovanili, aumentare il fon-

do sociale anche per aiuta-
re le famiglie in difficoltà a
pagare l’Imu e per un pro-
getto innovativo ovvero
quello degli orti sociali ur-
bani. La nostra intenzione,
era ed è molto chiara, e
nulla ha a che vedere col
fatto che Candelo abbia dei
costi della politica alti o
che sperperi il danaro, ben-
sì si voleva dare un segnale
forte, di aiuto nei confronti
dei cittadini e di stimolo
verso le istituzioni più alte
ad intervenire per ridurre i
loro costi della politica,
quelli sì alti. Peccato, an-
che questa è stata un’occa -
sione per dare un segnale e
mandare un messaggio alla
politica».

Renzo Belossi

Candelo, corsi di recupero per studenti
C A N D E LO

Per la prima volta , nell’Istituto Com-
prensivo “Cesare Pavese” di Candelo, la
dirigente, Giuseppina Ruggieri, ha propo-
sto agli insegnanti, non impegnati negli
esami di licenza media, di occupare le loro
ore a disposizione, per effettuare un corso
di recupero, allo scopo di aiutare quei ra-
gazzi che hanno concluso l’anno scolasti-
co con alcune carenze nelle materie di stu-
dio. Le famiglie hanno risposto positiva-
mente all’offerta della scuola, facendo fre-
quentare ai loro figli le attività program-

mate, nel mese di giugno, nei locali della
scuola media. Le lezioni di italiano e ma-
tematica effettuate, hanno consentito, oltre
all ’approfondimento di alcuni argomenti
ritenuti “ostici “ dagli alunni nel corso
dell’anno scolastico, una importante occa-
sione di avvicinamento tra alunni e docen-
ti, nell’ottica di un’i nd iv id u al i z za z i on e
dell’apprendimento che, purtroppo, non è
sempre possibile attraverso le lezioni fron-
tali tradizionali. La dirigente Ruggieri ha
voluto ringraziare i docenti che si sono
prodigati per realizzare il programma.

RONCO BIELLESE

Quindici sono ad oggi gli
aderenti al comitato “P i e-
mont 482”, nato a fine mag-
gio ad Asti, che si propone
il riconoscimento, da parte
dello Stato, della lingua pie-
m o n t e s e  ( i n f o@ p i e-
mont482.org). Adesioni che
stanno arrivando da tutto il
Piemonte, dall’Astigiano al
Canavesano, dal Cuneese
ed anche da Biellese che
conta il comune di Ronco.
La giunta del sindaco Carla
Moglia (nella foto) ha delibe-
rato l’adesione all’ap p e ll o
lanciato dal comitato. «So-
no almeno dieci anni che
promuoviamo nelle scuole
corsi di lingua piemontese -
spiega il sindaco- per porre
l’attenzione sull’impor tanza
della cultura locale».

Il piemontese a rischio
estinzione. La legge 482,
che ha consentito all’I ta li a
di ratificare la Carta euro-
pea delle lingue regionali o
minoritarie, contiene norme
“per la tutela delle lingue e

delle culture minoritarie,
storicamente presenti in Ita-
lia, delle popolazioni alba-
nesi, catalane, germaniche,
slovene, croate e di quelle
parlanti il francese, franco-
provenzale, friulano, ladino,
occitano e sardo”. Resta
esclusa la lingua piemonte-
se, nonostante sia parlata da
oltre due milioni di cittadi-
ni, e che oltre il 72 per cento
dei piemontesi sia favorevo-
le all’insegnamento della
lingua nelle scuole. Lo scor-
s o  a n n o  u n  r a p p o r t o
dell’Unesco sulla vitalità
delle lingua piemontese, ri-
velò un dato allarmante de-
finendo il piemontese una
lingua «sicuramente in peri-
colo di estinzione».

Cinque proposte di legge
di men tic ate.No nos tan te
giacciano in Parlamento

ben cinque proposte di legge
su ll ’argomento, il comitato
denuncia «una situazione di
discriminazione linguistica
e culturale. In Piemonte so-
no quattro le lingue minori-
tarie riconosciute: occitano,
francese, franco-provenzale
e walser. La quinta, quella
maggioritaria, il piemonte-
se, non è riconosciuta. Lo
scorso anno sono state pre-
sentate al presidente del
Consiglio regionale, Valerio

Cattaneo, 12 mila firme per
sostenere una nuova legge
per la lingua piemontese».
E’ pertanto iniziata una
campagna di forte sensibi-
lizzazione da parte del co-
mitato Piemont 482, per fa-
re pressione su tutti i parla-
mentari piemontesi «affin-
chè le proposte di legge gia-
centi da tempo in Parla-
mento vengano approvate
entro l’estate».

l Sante Tregnago

GAGLIANICO/ SABATO APERITIVO IN MUSICA

La piazzetta del polivalente si accende
GAGLIANICO

Sabato l’appuntamento è nella nuo-
va piazzetta del polivalente, appena
inaugurata un paio di mesi fa, sopra il
supermercato Conad, per la prima di
due serate di aperitivi in musica.
L’idea è dell’assessore alle manifesta-
zioni, Maurizio Raisi «dopo aver inte-
ragito con la festa di San Pietro, appe-

na conclusa -spiega l’assessore- ho
pensato di regalare qualche altra sera-
ta di musica ed allegria ai gaglianiche-
si. Abbiamo contattato i bar del paese
ed i primi che si sono mostrati dispo-
nibili all’iniziativa, sono quelli che si
cimenteranno nella preparazione de-
gli aperitivi nelle prossime due setti-
mane». Sabato toccherà al Bim Bum

Bar, la settimana dopo al Sole Bar. La
musica è offerta dal Comune, Alex
Gariazzo ha scelto, per la serata di sa-
bato 7, la 3/4 di Bossa, che eseguirà
musiche brasiliane, mentre sabato 14
toccherà al duo Giovanni Panato e
Gloria Strippoli con musiche soul,
pop e jazz. Gli aperitivi musicali si
potranno gustare dalle ore 19 alle 22.

Alpini Sandigliano, via al calcio serale

«Va riconosciuta
dallo Stato al pari
delle minoritarie»

Lotteria Mass/Brus: i biglietti vincenti
Sono stati estratti i numeri vincenti della 29ª

lotteria sportiva “USD Masserano Brusnengo
2000”. Ecco i numeri dei biglietti estratti, con il
rispettivo premio: numero 4604: buono acquisto
di 800 euro presso “Kibo Viaggi” di Biella;
numero 2680: televisore Samsung 32’; numero
4871: buono acquisto di 150 euro presso il

distributore Shell di San Giacomo Masserano;
numero 4645: trapano avvitatore Einhell; nu-
mero 3941: telefono cellulare; numero 2755:
frullatore Minipimer Severin; numero 4597: set
di pentole; numero 1798: sveglia Solock; numero
1565: tostapane; numero 1525: set di cacciaviti.
Per ritirare i premi: Geromel, tel. 337246021.

Organizzato dal Gruppo Alpini di Sandi-
gliano prenderà il via questa sera il “Torneo di
Calcetto tra le Associazioni”. La manifesta-
zione, giunta alla 6ª edizione vedrà la par-
tecipazione delle Associazioni di Cacciatori,
Circolo Familiare, Oratorio, Sandigliano Cal-
cio, Circolo Tennis, Casa Famiglia Giovanni

XXIII°, e Gruppo Alpini. Le gare si svol-
geranno nel campo dell'Oratorio Parrocchiale
Giovanni XXIII° di Sandigliano, a partire dalle
ore 20, nelle serate di venerdì 6, sabato 7,
giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 luglio. Tutte le
sere grigliate e specialità gastronomiche. Sabato
14 nella serata conclusiva gran fritto di pesce.


