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SAGLIANO MICCA (pom) “Benve -
nuto nel nostro giardino!“

questa sarà la frase d’acco -
glienza, lunedì 18 luglio alle 15,
presso la Domus Laetitiae di Sa-
gliano Micca per l’inaugurazio -
ne del giardino sensoriale.

Si tratta di uno spazio verde in
cui ognuno può percepire sen-
sazioni ed emozioni attraverso i
sensi: «La vista, l’udito, il tatto, il
gusto, l’olfatto - spiegano i pro-
motori dell’iniziativa - ci gui-
dano alla scoperta del mondo
che ci circonda, aiutandoci a
trovare benessere e armonia nel
rapporto con l’ambiente, con la
natura e con noi stessi. Il per-
corso, realizzato, si snoda attra-
verso il giardino della Domus e
prevede diverse soste caratte-
rizzate da una stimolazione sen-

soriale specifica: potrete rilas-
sarvi ascoltando il rumore
d e l l’acqua, immergervi nel pro-
fumo della menta o sentire sotto
i vostri piedi le sensazioni che si
provano camminando sui diver-
si materiali che compongono il
s entiero».

Questo giardino è stato rea-
lizzato come laboratorio ester-
no, pensando ai bisogni e al be-
nessere delle persone che vi-
vono e frequentano Domus Lae-
titiae, ma è aperto a tutti gli ami-
ci che vorranno recarsi a fare
una visita per provare questa
esperienza. «Una realizzazione -
concludono - dove camminan-
do su percorsi, allungando le
mani o semplicemente ascol-
tando si possono fare mille sco-
per te».

GAGLIANICO Lo sfogo del comandante Casotto: «Sono due anni che comunico all’amministrazione il problema»

La Polizia municipale appiedata
L’agente Piergiorgio Selva viaggiava sull’auto di servizio quando di colpo si sono bloccati sterzo e freni

SAGLIANO MICCA

Alla Domus tutto è pronto
per “B envenuto
nel nostro giardino”

OCCHIEPPO INFERIORE

“Un mondo di volti”, opere
in mostra al Cerino Zegna

GRANDE APPUNTAMENTO DOMANI CON GLI ALPINI DI GRAGLIA AL COLLE SAN CARLO Al via l’edizione numero due
di Tol.legno ruote e rock & roll

Prenderà il via venerdì prossimo la consueta
Festa patronale di Sant’Eu ro sia

GRAGLIA (pom) L’ass ociazione
nazionale alpini sezione di
Biella gruppo di Graglia, ha
organizzato per la giornata di
domani il Raduno annuale al
Colle san Carlo. Il programma
è il seguente: alle 10 ritrovo
sul piazzale della chiesa.
Un ’ora più tardi verrà ce-
lebrata la Santa Messa presso
il cippo in memoria della
Penne mozze della Valle
d e l l’Elvo. Alle 12 verrà servito
il pranzo a base di polenta e
spezzatino. Nel pomeriggio
momenti di allegria con gli
amici di Netro. Per informa-
zioni e prenotazioni telefo-
nare ad uno dei seguenti nu-
meri:  015-44230, oppure
348-1561021.

La festa pro-
mossa dalle
penne nere si
terrà domani al
Colle San Carlo

GAGLIANICO (pom) « E’ a n dat a
bene che il nostro agente Pier -
giorgio Selva stava andando
piano con l’auto di servizio
quando tutto d’un tratto si sono
bloccati lo sterzo e i freni». Que-
sta è solamente una parte dello
sfogo esternato dal comandan-
te della Polizia municipale di
Gaglianico Commissario Mau -
ro Casotto.

Era giovedì mattina, quando
l’auto di servizio, una Fiat Stilo
(oramai datata) di colpo ha da-
to problemi allo sterzo ed ai
freni. Il primo si è bloccato.
Grazie alla tempestiva manovra
che l’agente ha messo in pratica
è stato evitato che il mezzo an-
dasse a sbattere contro gli altri
che provenivano dal lato op-
posto del senso di marcia.

«Sono oramai quasi due anni
che l’auto ha bisogno di una
sistemata - continua Casotto -
ho fatto presente il problema
più di una volta all’amministra -
zione comunale, la risposta è
sempre stata la stessa: “il bi-
lancio comunale non premette,
almeno per ora questo tipo di
sp esa”. Ora dico io, non è pos-
sibile che un mezzo in dota-
zione alla Polizia municipale
non sia idoneo alla circolazio-
ne. Proprio quella mattina che è
successo il fatto, la nostra col-
lega avrebbe dovuto recarsi a
Novara. Non voglio pensare se
lo sterzo si fosse bloccato in
autostrada che cosa sarebbe
successo. Ora non siamo a pie-
di .- conclude Casotto -ma qua-
si. In sostituzione l’a mm in i-
strazione ci ha dato una vecchia
Fiat Punto dotata di impianto a
gas, non so se mi spiego».

Mauro Pollotti

A sinistra il Commissario Mauro Casotto, sopra l’auto di servizio in panne

PRALUNGO (pom) La Pro loco di Sant’Eurosia ha
organizzato la consueta Festa patronale. Si partirà
venerdì prossimo alle 20 con l’apertura dello stand
gastronomico. Alla stessa ora prenderà il via la
“Corsa d’la Cuca”, (giro podistico di Sant’Eu ro sia ) .
La serata proseguirà con Happy music e Fluo.
Sabato 16 luglio alle 17 apertura del mercatino degli
hobbisti. Un’ora più tardi apriranno gli stand ga-
stronomici. La serata proseguirà all’insegna della
musica disco. Domenica 17 dalle 10 sarà èpossibile
visitare le bancarelle del mercatino. Alle 10.30 ce-
lebrazione della Santa Messa. Nel pomeriggio alle
18 apertura degli stand gastronomici. Dalle 22 in
avanti tutti in pista con Revival 360°. alle 22.45 ci
sarà il trradizionale spettacolo pirotecnico. La festa
si concluderà lunedì 18 luglio. Dalle 19 in avanti si
ootrà cenare poi si ballerà con 90 Disco mix.

O C C H I E P P O  I N F E R I O R E
(pom) ”Un mondo di volti”.
Questo il titolo della mostra
fotografica che è possibile
a m m i r a r e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’Opera Pia Cerino Zegna
O nlus.

« L’allestimento - spiegano
dalla direzione della residen-
za per anziani - è stato rea-
lizzato da Carlo Braschi, il
quale ha deciso di esporre da
noi le sue fotografie perché,
come genero di uno dei nostri
ospiti, ha avuto modo di fre-
quentarci. Inoltre, ad incurio-
sire il visitatore, se si guarda
con attenzione, si possono
trovare, tra i primi piani d’au -
tore, di visi conosciuti di:
ospiti, operatori, infermieri e
personale amministrativo
d e l l’ente, maestralmente ri-
tratti da Adriana Givone.

Guardando le foto possiamo
cercare di immaginare la sto-
ria di ogni persona, cosa sta-
vano facendo e pensando nel
momento in cui hanno scat-
tato loro la foto. Si notano
stupore, felicità, curiosità.
Ogni volto con un’e m oz i o n e
diversa e realizziamo che è
proprio vero quello che dice
Bruno Pozzato, critico d’ar te
biellese: “Con le sue splen-
dide immagini Carlo ci co-
munica un messaggio tanto
semplice quanto straordina-
rio: che l’umanità è sempre
uguale sotto qualsiasi cielo”.
Penso che questo messaggio -
concludono -dovremmo te-
nerlo tutti sempre bene a
mente, soprattutto nel con-
testo sociale di questo mo-
mento. La mostra sarà aperta
fino a settembre.

TOLLEGNO (pom) E’ pre vista
per domani la seconda edi-
zione di “Tol-legno ruote e
rock & roll”, gara che da que-
st ’anno è entrata ufficialmente
nel calendario del campionato
regionale di carretti alla quale
vi potranno partecipare le ca-
tegorie Luge-longboard-c4-c8
n5k Folk Trinke. L’unica ca-
tegoria esclusa dal campiona-
to regionale è la open, la quale
però rimane sempre la più go-
liardica e simpatica della gior-
nata. Il campionato regionale
equivale a maggiori sforzi, e la
squadra dei ragazzi capitanata

da Roberto Murgia, Fab i o
C o r n ia t i (assessore) e Tol isa-
no Angelo (ex presidente della
Pro Loco), è pronta per re-
galare una grandissima gior-
nata di sport musica e diver-
timento. Il ricavato della ma-
nifestazione andrà in bene-
ficenza come lo scorso anno,
ed inoltre, gli organizzatori
d e l l’evento daranno una ma-
no alle funivie di Oropa tra-
mite la campagna #RestauriA-
MOlacestovia, infatti durante
la giornata sarà presente il ga-
zebo dell’associazione dedica-
to alla raccolta fondi.

Rosazza: al via un nuovo
corso di tennis

ROSAZZA (pom) Sta per iniziare una nuova
edizione del corso di tennis estivo. Le
lezioni, che si terranno dal 18 al 23 luglio
al Circolo Tennis, sono rivolte a bambini e

ragazzi dai 5 ai 12 anni. Il programma è il
seguente: Lunedì 18 luglio, dalle 15 alle
17, iscrizioni e inizio corsi. Lezioni tutti i
giorni dalle 15 alle 17. Sabato 23 luglio,

dalle 10 alle 12 premiazione e chiusura
d e l l’iniziativa. La quota di partecipazione
è di euro 30. Per informazioni chiamare il
numero 320-6134803.

SI È CONCLUSO IL SOGGIORNO MARINO A CERVIA PROMOSSO DAL COMUNE DI POLLONE

POLLONE (pom) Sono rientrati nei giorni
scorsi i partecipanti al soggiorno marino
promosso dall’amministrazione comuna-
le di Pollone. La località prescelta è stata

quella di Cervia. I vacanzieri sono stati
alloggiati per 15 giorni all’hotel Palladio:
«Siamo molto soddisfatti - hanno com-
mentato - abbiamo trascorso dei mo-

menti veramente meravigliosi. Vorremmo
quindi ringraziare il comune di Pollone e
tutti coloro che si sono dati da fare per
organizzare al meglio la vacanza».

Il gruppo dei partecipanti alò soggiorno marino promosso dal Comune di Pollone

Il giardino sensoriale verrà inaugurato giovedì 18 luglio
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