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OCCHIEPPO INFERIORE/ CON I VOLONTARI PULITE LE AREE VERDI

Estate, il paese aumenta i controlli
In arrivo i primi provvedimenti sulla sicurezza. La Polizia municipale pattuglierà anche alla sera
OCCHIEPPO INFERIORE

Sono in arrivo i primi provvedimenti in tema di sicurez-
za e cura del territorio decisi dalla nuova amministrazione
comunale di Occhieppo Inferiore.

Da qualche giorno un gruppo di volontari si sta adope-
rando per ripulire l’area verde dalle piante selvatiche ed
erbacce. La legna dei rami tagliati sarà a disposizione dei
cittadini che la potranno prendere proprio all’area verde.
Ai volontari, si uniranno operativamente anche gli ammi-
nistratori per cercare di rendere più ordinato il bel parco
di Occhieppo Inferiore. E se qualcuno avesse piacere a
partecipare è sufficiente presentarsi in Comune.

Aree pubbliche. Inoltre, come già evidenziato nel pro-
gramma elettorale del sindaco Mosca, verrà aumentata
l’attenzione al decoro delle strade pubbliche, in particola-
re verranno attuati diversi interventi di monitoraggio nel
paese per controllare il corretto utilizzo dei sacchetti per
la raccolta delle deiezioni animali; anche solo chi sarà
sprovvisto di sacchetto incorrerà in una sanzione.

Vigilanza. Infine, a partire dai primi giorni di agosto la
polizia municipale ha incrementato la propria presenza
sul territorio con pattuglie serali per le strade del paese,
accompagnata alle volte anche da alcuni amministratori. I
pattugliamenti verranno fatti durante il periodo estivo
quando, essendo il momento in cui molte famiglie tra-
scorrono le proprie vacanze fuori città, è più forte la ne-
cessità di un maggiore sorveglianza.

Muzzano-Duoes: gemellaggio alpino

MUZZANO

Valle Mosso
scommette
sulle scuole:

“Yes we can”

TERRITORIO

Po s t u a

Concerto pro “Fo n d o ”
Po s t u a . I Comuni di Postua e
Guardabosone hanno organizzato
un concerto a favore del Fondo
Edo Tempia, per arpa e violino, che
si terrà martedì alle 21,15 al
polivalente con ingresso libero.

Candelo

Mosaici al Ricetto
C a n d e l o. All’interno del Ricetto,
nella sala esposizioni, sino al 7 di
settembre proseguirà la mostra
personale “Nel mio immaginario”,
che raccoglie diversi mosaici
realizzati dall’artista Antonio

Matteazzi, che ha iniziato a
cimentarsi nella pratica in modo
semplice ottenendo risultati
straordinari. La mostra è visitabile
il sabato, dalle 15 alle 18 e la
domenica tutto il giorno, dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18. Negli altri
giorni è possibile, ma a fronte di
una prenotazione.

Donato

Mercatino benefico
D o n a t o. Da oggi e sino al 17
agosto. all’esterno di casa
Garbaccio a Ceresito si svolgerà un
mercatino benefico per raccogliere
fondi a favore della chiesa
frazionale. Info 015641957.

Salussola

Domenica ecologica
Salussola. Il Comune di Salussola
ha organizzato per domani, su
iniziativa dell’assessore Manuela
Chioda, una domenica ecologica di
volontariato per la pulizia delle
banchine della strada regionale 143.

MUZZANO

Sabato 2 agosto si è rin-
novato per l’ennesima volta
il gemellaggio (nella foto) tra
gli alpini di Muzzano e gli
Alpini di Duoes (Ao). La
manifestazione ha visto la

tradizionale messa e discor-
si ufficiali svolgersi al Col
Champillon, oltre i 2000
metri, nella conca di By.
Oltra ai gagliardetti valdo-
stani erano presenti i ga-
gliardetti del gruppo di

Muzzano, di Netro e di
Occhieppo Inferiore, oltre
al labaro del gruppo Aereo-
nautica Valle Elvo. Il pran-
zo campestre e la musica
del gruppo di Netro hanno
concluso la giornata.

VALLE MOSSO

Il Comune di Valle Mos-
so pensa alle sue scuole e
prepara un progetto impor-
tante con almeno tre prin-
cipali finalità: sostenere le
famiglie con figli in età sco-
lare, evitare la scomparsa
dei plessi scolastici di mon-
tagna e infine preservare la
tradizione promuovendo la
conoscenza del territorio
già fra i più piccoli.

Il progetto si chiamerà
“Yes we can!... Largo ai
g i ova n i ” e consisterà in una
serie differenziata di borse
di studio per i ragazzi della
scuola primaria di primo e
secondo grado. Alle ele-
mentari 4 bonus da 100
euro per le classi quinte e
per i migliori studenti di
Seconda e Terza media in
palio dei tablet.

Per aggiudicarsi il con-
tributo bisognerà ottenere
voti alti e l’obbligo di pro-
seguire gli studi a Valle
Mosso per la primaria. Un
9 in condotta, oltre al me-
rito, per le medie.


