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Pollone ospita i “giochi della gentilezza”
«Ecco perchè abbiamo aderito»

Il vice sindaco
di Pollone
Fra n c e s c o
Botto Poala

POLLONE (pfm)Pollone è uno
degli 80 Comuni Italiani, che
ha già scelto di patrocinare la
quarta Giornata Nazionale
dei Giochi della Gentilezza,
che si svolgerà dal 20 al 23
Settembre in tutta Italia, con
lo scopo di diffondere la pra-
tica della gentilezza e della
buona educazione tra i più
giovani. Quest’anno in par-
ticolar modo saranno trattati
4 ambiti specifici riguardanti
il comportamento (Buongior-
no, grazie, prego, per favore;
l’ambiente ed il decoro pub-
blico (I rifiuti si buttano nel
cestino); la sicurezza stradale
(Sulla strada ci siamo io…e
te); attenzione per la disa-
bilità (Disabili-ta l’ig noran-
za). Lassociazione Cor et
Amor, con la collaborazione
del Movimento Mezzopieno,
coordina la comunicazione
della giornata, propone 4 gio-
chi della gentilezza che pos-
sono essere proposti ed adat-
tati: volontario per un giorno,
cortese per un giorno, spaz-
zino per un giorno, vigile per
un giorno. Scuole, associa-
zioni sportive, biblioteche,
pro loco, associazioni cultu-
rali, asili nido, pre post scuo-
la, vigili urbani.. potranno or-
ganizzare autonomamente
dei momenti ludici, propo-

nendo anche giochi propri,
per sensibilizzare bambini e
ragazzi alla gentilezza, anche
inserendoli in eventi, o at-
tività già programmate. Per
aderire è sufficiente compi-
lare il form sulla piattaforma
web www.giornatanazionale-
deigiochidellagentilezza.it .
Tra le iniziative promosse
n e l l’ambito della Gionata Na-
zionale dei Giochi della Gen-
tilezza, l’invito ai Sindaci di
tutta Italia a nominare ”l’a s-
sessore alla gentilezza”, as-
segnando la delega alla gen-
tilezza ad un assessore, o ad
un consigliere. Sono già 5 i
Comuni Italiani, che in pochi
giorni hanno nominato il pro-
prio Assessore alla Gentilez-
za. Francesco Botto Poala, vi-
ce sindaco di Pollone ha ri-
sposto invece ad alcune do-
mande sulla gentilezza, la
buona educazione e la sua
Comunità Locale, con la spe-
ranza che le sue parole pos-
sano essere da buon esempio
per chi legge.

Perché secondo lei è im-
portante la buona edu-
cazione tra i cittadini?
Non si vive da isolati, ma in

comunità: viviamo per for-
tuna in una comunità di per-
sone libere ma la libertà di
ognuno finisce dove inizia

quella dell’altro. Ritengo che
educarci a ciò sia importan-
t e.

Ci sono associazioni, enti,
o privati cittadini, resi-
denti nel suo Comune,
meritevoli di un compli-
mento, per aver compiuto
qualcosa di particolar-
mente gentile a beneficio
di bambini e ragazzi?
Certo, proprio oggi ha ter-

mine il centro estivo per bam-
bini e ragazzi. Un grande
complimento va ai ragazzi
d e l l e  s c u o l e  s u p e r i o r i
d e l l’oratorio parrocchiale che
hanno dato ai bambini ed ai
ragazzi più piccoli la loro di-
sponibilità a tempo pieno per
seguirli, farli divertire ed edu-
carli al bello ed al bene.

Quale è la qualità più gen-
tile che possa essere ri-
conosciuta al Suo Comu-
n e?
Saper accogliere chi viene a

trovarci. Dobbiamo ancora
lavorare in tal senso ma mi
auguro che negli anni si rie-
sca a far di più.

Chi è stato per lei un buon
esempio di gentilezza e
buona educazione nella
sua crescita?
I miei genitori.
Una regola di buona edu-
cazione non scritta che

secondo lei è importante
conoscere e rispettare?
Vivi pensando di non es-

sere solo e rispetta la natura e
le cose.

Secondo lei perché sarà
importante per associa-
zioni, scuole, enti parte-
cipare alla Giornata Na-
zionale dei Giochi della
Gentilezza organizzando
tra il 20 ed il 23 settembre
momenti di Gioco per far
conoscere ed allenare i
bambini alla pratica della
Gentilezza e della Buona
Edu cazion e?
Perché i bambini di oggi

saranno i giovani e gli adulti
di domani. E’ da loro che si
costruisce la società del do-
mani. L’insegnamento del
bello e del buono ai bambini
di oggi sarà il bello ed il
buono del domani.

Un pregiudizio sulla di-
sabilità che è importante
sup erare?
La diffidenza che fa le per-

sone disabili come diversi.
Quando si usano i parchi
giochi pubblici una regola
di buona educazione che
è importante rispettare?
L’uso corretto delle attrez-

zature che qualcuno ha pen-
sato e realizzato e che sono
messe a disposizione di tutti.

ROSAZZA (pfm)Qu e st 'a n n o
edizione straordinaria del-
la tradizionale Festa del-
l'Oratorio di San Defen-
dente di Beccara a Rosazza
per la presenza degli Alpini
e la loro banda musicale
riuniti dopo 35 anni in pae-
se e accolti da centinaia di
bandiere tricolori. La gran-
de presenza di pubblico e
delle autorità ha sancito il
successo di questa mani-
festazione del 2019. Lo
Staff dell'Oratorio come
sempre ha curato l'orga-
nizzazione anche con un
mercatino ed un gustoso
p ra n zo.

Alcune imma-
gini della festa
Fo to s e r v i z i o
F i g h e ra

Tavigliano, questa sera
una festa in compagnia

TAVIGLIANO (pfm)Per combattere la calura
estiva i Priori 2020 di Tavigliano si in-
ventano un aperitivo sotto le stelle per la
notte di San Lorenzo. Stasera alle 18 "La

Notte dei desideri - la Priorada che non
c'era". «Nell'estate del tormentone 'Ostia
lido' abbiamo deciso di trasformare il po-
livalente in Tavigliano lido - spiegano gli

organizzatori -. Quindi sfoderate pareo, co-
stume e cappello di paglia che i priori vi
aspettano con musica, panini e cocktail
r infrescanti».

LE PENNE NERE PRESENTI CON LA BANDA MUSICALE. CENTINAIA DI BANDIERE TRICOLORI LUNGO LE STRADE

Dopo 35 anni Rosazza ha celebrato i suoi alpini con la festa in paese

Nuova rotonda in centro a Vigliano
I lavori partiranno a inizio settembre

VIGLIANO (pfm)A Vigliano
prossimi al via i lavori della
nuova rotonda proprio in
centro paese. Inizio dei la-
vori previsto per il 2 set-
tembre, termine previsto il
30 novembre. L’a nnu n ci o
arriva dal Comune.

Con l’inizio del mese di
settembre partiranno i la-
vori per la nuova rotatoria
a l l’intersezione fra via Mi-
lano e via Florindo Co-
motto. «Entro il 30 no-

vembre – spiega il sindaco,
Cristina Vazzoler – è pre-
visto il termine dei lavori,
salvo che le avverse con-
dizioni meteo siano tali da
ostacolare il rispetto del
cronoprogramma. La via-
bilità nelle due vie inte-
ressate sarà sempre ga-
rantita, ricorrendo even-
tualmente al senso unico
alternato; anche i parcheg-
gi pubblici limitrofi saran-
no fruibili, con la sola ec-

cezione di 4 posti auto in
via Florindo Comotto
(presso il Condominio Sa-
gittario) e 7 posti nel par-
cheggio di via Florindo
Comotto, presso l’o m o n i-
ma Piazza. I cittadini re-
sidenti nell’area interessa-
ta dai lavori saranno in-
formati anche attraverso
un apposito avviso, che
riceveranno anche le at-
tività economiche della
zo na » .

L’area in cui
sorgerà la ro-
to n d a

Ermanno Sola



