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Sono aperte le iscrizioniai corsi di:
Nuoto adulti e bambini

Nuoto terrorizzati

Acquaticità

Acquagym-Acquagym termale

Hidro bike

Spinning

Fit box

Zumba

Inizio corsi il 8 settembre 2014

Campi da tennis

Campi da Squash

Campi da calcetto

Info: Società Sportiva Pralino

Via Pralino - 13876 - Sandigliano (BI)

Tel. 015/691467

.

Candelo, nascono le Consulte
per coinvolgere i cittadini
CANDELO (pom) In un periodo
di crisi come quello che si
sta attraversando non po-
teva essere altrimenti. Du-
rante il consiglio comunale
di giovedì scorso, il tema
principale in agenda era la
lotta contro la povertà. «So-
no state gettate le basi per
una progettualità comune
importante in merito alle
consulte con relativi labo-
ratori e in merito alla lotta
contro la povertà - afferma il
sindaco Mariella Biollino -.
Le consulte e i laboratori
collegati sono uno strumen-
to fondamentale per il coin-
volgimento dei cittadini gio-
vani e meno giovani alla vita
del comune».
In particolare sono state

identificate sei consulte che
sono: mensa, cultura, turi-
smo, ambiente volontariato,
anziani e diversamente abili,
giovani sport e gemellaggio.
Collegata ad ogni consulta
può esserci un laboratorio, o
più di uno ad es nel caso
della consulta cultura, tu-
rismo, ambiente.
«Si tratta di un organismo

partecipativo di collabora-
zione consultiva - prosegue
il sindaco -, nonché di au-
silio alla fase di indirizzo e
alla fase gestionale di com-
petenza dell'Ente. Essa ope-
ra di raccordo fra l'ammi-
nistrazione comunale e la
cittadinanza con lo scopo di
perseguire le seguenti fina-
lità: accogliere e valutare le

istanze dell'utenza, trattare e
approfondire varie proble-
matiche, coadiuvare nella
gestione pratica dei servizi e
la progettualità. La consulta
è costituita da tre Organi:
presidente, la Consulta e se-
gretari.». Ognuna di esse
può costituire uno o più
laboratori gruppi di lavoro,
riconosciuti dall’ammini-
strazione, atti ad approfon-
dire tematiche portate avan-
ti. Dopo la metà di set-
tembre, si avvieranno i lavori
della consulta del gemel-
laggio, dei giovani, dell’am-
biente, cultura, turismo.

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it Saranno in tanti i cittadini coinvolti grazie alle Consulte

DOMENICA A PONDERANO

Grande festa
per gli 80 anni
delle penne nere
PONDERANO (pom) Fervono i
preparativi in vista dell’ot-
tantesimo anniversario del-
la fondazione del gruppo
alpini del paese. La festa è
stata organizzata per la
giornata di domenica.
Il programma prevede:

alle 9 il ritrovo presso la
sede Ana in strada Vicinale
al Cimitero 10. Mezz’ora
più tardi si terrà l’alzaban-
diera seguito subito dopo
dalla sfilata lungo le vie del
paese, durtante la quale
verranno deposte le Co-
rone d’alloro ai monumenti
dei Caduti di piazza Ga-
ribaldi e a quello degli Al-
pini. Alle 10.30 prenderan-
no il via le orazioni ufficiali.
Alle 11 Don Andrea Cre-
vola celebrerà la Santa
Messa al campo. Alle 12,
avverrà la consegna di

un’autovettura per il tra-
sporto dei disabili alla Do-
mus Laetitiae di Sagliano
Micca. Subito dopo sarà
consegnato un dono alla
sezione di Biella. Alle 12.45
verrà servito il pranzo al-
pino presso la sede. Nel
pomeriggio intorno alle 17
l’ammainabandiera. Du-
rante tutta la manifestazio-
ne sarà presente la banda
musicale G. Rossini di Pon-
derano. In caso di cattivo
tempo, verranno apportate
modifiche al programma.
Tutti coloro che intende-
ranno prendere parte al
pranzo, dovranno preno-
tarsi entro domani, tele-
fonando ai seguenti nume-
ri: 015-543084 (Ferdinan-
do), 340-8551775 (Mauri-
zio), 342-5738422 (Gianlu-
ca), 339-5459604 (Luca).

MAGNANO L’appello è stato lanciato dal consigliere Giardino

Un finanziamento per i sentieri
MAGNANO (pom) Finanziamenti regionali in
vista alla volta di sentieri, purchè questi
ultimi siano itinerari di interesse turistico.
Appena appresa questa notizia, il con-
sigliere comunale di minoranza Corrado
Giardino (nella foto a fianco) ha invitato la
propria amministrazione comunale e le
varie realtà amministrative della Valle del-
l’Elvo a segnalare strade, piste e percorsi
adibiti ad un eventuale interesse turistico.
L’invito di Giardino è sulla scia del detto:
l’unione fa la forza, difatti secondo lui
facendo squadra sarà più semplice ottenere
i finanziamenti.

Partecipazione alla vita amministrativa

Una rappresentativa del gruppo degli alpini di Ponderano


