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INDAGINE Ogni alunno ha effettuato alcuni test, la prossima settimana verrà fornito a ciascuno studente una scheda con i consigli da seguire per la propria forma f i si ca

Ragazzi in forma con il Passaporto sportivo
Iniziativa avviata nelle scuole dei Comuni di Valle Mosso e Strona

Anziani truffati dal direttore di Posta
attendono ancora i rimborsi dall’az i e n da

Sessant ’anni di matrimonio per Attilio e Rita
Domenica hanno festeggiato con gli alpini

VALLE MOSSO (pfm) Anche per
questo nuovo anno scolastico,
l'amministrazione comunale di
Valle Mosso ha deciso di pro-
porre una serie di iniziative e
progetti per le scuole che ver-
ranno presentati nelle prossi-
me settimane alle famiglie. I
temi attorno a cui si svilup-
peranno queste aree proget-
tuali sono lo sport e l'alimen-
tazione, ispirandosi anche alla
manifestazione di Expo Mila-
no. A proposito di sport, già a
giugno il Comune ha dato la
possibilità a 12 ragazzi della
Scuola Secondaria di I grado di
Valle Mosso di partecipare al
“Palio dei Comuni” e al “G ol-
den Gala Pietro Mennea” a Ro-
ma dove, insieme a molti altri
ragazzi provenienti da tutta Ita-
lia, hanno avuto modo di “sfi -
d a  r s i ” i n u n a  s t a f f e t t a
1 2 x 2 0 0 m.

Dopo questo evento davvero
significativo ed emozionante
tanto per i partecipanti quanto

per insegnanti ed accompa-
gnatori, l'Amministrazione ha
deciso di tornare ad investire
sullo sport e sul rapporto che i
giovani hanno con l'alimenta-
zione. Infatti, in collaborazione
con il Comune di Strona, è stata
offerta una nuova importante
opportunità ai bambini che fre-
quentano la Scuola Primaria a
Crocemosso, Strona e Valle
Mosso e ai ragazzi della Scuola
Secondaria di I grado: l'ade-
sione al “Passaporto Sportivo”,
un programma di valutazione
della condizione fisica e degli
aspetti nutrizionali dei giova-
ni.

«Il progetto - afferma l'as-
sessore Eusebio Fantini che ha
seguito lo sviluppo dell'inizia-
tiva - è integrato dal Marathon
Sport Center del professor Ga -
briele Rosa e permette di ve-
rificare, attraverso una speciale
batteria di test, le principali ca-
pacità motorie degli adole-
scenti e di consigliare la pratica

sportiva più appropriata. Inol-
tre i ragazzi sono stati consi-
gliati per una sana e corretta
alimentazione, in un Paese in
cui il 20% dei bambini è in so-
vrappeso e più del 5% obeso».

La giornata per i test, in ac-
cordo con l'Istituto Compren-
sivo di Valle Mosso, si è svolta
mercoledì 23 settembre presso
la palestra comunale di Valle
Mosso. Nella prossima settima-
na, dopo aver esaminato i dati
raccolti, sarà consegnata ad
ogni bambino e ragazzo una
scheda riassuntiva per i geni-
tori che permetterà loro di va-
lutare la situazione sportiva ed
alimentare del proprio figlio.

«Entrambi i Comuni aderen-
ti all'iniziativa - afferma il Sin-
daco di Valle Mosso, C r i s t i na
Sass o - hanno scelto di inve-
stire su questo progetto per
permettere ai più giovani di co-
noscere meglio il proprio corpo
e le proprie attitudini sporti-
ve » .

SOSTEGNO (pfm) Dopo che il diret-
tore di Posta ha svuotato i propri
conti due pensionati di Sostegno at-
tendono ancora il rimborso da parte
dell'azienda. Il caso di cronaca è
venuto alla luce un paio di settimane
fa, ma le indagini sono chiuse ormai
e adesso i due pensionati attendono
il rimborso da parte dell'azienda.
Purtroppo sono passati mesi dalla
denuncia e Poste continua ad as-
sicurare che i soldi arriveranno ma i
tempi si allungano. I familiari si so-
no rivolti anche all'europarlamen-
tare Gianluca Buonanno per cer-
care di smuovere la situazione e il
sindaco di Borgosesia ha presentato
anche una interrogazione alla Com-
missione Europea chiedendo di ac-
corciare i tempi. «Le indagini hanno
scoperto che il direttore locale di

Poste Italiane sottraeva con conti-
nuità agli anziani di cui riteneva di
potersi meglio approfittare la mag-
gior parte dei risparmi - spiega Buo-
nano -. L'uomo è stato denunciato
ed è stato sospeso e rimosso dal-
l'incarico, ma Poste Italiane non ha
ancora restituito gli ammanchi cau-
sati dal proprio disonesto dirigen-
te». E si parla di somme rilevanti che
vanno dai 15 ai 20mila euro, in-
somma i risparmi di una vita per gli
anziani ultraottantenni truffati. E'
passato molto tempo dall'accerta-
mento dei fatti e la risposta di Poste è
sempre la stessa: «Stiamo provve-
dendo». Ma i correntisti derubati
ancora non sanno nulla dei loro sol-
di né sanno a chi rivolgersi in Poste
ad eccezione di un impiegato della
direzione provinciale.

VALLE MOSSO (pfm) Hanno passa-
to sessant’anni di vita insieme
sposati e per festeggiare l’im-
portante traguardo hanno scelto
di farlo con il gruppo alpini di
Valle Mosso. Attilio Aiolfi e Ri ta
Fiore sono uniti in matrimonio
da sessant’anni. Domenica è sta-
to il giorno della festa: prima la
messa celebrata da don Mario a
Valle Mosso nella parrocchiale,
poi il pranzo nella sede alpina
con tanti amici e non sono man-
cati i complimenti per l’imp or-
tante traguardo. Attilio Aiolfi è
alpino e la moglie Rita l’ha sem-
pre seguito, un legame forte il
loro. Una bella cerimonia insom-
ma per la coppia grazie agli amici
e allele penne nere di Valle Mos-
s o. La coppia insieme ad alcuni alpini

Il pranzo granata
sabato a Ponzone

TRIVERO (pfm) Torna la voglia di granata grazie
a l l’ottimo avvio di campionato della squadra
del Torino di Giampiero Ventura. Gli amici del
Toro organizzano un pranzo al ristorante An-

tica Taverna di Ponzone sabato 10 ottobre alle
ore 12, per festeggiare tutti insieme il buon
campionato che sta facendo quest'anno la
squadra del Torino e commentare la stagione.

Chi è veramente "granata" è invitato a par-
tecipare prenotandosi al ristorante al numero
di telefono 015.777229 entro venerdì 9 ot-
to b re.
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