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QUAREGNA

Un “ricovero” per le piante da buttare
Giordani ringrazia i virtuosi: «Un giovane cura il verde di una rotatoria
e un pensionato invece si farà carico degli alberi che nessuno vuole più»

■ Quaregna è un comune con un
alto tasso di sensibilità ecologica. Parola
di sindaco, che racconta due episodi
successi di recente: «Il primo riguarda
la rotatoria di via Marconi, all’incrocio
con le vie Trompeo e Leopardi: l’anno
scorso come amministrazione comunale
eravamo intervenuti per il rifacimento
della copertura in porfido. Poi, a sor-
presa, nelle ultime settimane l’area
verde della stessa rotonda è stata ab-
bellita con una piccola palma. Sapevo
che non era opera di un nostro canto-
niere, e sono venuta a conoscenza di
chi fosse il giardiniere che l’aveva
piantata quando ho ricevuto la telefo-
nata di un cittadino: Fabio Tomasi, un
giovane residente di via Leopardi, mi
ha chiesto se poteva prendersi cura
del verde della rotonda. Era stato lui a
piantare la palma. Ci tiene che lo
spazio pubblico vicino a casa sua sia
in ordine. E io sono grata a queste per-
sone di buona volontà che hanno a
cuore l’ambiente e il nostro paese».

Il caso del giovane
non è isolato. «Po-
chi giorni fa un
pensionato che
vive da tempo a
Quaregna mi ha
parlato della sua
idea: vorrebbe ave-
re a disposizione
un appezzamento
di terreno in cui
piantumare gli al-
beri che diversa-
mente sarebbero
gettati nella spaz-
zatura, come i pini
e gli abeti una vol-
ta terminato il pe-
riodo natalizio. Ho apprezzato molto
l’iniziativa e con gli uffici abbiamo
subito individuato l’area verde accanto
al polifunzionale: lì sorgerà il “ricovero”
per le piante abbandonate». 
Per Giordani è un traguardo inatteso,
di cui è soddisfatta: «La coscienza eco-

logica non sempre è diffusa. Ricordo
un episodio accaduto nel 2008, quando
ancora ero in minoranza: la scuola, su
proposta della Provincia, decise di
“adottare” la rotonda in prossimità del
torrente sul Quargnasca. Insegnanti e
bambini si sarebbero presi cura del

verde. Accadde
nel mese di mag-
gio, ma con la fine
della scuola, il
mese successivo,

terminò anche l’entusiasmo dei giar-
dinieri volontari. La manutenzione in
breve tornò al comune, che se ne sta
ancora facendo carico. Casi come quello
del giovane residente e del pensionato
volenteroso sono un esempio per tut-
ti». CH. MA.

■ La scuola dell’infanzia di Valdengo
“Albertina e Giovanni Rivetti” propone
anche quest’anno diversi laboratori
ai suoi piccoli alunni. 
Dopo il mese di settembre dedicato
all’accoglienza dei bambini, con la
possibilità di conoscere l’ambiente, i
compagni e le insegnanti, in questi
giorni è iniziato il progetto educativo
“Nell’orto con Poldo”. Spiegano le
educatrici: «Poldo lo spaventapasseri
accompagnerà con i suoi racconti i
piccoli allievi della nostra scuola, in
un percorso alla scoperta della terra
e dei suoi cambiamenti dovuti all’al-
ternanza delle stagioni e dei ritmi
della natura. L’orto della scuola del-

l’infanzia diventerà un vero spazio
educativo, un’aula “decentrata” in cui
tratte gli input per osservare e speri-
mentare. In questo modo i bambini
potranno imparare “facendo” e svi-
luppare un rapporto con gli elementi
naturali, cominciando a prendersi
cura delle piantine che nasceranno
dalla terra».
Oltre alla conoscenza dei prodotti
dell’orto, il progetto prevede anche
la conoscenza del mondo degli insetti,
soprattutto delle specie utili alle col-
tivazioni.
Dal mese di ottobre saranno attivi an-
che il laboratorio di motoria e quello
di musica, rivolti a tutti i bambini,

mentre il labora-
torio di inglese e
quelli di prepara-
zione ai prerequi-
siti verranno pro-
posti solo ai bam-
bini più grandi
durante il pome-
riggio. 
Commenta Ezio
Pella, presidente
della fondazione
“Albertina e Gio-
vanni Rivetti”: La
carica vitale e
l’entusiasmo sono
un vero stimolo

nel mi-
gliorare il
servizio a
favore del
nostro asi-
lo. Vorrei ricordare le persone
che dedicano tempo come vo-
lontarie e rivolgere loro un
ringraziamento per l’aiuto pre-
zioso a sostegno delle inse-
gnanti e dei bambini». I vo-
lontari dell’asilo sono Graziella
Chiodelli, Bruna Dalla Verde,
Marialuisa De Biasi, Albertina
Deva, Piercarla Fortuna, Pa-
trizia Gaudino, Annamaria Gia-
nola, Margherita Passet, Da-

niela Perrone, Milena Poz-
zo, Paola Ruffino, Tiziana
Saporito, Patrizia Sartori,
Ivana Tessari e Gabriella

Visentin. Prosegue Ezio Pella: «Da
sempre il gruppo alpini di Valdengo
con il capogruppo Tiziano Sola riser-
vano grandi gentilezze alla nostra
scuola. In ottobre saranno presenti
per preparare la tradizionale casta-
gnata. Rivolgo un ringraziamento an-
che alla Pro loco di Valdengo e al
presidente Paolo Bissetta per il soste-
gno economico alle gite organizzate
per i bambini. Infine ringrazio le in-
segnanti Marica Ciscato, Federica Ta-
rantini, Giulia Vergnasco e Laura Lo-
bascio e tutto il personale per l’impe-
gno dimostrato, privilegiando sempre
il dialogo e l’amicizia». 

VALDENGO

A scuola nell’orto per imparare la natura
Inizia per i bambini della “Rivetti” il laboratorio con lo spaventapasseri Poldo

SUPERSTRADA

Transito, limitazioni
a Valdengo e Cerreto
La Provincia ha imposto la limita-
zione temporanea del transito con re-
stringimento della carreggiata sulla
superstrada Cossato – Biella nei co-
muni di Valdengo, Cerreto Castello e
Cossato. L’ordinanza ha validità fino
al 12 ottobre, tutti i giorni nella fascia
oraria dalle 7.30 alle 18. 

LESSONA

Senso unico alternato
sulla provinciale
È stata prorogata fino al 29 ottobre
l’ordinanza che istituisce il senso
unico alternato sulla strada provin-
ciale Sp 313 Cossato – Castelletto
Cervo nel comune di Lessona.

ROASIO

Il torneo di scacchi
al museo dell’Emigrante
Gli eventi del museo dell’emigrante di
Roasio terminano domani con un tor-
neo di scacchi: ospite sarà lo Scacchi
Club di Valle Mosso per il 3° semi
lampo open di Scacchi. Il torneo è
aperto a tutti, anche ai non tesserati.
La quota di iscrizione per gli adulti è
di 10 euro mentre per gli under 16 è
di 5 euro. Le iscrizioni chiudono alle
14:30 e le partite avranno poi inizio
alle 14:45. Oltre alla categoria adulti
saranno riservati premi anche per le
categorie under 12, under 10 e under
8. Il Museo dell'Emigrante si trova in
via Vittorio Veneto 75 ed è aperto tutti
i sabati e le domeniche dalle 15 alle 18
fino al 28 di ottobre. Ingresso libero.

Le insegnanti Marica Ciscato, Federica Ta-
rantini, Giulia Vergnasco e Laura Lobascio

Alcuni componenti del gruppo alpini di Valdengo durante l’inaugu-
razione del “pennone” con il capogruppo di allora Luigino Botta 

Il saluto al maresciallo Giulio Perotti
■ Domenica 23 settembre le comunità di
Masserano, Brusnengo, Curino e Villa del
Bosco si sono riunite al Palazzo dei Principi
di Masserano per salutare l’ex comandante
dei Carabinieri Giulio Perotti, ora in servizio
a Lanzo Torinese dopo sei anni di incarico
nella caserma di Masserano. 
Alla cerimonia nella sala dello Zodiaco erano
presenti i tanti cittadini che hanno cono-
sciuto e apprezzato il maresciallo e anche il
nuovo comandante della stazione, Costanza
Simone.

MASSERANO

Nella foto a
sinistra Perotti

con i sindaci
di Masserano,

Brusnengo,
Curino e Villa

del Bosco e 
il nuovo

comandante 

La rotonda in via
Marconi curata da
un privato. In alto a
destra il sindaco
Katia Giordani

LESSONA

Addio al centenario
Clerico Mosina
Aveva cent’anni Armando Clerico
Mosina. È mancato ieri all’ospedale
di Ponderano, dove era ricoverato. Il
decano di Lessona (in foto) lascia i
figli Luciano,
Annalisa con
il marito Da-
niele, la sorella
Rosetta con la
sua famiglia. I
funerali saran-
no celebrati
domani alle
10.30 nella
chiesa parroc-
chiale di San
Lorenzo. Ter-
minata la mes-
sa, la salma verrà condotta al tempio
crematorio di Biella. Il rosario verrà
recitato questa sera alle  20 nell'ora-
torio di San Grato a frazione Castello. 
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