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LU N E D Ì 20 OT TOBRE 2014

la formazione

professionale

salesiana

aiuta

a crescere

corsi gratuiti

di formazione per adulti
con attestato di qualiica 

e specializzazione con stage in azienda

diurni e serali

informazioni

segreteria CNOS FAP

via Libertà, 13 – Vigliano B.se

tel. 015 81 29 207    fax 015 81 19 59

lunedì – giovedì: 8,00 – 10,30 e 15,30 – 19,00

venerdì: 8,00 – 10,30

area informatica

operatore CAD
per qualiicati 

e diplomati specializzazione 400 ore

addetto amministrativo segretariale
per lic. media qualiica 600 ore

area meccanica / automazione industriale

addetto alle
macchine utensili a controllo numerico
per lic. media qualiica 600 ore

addetto alla saldocarpenteria
per lic. media qualiica 400 ore

area gestionale

tecnico specializzato 
in amministrazione del personale
per qualiicati 

e diplomati specializzazione 800 ore

operatore specializzato
in contabilità aziendale
per qualiicati 

e diplomati specializzazione 300 ore

aiutante di segreteria
per disabili frequenza con proitto 600 ore

legenda:

corso diurno per disoccupati e inoccupati con stage

corso serale per disoccupati, inoccupati e occupati

corso per immigrati stranieri disoccupati

FSE per il futuro

In 500 per la corsa “Lana, boschi e lavatoi” a Tollegno
TOLLEGNO

Si è tenuta ieri a Tollegno la terza
edizione della corsa podistica non
competitiva “Lana, boschi e lavatoi”,
organizzata dalle associazioni di Tolle-
gno Arca di noi, Agorà, Tollegno insie-
me, Pro loco di Tollegno, gruppo Alpi-
ni, con la collaborazione dei ragazzi
d e ll ’oratorio e del gruppo di Protezio-
ne civile, sotto il patrocinio del Comu-
ne. Come per l’anno 2013, la Lbl 2014
prevedeva 4 differenti categorie (corsa
podistica non competitiva, corsa con il
cane, nordic walking e camminata a
passo libero), che si sono cimentate in
un percorso misto, in parte stradale ed
in parte lungo sentieri boschivi, di 8,2
cjilometri per le prime tre categorie e di
circa 5 per la camminata. Tenendo fe-
de alla tendenza delle prime due edi-
zioni della manifestazione, il numero
dei partecipanti ha avuto anche in que-
sta edizione un sensibile incremento,
arrivando a superare le 500 unità: 246
partecipanti alla corsa podistica non
competitiva, 56 appassionati nella cate-
goria nordic walking, 29 cani in gara

accompagnati dai rispettivi “amici a 2
za mpe ” e 226, tra bambini e genitori,
che si sono cimentati nella camminata
a passo libero. Nella categoria corsa
podistica non competitiva Luca Valz è
stato il primo in ordine di arrivo, bis-
sando il risultato dell’edizione 2012,
seguito da Maurizio Fenaroli, Massi-
mo Pasqualcucco ed Andrea Toso,
mentre, tra le donne, si è imposta Ga-
briella Boi. Marcella Belletti, con il suo
fido Oliver, ha dominato come nella

scorsa edizione la categoria “corsa con
cane ”. Nella categoria nordic walking
ha prevalso Sergio Testore. Come da
tradizione, sono stati premiati il primo
e l’ultimo tollegnese in gara, Andrea
Castagno e Luigi Doria. A loro sono
andati gli ormai ambitissimi trofei del
“Gatto d’o ro”, per il primo, e del
“Gatto stanco”, per l’ultimo coraggio-
so settantasettenne. Nei prossimi gior-
ni verrà pubblicato sul sito www.lana-
boschi-lavatoi.it l’ordine di arrivo.

I RISULTATI

CERVO/ NASCEREBBE UN PAESE DA PIÙ DI 500 ABITANTI

Tre Comuni riprovano la fusione
San Paolo, Campiglia e Quittengo mercoledì scorso in Regione per far partire l’iter dopo il fallimento del grande centro della Valle

Si torna a parlare di fu-
sione in Valle Cervo. Ma
questa  vol ta  i  Comuni
coinvolti sono molto me-
no, al momento tre, a cui
potrebbe aggiungersene al
massimo un quarto. Mer-
coledì scorso gli ammini-
stratori di San Paolo Cer-
vo,  Campigl ia Cervo e
Quittengo sono stati in
Regione Piemonte per get-
tare le basi per una futura
creazione di un unico Co-
mune dell’Alta Valle. A
spiegare il tutto è il primo
cittadino di  San Paolo
Cervo, Maurizio Piatti.
«Da chi è nata l’idea? Ci
siamo parlati e abbiamo
convenuto che sia l’uni ca
strada possibile - sottoli-
nea -. Abbiamo cercato di
coinvolgere gli altri due
centri dell’Alta Valle, ma
Piedicavallo ha declinato
l’invito, mentre Rosazza
non ha ancora sciolto le ri-
serve». L’esempio dei tre
Comuni della Valle Cervo
è stato citato, seppur senza
far nomi, anche dal vice-

presidente della Regione,
Aldo Reschigna durante
l’incontro con il territorio
biellese venerdì scorso in
Provincia. Reschigna ha
parlato di una mentalità
giusta, fatta di volontà di
mettersi insieme, sia come
Unioni dei Comuni, sia
come fusioni.

L’iter. Il passaggio in
Regione è servito per get-
tare le basi sull’iter buro-
cratico che dovrà essere
seguito per arrivare alla
creazione del nuovo Co-
mune che potrà contare su
più di cinquecento abitan-
ti. «Ci servirà almeno un
anno - sottolinea Piatti -
probabilmente due. Poi
dovrà essere sentita la po-
polazione attraverso un re-
ferendum». Insomma, sia-
mo appena agli inizi, ma
dopo il fallimento dell’u n i-
co grande Comune della
Valle Cervo, questa volta
sembra ci sia unità d’i n-
tenti.

l Enzo Panelli Il momento della partenza della terza edizione della gara di Tollegno

Gli studenti di 3ª con gli alpini sui luoghi della Grande Guerra
P R A LU N G O

Settembre. Tempo di rien-
tro a scuola, di correzione
dei compiti delle vacanze e
di studio. Non per tutti, non
per la 3ª di Pralungo. Que-
st'anno, per questa classe

dell'Istituto comprensivo di
Andorno Micca l'inizio della
scuola ha avuto un sapore
diverso. Il merito di ciò va
agli alpini di Pralungo e di
Sant'Eurosia che hanno pen-
sato ad un progetto che coin-

volgesse anche la scuola: ce-
lebrare il centenario della I
guerra mondiale con un
viaggio nei luoghi dove essa
è stata combattuta. E così
dal 24 al 26 settembre i ra-
gazzi della 3ª di Pralungo, la

loro insegnante Nicoletta
Urbano e gli alpini Carlo
Mandelli, Graziano Mercan-
dino e Massimo Pellicioli so-
no partiti alla volta di Bassa-
no del Grappa e del Monte
Grappa.

CERVO


