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GAGLIANICO L’iniziativa è partita nei giorni scorsi e vede coinvolti tutti i bambini delle scuole del paese

Al via il progetto “Orto in condotta”
L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alla terra facendo coltivare loro i frutti

Un gruppetto
di bambini
impegnati
con il proget-
to “Orto in
condotta”

GAGLIANICO (pom) Proseguo-
no le iniziative dell’ammini-
strazione Comunale sul tema
alimentazione. A partire da
fine ottobre, le scuole di Ga-
glianico (materne, elemen-
tari e medie) parteciperanno
al progetto “Orto in Condot-
ta” di Slowfood. L’iniziativa, è
nata grazie all’interessamen-
to diMonica Guglielminotti
Ghermot, , con il supporto di
Gilberto Pozzallo della Con-
dotta Slowfood di Biella e
dell’agronomo Fabio Porta.
Lo scopo del progetto è

avvicinare i bambini e i ra-
gazzi alla terra, facendo loro
coltivare dei frutti e delle ver-
dure più o meno conosciute:
un modo per educarli alla
varietà, alla stagionalità, ai
metodi di coltivazione bio-
logici e biodinamici. «Gli sti-
moli che si intendono dare
agli studenti con il progetto
“Orto in Condotta” - spie-
ganogli artefici dell’iniziativa
-, vanno nella direzione del
buono, del pulito e del giusto.
Perché trasmettiamo loro l’i-
dea che ciò che è coltivato in
maniera non intensiva, che è
raccolto al momento giusto e
non fa centinaia di chilome-
tri per arrivare a destinazio-

ne, non può che essere or-
ganoletticamente più buono
ed ecologicamente più so-
stenibile. Il concetto di re-
sponsabilità verso l’ambien-
te e verso il prossimo viene
trasmesso attraverso il lavoro
di gruppo nell’orto e la cura
che ogni bambino deve avere
della propria piantina». Verrà
coinvolta anche la comunità:

le maestre, i genitori, i nonni
ortolani che potranno aiu-
tare i bambini o chiunque
altro voglia dedicare del tem-
po a questo progetto che ha
come base la condivisione di
esperienze e la voglia di ac-
quisirne di nuove. «Come
amministrazione comunale -
conclude il sindaco Paolo
Maggia -, riteniamo che que-

ste iniziative siano importan-
tissimepermigliorare la qua-
lità di vita della gente. Nei
prossimi mesi, interverremo
con vari eventi per rendere
consapevoli le persone su ac-
quisti intelligenti, sull’auto-
produzione di prodotti agri-
coli e su un corretto utilizzo
dei prodotti in cucina».

Mauro Pollotti

QUAREGNA (ara) La psicologia insegna che dob-
biamo comunicare. Non c'è alternativa. Ma come
farlo, soprattutto se il nostro interlocutore è un
bambino? Alla domanda risponderanno le dot-
toresse Alessia Botta e Francesca Gronda Ber-
tolino, due psicologhe, nell’ambito della serata
"Crescere bambini felici" che si terrà venerdì 7
alle ore 20.30 nel salone polifunzionale di via
delle Nocchette a Quaregna. "Sarà una serata
formativa sui cento linguaggi dei bambini e la
comunicazione interpersonale - spiega Botta -,
un’occasione per comprendere come comuni-
chiamo con i figli. Cercheremo di fare chiarezza
attraverso la condivisione delle esperienze. Il
progetto è pensato per proporre concetti teorici e
soluzioni pratiche da adottare. La condivisione
delle esperienze, di cui noi ci faremo mediatrici,
invece, stimolerà il confronto". Le serate in
questione saranno due, la prima venerdì ap-
punto, la seconda si terrà il 12 dicembre, sempre
dalle 20.30 alle 22.30, e il tema che verrà
sviluppato sarà "La comunicazione conflittuale:
strategie di risoluzione del conflitto". Per con-
sentire ai genitori di partecipare alle due serate
verrà allestito un servizio di baby sitter per i
bambini.

ROPPOLO

All’Enoteca regionale
una nuova iniziativa

OPERE PUBBLICHE Il prossimo anno i lavori per il rifacimento del muro di cinta

Ponderano, il cimitero cambierà volto
Parla l’assessore Olivero: «Daremo in appalto la manutenzione ordinaria e la pulizia»
PONDERANO (pom) L’ammi-
nistrazione comunale, sta
lavorando nel tentativo di
cambiare un pò per volta
volto al cimitero urbano. A
seguito di un sopralluogo
dell’assessore Marzio Oli-
vero, è emerso che uno
degli interventi più impor-
tanti e costosi è quello della
ristrutturazione dei muri
perimetrali che attualmen-
te sono oggetto di vari pro-
blemi legati all’umidità di
risalita.
«Si tratta di un intervento

da mettere in agenda al più
presto -spiega l’assessore -.
Non abbiamo ancora sta-
bilito una data precisa che
darà l’avvio ai lavori, ma
presumiamo durante il
prossimo anno. La spesa
non sarà sicuramente ir-

risoria, si aggirerà difatti
intorno ai 100mila euro. At-
tualmente, una cosa sicura
è quella che, all’inizio del
prossimo anno, faremo un
bando di gara per appaltare
i lavori di manutenzione
ordinaria e quelli legati alla
tenuta in ordine e pulizia
del camposanto».
Intanto in vista della

commemorazione di tutti i
defunti prevista per la gior-
nata di domani, è stata si-
stemata la ghiaia lungo tutti
i viali del cimitero: «Anche
se non è nostro compito -
conclude Marzio Olivero -,
oltre a pulire la parte co-
munale, abbiamo anche si-
stemato alcune tombe pri-
vate oramai lasciate da
tempo al più totale abban-
dono».

VIGLIANO BIELLESE

Tornano i corsi
di ginnastica
VIGLIANO BIELLESE (pom)
Riprende l’attività di
ginnastica per giovani,
adulti ed anziani orga-
nizzata dall'associazio-
ne Uisp e patrocinata
dal Comune di Vigliano
Biellese. Le lezioni, sa-
ranno articolate biset-
timanalmente. Saranno
tenute da insegnanti
qualificati, con il se-
guente calendario:Mar-
tedì e giovedì, dalle 9
alle 10 o dalle 14,30 alle
15,30 presso la palestra
comunale. Lunedì e gio-
vedì, dalle 19 alle 20
presso la palestra delle
scuole primarie di San
Quirico. Per ogni infor-
mazione e per le iscri-
zioni il riferimento è il
prof. Bernardino Frai-
re, telefono015/511952.
(dalle ore 20).

Memorie storiche biellesi
con “Ponderano in trincea”

MOTTALCIATA Erano presenti all’adunata le penne nere di Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria

Gli alpini del paese al primo raduno interregionale
QUAREGNA (ara) Domenica
scorsa gli Alpini di Mottal-
ciata hanno partecipato al
primo raduno interregionale
del Nord Ovest che si è
svolto a Omegna, sul lago
d’Orta. "All’adunata hanno
risposto le penne nere pro-
venienti dal Piemonte, Valle
d’Aosta, Liguria e anche dal-
la Francia - fa sapere Bruno
Pizzoglio, il capogruppo
della sezione -. Abbiamo
partecipato numerosi, con il
vice Ezio Bongiovanni. Io,
invece, non c'ero per un
problemino di salute. E’ sta-
ta una bella festa che ho
vissuto attraverso i racconti
dei miei amici". Bruno è
capogruppo a Mottalciata da
35 anni: "La nostra sezione è
molto viva, tanto che una
volta al mese, di sabato, pro-
poniamo una cena a tema.
La nostra sede si trova in via
Moricco, in centro paese.

Siamo molto attivi anche
nelle attività di volontariato
e di supporto. Collaboriamo
con la Protezione civile. Sia-
mo stati ad Asti, per la pu-
lizia dei torrenti e, di recente,

a Salussola presso cascina
Carrube, in cui operano i
ragazzi affetti da sindrome di
down. Ci siamo occupati
della manutenzione del ver-
de".

PONDERANO (pom) E’ stata
organizzata per martedì
prossimo una serata in-
titolata: “Ponderano in
trincea”. Si tratta di una
sorta di documentario su
come hanno vissuti i biel-
lesi la Seconda Guerra
Mondiale. L’Evento, che si
terrà al centro sociale, è
stato organizzato dall’as-
sessore Marco Gardiolo e
da Daniele Craveia che
grazie ad un lavoro cer-
tosino, quest’ultimo ha
trovato tutta la documen-
tazione necessaria nei vari
archivi storici.

ROPPOLO (buy) Prenderà il
via domani un’iniziativa di
promozione delle eccellen-
ze del territorio promossa
dall'Enoteca Regionale del-
la Serra. A turno, di set-
timana in settimana, uno
dei viticoltori legati a dop-
pio filo con l'istituzione
roppolese sarà ospitato ne-
gli spazi del punto vendita
all'interno del Castello per
presentare la propria
azienda e per far assaggiare
i propri vini. Le “dome-
niche del produttore”, que-
sto il nome scelto per l'ap-
puntamento, hanno come
obiettivo quello di «coin-
volgere maggiormente i
produttori che già aderi-
scono alla nostra Associa-
zione, piùdi centodivisi sui

territorio di Biellese, Cana-
vese,Novarese, Vercellese e
Valle d'Aosta, in modo da
valorizzare ulteriormente
la prestigiosa vetrina del
Castello di Roppolo» come
sottolinea il presidente
Giuseppe Graziola. L'ini-
ziativa proseguirà fin a ri-
dosso della chiusura inver-
nale per poi riprendere in
primavera con nuovi ospiti.
Da qui a fine anno da non
perdere l’appuntamento
con la consegna degli “Ot-
timi” il riconoscimento de-
dicato ai migliori vini del-
l’Enoteca selezionati dalla
commissione di degusta-
zione, composta da eno-
logi, sommeliers e degu-
statori qualificati, in calen-
dario per il 30 novembre.

QUAREGNA

Venerdì una serata
sulla psicologia infantile

L’assessore Marco Gardiolo

Una commemorazione al cimitero di Ponderano

Il gruppo degli alpini di Mottalciata


