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«Certi cacciatori dovrebbero
mettere un pò più di giudizio»
ZUBIENA (pom) «Non è pos-
sibile che sulle strade pub-
bliche, dove transitano auto,
moto e nella zona in que-
stione soprattutto numerosi
ciclisti, debbano succedere
della cose di questo genere».
Questo è lo sfogo di Ga-

briele Borri. L’uomo, sabato
scorso stava transitando con
la sua auto nella strada pro-
vinciale in direzione di Zu-
biena. Ad un certo punto ha
notato che, in una piccola
piazzola c’erano due caccia-
tori ed un povero cinghiale
che giaceva esamine a terra.
Pare che i cacciatori in que-
stione, avessero ancora i loro
fucili tra le braccia, quindi
non piegati e chiusi nella cu-
stodia come prevede la legge
157 sulla caccia.
«Dico io - prosegue nel suo

raccontoGabrieleBorri -, pur
sapendo che si tratta di gente
preparata, ma un incidente
può sempre succedere.
Quante volte apprendiamo
dai telegiornali le notizie le-
gate alle disgrazie capitate
durante le battute di caccia?
Poi in ogni caso entra in gio-
co anche una questione mo-
rale, non è assolutamente
istruttivo per i bambini ve-
dere degli spettacoli del ge-
nere. Inmacchina oltre ame,
c’era difatti mio figlio Luca di
appena 5 anni oltre a mia
moglie. Alcuni cacciatori do-
vrebbero mettere un pò più
di giudizio. Vorrei capire se in
questi casi - -conclude Borri

-, le autorità locali e le forze
dell’ordine hanno il compito
di intervenire. Come si suol
dire, prevenire è meglio che
curare». Alle sue parole fan-
no eco quelle del sindaco di
Zubiena Davide Basso: «Le
amministrazioni comunali
non hanno potere esecutivo -
spiega -. Inviterei dunque il
cittadino se dovesse ritrovar-
si in una situazione analoga
di avvisare le forze dell’or-
dine oppure i guardia caccia.
Solamente questi organi
competenti potranno dare
una giusta valutazione della
situazione».

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it

PONDERANO

Bambini e alpini
alla commemorazione
delle Forze Armate
PONDERANO (pom) Si è svolta
domenica scorsa in paese la
commemorazione delle
Forze Armate. L’evento, or-
ganizzato dall’amministra-
zione comunale, si è ar-
ticolato in diversi momenti.
Al mattino, il sindaco Elena
Chiorino e l’avvocatoGian-
ni Chiorino, hanno tenuto
le orazioni ufficiali davanti
alla presenza di un buon
numero di cittadini. Subito
dopo, due dei tanti bambini
delle scuole elementari pre-
senti, Andrea Bonato e Ca-
milla Pavan, hanno letto
due poesie di Giuseppe
Ungaretti, ricevendo tanti

calorosi applausi. Intorno
alle 12.30, gli alpini del
gruppo di Ponderano, han-
no servito il pranzo dei
combattenti e reduci. Erano
presenti circa cento par-
tecipanti: «E’ stata una ce-
lebrazione molto commo-
vente - ha commentato il
primo cittadino -. Vorrei
ringraziare di cuore tutti i
genitori per la grande di-
sponibilità nell’accompa-
gnare i loro figli all’evento».
I piccoli, hanno inoltre pre-
so parte alla deposizione
delle corone d’alloro nei
vari cippi dislocati lungo il
paese.

VIGLIANO BIELLESE L’iniziativa quindicinale partirà da oggi

Torna al nido lo “Spazio famiglia”
VIGLIANO BIELLESE (pom) Partirà oggi lo
"Spazio Famiglia" 2014-2015, che, con ca-
denza quindicinale, l'asilo nido di Vigliano
Biellese propone alle neo mamme. «Lo
Spazio Famiglia - spiega l'assessore al Nido
e all'Istruzione, Simona Gallo - è un luogo
di incontro di bambini neonati e di neo
mamme, dove questi nuovi mondi che si
sono costituiti in identità ben precise, in
alcuni casi un pò lontani, hanno la pos-
sibilità di scoprirsi, di esprimersi e di
conoscersi, di emozionarsi e di stupirsi,
ma soprattutto di dialogare sui temi più
diversi senza mai sentirsi fuori posto o

giudicate. Un luogo accogliente e sti-
molante, dove i bambini hanno la pos-
sibilità di giocare. Un momento di con-
fronto e sostegno per gli adulti, per scam-
biarsi opinioni ed esperienze relative alla
crescita del proprio bambino, tutti insieme
in cerchio, con l’operatrice di riferimento,
per le famiglie, per accogliere i dubbi e le
difficoltà che si incontrano nell’accudire i
propri bimbi quando sono così piccoli. Il
tempo sereno volerà - conclude Gallo - e
dopo la merenda, ancora due chiacchiere,
poi i saluti in attesa del prossimo in-
contro».

Famiglie senza frontiere
organizza una cena indiana
SANDIGLIANO (pom) L’asso-
ciazione Amici biellesi fami-
glie senza frontiere si unirà
sabato ai festeggiamenti con
cui in India, nei mesi tra
ottobre e novembre si fe-
steggia il Diwali, (il capo-
danno indiano). L’evento,
che si terrà nei locali del-
l’associazione Pro loco del
paese, prenderà il via intorno
alle 20, quando verrà servita
una cena, neanche a dirlo
indiana. Subito dopo, sarà
previsto un intervento del-

l’indologo Roberto Perinu.
Il tema principale trattato sa-
rà sul profondo significato
della luce, della danza e na-
turalmente della musica in
India. Per l’occasione, si esi-
biranno le allieve del Con-
servatorio di Vicenza pro-
ponendo lo spettacolo: “Ar-
te, luce, danza e musica”. La
prenotazione obbligatoria,
dovrà essere fatta entro oggi
telefonando ai seguenti nu-
m e r i : 3 3 9 - 8 4 4 1 7 4 7 ,
015-2562681, 015-0991426.

Il fatto è successo a Gabriele Borri sabato scorso

Duemomenti diversi durante la cerimonia del 4 Novembre (Foto Fighera)

CENTINAIA DI BAMBINI CANDELESI HANNO PARTECIPATO ALLA FESTA DI HALLOWEEN

CANDELO (pom) Centinaia di bimbi
mascherati per rendere più reale
possibile la Festa di Halloween.
Venerdì scorso, i locali del centro
polivalente per i ragazzi, e quello

delle Rosminiane per i più piccoli,
hanno ospitato, (come la tradi-
zione Usa vuole tutti gli anni il 31
di ottobre), la grande festa di Hal-
loween. E’ stata molto grande la

partecipazione, anche grazie al-
l'abile regia delle volontarie della
biblioteca. I bimbi, oltre a far
rabbrividire i presenti con i loro
travestimenti, hanno fatto meren-

da. Poi, in corteo, con la Pro-
tezione civile al seguito, si sono
recati in piazza Castello dove il
sindaco Mariella Biollino e gli
amministratori hanno distribuito

caramelle e dolci offerti dal su-
permercato Conad di Candelo.
(Nella foto il gruppone di tutti i
bambini che hanno partecipato al
simpatico evento).

GAGLIANICO Hanno partecipato alla serata informativa oltre cento cittadini

Un successo la riunione tra Seab e Comune
GAGLIANICO (pom) Erano più di un cen-
tinaio i cittadini che hanno partecipato
alla serata informativa organizzata da
Seab e Comune per illustrare le novità
del servizio che ha preso il via questo
mese. Si tratta della raccolta domiciliare
dei rifiuti organici, che verrà effettuata
duevolte la settimana, il che comporta la
riduzione a un solo passaggio di quella
per la raccolta indifferenziata. Il sindaco
Paolo Maggia ha confermato che Ga-
glianico sarà il secondo comune biellese
ad applicare la tariffa puntuale. «Una
questione di equità – ha spiegatoMaggia
- e di responsabilizzazionedei cittadini».

Quanto ciò influenzerà positivamente le
bollette dei residenti l’ha invece illu-
strato nei particolari l’amministratore
delegato di Seab Silvio Belletti, che
verso la fine dell’incontro ha risposto
alle domande poste dagli utenti. Non è
mancata qualche lamentela. «Come è
giusto che sia – spiega Belletti – solo se
conosciamo i problemi siamo in grado
di risolverli. Del resto Seab è una società
che appartiene ai biellesi e nei loro
confronti siamo sempre disponibili».
L’ultima novità emersa è la decisione
presa dal comune, quella di organizzare
per sabato 15 una giornata del riuso.

Nella foto
di repertorio
un gruppo di
cacciatori im-
mortalati do-
po una battu-
ta di caccia


