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A Candelo parte il progetto “Ready to jump”
La minoranza: «Ci aspettavamo una presentazione»

BENNA

Gli Alpini ripuliscono
il Rio Bazzella

SALA BIELLESE I vari gadget sono in vendita, per visionarli basta visitare il sito dell’ass ociazione

Penne e ombrelli al Rifugio degli asinelli

GAGLIANICO Temi che verranno trattati: disabilità motorie fisiche e sensoriali, autismo, disturbo dell’apprendimento, approccio alla diversità

Sta per prendere il via l’iniziativa “Per un mondo diverso”
SCUOLA

Borse di studio
aperto il bando
GAGLIANICO (po m)L’a m-
ministrazione comunale
di Gagliani ha indetto un
concorso finalizzato
al l’assegnazione di 20
premi di studio rivolti
agli studenti più merite-
voli. I premi sono così
suddivisi: otto borse di
studio dal valore di 200
euro per i ragazzi delle
scuole medie inferiori,
sei premi dal valore di
300 euro per gli studenti
diplomati alle medie su-
periori, due premi dal va-
lore di 600 euro per i
possessori diuna laurea
magistrale ed altri due
dal valore di 1.200 euro
per i possessori di una
laurea del vecchio ordi-
namento. Le domande
dovranno essere conse-
gnate in Comune entro il
20 novembre.

CANDELO (  po m) L’a mm in i-
strazione comunale, nei
giorni scorsi ha messo in
campo il progetto: “Rea dy
to Jump”, documento di in-
dirizzo che inquadra le pro-
spettive e le azioni turi-
stiche per prepararsi ad un
2021 all’insegna dello svi-
luppo. Non potendo orga-
nizzare incontri in presen-
za, ma anche per partire
puntando a innovazione e
massima condivisione, il
lancio avverrà interamente
in digitale: il piano è pub-
blicato sul sito del Comune
di Candelo.

Alla luce di questa ini-
ziativa, non sono mancate
le polemiche da parte del
gruppo di minoranza “Ca n-
delo città possibile” gu i dato
da Renzo Belossi: «Giovedì
29 ottobre - si legge tra le
righe di una nota stampa
firmata da Belossi e Fa -
brizio Ceria -, è stato pre-
sentato ai consiglieri co-
munali, prima della sua
pubblicazione online del 30
ottobre, il piano di sviluppo
del turismo "ready to jump"
dell'amministrazione Gelo-
ne. Come minoranza per
dovere e senso istituzionale
abbiamo partecipato alla

riunione indetta. Franca-
mente ci aspettavamo, pe-
rò, una presentazione uf-
ficiale al consiglio comu-
nale, invece abbiamo do-
vuto assistere ad una con-
vocazione informale dei
consiglieri da parte del Sin-

daco, in cui ci è stato ri-
badito che se avessimo
idee/proposte in merito al
piano, queste le avremmo
potute inviare tramite
e-mail e questo ci sembra
uno sgarbo istituzionale
nonché una considerazione

pari a zero verso il ruolo dei
consiglieri e dei gruppi di
minoranza. Forse nell'a-
spettarci una convocazione
formale avremmo chiesto
troppo, ma pensiamo che in
casi come questi, in cui si
discute di un piano di svi-
luppo e strategico del set-
tore turistico con implica-
zioni e risvolti su tanti altri
settori economici e sociali
del nostro territorio tra l'al-
tro in un periodo di grande
emergenza sanitaria dove è
richiesta una maggiore uni-
tà di azione, la forma sia
anche sostanza. E quindi
l'impostazione con cui si
condivide quanto elaborato
sia fondamentale, soprat-
tutto quando per onor di
cronaca si intravedono nel
progetto, alcune possibili
potenzialità come anche
molti lati nebulosi e risvolti
dilettantistici e non voglia-
mo negare l'esistenza nel
piano di una certa visione
moderna dello sviluppo. Sa-
rebbe stato bello discuterne
e approfondire, ma non sa-
rà così e di certo non scri-
veremo, con tutto il rispetto
per il suo ruolo, all'impie-
gato comunale per proporre
delle idee alternative».

BENNA (pom)Nei giorni
scorsi, il primo cittadino
di Benna Cristina Sitzia
(nella fotografia a fian-
co), ha firmato un or-
dinanza per dare l’av v i o
ad una serie di interventi
(considerati urgenti), re-
lativi alla messa in si-
curezza dell’alveo del rio
Bazzella l’affluente in cui
durante la notte tra il 2 e
3 ottobre scorso (quando
l’alluvione aveva pur-
troppo creato danni un
p o’ in tutto il Biellese
Ndr), era stato oggetto
della caduta di una pian-
ta di grosse dimensioni.
L’area necessita dunque
di una pulizia e la con-
seguente verifica dello
stato delle sponde.

L’amministrazione co-
munale, a tal proposito
ha chiesto una mano al

gruppo degli alpini se-
zione di Benna, che tra le
altre cose questi ultimi
hanno la sede proprio
n e  l  l ’ a re a  i nt e re s s at a
a l l’intervento, dove si tro-
va inoltre l’area sportiva
in viale delle Vare Lun-
g h e.

Il Rifugio degli
asinelli si trova
a Sala Biellese

GAGLIANICO (pom) “Per un
mondo diverso”. Questo è il
titolo di un nuovo percorso
formativo che coinvolge
sport, gioco ed integrazio-
ne", un’iniziativa che fa par-
te del progetto “Da sogno a
rea l t à " .

L’idea, che coinvolge il Ga-
glianico calcio, nasce dalla
collaborazione tra associa-
zioni sportive e la scuola
Euroformation. A coordinare
il corso sarà presente Mi -
chela Aruni Bi o l c a t i .

Il percorso prenderà il via
sabato 14 novembre e pre-
vede 4 sabati dalle 10.30 alle
13.30 e pomeriggio dalle
14.00 alle 15.30. Durante
l’ultima giornata dalle 10.30
alle 13.30 e dalle 14 alle 18.30
per la parte pratica e chiu-
sura lavori. Il corso, salvo
nuove disposizioni Covid, si
svolgerà in presenza in luo-
ghi da comunicare a secon-

da del numero di parteci-
panti. Per chi avesse pro-
blematiche nella partecipa-
zione in presenza, può ac-
cordarsi per aver materiale e
videolezioni e per le mo-
dalità di esame.

Temi che verranno trattati:
disabilità motorie fisiche e
sensoriali, autismo e auti-
smi, disturbo dell’ap p re n d i-
mento, approccio alla diver-
sità, integrazione sociale, in-
tegrazione sportiva, imparia-
mo insieme (laboratori espe-
rienziali), l’accompag natore,
l’istruttore, l'educatore, dif-
ferenze di mansioni nei con-
testi e lo sport a distanza,
come impostare una lezione
a distanza via web.

La scadenza è fissata per il
7 novembre 2020, per in-
formazioni e iscrizione: cor-
s i d i f o r  m a z i o-
ne2020@gmail.com oppure
351/9678540.

SALA BIELLESE (pom)Lo store
online del Rifugio degli asi-
nelli di Sala Biellese si tinge
di rosso in vista delle feste
nat a l i z i e.

Sono tanti i nuovi gadget
che potranno diventare i
regali di Natale, un pensiero
simpatico ed allo steso tem-
po solidale nei confronti
della oramai famosa strut-
tura di Sala Biellese, che da
anni porta avanti un pro-
getto finalizzato al salva-
taggio e all’ospitalità di de-
cine di bardotti.

Quest ’anno, tra i vari gad-
get si trova una stupenda
penna speciale con cui scri-
vere i biglietti d’auguri e
tanti ombrelli per bambini.
Anche se il Natale 2020 sarà
u n  p o’ d i v e r s o  c a u s a
l’emergenza sanitaria, rice-
vere un regalo solidale dona
un po’ di quella atmosfera

che forse verrà un po’ a
mancare. La Fondazione Il
Rifugio degli Asinelli Onlus
è stata fondata nel 2006 ed è
la sede italiana di The Don-
key Sanctuary, ente di be-
neficenza inglese fondato
nel 1969 dalla dottoressa
Elisabeth Svendsen MBE .

Gli obbiettivi sono: prov-
vedere alla cura, alla pro-
tezione e alla sicurezza per-
manente di asini e muli in
difficoltà per malattia, mal-
trattamento, povere condi-
zioni di vita o qualsiasi altra
circostanza in cui essi stia-
no soffrendo crudeltà.

Proteggere gli asini e pro-
muovere con impegno il
loro benessere in Italia, or-
ganizzare attività assistite
gratuite per bambini e adul-
ti con bisogni speciali. La
sede quindi è sempre aper-
ta al pubblico.

Installato a Sandigliano
il nuovo ATM Postamat

SANDIGLIANO (pom)E’ stato installato il
nuovo ATM Postamat di Poste Italiane
presso l’ ufficio postale del comune di
Sandigliano, in Via Roma 2. Disponibile

sette giorni su sette ed in funzione 24 ore
su 24, l’ATM Postamat consente di ef-
fettuare operazioni di prelievo di denaro
contante, interrogazioni su saldo e lista

dei movimenti, ricariche telefoniche e di
carte Postepay, accanto al pagamento
delle principali utenze e dei bollettini di
conto corrente postale.

Il sindaco di Candelo Paolo Gelone

Il capo gruppo di “Candelo città possibile” Renzo Belossi

Un gruppo di
calciatori del
Gaglianico cal-
cio
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