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VALDENGO (pom) Anche que-
st'anno, nel contesto dell’ini-
ziativa: Valdengo Pulita, nella
giornata di domenica scorsa è
stata riproposta dall'ammini-
strazione comunale la pulizia
delle scarpate laterali della su-
p erstrada.

Si tratta di un evento che
oramai si ripete da qualche
anno, dove oltre alle autorità,
ne prendono parte anche un
nutrito gruppo di volontari
delle varie associazioni.

Il copione è stato difatti ri-
petuto domenica, quando, ar-
mati della necessaria attrez-
zatura, e naturalmente di buo-
na volontà, i volontari si sono
adoperati lungo il tratto della
Biella - Cossato all’altezza di
Valdengo. Hanno ripulito le
scarpate laterali dalla fitta bo-
scaglia e dai tanti rifiuti ab-

bandonati in modo del tutto
incivile da parte dei soliti
ig noti.

Gli artefici che erano pre-
senti all’iniziativa sono per gli
agricoltori: Franco Zanta e
Giorgio Maresciallo, per i vo-
lontari: Gianni Costa, Iv a na
Te ssari, Roberto Rizzolo,
Walter Cigana, Dario Gallina,
Andrea Stupenengo, Ma u ro
Riz zi, Riccardo Brovarone,
Andrea Morgavi, Ezio Pella e
Silvano Selle. Per quanto ri-
guarda gli Amministratori co-
munali: Roberto Pella ( si n -
daco), Sergio Gronda ( Vice-
sindaco), Paolo Tumiatti, Eu -
genio Boffa Roculo, il pre-
sidente della Protezione civile
di Valdengo Marco Pelliccioli
e i suoi volontari ed infine il
comandante della polizia mu-
nicipale Luca Lomuscio.

SAGLIANO MICCA La raccolta degli alimenti si terrà nelle giornate di oggi, domani e mercoledi

Fra Galdino arriva in valle Cervo
L’iniziativa benefica, promossa dalla Caritas diocesana è rivolta a tutti i ci tt a d i n i

VA L D E N G O

In tanti tra politici e volontari
hanno preso parte alla consueta
“Giornata ecologica”

DONATE AI BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI LE BANDIERE TRICOLORE

CANDELO Martedì scorso si è tenuta una riunione tra comune e commercianti

Ancora polemica su piazza Castello

SAGLIANO MICCA (pom) F ra
Galdino è arrivato in Valle
Cervo. Si tratta del progetto
promosso dalla Caritas dio-
cesana finalizzato alla rac-
colta di alimenti da distri-
buire alle famiglie in dif-
ficoltà.

Con lo slogan: “Ab b ia m o
bisogno di te! Diventa do-
natore, una sola comunità,
cibo per tutti”, l’i n i z iat i va
prenderà forma durante
questo fine settimana in al-
cuni paesi della valle Cervo.

Verranno raccolti alimenti
da distribuire attraverso le
organizzazioni del territorio,
alle famiglie che purtroppo
si trovano in grave disagio
e conomico.

«Non regaleremo più gli
scarti ai poveri - spiegano gli
artefici dell’iniziativa -, ma
parte della nostra spesa».

Le famiglie che aderiscono
al progetto donano gli ali-
menti scelti da una lista
preordinata, impegnandosi a
farlo con cadenza periodica,
e li conferiscono al punto di
raccolta. Purtroppo, le fa-
miglie in difficoltà aumen-
tano perchè si stanno ri-
ducendo gli aiuti alimentari
della U.E. «Noi, promuovia-
mo la cultura del dono e
della condivisione perchè si
vuole sconfiggere l'indiffe-
renza - concludono -, di chi
non vede il disagio di coloro
che gli stanno accanto».

I punti di raccolta sono i
seguenti: a Sagliano Micca
oggi dalle 10 alle 12 al Rione
Bagni, domani dalle 10 alle
12 presso la Chiesa Parroc-
chiale. Mercoledì prossimo

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
17 nei locali della Domus
Laetitiae. Miag liano: oggi
dalle 15 alle 18 la raccolta
degli alimenti si terrà in piaz-
za del Comune. A Tav ig liano
questo pomeriggio dalle 15
alle 18 in piazza della chiesa
parrocchiale. Per quanto ri-
guarda Pralung o: oggi dalle
17.30 alle 19 e domani dalle
9.30 alle 11 nella chiesa par-
rocchiale. Anche il paese di
Tolleg no aderisce all’i n i z ia-
tiva: questa mattina dalle
9.30 alle 12.30 e nel po-
meriggio 15 alle 17 nella sede
d e l l’Associazione Agorà, do-
mani invece dalle 9.30 alle 12
nel palazzo del municipio.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t Un gruppo di ragazzi volontari della Caritas diocesana

CANDELO (pom) Si è tenuta martedì scorso in
Comune la riunione che ha visto prota-
gonisti da una parte i commercianti di piaz-
za Castello rappresentati dall’ass ociazione
Aca e dell’altra l’amministrazione comunale
dov ’era presente il sindaco Mariella Biol-
l in o. Motivo dell’incontro, richiesto a voce
grossa da parte dei commercianti era legato
alla sistemazione di piazza Castello dove, il
primo cittadino avrebbe pare deciso di ri-
durre i posteggi da 51 a 40, quindi di undici
unità.

Già nei giorni scorsi, i gestori degli esercizi
commerciali, (i quali pare abbiano appreso
la notizia a fatto compiuto, quando la giunta
aveva già approvato il progetto di modifica),
avevano affisso dei cartelli alle loro vetrine

con su scritto: “I commercianti dicono no
alla diminuzione dei parcheggi auto in piaz-
za Castello”. Dall’incontro nessuno ha fatto
un passo indietro, il sindaco Biollino ha
ribadito il fatto che i dipendenti delle ban-
che e degli esercizi commerciali debbono
posteggiare le proprie auto nei parcheggi
limitrofi alla piazza, i quali in totale possono
ospitare fino a 200 auto. Dal canto dei com-
mercianti invece il problema esiste eccome,
secondo loro, la diminuzione degli spazi,
porterebbe dei gravi danni alle attività com-
merciali, difatti, i clienti abituali si trove-
rebbero costretti ad andare a parcheggiare
lontano dai negozi, con il rischio che, vista la
lontananza, potrebbero rivolgersi ad altri
esercizi commerciali più serviti .

SAGLIANO MICCA (pom) Quest ’an no
sono stati i bambini delle scuole
elementari del paese ha esprimere il
proprio pensiero sulla celebrazione

del 4 Novembre. Ai giovani in visita
al parco della rimembranza è stata
donata la bandiera tricolore da par-
te del capo gruppo degli alpini di

Sagliano Andrea Antoniotti. Agli
alunni è stato poi spiegato il si-
gnificato e l’ importanza di ricor-
dare i nostri caduti.

Organizzata una granfe festa
con la Filarmonica

VALDENGO (pom) La società Filarmonica
di Valdengo si sta preparando per fe-
steggiare Santa Cecilia, Santo patrono
dei musicisti. L’evento è stato orga-

nizzato per domani. Alle 9.30, presso la
sede del sodalizio che si trova in via
Roma sarà previsto il ritrovo di tutti i
musici. Seguirà la sfilata fino a rag-

giungere la chiesa di San Biagio dove
verrà celebrata la Santa Messa. Alle 12.30
verrà servito il tradizionale pranzo so-
c ia l e.

I bambini del-
le scuole ele-
mentari du-
rante la com-
m e m o ra z i o n e
del 4 Novem-
b re

Il gruppo dei volontari che hanno preso parte alla giornata ecologica
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