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VALDENGO (pom) D omenica
scorsa, il gruppo alpini di Val-
dengo ha inaugurato la nuova
targa e rinnovato il consiglio
direttivo. Attualmente è così
composto: Tiziano Sola (ca -
p o g r u p p o ) .  C o n s i g l i e r i :
Adriano Botta, Roberto Bot-
ta , Pier Giorgio Clemente,
Luca Delpiano, Umb erto
D elpiano, Anselmo Massera-
n o, Alberto Quaglia, Enz o
Sappin o e Piero Zegna.

Era presente all’evento an-
che il primo cittadino Rob erto
Pe l la , il quale durante il suo
discorso ha espresso gratitu-
dine per l’operato che le pen-
ne nere mettono a disposi-
zione della cittadinanza in
molte occasioni. Il gruppo ad
oggi conta sulla presenza di

ben 88 iscritti di cui 71 alpini e
17 amici delle penne nere.
L’associazione riunisce tutti
coloro che hanno in passato
fatto parte o appartengono al-
le truppe alpine.

Si propone di mantenere
vive e tramandare le tradizioni
degli Alpini, di rafforzare i vin-
coli di fratellanza e curarne,
entro i limiti di competenza,
gli interessi e l’assistenza. Di
promuovere e favorire lo stu-
dio dei problemi della mon-
tagna e del rispetto dell’am-
biente naturale, anche ai fini
della formazione spirituale e
intellettuale delle nuove ge-
nerazioni. Si occupano inoltre
di protezione civile in occa-
sione di catastrofi e calamità
natu ra l i .

OCCHIEPPO INFERIORE Sono tante le polemiche che stanno creando tensione tra il sindaco e la minoranza

«Un paese in stato confusionale»
Parla il capogruppo dell’opposizione Sara Stoppa: «Il primo cittadino sta facendo ciò che gli pare»

VA L D E N G O

Rinnovato domenica scorsa
il consiglio direttivo
del gruppo degli alpini

TOLLEGNO La festa è stata organizzata dall’amministrazione comunale

Babbo Natale alla materna

INAUGURATA DOMENICA SCORSA LA SEDE DELL’ATLETICA CANDELO

GRAGLIA L’iniziativa promossa dalla Confraternita si terrà domani in piazza

Torna il consueto Mercatino del vischio

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) Si
respira aria di tempesta in
comune tra la maggioranza ed
il gruppo di minoranza gui-
dato dal capogruppo S ara
Stopp a.

Mentre il nostro giornale
sta andando in stampa, nei
locali del centro polivalente
del paese è in corso una riu-
nione pubblica proposta ap-
punto dall’opposizione dal ti-
tolo: “Che cosa sta succe-
dendo ad Occhieppo Inferio-
re ? ”.

Secondo un’analisi di Sara
Stoppa, in paese da un anno e
mezzo dall’ingresso del nuovo
sindaco Monica Mosca, stan-
no succedendo cose assolu-
tamente gravi. «La scuola ma-
terna viene costretta alla chiu-
sura dopo anni di attività a
favore delle famiglie del paese
- spiega Stoppa -. Le asso-
ciazioni sportive stanno su-
bendo scelte unilaterali e tagli
ai contributi che storicamente
venivano loro riconosciuti per
i servizi prestati alla comu-
nità. Quasi tutti i volontari
della Protezione civile danno
le dimissioni dal gruppo co-
munale azzerando un servizio
importantissimo nel far fronte
alle emergenze territoriali. Ci
troviamo davanti ad una si-
tuazione molto grave, quella
di un paese diviso come non
mai che si trova in uno stato
confusionale in balie degli
eventi, ma soprattutto dalle
scelte di un’a m m i n i st raz i o n e
comunale - conclude Stoppa-,
che in barba alle moderne
tendenze della trasparenza
sta facendo ciò che gli pare».

Mauro Pollotti

La sede che ospita il municipio di Occhieppo Inferiore

GRAGLIA (pom) Torna domenica in
piazza Astrua il consueto appun-
tamento con il Mercatino del vi-
schio. L’iniziativa è stata organizzata
dalla Confraternita di Graglia. Du-
rante la giornata saranno presenti
anche le “donne del filet” del Circolo
Culturale sardo Su nuraghe di Biel-
l a.

In tarda mattinata per la gioia dei
bambini sarà previsto l’arrivo di
Babbo Natale che li accompagnerà
ad imbucare le letterine in un’ap -
posita urna ubicata nella chiesa del-
la Madonna della neve. (Nella foto a
fianco il mercatino durante la scorsa
e dizione).

TOLLEGNO (pom) Durante la
mattinata di giovedì, il sin-
daco Ivano Sighel e l'as-
sessore C o r n ia t i si sono re-
cati presso la scuola materna
per porgere gli auguri ai
bambini ed al corpo inse-
g nanti.

Nel frattempo è soprag-
giunto Babbo Natale accom-
pagnato dalla renna per por-
tare qualche dono ai piccoli.

Si è vissuto un momento di
grande felicità e gioia. I bam-
bini hanno fatto molte do-
mande sia al Babbo che al
primo cittadino, che, diver-
titi, hanno potuto rispondere
in modo adeguato alle esi-
genti domande formulate.

E' stato inoltre offerto da
qualche genitore un piccolo
spettacolo musicale. «Grazie
a questa iniziativa - spiega
Sighel -, c’è stato modo con il

corpo insegnanti di scam-
biarsi alcune idee e risolvere
qualche piccolo problema.
Alla fine con un grande ap-
plauso ci si è lasciati au-
gurandosi a vicenda tanti au-
guri di buone feste. Vorrei
ringraziare tutto il corpo in-

segnanti per l'opera continua
e brillante che svolgono du-
rante tutto l'anno scolastico -
-conclude il sindaco -, e che
si può dedurre dalla pre-
parazione dei bambini at-
tenti e spigliati e pronti alle
domande-r isposte».

Il gruppo dei bambini della scuola materna

CANDELO (pom) E’ stata inau-
gurata domenica scorsa pres-
so le Rosminiane, la sede ri-
strutturata dell'atletica Cande-

lo. A tagliare il nastro era pre-
sente la madrina storica, l'a-
nima dell'atletica O mb retta
Avanzi. «Un grazie all'atletica

Candelo - ha commentato il
sindaco Biollino -, per le ini-
ziative legate all'aggregazione
sportiva giovanile».

Oggi alle 17 la presentazione
del libro di Roberto Gremmo

VIGLIANO BIELLESE (pom) Il Centro cultu-
rale “Rampar Piemont” e le edizioni di
“Storia ribelle” hanno organizzato per
oggi alle 17 nella sala Gattolupo che si

trova in strada del Cervo 40 la pre-
sentazione del nuovo volume di Rob erto
Gremm o intitolato: “I Misteri delle alpi
Bi e l l e si”. L’ingresso è libero e aperto a

tutti. Per ricevere ulteriori e più det-
tagliate informazioni in merito inviare
una mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: storiaribelle@gmail.com.

Un momento
durante il taglio
del nastro av-
venuto dome-
nica scorsa

Il neo direttivo del gruppo alpini di Valdengo in compagnia del sindaco Pella

Il consigliere Sara Stoppa
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