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Ronco Biellese, donati alle scuole tablet e computer
ma alle elementari calano di molto gli iscritti

IN TANTI DOMENICA SCORSA A VALDENGO PER LA CONSUETA FESTA PATRONALE DI SAN BIAGIO

RONCO BIELLESE (pom)L'A m-
ministrazione Comunale di
Ronco Biellese ha acquista-
to e donato 26 tablet e 10 PC
portatili alle Scuola Prima-
rie e medie del paese.

L'investimento è stato ac-
colto con favore da tutti gli
allievi, i docenti e dal di-
rigente scolastico. I termi-
nali, verranno utilizzati a
turnazione dalle classi.
L’iniziativa è costata al Co-
mune una somma pari a
8mila euro.

Intanto sono aperte le
iscrizioni in vista dell’anno
scolastico 2021/22. I dati
sono confortanti per la
scuola media, dove i nuovi
iscritti sono 34 a fronte dei
30 che usciranno a giugno.
Un po’ meno di euforia in-
vece per le elementari, dove
concluderanno i cinque an-
ni 27 bambini, ma i nuovi
iscritti sono solamente no-
ve: «Purtroppo -spiega il
primo cittadino Carla Mo-
g lia -, il calo di iscritti alle
scuole primarie ci preoc-
cupa. Il problema non è
legato all’Istituto, si tratta
semplicemente della man-
canza di bambini in età sco-

lastica residenti in paese. Le
scuole, per la nostra am-
ministrazione comunale so-
no l’eccellenza, il fiore
a l l’occhiello. Faremo di tut-
to per garantire ai nostri
studenti sempre il massimo

d e l l’efficienza e della tec-
nologia, come ad esempio i
tablet ed i computer appena
d o nat i » .

Restando in tema scuola,
a giorni verrà eletto il con-
siglio comunale dei ragazzi:

« E’ giusto dare voci ai gio-
vani. Anche loro devono
proporre e mettersi in gioco
con idee ed iniziative - con-
clude Moglia -, utili alla
c o l l e tt i v i t à » .

Mauro Pollotti

A Ronco Biellese
i libri a domicilio

RONCO BIELLESE (pom)I volontari della bi-
blioteca, in collaborazione con il co-
mune di Ronco Biellese hanno avviato
un progetto legato intitolato: “La cultura

non si ferma”. Consiste in un servizio di
consegna dei libri a domicilio. In soli
pochi giorni. è stato possibile constatare
che l’iniziativa riscuote successo, difatti,

sono oltre una trentina i cittadini che
fino ad ora hanno fatto richiesta del
servizio. Per informazioni telefonare al
seguente numero: 333-5648083.

Due fotografie
scattate duran-
te lo scorso fi-
ne settimana in
occasione della
festa di San
Biagio a Val-
d e n go

VALDENGO (po m)Mercole dì
scorso, in occasione di San
Biagio, la Messa nella parroc-

chia di Valdengo è stata of-
ficiata dal Vescovo di Biella
Roberto Farinella. Domenica

invece, il parroco don Luig i
B ellotti ha celebrato la Santa
Messa Solenne con la parte-

cipazione del sindaco Rob er-
to Pella, l'amministrazione
comunale, un rappresentante

per ogni Associazione del pae-
se. Al momento dell'offertorio
il sindaco Pella ha portato al-

l'altare l'offerta e il cuore d'ar-
gento, simbolo di dono della
comunità valdenghese.

Nella fotografia a
sinistra un mo-
mento durante la
consegna dei ta-
blet, a fianco il
sindaco Carla Mo-
glia

ZIMONE Il sindaco Piergiorgio Givonetti premia le realtà presenti in paese che si danno da fare

Pioggia di contributi alle associazioni
ZIMONE (p om )Un ’altra dimostrazione
tangibile che l’amministrazione comu-
nale di Zimone guidata dal primo
cittadino Piergiorgio Givonetti o l t re
che essere sempre vicina ai suoi cit-
tadini, lo è anche nei confronti del
mondo associazionistico presente in
paes e.

A seguito delle ripercussioni eco-
nomiche causate dalla grave emer-
genza sanitaria, che si stanno river-
sando su tutto il tessuto sociale, l’a m-
ministrazione comunale, ha quindi de-
ciso di mobilitare alcune risorse eco-
nomiche disponibili mettendo in cam-
po misure integrative a quelle già di-
sposte dal Governo e della Regioni,
finalizzate in particolar modo a so-
stegno delle associazioni locali, quelle
che in fin dei conti si danno da fare
a l l’indirizzo della collettività, promuo-
vendo manifestazioni e operando nel
sociale e arricchendo lo sviluppo ter-
r itor iale.

I contributi in questione verranno
quindi concessi ai seguenti sodalizi:
Fondazione “P. Lucca” (asilo di Zi-
mone) mille euro, Pro loco del paese

300 euro, Unione Musicale di Zimone
300 euro, Gruppo Alpini di Zimone 100
euro, Parrocchia di San Giorgio 300
euro, sempre alla Parrocchia di San
Giorgio, ma questa volta per l’att i v i t à
d e l l’oratorio 500 euro, ed infine 100
euro sono stati versati nelle casse della

Cantoria - coro di Zimone. Senza di-
menticare che, la giunta Givonetti du-
rante i mesi scorsi aveva messo in atto
aiuti economici anche a supporto delle
famiglie che si trovavano in condizioni
di difficoltà economica, sempre dovuta
a l l’emergenza sanitaria.

Il gruppo degli
Alpini di Zimo-
ne

SANDIGLIANO

Buoni spesa comunali
domande entro fine mese

SANDIGLIANO (pom)Avranno tempo fino a fine mese i
cittadini di Sandigliano che, per effetto dell’emer -
genza covid-19, si trovano in stato di bisogno eco-
nomico, per presentare la richiesta dei buoni spesa
necessari all'acquisto di generi alimentari e prodotti
di prima necessità.

Sul sito internet comunale (nella foto sopra il
s i n d a c o  M a u  r o
Ma s i e ro ), è pubbli-
cato il bando il qua-
le indica i cittadini
aventi diritto, i cri-
teri di concessione,
l'entità e le moda-
lità di erogazione e
fruizione dei buoni
spesa, ed i criteri di
controllo da parte
dell'Am ministra-
zione. Sempre sul
sito del comune si
trovano l'elenco dei
negozi dove spendere i buoni pasto, un foglio
informativo sull'utilizzo delle Carte Buona Spesa, ed
il modulo di domanda. Le richieste possono essere
inviate alla mail sandigliano@ptb.provincia.biella.it
; oppure mezzo posta elettronica certificata all’in -
dirizzo sandigliano@pec.ptbiellese.it.
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