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Proseguono a Pralungo gli interventi relativi alla messa
in sicurezza della strada che porta a frazione Valle

S O R D E VO L O

Successo per la polenta
concia del gruppo Alpini

GRAGLIA Attualmente i piccoli iscritti nella struttura sono 16, alcuni provengono da altri paesi

Aiuto del Comune sulle rette del nido

FESTA ALLEGORICA Intorno alle 11, dopo la Santa Messa, verrà distribuita in piazza della chiesa la fagiolata seguita dal tradizionale pranzo

Torna domani il Carnevale di Muzzano giunto alla sua 75ª edizione

PRALUNGO ( p om ) Pros eguo-
no i lavori relativi alla mes-
sa in sicurezza della strada
che dal centro di Pralungo
porta a frazione Valle.

Si tratta di un’opera mol-
to importante prevista già
da tempo nell’agenda del
primo cittadino Raffa ella
Mol in o.

Per far fronte alla spesa è
entrata da parte del governo
nelle casse comunali una
cifra pari a 100mila euro:
«Stiamo realizzando alcune
opere molto importanti
preventivate tempo fa-
spiega il sindaco. Nel det-
taglio: «La ditta incaricata
sta sistemando tutti i tratti
ritenuti a rischio cedimento
presenti lungo la strada che
porta a frazione Valle. Nel
contempo verranno sosti-
tuiti tutti i guardrail oramai
ammaccati e obsoleti».

In previsione c’è anche
un intervento sul ponte di
regione Fontanariola. In
questo caso il costo d’op era
sarà pari a 50mila euro,
finanziati anche questi dal-
lo Stato per il dissesto idro-
geologico. «La strada - con-
clude Raffaella Molino -,
attualmente è chiusa al traf-
fico dalle 7.30 alle 20 fino al

9 di marzo. Per raggiungere
frazione Valle si potrà pas-
sare da Sant’Eurosia o dal
Favaro. Chiedo quindi ai
cittadini di portare pazien-
za, comprendo il disagio
ar recato».

« L’amministrazione co-
munale - commenta un
gruppo di residenti alla Val-
le -, sta realizzando un’op e-
ra attesa da tempo. La stra-
da in questione viene uti-
lizzata quotidianamente da

molti cittadini, e non so-
lamente quelli residenti. E’
un indispensabile collega-
mento anche con la fra-
zione Sant’Eu ro sia » .

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotogra-
fia a sinistra la
strada che
porta a frazio-
ne Valle, a
fianco il sinda-
co Raffaella
Molino

SORDEVOLO (pom)Paioli fu-
manti domenica scorsa a
Sordevolo. E’ tornata in
piazza la consueta festa
della polenta concia pro-
mossa dal locale gruppo
degli Alpini.

Quest ’anno, per via

d e l l’emergenza sanitaria,
il tradizionale piatto è sta-
ta preparato in versione
d’asporto. Le penne nere
(nella fotografia sopra),
ringraziano i tanti citta-
dini che hanno preso par-
te alla loro iniziativa.

Nella fotogra-
fia a sinistra il
sindaco di
Graglia Elena
Rocchi, a de-
stra un imma-
gine di reper-
torio di un asi-
lo nido

MUZZANO (pom)Dopo lo stop
d i  d u e a n n i s e g n a t o
dal l’emergenza sanitaria,
torna domani il tradizionale
Carnevale benefico muzza-
nes e.

Si tratta dell’edizione nu-
mero 75. Il programma pre-
visto sarà il seguente: il car-
nevale si terrà in una sola
giornata nella quale verran-
no proposti tre appuntamen-
ti principali.

Si partirà alle ore 9:30 con
la celebrazione della Santa
Messa che verrà officiata nel-
la chiesa parrocchiale. Si pro-
seguirà con la benedizione e
distribuzione della fagiolata
da asporto che si terrà nella
piazza adiacente. In conclu-
sione, alle ore 12:45, verrà
servito il pranzo di carnevale.
Per maggiori informazioni
telefonare a uno dei seguenti
numeri: 328-4879923 oppure
338-6518830. Due fotografie di repertorio scattate durante il carnevale di Muzzano

GRAGLIA ( p om ) Fari puntati
su l l’asilo nido di Graglia.

L’Amministrazione co-
munale grazie ad una de-
liberazione di giunta del 4
febbraio scorso ha stanziato
una somma a favore delle
famiglie dei bambini iscritti
a l l’asilo nido ddel paese “Il
Bucane ve”.

La decisione è stata presa
al fine di integrare le rette in
caso di quarantena dal Co-
vid-19.

Quindi in caso di qua-
rantena all’interno del nido
sarà l’amministrazione co-
munale a sostenere i costi
delle rette relative ai giorni
di assenza dei bambini co-
stretti all’osservanza delle
regole anticovid (tale de-
cisione è un gesto concreto
di aiuto per le famiglie allo
scopo di non gravare ul-
teriormente sui bilanci fa-

miliari già penalizzate dal
disagio della pandemia).

Attualmente, sono 16 i
piccoli presenti al il mi-
cro-nido. Non tutti sono re-
sidenti in paese, alcuni di
loro difatti arrivano da di-
versi Comuni della Valle El-
v o.

Fagiolata della Pro loco
di Occhieppo Inferiore

OCCHIEPPO INFERIORE (pom)Torna il con-
sueto appuntamento con la fagiolata.
La festa si terrà domani. Teatro della
scena il polivalente di via Adriano

Caralli 7 a Occhieppo Inferiore. I paioli
verranno messi sul fuoco grazie
a l l’opera dei volontari della Pro loco.
La distribuzione avverrà intorno alle

11.30. Si invitano i cittadini a portare
da casa dei contenitori monoporzione
e d i  p r e n o t a r s i  a l n u m e r o
338.2785153.
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