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Donato, stanziati dal Comune 1500 euro per le borse
di studio in memoria di Iolanda Prola Casadei

ZIMONE

Al via un nuovo sistema
di raccolta differenziata

MONGRANDO Si tratta di: Bicet Chacon nata a Cuba e di Kaur Kamaljit di origine indiana

Due nuove cittadine italiane in paese

INIZIATIVA Il simpatico evento si è tenuto nei giorni scorsi nei locali della Casa di riposo Opera Pia Ciarletti di Pralungo

Festeggiate le signore Maria, Bruna e Rosetta di 95, 100 e 106 anni
P I E D I C AVA L L O

Solidar ietà
e buoni spesa
PIEDICAVALLO (p om )L’a m-
ministrazione comuna-
le ha messo in campo la
solidarietà alimentare.
Grazie ai contributi sta-
tali e alla donazione del
Lions Club Biella, sono
stati istituiti buoni spesa
per l’acquisto di beni di
prima necessità volti a
sostenere le persone e le
famiglie residenti nel
comune di Piedicavallo
in condizioni di bisogno
e momentaneo. All'ini-
ziativa aderiscono i ne-
gozi presenti in alta Val-
le Cervo. Si tratta di: Ali-
mentari il Gatto Azzurro
Piedicavallo, Alimentari
da Silvia Montesinaro,
Macelleria) Antoniotti
Piedicavallo, Alimentari
Food Store Campiglia
Cervo e Farmacia Va-
leggia Sagliano Micca.

DONATO ( p om ) L’am m i n i st ra-
zione comunale, guidata dal
primo cittadino D esirèe
Duoccio pensa al futuro dei
giovani. A tal proposito met-
terà a loro disposizione una
somma pari a 1.500 euro
a l l’indirizzo di quelli che si
sono meglio distinti nello
studio consegnandogli le
tradizionali “borse di stu-
d i o”.

Si tratta di un progetto che
viene puntualmente rinno-
vato di anno in anno. Que-
sta volta è stato reso pos-
sibile anche grazie ad alcuni
fondi recuperati e soprat-
tutto all’impegno dei con-
siglieri comunali: Matte o
L eggero e Aldo Livorno.

Gli attestati di merito,
quest ’anno verranno intito-
lati alla memoria di Iolan da
Prola Casadei, una figura
molto nota in paese scom-
parsa due anni fa: «Iolanda -
spiega il sindaco Duoccio -,
è stata una grande persona,
ben voluta, stimata e so-
prattutto una grande bene-
fattrice per i donatesi. Gra-
zie al suo grande impegno,
aveva contribuito alla cre-
scita e alla formazione dei
bambini del paese. Per mol-
ti anni aveva assunto la ca-

rica da presidente dell’A si l o
Infantile Maria. Ci teniamo
in particolar modo che il
suo ricordo - conclude il
primo cittadino -, resti vivo
nei cuori di tutti coloro che
l’hanno conosciuto volen-
dole bene». Iolanda, era sta-
ta inoltre insignita del titolo
di Cavaliere del Lavoro. Il
bando sarà esposto al pub-

blico dal 15 ottobre al 15
novembre. Le domande di
partecipazione dovranno
quindi essere presentate en-
tro e non oltre la data del 20
n ove mb re.

I premi verranno così
suddivisi: due borse dal va-
lore di 150 euro ai ragazzi
delle superiori diplomatisi
con la votazione di 100 cen-

tesimi, due premi da 250
euro ai possessori di di-
ploma di laurea che hanno
ottenuto un giudizio finale
pari a 11 altre due borse del
valore di 350 euro ad altri
possessori di diploma di
laurea magistrale usciti con
110.

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

Nella fotogra-
fia a sinistra
Iolanda Prola
Casadei, una
figura storica
per il paese, a
destra il sinda-
co di Donato
Desirèe Duoc-
cio

ZIMONE (po m)Prosegue in
paese la distribuzione ai
cittadini della tessera per il
nuovo sistema di raccolta
d i f f e re n z iat a.

Il conferimento dei ri-
fiuti indifferenziati, infatti,
cambierà a breve per i cit-
tadini, grazie all'arrivo di
contenitori tecnologici a
calotta. L'accesso è rego-

lato da una tessera no-
minativa dotata di codice
personale, distribuita dagli
uffici comunali a partire
dallo scorso 24 marzo. La
tessera verrà attivata non
appena inizierà il nuovo
servizio di raccolta, che sa-
rà presumibilmente fun-
zionante da metà mese di
aprile in poi.

PRALUNGO (pom) Grande fe-
sta nei locali della casa di
riposo Opera Pia Luigi Ciar-
letti di Pralungo.

Nei giorni scorsi sono state
festeggiate tre signore: Ma-
ria, Bruna e Rosetta rispet-
tivamente di 95, 100 e 106
anni.

«Una bella coincidenza –
spiegano dalla struttura - In
tempi normali avremmo fat-
to una festa con i fiocchi con
tanto di autorità, parenti e
amici che con la loro pre-
senza avrebbero reso ancora
più significativo questo tra-
guardo. Le restrizioni attuate
per tutelare gli ospiti da que-
sto subdolo virus, che hanno
fatto si che la struttura sia da
sempre covid free non con-
sentono in questa fase grandi
celebrazioni. Vorremmo con
questa notizia, condividere
pubblicamente questo even-
to e ricordare che le tre fe-

steggiate hanno potuto go-
dere della vicinanza e dell’a f-
fetto di tutto il personale e

degli altri ospiti rendendo
comunque questo giorno
spe ciale».

Nella fotografia a sinistra la 106enne Rosetta Camossa, sopra il gruppo delle
tre anziane festeggiate con il personale della casa di riposo

MONGRANDO (  p o m )Nu ove
cittadinanze a Mongrando.
Nei giorni scorsi, il primo
cittadino Antonio Filoni ha
consegnato gli attestati re-
lativi alla cittadinanza ono-
raria a due cittadini stra-
nieri residenti in paese.

Si tratta di: Bicet Chacon
di origine cubana e di Ka u r
Kamaljit invece di origine
indiana, da tempo entram-
be residenti in paese con le
loro famiglie. «Auguro loro -
ha commentato il sindaco -
un futuro sereno e fortu-
nato da italiane a tutti gli
e f f e tt i » .

La cerimonia di consegna
è avvenuta nella sala del
consiglio comunale di Mon-
grando. Oltre al prezioso
certificato, alle due donne è
stata inoltre donata una co-
pia a testa della Costitu-
zione Italiana.

Fino a venerdì la posa
della fibra ottica a Graglia

GRAGLIA (pom)Hanno preso il via lu-
nedì scorso gli interventi per la posa
della fibra ottica in paese. A tal pro-
posito il traffico è provvisoriamente

modificato. fino a venerdì lungo il
primo tratto di via del Santuario pro-
veniente da via Umberto I. Natu-
ralmente potranno accedere i resi-

denti e i pedoni. Senso unico alternato
invece in Casale Vigna, nel tratto di
strada compreso dalle intersezioni
con la sp500 e Casale Tonin.

Nella fotogra-
fia di reperto-
rio alcuni cas-
sonetti per la
raccolta diffe-
re n z i a t a
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