
MOSSO - SESSERA VENERDI 28 MAGGIO 202134

Lo Spid si attiva
col consulente
Il Comune mobilita gli accompagnatori
digitali Oltreilgiardino. Servizio gratis

■ Il Comune di Valdilana con la collaborazione della
cooperativa Oltreilgiardino ha deciso di aiutare i propri
cittadini a “informatizzarsi“. Il volantino annuncia «un
supporto nella conclusione della procedura per l’ atti-
vazione dello Spid con  installazione dell' app  PosteID
sul proprio smartphone» e un aiuto alla navigazione
sul Portale del Contribuente nel sito del Comune di
Valdilana per consultazione e stampe delle imposte co-
munali. Il servizio di assistenza sarà svolto solo previa
prenotazione telefonica al 388.806.75.45, dal lunedì al
venerdì  dalle 9 alle 16. Verranno rilasciate dall’opera-
tore istruzioni dettagliate sul servizio offerto dall’ac-
compagnatore digitale Oltreilgiardino e sulla
procedura relativa all’attivazione dello Spid. Dopo l’av-
vio ella pratica all’Ufficio postale, saranno di nuovo gli

operatori di Olreilgiardino a completare la procedura
in tutte e quattro le municipalità: Trivero nel nuovo Uf-
ficio turistico, Soprana, Mosso e Valle Mosso nei rispet-
tivi municipi. Il servizio sarà completamente gratuito.  
Secondo  la  normativa  statale  del  febbraio  2021   tutti
i siti internet delle Pubbliche amministrazioni  non po-
tranno piu rilasciare nuove credenziali di accesso di-
verse da Spid. Quindi per consultare la propria
pensione Inps o scaricare il 730 precompilato si dovrà
per forza attivare il “Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale“ (Spid). «Con l’aiuto dell’accompagnatore digitale
Oltreilgiardino» si legge sul volantino «si potrà acce-
dere allo Sportello online Comune di Valdilana che
semplifica la compilazione dei moduli senza doversi
recare negli uffici».  

VALDILANA

BIOGLIO

Centri estivi da metà giugno
Il sindaco Ceffa ha incontrato la responsabile Roberta Bacchi di Tantintenti per dare
l’avvio alle attività all’aperto nell’area festeggiamenti. Otto ore di giochi e laboratori

VALDILANA

Mercato a Ponzone
anche il 2 giugno
L’amministrazione comunale di Val-
dilana comunica che il giorno 2 Giu-
gno 2021 il mercato infrasettimanale
di frazione Ponzone si svolgerà rego-
larmente.

ORATORIO PONZONE

Incontro l’8 giugno
per i centri estivi
Gli animatori dell’Oratorio Ponzone-
Pratrivero annunciano la ripartenza
delle attività. Scrivono: «Nel nostro
piccolo, speriamo di poter fare qual-
cosa di grande». Poi l’appuntamento
coi genitori: «Ci vediamo l'8 giugno
alle 20,30 a Ponzone per la tradizio-
nale presentazione del centro estivo:
parleremo di iscrizioni, tempistiche,
modulistica, regole, attività e tutto
ciò che può garantire ai vostri bam-
bini un'estate spensierata».

SOPRANA

Nella scuola Rodari
giochi e orto didattico
Nei giorni scorsi sono stati installati
i nuovi giochi all'aperto nella scuola
primaria "Gianni Rodari" in frazione
Cerruti nella Municipalità di So-
prana (Valdilana). Con l’occasione è
anche stata posizionata una serra per
la realizzazione dell'orto didattico,
che sarà curato dagli studenti.

■ Mercoledì l’incontro del sindaco
di Bioglio Stefano Ceffa con la respon-
sabile dei servizi educativi di Tantin-

tenti Roberta
Bacchi per orga-
nizzare i centri
estivi dedicati ai
bambini delle
scuole elementari
e medie, e in base
ai numeri, anche
delle materne.
Lo annuncia il
sindaco che anti-
cipa: «Nei pros-
simi giorni  dare il
via a un sondag-
gio tra le famiglie
che hanno i figli a
scuola in paese.
Vogliamo verifi-
care il potenziale
numero di ragazzi
interessati, anche
se sono già stati in

molti a chiederci di riproporre il ser-
vizio almeno fino a luglio».
L’anno scorso, con uno sforzo organiz-
zativo notevole, il Comune di Bioglio
riuscì a intrattenere i giovani fino alla
prima settimana di settembre, con una
pausa solo a metà agosto. «Ora le con-
dizioni sono cambiate» dice Ceffa «la

pandemia sembra rallentare ed è
quindi immaginabile che le famiglie
ad agosto si concederanno qualche
giorno di vacanza con i figli. Per que-
sto stiamo pensando di aprire subito il
centro estivo a giugno, alla chiusura
delle scuole, ma poi di farlo terminare
alla fine di luglio».
La cooperativa Tantintenti si occuperà
di stendere un calendario delle atti-
vità, che si svolgeranno per lo più al-
l’aperto.
«Abbiamo messo a disposizione l’area
festeggiamenti come l’anno scorso»
continua Ceffa «ma la novità riguarda
la mensa. Le nuove direttive consen-
tono anche il pranzo al sacco. Noi at-
tiveremo la mensa, ma le famiglie
potranno scegliere e anche risparmiare
qualche euro. Passeremo anche a otto
ore di apertura, contro le 6 dell’estate
scorsa». In ogni modo il sindaco è de-
terminato a mantenere prezzi “poli-
tici“. Conclude: «Speriamo nel
contributo dello Stato, che dovrebbe
aggirarsi per Bioglio sui 2mila euro, e
poi impegneremo il risparmio legato
alla minor apertura della scuola paren-
tale. Forse non riusciremo a proporre
di nuovo un costo di 50 euro alla set-
timana, ma non andremo comunque
oltre i 70. Con il numero degli iscritti
potremmo essere più precisi». D. B.

PRAY

Elezioni alla Pro loco di Pray, con il giovane presidente Michael Jungton dimissionario.
Per ora non sono ancora stati riassegnati gli incarichi, ma, dopo l’assemblea dei soci,
entrano nel Consiglio direttivo: Massimo Artuso, Massimo Bardizza,  Federico Boggia,
Lorella Corradi, Stella Macrì, Maria Maltese, Eliane Menti, Patrizia Ravetto, Aldo Vellati,
Michela Xausa e Daniela Zonco. In caso di rinuncia seguono, in ordine di preferenze:
Ylenia Cortese, Paolo Ruggeri e Alessandro Richiard. 

Eletto il nuovo direttivo Pro loco

SCUOLA MEDIA DI MOSSO

Foto ricordo dei giovani restauratori della scuola media di Mosso con il maestro artigiano
Beppe Chiri davanti al primo mobile della scuola restaurato alla perfezione. Il progetto
“Laboratorio dei mestieri“ varato dalla scuola ha lo scopo di promuovere una didattica
attiva che porti gli studenti ad “imparare facendo“. Commenta sulla pagina della scuola
il professor Giuseppe Paschetti: «Bravi! In 6 anni una quantità di mobili rimessi a nuovo
coi laboratori dei mestieri ». 

Giovani restauratori all’opera

Lutto a Bioglio

Il ricordo dell’alpino Luigino Iulio
Martedì 18 maggio, nella chiesa  parrocchiale di Bioglio, con una toc-
cante e molto partecipata funzione,si sono svolte le onoranze funebri
dell Alpino Luigino Iulio andato avanti. 

Luigino  già consigliere della se-
zione di Biella e capo del gruppo
Alpini Bioglio Ternengo Valle S Ni-
colao, lo vogliamo ricordare come
il caro amico di tutti, alpino dal
forte spirito di corpo e  uomo gen-
tile dalla schiena diritta.
Ha saputo meritarsi stima e affetto
oltre che in seno la sua famiglia,
come ha ben ricordato sua nuora,
anche in ambito industriale cre-
ando un attività che ha dato lavoro
a molte persone e all’interno della
nostra associazione. Noi apparte-
nenti al gruppo abbiamo sempre
trovato in Luigino amicizia, dispo-
nibilità correttezza e gentilezza.
Lo vogliamo salutare, anche da
queste colonne, con le parole del
canto struggente eseguito in
chiesa: «A Dio e alla Madonna, noi
Vi preghiamo su nel Paradiso la-

sciatelo andare per le vostre montagne».
Ciao Luigino, sempre Tucc Un!

PIER EUGENIO BONINO
GRUPPO ALPINI BIOGLIO TERNENGO VALLE SAN NICOLAO

Il sindaco di
Bioglio
Stefano Ceffa
organizza i
l’estate con
Tantintenti
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