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MONGRANDO Lo sfogo di un cittadino sui social: «Ho dovuto far amputare le zampe dei miei due gatti finiti dentro alla trappola sadica»

Disseminate tagliole in alcune frazioni del paese
Il sindaco Antonio Filoni: «I carabinieri sono informati e le indagini sono in corso: faremo di tutto per individuare chi è stato»

BORRIANA Il capogruppo d’opposizione Salvatore Tedesco non ci sta: «L’idea di ricordare i giudici era stata nostra: sindaco Guerriero, complimenti»

Sala consiliare intitolata a Falcone e Borsellino, ora è polemica
TURISMO

Nuova conferma
per Candelo del TCI

PRALUNGO

Inaugurato lo spazio dedicato ai giovani
risistemato da un gruppo di genitori

CANDELO (pom)il paese
di Candelo è di nuovo
Bandiera Arancione”.
Ad annunciare la con-
ferma del riconosci-
mento nazionale del
Touring Club Italiano
che premia le località
eccellenti dell’e nt ro te r -
ra italiano è il sindaco
Paolo Gelone: « Le cer-
tificazioni - ha commen-
tato -, e i marchi non
sono per sempre. Anche
le bandiere arancioni
vanno confermate e ri-
conquistate nel tempo:
abbiamo lavorato alla
nuova candidatura con i
nostri uffici, abbiamo
passato le nuove rigide
selezioni del TCI per
questo importante rico-
noscimento, che contri-
buisce a farci conoscere
in Italia e nel mondo».

MONGRANDO (p om ) Non si
spiega il gesto irresponsa-
bile messo in atto da ignoti
nei gironi scorsi. Nella zona
del Pistino, nei pressi della
rotonda che porta alla Set-
timo Vittone poi ancora a
Villa Romana son o state
disseminate alcune taglio-
l e,

A segnalare la situazione
con inquietudine è stato un
cittadino, che purtroppo a
toccato con mano l’att o
ignobile, purtroppo ha do-
vuto far amputare una zam-
pa per uno ai suoi due gatti,
colpevoli di girovagare in
quelle zone, sono stati vit-
time delle tagliole: «Si ri-
corda - ha scritto il cittadino
sui social -, che la tagliola,
oltre ad essere un mezzo di
tortura per animali selvatici
e se ci capitano anche do-
mestici, è un reato penale.
Ho dovuto amputare la
zampa ai miei due gatti,
finiti nella tagliola attivata
da qualche persona sadica.
Spargete la voce affinché
questi mezzi di tortura fi-
niscano e che la persona
venga trovata».

Naturalmente, il suo mes-
saggio ha trovato terreno
fertile, sono state centinaia

le risposte a suo favore,
dura è stata la condanna nei
confronti di chi ha com-
piuto il simile e imperdo-
nabile gesto. La vicenda,
non ha lasciato indifferente
il primo cittadino Antonio
Filoni, anzi, lo ha profon-
damente amareggiato: «La
segnalazione - ha commen-
tato - , è arrivata giovedì

scorso, sono poi partiti i
sopralluoghi del caso ma il
maltempo ha allungato i
tempi per individuare il re-
sponsabile di questo vile
atto. I Carabinieri sono in-
formati e le indagini sono in
corso: faremo di tutto per
individuare chi è stato e
faccio appello alla popo-
lazione. Se qualcuno ha vi-

sto qualcosa o noti com-
portamenti sospetti avverta
le forze dell'ordine».

Intanto, l’appello di tutti è
quello di, almeno in questo
periodo, tenere in casa i
propri animali domestici,
per evitare che possano fi-
nire nelle tagliole.

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

Nella fotogra-
fia a sin istra
una tagliola si-
mile a quelle
disseminate a
Mongrando, a
destra il sinda-
co Antonio Fi-
loni

BORRIANA (po m)«Sulle testate
giornalistiche locali ho letto
articoli relativi all’intitolazio -
ne della Sala Consiliare di
Borriana a ricordo dei Giudici
Giovanni Falcone e Pa olo
Boprs ellino. Pare che il sin-
daco Francesca Guerriero
voglia prendersi tutti i meriti
legati all’iniziativa, visto che
ha inserito la cerimonia di in-
titolazione in occasione del
29° anniversario delle stragi di
Capaci e via d’Amelio, inizia-
tiva lodevole, ma non centrava
nulla con la nostra proposta.
Le cose sono andate in modo
differente sin dall’inizio».

Questa è solamente una
parte di sfogo esternata dal
capogruppo d’opposizione di
Fratelli d’It a l ia Salvatore Te-
des co: «Tutto è iniziato da una
mozione da noi presentata nel
mese di luglio del 2020, nella
quale evinceva l’intenzione di
intitolare una via o una piazza

che ricordasse il sacrificio del
Giudice Borsellino. Il sindaco
Guerriero, letta la nostra mo-
zione ha proposto di ricordare
anche il Giudice Falcone. A
seguito di un incontro è stato
deciso. su nostra proposta, di
intitolare la “Sala consiliare”
quindi a ad entrambi e Giu-
dici. Ora, mi chiedo come il
primo cittadino, abbia potuto

inserire la cerimonia di inau-
gurazione, nell’ambito del 29°
anniversario della stragi di Ca-
paci e via d’Amelio senza
nemmeno avvisarci, come se
fosse tutta farina del suo sac-
co. Senza polemica - conclude
Tedesco -, ancora una volta il
primo cittadino non ha rispet-
tato il partito di Giorgia Me-
loni».

PRALUNGO ( po m) E stato
inaugurato nei giorni scor-
si il “nu ovo” campo di cal-
cio annesso alla chiesa
par rocchiale.

L'opera di rifacimento,
avvenuta da parte di un
gruppo di genitori e vo-
lontari aveva l'obiettivo di
creare un luogo d’i n c o nt ro
per i ragazzi del paese af-
finché possano ritrovarsi
per giocare a pallone,
ascoltare musica e passare
qualche ora di svago in un
luogo creato a misura per
loro. “Siamo contenti del
risultato ottenuto – sp i e -
gano i genitori – e di aver

realizzato un'area dedicata
ai più giovani». Gli orari di
apertura sono dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19 e al
sabato dalle 15 alle 18”.
Presenti alla giornata an-
che il sindaco Raffaella
Molino e il parroco di Pra-
lungo don Ezio.

Alba Marina, ingresso
gratuito per i ragazzi

VALDENGO (pom)I residenti nel Comune
di Valdengo fino ai 16 anni d’età, per
questa estate non pagheranno l’i n-
gresso al Centro Sportivo Alba Marina.

L’iniziativa, sarà attivata solamente nel-
le giornate del giovedì a partire dalle
14. Per entrare i giovani dovranno
esibire un documento d’età valido at-

testante la residenza. Da sempre, il
Centro Sportivo Alba Marina offre sano
divertimento alle centinaia di presen-
z e.

Il capogruppo
d’opposizione
di Fratelli d’Ita -
lia Salvatore
Te d e s c o

IN TANTI DOMENICA SCORSA IN OCCASIONE DEL RADUNO ANNUALE DEGLI ALPINI DI GRAGLIA

Due fotografie
scattate da
Giuliano Fighe-
ra durante il ra-
duno annuale
degli alpini di
G ra g l i a

GRAGLIA (pom)In tanti hanno
preso parte all’annuale ra-
duno degli alpini di Graglia.

La festa è iniziata con la

deposizione della corona
d'alloro. Subito dopo è stata
celebrata la Santa Messa se-
guita dal pranzo, quest’anno

a base di polenta concia e
spezzatino. Non sono man-
cate le note della banda mu-
sicale di Netro. Presenti il

si n da c o Elena Rocchi e mol-
ti gruppi delle penne nere
biellesi, oltre a quelli gemel-
lati. E’ stata tanta la com-

mozione del capogruppo
Guido Rocch i, il quale dopo
un anno e mezzo, condizio-
nato dall’emergenza sanita-

ria, ha potuto finalmente ri-
vedere i suoi alpini uniti in-
sieme all’insegna della fra-
te l la n z a.
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