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“Giochiamo con il corpo per stare bene”
Progetto dell’istituto comprensivo di Andorno
ANDORNO (pfm) Nel mese di
novembre è stato presentato il
progetto “Giochiamo con il
corpo per stare bene con noi
ste ssi” che vede l’Istituto com-
prensivo di Andorno Micca
come capofila e come partner
‘Istituto comprensivo Biella 2,
la Cooperativa Domus Lae-
titiae, il Consorzio Iris con il
Centro per le famiglie, Teens
Basket Biella.

L’iniziativa è rivolta alla
scuola dell’infanzia e lo sco-
po è quello di favorire il be-
nessere psicofisico e relazio-
nale dei bambini e di so-
stenere i genitori in un per-
corso nel quale potere ri-
prendere la consapevolezza
di sé e del controllo delle
proprie scelte e decisioni,
fornendo strategie e stru-
menti utili per la crescita dei
figli. L’idea è nata dall’a na l i si
dei bisogni seguiti alla pan-
demia riguardanti i bambini
e dalla difficoltà, da parte
delle famiglie, nella gestione
delle loro emozioni.

Molti hanno mostrato un
aumento dell’iperattività, dei
comportamenti ansiosi, di
paure immotivate difficili da

TOLLEGNO (pfm) Festa speciale
per gli alpini di Tollegno, do-
menica 21 novembre. Due
momenti associativi impor-
tanti di aggregazione nella
stessa giornata: la presenta-
zione della nuova madrina del
Gruppo e la ricorrenza dei 25
anni di inaugurazione della
loro sede di via Mancini.

Una lunga tradizione di
madrine accompagna la vita
del locale gruppo A.N.A., fin
dal 1933. Da oggi Paola Ami-
sano si incarica di vivere in
simbiosi con alpini, amici e
aggregati, armonizzandone
le attività che gradualmente
stanno cercando di superare
il periodo delicatissimo della
pandemia. Paola ha da sem-
pre respirato aria alpina in
casa e conosce pregi e difetti
delle penne nere. Il curri-
culum ideale di una madrina.
Dal 1996 gli alpini tollegnesi
vivono e operano nella casa
che da soli si erano edificati
su terreno concesso in con-
venzione dal Comune di Tol-
legno e partendo da un pre-
fabbricato (la “Vale nt ina”)
che ospitò i terremotati del
Friuli nel 1976.

OCCHIEPPO SUPERIORE (pfm) I
commercianti di Occhieppo
Superiore protestano e hanno
avviato una raccolta firme in-
viate al sindaco Emanuele Ra-
mella Pralungo, nonché vice
presidente della Provincia. La
preoccupazione è enorme vi-
sto che la Sp500 sarà chiusa al
traffico dal 29 novembre fino
al 23 dicembre isolando il Co-
mune di Occhieppo Superiore
dai Comuni di Sordevolo,
Muzzano, Graglia, Netro.
Preoccupazione per i com-
mercianti che perderanno tut-
to il passaggio dei clienti, tra
l’altro proprio sotto le feste
natalizie. «Siamo i commer-
cianti e artigiani con attività a

Alcuni momenti dell’i n c o n t ro

gestire da parte dei genitori.
Ad inizio del prossimo an-

no, grazie al finanziamento
della Fondazione Cassa di
Risparmio e alla collabora-
zione dei comuni di Andor-

no, Miagliano, Pralungo, Sa-
gliano, Tavigliano e Tollegno
nelle sezioni delle varie scuo-
le dell’infanzia verranno at-
tivati dagli psicomotricisti
della Domus dei percorsi per

supportare i bambini nel po-
tenziamento delle proprie
competenze per aiutarli a
migliorare le proprie relazio-
ni. Altri interventi invece sa-
ranno volti al supporto dei

genitori con gruppi di ascolto
e confronti reciproci guidati
da operatori del Centro Fa-
miglie del consorzio Iris.

Infine, al di fuori dell’o ra -
rio scolastico, saranno atti-

vati nelle palestre dei vari
comuni dei gruppi di Mi-
nibasket per “giocare allo
sport ”, poter sperimentare le
relazioni con l’altro e le re-
gole del fair play.

Strada chiusa per lavori durante le festività
A Occhieppo Superiore monta la protesta

Occhieppo Superiore, siamo
venuti a conoscenza che a
monte dell’abitato in prossi-
mità dell’incrocio con Sorde-
volo verrà chiusa per circa 30
giorni la strada provinciale 500
– scrivono nella lettera -. Pur
non volendo entrare nel me-
rito della necessità della de-
cisione intrapresa, vogliamo
però portare a conoscenza il
grande disagio che tale azione
porterà, stiamo uscendo da un
periodo nero del post Covid
dove tutte le nostre attività
hanno potuto solo sopravvi-
vere, e ora nel mese più in-
teressante economicamente
d e l l’anno ci viene precluso il
passaggio dei circa 15 mila

automezzi giornalieri che sal-
gono o scendono dalla valle.
Questa decisione che davvero
poco comprendiamo diventa
quasi una farsa quando leg-
giamo che per agevolare il
mercatino di Sordevolo la stra-
da viene aperta domenica e
festivi. Vogliamo con la pre-
senza chiedere che detto prov-
vedimento venga cassato e ri-
manga la possibilità del se-
maforo a traffico alternato.

Siamo certi che se davvero
si vuole far si che le parole di
rilancio della alle non siano
solo parole ma aiuti reali non
si potrà esimere da accogliere
la nostra richiesta».
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Protesta a Oc-
chieppo Supe-
riore per la
strada chiusa

Tollegno, festa speciale per gli alpini
Presentata la nuova madrina

Consig lio
a Zubiena

ZUBIENA (pfm) E’ in calendario mercoledì 15
dicembre alle 20 il consiglio comunale di
Zu b i e na.

Tra i vari punti all’ordine del giorno la

determinazione delle aliquote, il piano di
valroizzazione e dismissione degli immobili
di proprietà, l’approvazione del bilancio di
previsione. L’approvazione anche del piano

comunale di Protezione civile. Verrà adottata
anche una delibera riguardante il nuovo as-
setto gestionale dei comuni ex Comuni riuniti
srl come richiesto da Acquedueo Scral.

Festa speciale per gli alpini di Tollegno
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