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PONDERANO/ DONATA UN’AUTO ALLA DOMUS LAETITIAE

Festa per gli 80 anni delle penne nere

Trionfo di sport a Borriana

BORRIANA
Tanti i bambini e i ragazzi che sabato, in piazza don Guido

Gariazzo, hanno preso parte alla prima edizione della festa
dello sport, organizzata dal Comune (sopra, foto Sbrana, alcuni
dei partecipanti). In programma c’erano i giochi senza frontiere,
e il quadrangolare di calcio, categoria pulcini 2005, con Gsgd
Valle Elvo e Asd Fulgor Ronco Valdengo (sotto nelle foto Sartini,
i piccoli calciatori), ma anche l’incontro con Giuseppe Franco
Girelli, radioterapista e membro della Lilt di Biella, che ha
parlato dell’alimentazione dei bambini. Tante le dimostrazioni
di discipline sportive che si sono succedute.

VIGLIANO BIELLESE/ LO ANNUNCIA L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE GALLO

Pre e post scuola: più ore, meno euro
Novità per il servizio di assistenza, che copre un tempo più ampio a un costo minore. Rinnovata parte degli arredi scolastici

Festa dell’Assunta sulle note dell’operetta
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Vigliano Biellese

Iscrizioni alla mensa
Vigliano Biellese. C'è ancora tempo fino a
venerdì 12 settembre per provvedere alle
iscrizioni al servizio di mensa scolastica,
obbligatorie per tutti coloro che intendano
fruire del servizio. Presso la sala consiliare del
Municipio, in Piazza Roma, dalle 9 alle 12, il
personale delle Cooperative Anteo e Frassati

provvederà alle verifiche dei dati degli utenti,
curerà l'iscrizione e l'incasso delle cauzioni, nel
caso si tratti di primo accesso al servizio. Sarà
inoltre possibile effettuare direttamente, tramite
bancomat o contanti, l'accredito sul conto
"virtuale" intestato ad ogni ragazzo, che sarà
aggiornato ad ogni pasto consumato e
verificabile costantemente dalle famiglie
accedendo tramite l’apposita icona "mensa
scolastica: gestisci il credito" dalla home page
di questo stesso sito internet.

Fondamentale è l'aggiornamento del numero di
cellulare cui, durante l'anno scolastico, verrà
inviato un sms all’avvicinarsi dell’esaurimento
del credito, in modo da poter consentire una
tempestiva “ricarica” dell’impor to.
Dal 15 settembre i pagamenti potranno essere
effettuati sia presso la Banca Sella, sia presso la
Casa di Riposo "Comotto" (in questo caso con
bancomat) oppure con modalità on line. Tutte
le informazioni sono disponibili sul sito del
C o mu n e.

Candelo

Novità alla media
Candelo. Novità alla scuola media del paese:
saranno tre le classi prime, nel plesso che sta
subendo in questi giorni gli ultimi interventi di
adeguamento. In arrivo anche un nuovo
preside: Antonello Papa, già dirigente
scolastico dell’Alberghiero, cui è stato affidato
il Comprensivo di Candelo-Sandigliano.
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Tutto pronto per dare il via,

con il nuovo anno scolastico, al
servizio di pre e post scuola.
L’amministrazione comunale
comunica infatti che il prescuo-
la sarà attivo sia per la scuola
dell’infanzia (dalle ore 7.30) sia
per le primarie (dalle ore 7.15).
Presso la scuola dell’in fa nz ia ,
inoltre, funzionerà il post scuo-
la dalle ore 16 alle ore 17,30.

L’iscrizione, tramite il nuovo
modulo, pubblicato in questi
giorni sul sito internet del Co-
mune, va registrata all’Urp, al
piano terra del Municipio, che
dal 1° settembre è aperto tutti i
giorni, da lunedì a venerdì, dal-
le ore 9 alle 12; il mercoledì po-
meriggio anche dalle 14,15 alle
16 ed il giovedì con orario con-
tinuato dalle 9 alle 16.

Ta r i f f e. «Una positiva novità
– spiega l’Assessore all’Istr u-
zione Simona Gallo – consiste
nelle tariffe. Le abbiamo infatti
ridotte: per il pre scuola da 117
a 100 euro la tariffa annuale in-
tera, e per il post scuola da 180
a 170; da 153 a 145 quella ri-
servata a coloro che fruiscono
anche del servizio pre scuola.
Inoltre, dal secondo figlio, la ta-
riffa viene applicata nella misu-
ra del 50%. Importante anche
sottolineare che il servizio di
post scuola prevede un tempo
di assistenza maggiore degli
anni scorsi: la scuola infatti ter-
mina alle ore 16 e non più alle
16.30 ma tale mezz’ora è co-
munque coperta dall’o pe r a t o r e
garantito dal Comune. Infine
per il pre-scuola, come per la
mensa scolastica, coloro che
intendano richiedere riduzioni

tariffarie sono invitati a prende-
re contatti con l’Urp al più pre-
sto: le domande sono infatti ac-
coglibili fino al 30 settembre».

Arredi. Ma sul fronte scuola

non mancano le novità anche
sul fronte delle attrezzature e
degli arredi. «Abbiamo svec-
chiato una serie di armadiature
che era necessario rinnovare -
prosegue Gallo - ed è in dirittu-

ra d'arrivo la riorganizzazione
della rete telefonica dell'Istituto
comprensivo, che può ora con-
tare sulla rete wi-fi nella scuola
media ed in entrambi i plessi
della primaria».
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Apertura sulle note dell’operetta, saba-
to, per la festa parrocchiale dedica a San-
ta Maria Assunta, inaugurata proprio
con “La vedova allegra” di Franz Lehar

(nella fotogallery sopra, o su www.ecodibiel-
la.it, tutte le immagini di Corrado Sartini).
Ieri il saluto al parroco don Gianni Sac-
chi da parte della comunità viglianese, a

quindi messa e il pranzo della festa.

PONDERANO
Grande festa ieri per il grup-

po Alpini di Ponderano, che ha
celebrato l' 80° anniversario del-
la fondazione. Per l’occasione il
gruppo ha donato alla coopera-
tiva Cooperativa Domus Laeti-
tiae di Sagliano Micca un' auto
adibita al trasporto di persone
diversamente abili. Nel corso
della giornata si è svolya anche
la sfilata lungo le vie del paese
con e la deposizione di un maz-
zo di fiori al monumento dei ca-
duti e al monumento degli alpi-
ni, in piazza Giuseppe Garibal-
di, alla presenza deo musici del-
la banda “Giacomo Rossini”.Nelle foto Fighera, alcuni momenti della festa di ieri per gli 80 anni del gruppo alpini


