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INIZIATIVE

Via le slot dalla nostra Valle
L’Auser Valsessera sta lavorando ad un progetto che coinvolgerà le scuole superiori
Il presidente Paolo Chioso: «Il gioco? Anche qui sta diventando una piaga sociale»

� Si sono incontrati sabato per con-
frontarsi su un tema importante: il
gioco d’azzardo. Protagonisti i volon-
tari dell’Auser Valsessera e dell’Auser
di Casale Monferrato, che si sono uni-
ti in una sorta di gemellaggio d’inten-
ti. Il gruppo di Casale, si è fatto pro-
motore di un ambizioso progetto che
ora, i volontari valsesserini cerche-
ranno di proporre. «Il progetto ha co-
involto le scuole superiori di Casale
in una campagna di sensibilizzazione
contro il gioco d’azzardo ed, in parti-
colare, contro le famose slot machi-
ne» spiega il presidente dell’Auser
Valsessera Paolo Chioso. «Hanno fat-
to un grande lavoro e ora, vorremmo
provarci anche noi. Sabato li abbiamo
ospitati per raccontarci come hanno
avviato l’iniziativa e per capire come
poterci muovere per promuoverla an-
che nel nostro territorio». Nel Casale-
se, diversi gli esercizi coinvolti che,
alla fine della campagna, hanno ri-
mosso le macchinette. I ragazzi li
hanno poi premiati creando una rete
di comunicazione che favoriva la fre-
quentazione dei locali che avevano
aderito al progetto. «Anche in zona
esiste questo problema» prosegue
Chioso. «In Valsessera i locali che
non possiedono macchinette sono
davvero pochi, forse appena un paio.
Ormai anche i piccoli bar di paese ne
hanno almeno una e questo, a nostro
parere, è davvero grave. È una situa-
zione che sta creando diversi proble-
mi e ce ne accorgiamo ormai da tem-
po. Il lavoro manca e la situazione,
già precaria di molte famiglie, si ag-
grava per colpa del gioco». Diversi i

COGGIOLA

Domenica in piscina
con l’Avis
In occasione della giornata mondia-
le del donatore, l’Avis di Coggiola
organizza il tradizionale torneo di
beach volley. L’appuntamento è pre-
visto per domenica e verrà ospitato
alla piscina Lidia Burocco di Pray. Il
torneo avrà inizio alle 10,30 e preve-
derà la partecipazione di squadre
composte da 3 giocatori di età mini-
ma di 16 anni. Per informazioni e
iscrizioni contattare i numeri:
0157639283 o 3337968287.

CREVACUORE

Viabilità modificata
in via Liguria
L’amministrazione comunale di Cre-
vacuore ha emesso un’ordinanza per
regolare la viabilità in via Liguria. E’
stato infatti istituito uno Stop che
permetterà un miglioramento della
sicurezza stradale in quel tratto. La
modifica coinvolgerà il tratto di via
Liguria dal numero 21 alla fine della
strada dove, gli automobilisti saran-
no costretti a fermarsi. Il provvedi-
mento è stato preso in seguito ai
molti incidenti avvenuti sulla stra-
da.

CREVACUORE

Le penne nere 
al raduno estivo
Tradizionale appuntamento con il
raduno estivo degli Alpini di Creva-
cuore. L’appuntamento è al parco di
Via Garibaldi per il prossimo fine
settimana. La festa avrà inizio saba-
to era con la cena a base di polenta e
baccalà, grigliate e altri piatti tipici.
A seguire musica dal vivo. Domeni-
ca alle 9,30 ritrovo al parco per l’al-
zabandiera e la Messa. A seguire,
deposizione della corona d’alloro al
monumento dei caduti e ricordo. Al-
le 12,30 pranzo all’aperto. Chiusura
della festa con la cena a base di gri-
gliata. I soci dovranno partecipare
con il cappello da alpino. 

PORTULA

La Pro Loco in gita
a Trieste e dintorni
La Pro Loco di Portula organizza
una gita alla scoperta di Trieste e dei
luoghi storici dei dintorni. Il viaggio
è previsto dal 19 al 22 settembre e
verrà organizzato in collaborazione
con Vera Tours. Oltre alla visita del-
la città, saranno previste tappe a Mi-
ramare, Pirano e Aquileia. La quota
di partecipazione è di 280 euro a
persona. Per partecipare è necessa-
rio iscriversi entro e non oltre il 2
settembre ai numeri: 01575360,
3381633916, 015757897 o
3401068855. 

PRAY

Lavori socialmente
utili per il Comune
L’amministrazione comunale di
Pray è alla ricerca di quattro perso-
ne da inserire nel proprio organico.
La domanda è rivolta a lavoratori in
cassaintegrazione o in mobilità in
quanto, si tratterà di lavori social-
mente utili. Il Comune necessita in-
fatti di persone che si occupino della
manutenzione delle aree verdi e del-
l’arredo urbano. I contratti avranno
una durata massima di sei mesi. Per
presentare la propria candidatura, è
necessario rivolgersi al Centro per
l’impiego della Provincia di Biella.
L’ufficio è aperto tutti i giorni dal lu-
nedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.
Per maggiori informazioni contatta-
re il numero: 015767035. 

Coggiola

Casa di riposo: giovedì scade il bando
La settimana prossima si saprà il nome del nuovo
gestore della casa di riposo di Coggiola. Lo ha
confermato il primo cittadino Gianluca Foglia Bar-
bisin che sta seguendo la gara d’appalto. Da tem-
po, infatti, l’amministrazione vuole affidare la ca-
sa di riposo a una ditta esterna. Una decisione do-
vuta agli elevati costi rappresentati dall’edificio
che necessita anche di importanti interventi di ri-
strutturazione. È ormai risaputo che chi vincerà la

gara dovrà farsi carico di realizzare un’intera ala dell’edificio che ser-
virà ad ospitare pazienti convenzionati con l’Asl. Un intervento il cui
costo è di diverse centinaia di migliaia di euro e che, il Comune, non
può certo permettersi. «Abbiamo già effettuato una prima selezione
delle ditte intenzionate a partecipare» spiega il sindaco. «Ora, le
aziende avranno tempo fino a giovedì prossimo per presentare in via
ufficiale le loro domande. La commissione, valuterà ogni singola pro-
posta e, in base ai criteri stabiliti, decreterà il vincitore dell’appalto.
Credo che quest’operazione si svolgerà abbastanza in fretta e che, al-
l’inizio della prossima settimana, sapremo il nome del gestore». 

casi di persone in difficoltà che chie-
dono aiuto alla Caritas di Coggiola
per problemi con il gioco d’azzardo.
«Collaboriamo da tempo con la Cari-
tas, ma adesso è giunto il momento
di passare ad azioni pratiche che tu-
telino le persone e che facciano cam-
biare rotta ai commercianti. Vorrem-
mo proporre quest’iniziativa coinvol-
gendo le scuole di Mosso e Borgose-
sia e tutte le associazioni che lavora-
no sul territorio nell’ambito dell’assi-
stenzialismo» prosegue Paolo Chio-
so. «Crediamo che il problema del
gioco vada risolto il prima possibile e
che, per farlo, serva il coinvolgimen-
to di tutti a partire dai gestori dei lo-
cali. A settembre incontreremo le
scuole per parlarne insieme».

ELEONORA ROSSO

In alto il gruppo dell’Auser Valsessera
con i “colleghi” di Casale. Sotto, lo
scambio dei doni tra presidenti. 

«ANCHE QUI SONO DECINE I CASI
DI DISAGIO E DIFFICOLTA’»

«Ogni giorno dobbiamo confrontarci con casi di-
sperati che ci chiedono aiuto». A parlare è Gian
Matteo Passuello sindaco di Pray che a poche set-
timane dalla sua elezione, si trova a dover gestire
diverse problematiche. «In paese abbiamo mol-
tissimi casi di persone che non hanno reddito e
non sanno come andare avanti. Ci sono famiglie
che sono state sfrattate perché non hanno più i
soldi per pagare l’affitto e persone che si rivolgo-
no al Comune per trovare un’occupazione o per
pagare le bollette. Stiamo lavorando con i servizi
sociali ma la situazione è davvero grave. Chiede-
remo la collaborazione di tutte le associazioni
che già operano sul territorio per cercare dove
possibile, di sostenere la nostra comunità». 

La parola a Pray

GUARDABOSONE

“Estate in Piazza”: il programma
In calendario conferenze, concerti e giornate per i bimbi

� I cani di Pray e dintorni non po-
tranno più recarsi al parco. A dirlo
ai loro amici a “due zampe” arrive-
ranno presto dei cartelli che l’ammi-
nistrazione ha appositamente acqui-
stato. Un intervento necessario dovu-
to alla maleducazione dei padroni
che non raccolgono i “ricordini” dei
loro animali. A confermarlo è il pri-

mo cittadino di
Pray Gian Matteo
Passuello. «Pur-
troppo siamo co-
stretti a prendere
questo provvedi-
mento. I cani
vengono portati
nei parchi spe-
cialmente la sera
e i padroni la-
sciano sporche
aree che di gior-
no, vengono fre-
quentate dai
bambini» spiega
il sindaco. «Capi-
sco che ognuno
abbia delle esi-

genze ma non viviamo in una metro-
poli e ci sono diversi posti dove por-
tare i propri cani». A nulla sono val-
si i distributori di palette e sacchetti
e i cartelli posizionati all’ingresso
dei giardini pubblici. «I cartelli sono
stati divelti per ben due volte e la ter-
za, sono stati addirittura bruciati.
Non mi sembra che questo sia un
comportamento tollerabile. Installe-
remo dei cartelli in acciaio sperando
che durino di più ma soprattutto, che
vengano letti dai padroni dei cani. In
caso contrario, saremo costretti a
sanzionare chi lascerà sporco».          

E. R.

PRAY

No ai cani
nei giardini
pubblici

� È già partita sabato con il primo
appuntamento la rassegna “Estate in
piazza” organizzata dall’amministra-
zione comunale di Guardabosone. In
occasione dell’apertura del forno co-
munale, i bambini hanno imparato a
fare il pane e lo hanno distribuito alla
comunità. Il prossimo appuntamento
è in programma per venerdì 4 luglio
con una serata organizzata dal Cai
che proporrà “Hola Bolivia”, proie-
zione fotografica. Domenica 13 luglio
festa Alpina al Colle di Luppia con
pranzo all’aperto. Sabato 26 luglio
aperitivo in musica all’orto botanico
con il laboratorio strumentale “Isola
della musica”. La rassegna proseguirà
in agosto con i seguenti appuntamen-
ti: venerdì 8 serata dedicata a Dante a
cura di Claudio Martignon. Domenica
10 Festa del Villeggiante e mercoledì
13, gita ad Oropa. In programma per
il 30 e il 31 agosto, le giornate “Profu-
mate di menta”. Sabato 30 appunta-
mento con la “Sera dei lum” ricca di
spettacoli itineranti e musica. Dome-
nica 31 invece, Festa di fine estate e
premiazione dei concorsi estivi “casa
in fiore” e “I prodotti dei nostri orti”.
Quest’anno, l’amministrazione ha vo-
luto arricchire il programma con un
ciclo di conferenze che si svolgeran-
no a settembre. Giovedì 11 si parlerà
di ansia e respiro. Giovedì 18 di arte
dell’autobiografia  mentre, giovedì 25
i corpo, mente e cambiamento. Un
quarto appuntamento sarà invece de-
dicato ai bambini. Sabato 20 settem-
bre, la Biblioteca “Angelo Togna”
porterà i piccoli a spasso per i vicoli
del paese. Informazioni sui singoli
eventi sul sito del Comune o al nume-
ro: 0157613303. 

E.R.

Il primo
cittadino 
di Pray 
Gian Matteo
Passuello

Un momento della manifestazione
di sabato al forno comunale


