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POLLEIN, la biblioteca è un vulcano di iniziative
POLLEIN - Struttura nuova
e trasloco ultimato, ora il
compito dei membri della
commissione della biblioteca comunale di Pollein
è quello di incentivarne
l’utilizzo. «Abbiamo la fortuna di avere dei bei locali, adesso dobbiamo impegnarci per far sì che vengano usufruiti al meglio», è il
pensiero della presidente
Vilma Margaria. Tra le iniziative per farlo vi sono le
presentazioni di libri, ragion per cui mercoledì 7

I premiati del troneo di carte della biblioteca

dicembre sarà la volta del
volume “La montagna innamorata” di Franca Fabrizio. L’attività della biblioteca però, va oltre: giovedì 15 dicembre appuntamento con l’esibizione
musicale dei ragazzi dell’Istituzione scolastica Eugenia Martinet, mentre il
6 gennaio i pollèntchòn
sono attesi dalla tombola,
organizzata in collaborazione con il Gruppo Penne Nere. Partiranno da
gennaio anche i proget-

■ JOvençAN / La minoranza chiede di essere informata sull’avanzamento dei lavori di revisione

Piano regolatore «en cachette»

Nell’interpellanza il gruppo reclama il coinvolgimento della popolazione
JOVENçAN - La minoranza
del paese della Plaine, capitanata da Nicolas Viérin,
torna alla carica sulla revisione del Piano regolatore.
«Il sindaco Pepellin non ha
mantenuto la promessa - fa
sapere Viérin -, fattaci nel
mese di luglio, di informarci sull’avanzamento dei lavori della variante generale al Piano regolatore all’insegna di un reciproco spirito di costruttiva collaborazione». Non che l’opposizioni pensi che l’amministrazione comunale se ne stia
le mani in mano: «Sappiamo che sono al lavoro ma
non ci è dato sapere nulla
e neppure la popolazione
è al corrente dei nuovi in-

La minoranza reclama una maggiore collaborazione

dirizzi», aggiunge il capogruppo.
E così l’opposizione bussa
alla porta del sindaco con

un’interpellanza nella speranza che prima della fine
dell’anno il Consiglio comunale sia convocato. «E’
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L’educazione ai tempi
di Facebook e Internet
Chatillon – «Oggi i ragazzi rischiano di avere un
sacco di amici su facebook ma poi si trovano da
soli all’oratorio». A sottolinearlo è stato don Valter Rossi, direttore della rivista Mondo Erre e
responsabile dell’Oratorio Agnelli di Torino, davanti a 150 ragazzi dell’Istituto Don Bosco chiamati a seguire la conferenza ‘Come sono cambiati i ragazzi da quando è arrivato facebook’.
A partire dalla sua esperienza e con un linguaggio particolarmente efficacie e vicino ai giovani,
don Rossi ha intrattenuto per oltre un’ora i ragazzi che frequentano la scuola salesiana. «Per
i genitori Facebook e i social network sono co-

don Valter
Rossi è
intervenuto
all’Istituto
Don Bosco

me delle porte chiuse di una stanza ma con delle finestre sul mondo con tanti rischi e pericoli
da cui bisogna imparare a difendersi. I ragazzi
di oggi non hanno problemi con tutto ciò che riguarda computer, telefonini ma hanno un bisogno di avere delle “guide” e i genitori si trovano
in difficoltà a causa del gap tecnologico».
Durante la conferenza sono stati presentati anche due video “ Susy la ragazza truzza” e un video tratto da “Le Jene: cosa succede ad una ragazzina di 13 anni che stà il pomeriggio a chattare?” Con il primo filmato si è voluto spiegare come è cambiato il modo di approcciarsi alla rete
da “consumatori” di informazioni a “produttori”
mentre col filmato tratto da “ Le Jene” si sono
voluti mettere in luce i pericoli. La conferenza
si è poi conclusa con alcuni consigli utili su come difendersi da Facebook: impostando innanzittuto le opzioni di privacy , non sempre conosciute dai ragazzi.Visto l’interesse della conferenza la scuola stà valutando se riproporla; ma
questa volta indirizza ai genitori.
■ mi.ma.

la quinta volta che chediamo lumi», sottolinea Viérin.
L’interpellanza ripercorre
le tappe della vicenda, risalendo al 17 dicembre del
2010 data in cui il sindaco
Sandro Pepellin aveva dichiarato: «Il cronoprogramma in essere prevede che il
piano regolatore generale
sia approvato a fine anno
2011». Uno slittamento di
data era poi stato comunicato in aula il 15 luglio
quando il primo cittadino
aveva fatto sapere che «il
lavori di revisione procedevano in modo non spedito e che diventava difficile rispettare il termine annunciato».
■ da.ch.

GRESSAN
Flash

Sicurezza e legalità

Il tenente colonnello
Guido De Vita, comandante dei Carabinieri
della Valle d’Aosta, parlerà ai cittadini di Gressan di sicurezza. Spiegherà come prevenire,
attraverso alcuni accorgimenti e corretti comportamenti, i furti in appartamento. L’appuntamento è in calendario
giovedì primo dicembre alle 20.30 nel teatro
della scuola elementare del capoluogo.

ti rivolti agli alunni della
scuola materna (corso musicale) e delle scuole elementari (corso di manualità, con creazione che verranno vendute a Le Bourg
en Fête). Intanto hanno riscosso un ottimo successo
i due appuntamenti con il
prof. Sergio Chiesa, presidente dell’associazione Cibo e Salute; salone
gremito alla Grand-Place
mercoledì e giovedì scorsi, in occasione delle conferenze “Vivere in positivo” e “Cammino concreto verso la serenità”. Verranno quindi, molto probabilmente, riproposte le
serate di degustazione dei
prodotti tipici delle regioni
italiane, sulla scia di quanto già fatto con Calabria,
Puglia e Sicilia. «In questo dobbiamo ringraziare l’enologo Mattia Nicoletta, il quale ha organizzato anche la gita enogastronomica nelle Langhe
di sabato 19 novembre. Le
gite infatti rappresentano
l’evento più apprezzato,
ragion per cui lavoreremo
per proporne altre in futuro» conclude Magaria. Ieri
pomeriggio invece è stata la volta delle carte (appuntamento che tornerà
da gennaio); in 56 si sono
sfidati tra belote (successo
di Valter Peaquin, seguito
da Gildo Letey e Mario De
Leonard), scopa (trionfo di
Silvano Bacci) e pinacola
(successo di Ines Brunod,
davanti a Erminia Bonfanti e Aurelia Berthod).
Il ricavato della giornata
verrà devoluto in beneficienza.
■ Renato Ducly
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■ pontey / I ragazzi portano al mercatino di Châtillon gli ogetti di loro produzione

Oratorio solidale con Monterosso
POntey - C’è
effervescenza nell’aria
all’oratorio
S e n M a rtin di Pontey dove un
folto gruppo di bambini e ragazzi
si è dato appuntamento sabato 26
pomeriggio per portare avanti la missione intrapresa a ottobre:
prepare tanti oggetti da
esporre al
mercatino
di Natale di
Châtillon,
domenica 4
dicembre, e con il ricavato della vendita aiutare le popolazioni alluvionate della cittadina ligure di Monterosso di Vernazza. Dietro i banchetti - ci tengono a precisare - a vendere ci saranno proprio loro.
Nei laboratori del sabato, aiutati dagli animatori,
hanno portato a termine
un’ottantina di pezzi. «E’
da tre anni a questa parte
che organizziamo questi
laboratori creativi - spiega Matteo Martinet, presidente dell’oratorio - per
stare insieme e renderci
utili al prossimo».
Centro di aggregazione

Bambini, ragazzi e animatori mostrano alcuni oggetti della loro produzione

dei giovani dagli 8 ai 13
anni, dove la creatività è
di rigore, la struttura ha
aderito al progetto nazionale Edilbrico: la casa editrice piemontese,
specializzata nel bricolage, promuove la manualità tra i giovani offrendo
kit di utensili e si propone come vetrina delle organizzazioni giovanili un’ottantin al momento
- nella quale farsi conoscere attraverso il portale
www.bricoyoung.it. «Ora
il sito ospita anche il nostro oratorio e divulga le
nostre attività e noi possiamo entrare in contatto con altre realtà», spie-

ga Martinet.
Archiviato il mercatino,
i ragazzi - una quantina
- saranno assorbiti dalla preparazione della vigilia di Natale. «Ci sarà
una fiaccolata - anticipa Martinet - alla quale
seguirà una rievocazione degli antichi mestieri
in chiave natalizia. Gli
attori racconteranno la
vigilia d’antan da quattro punti di vista: uomini,
donne, ragazzi e anziani
esprimeranno a turno le
loro sensazioni». La manifestazione del 24 dicembre si terrà nella chiesa
parrocchiale a partire
dalle 23.15.

Per la fascia di giovani
tra i 14 e i 18 anni - una
quindicina quelli coinvolti - gli animatori stanno lavorando al progetto Io e... , finanziato dalla Regione nell’ambito
di Giovani in M.O.T.O.
«Organizzeremo incontri tra giovani e mondo
del volontariato anche
nell’ottica di promuovere
il servizio civile al quale
in Valle possono aderire
i ragazzi dai 16 ai 18 anni», conclude Martinet.
Che raccomanda di non
dimenticare tra le tante
attività «le uscite per socializzare».
■ Danila Chenal

