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BASSO
BIELLESE

CAVAGLIÀ Nella sala della biblioteca

Il gruppo di lettura
si ritrova il 23 gennaio
CAVAGLIÀ Due appassionate di lettura vo-
lontarie nella biblioteca del paese che hanno
come complice la bibliotecaria. Sono questi
gli ingredienti dell'iniziativa culturale che si
prepara a partire e a coinvolgere gli appas-

sionati di lettura di Cavaglià e dintorni. Del-
l'idea o meglio, della proposta lanciata dalle
due volontarie ne avevamo già parlato alcune
settimane fa. Ora però l'iniziativa si è trasfor-
mata in realtà con tanto di un calendario di
incontri già pubblicato. Il club di lettura verrà
quindi inaugurato il prossimo 23 gennaio alle
17.30 nelle sale della biblioteca. Il primo in-
contro servirà ai partecipanti per conoscersi e
confrontarsi sui gusti letterari. Seguiranno

un incontro il 20 febbraio in cui si commen-
terà il libro di Simonetta Agnello Hornby
“La mannulara”. Il 20 marzo sarà la volta del
romanzo “The help” di Kathryn Stockett e il
17 aprile di “L'eleganza del riccio” di Muriel
Burbery. Chi fosse interessato a partecipare o
a ricevere maggiori informazioni sul proget-
to, può scrivere una mail all'indirizzo biblio-
c ava g l i a @ p t b. p r ov i n c i a . b i e l l a . i t .

l E.R.

VIVERONE Tra gli obiettivi il rilancio del turismo: «Il Comune ha ruolo fondamentale»

«In lista un forte ricambio generazionale»
ll candidato sindaco Stefano Aimone presenta la sua squadra: la metà sarà Under 30

GIOVANI CANDIDATI Stefano Aimone guida la lista “anno zero”

VIVERONE Che Stefano Aimone
fosse uno dei candidati a sindaco
nella corsa delle prossime am-
ministrative a Viverone era cosa
già nota. Ora però il giovane vi-
veronese vuole presentare la sua
lista che si chiamerà “Vive r o n e
Anno Zero”. Un nome ambi-
zioso, come lui stesso conferma
così come lo è lo stesso progetto
che prevederà un ricambio ge-
nerazionale importante con la
presenza nella sua compagine di
molti, quasi la metà dei candi-
dati, di ragazzi e ragazze under
30. «Il nostro obiettivo è quello
di proporre un rinnovamento
culturale della politica locale su
più fronti - spiega Aimone che
nella vita è libero professionista -
in questi anni in cui sono stato in
minoranza ho avuto modo di
confrontarmi con cittadini e rap-
presentanti di associazioni e
quello che ho percepito è che
manca nella storia politica lo-
cale, una realtà amministrativa
che sia stata dalla parte del cit-
tadino vicina realmente alle sue
esigenze, un vero interlocutore
per le persone quindi e non solo
un'istituzione che opera a di-
stanza dalla quotidianità del cit-
tadino. Il nostro compito sarà di
abbattere questo muro contri-

buendo anche ad un ricambio
generazionale con molto ragaz-
zi che hanno voglia di impegnar-
si per il loro paese».
Punto importante nel program-
ma di “Viverone Anno Zero”

sarà sicuramente il turismo. «Vo-
gliamo investire si questo com-
parto promuovendone uno svi-
luppo a 360 gradi ed iniziando
dalla zona collinare di Viverone

che ha moltissime potenzialità
non ancora sfruttate a pieno. Vo-
gliamo che il Comune abbia un
ruolo fondamentale nella pro-
mozione turistica ed enogastro-
nomica del paese e che sia un
riferimento per gli operatori del
settore turistico ma anche di
quello agricolo».
Collina ma anche lago dove, se-
condo Aimone e i suoi, andran-

no investite parecchie risorse
economiche. «Intendiamo valo-
rizzare al meglio le infrastrutture
già esistenti come la passeggiata
ed i parcheggi che vorremmo
fosse il Comune a gestire in au-
tonomia. Questo permetterebbe
di garantire un ingresso di ben
480mila euro in otto anni da
reinvestire sul territorio. Voglia-
mo però proporre anche nuovi
progetti come la realizzazione di
un nuovo tratto di passeggiata
che congiunga i due percorsi già
esistenti». Non ultima la lotta
alle zanzare che, secondo il can-
didato, è compito in prima bat-
tuta del Comune. «Anche gli in-
troiti della tassa di soggiorno
verranno investiti in promozio-
ne in modo che gli operatori e
tutti gli imprenditori viveronesi
non debbano occuparsi da soli di
farsi conoscere e far conoscere il
nome di Viverone».
Per capire quali siano le reali
esigenze dei cittadini il suo grup-
po organizzerà già nelle pros-
sime settimane degli incontri
con la popolazione. Nel frattem-
po è quasi completa la lista dei
nomi dei candidati che appog-
geranno Aimone alla corsa per
la poltrona di sindaco.
Eleonora Rosso

VIVERONE Aiuti a Croce Rossa e scuole locali

Gli Alpini per il sociale

VIVERONE-ROPPOLO Il grup-
po Alpini di Viverone e Rop-
polo (foto) rinnova il suo im-
pegno nel sociale. Sabato 19
gennaio, in occasione dell'as-
semblea annuale, le penne ne-
re devolveranno il ricavato
della castagnata alle associa-
zioni ed enti del territorio.
Alle ore 18, nella Chiesa Par-
rocchiale di Viverone, verrà
celebrata la Santa Messa da
Don Ranotto ed alle ore
19,30, presso il salone po-
livalente di Roppolo, ci sarà
l’annuale cena sociale. Al ter-
mine, alla presenza delle au-

torità, gli Alpini consegne-
ranno gli assegni benefici a:
Croce Rossa di Cavaglià,
scuole dell’infanzia di Rop-
polo e Viverone e scuola ele-
mentare di Roppolo e Vi-
verone. Un gesto importante
che rimarca il costante im-
pegno delle penne nere per il
ter ritorio.
Si ringrazia tutto lo staff or-
ganizzativo dei mercatini di
Natale di Viverone, i volon-
tari degli Alpini, della pro-
tezione Civile dei vari Co-
muni e le Forze dell’O r d i n e.

l E.R.

VIVERONE Continua la “spremitura” dei riproduttori da parte del nuovo pescatore professionista, Ferruccio Grasso

Pronte centinaia di migliaia di uova di coregone

LE “CAMPANE” Ferruccio Grasso con il guardiapesca Sergio Caselli

VERRONE Sabato si presenta l’offerta formativa

Porte aperte all’infanzia
VERRONE Porte aperte, sabato 12 gennaio,
alla scuola dell’infanzia di Verrone. L’open
day è organizzato dall’istituto comprensivo
“Cesare Pavese” Candelo Sandigliano.
I progetti sviluppati durante l’anno sco-
lastico sono molti e sono completamente
gratuiti per le famiglie, finanziati dalla Fon-
dazione Crb e dal Comune. Primo fra tutti
“Star bene a scuola” che garantisce lezioni
di psicomotricità per i bimbi di quattro anni
e la collaborazione di professionisti esterni
(psicologa e logopedista) a supporto delle
insegnanti. Il progetto “Piccoli lord” pre -
vede un primo approccio alla lingua inglese
per i bimbi di cinque anni, in collaborazione
con il Liceo delle Scienze Umane di Biella.
“Te a t r o ” e il progetto “Ya p ” (inclusione

attraverso le attività sportive) sono dedicati
ai bambini di 5 anni. La scuola dell’infanzia
ha inoltre due progetti di continuità, uno
con l’asilo nido Il Pisolo, l’altro con la scuo-
la primaria di Verrone. Tra le attività di-
dattiche sono attive quelle di pregrafismo e
lingua, attraverso il metodo Bortolato e l’at -
tività logico-matematica. Non meno im-
portanti i laboratori. «La scuola - dicono le
insegnanti - collabora con le associazioni
del paese e partecipa alle diverse iniziative,
tra cui la sfilata di carnevale, alla quale i
bimbi vengono accompagnati dalle loro
educatrici. All’interno della struttura, due
pomeriggi alla settimana, al di fuori del-
l’orario scolastico, il Gsd Verrone organiz-
za corsi di baby gim, ai quali possono iscri-

versi i bimbi fin dai tre anni. A luglio, nello
stesso edificio, viene organizzato un centro
estivo, in collaborazione con l’Oratorio don
Bosco». L’offerta scolastica dell’asilo pre-
vede che tutte le famiglie possano accedere
gratuitamente, tutti i giorni, al servizio co-
munale di pre e post scuola, dalle 7.30 alle
ore 8.30, e dalle 16.30 alle ore 17.30. «La
preparazione dei pasti – concludono le in-
segnanti - viene effettuata internamente,
nella cucina della scuola primaria. Il buono
mensa costa 3.10 euro per i residenti e 4
euro per chi abita fuori dal territorio co-
munale. Durante la settimana, nella biblio-
teca della scuola, è funzionante un servizio
di prestito d’uso gratuito di libri».

l Sh.C.

Tra pochi giorni centinaia di migliaia
di minuscoli coregoni sgusceranno
fuori dall’uovo per iniziare a nuotare
nelle vasche dell’incubatoio di Vi-
verone, tra le nautiche Tarello e Zola,
in frazione Masseria. Da giorni, se-
guita da vicino persino dal sindaco,
Renzo Carisio, si sta svolgendo l’at -
tesa operazione di “spremitura” e di
fecondazione delle uova dopo la cat-
tura con le reti dei riproduttori da
parte del pescatore professionista del
lago, Ferruccio Grasso, che già ge-
stisce pescheria e trattoria nel Lido di
Anzasco e che da poche settimane
ha ottenuto l’ambita licenza. La pra-
tica consiste nel provocare mediante
manipolazione (detta “spremitura”)
l’immissione delle uova da parte del-
la femmina matura. In un secondo
momento, le uova vengono fecon-
date dallo sperma ottenuto con ana-
loga manovra del riproduttore ma-
schio. Le uova fecondate hanno fi-
nora riempito tredici “campane di
Zoug” (presenti in discreto numero
nell’incubatoio che s’affaccia sul la-
go), appositi recipienti di vetro di
forma per lo più subconica.
«Una corrente d’acqua diretta dal
basso verso l’alto - spiega Ferruccio
Grasso - mantiene le uova in co-
stante movimento impedendo così
che si incollino tra loro».

Le operazioni. Della “spremitura”

di quest’anno si è detto soddisfatto il
sindaco Carisio e lo stesso pescatore
professionista: «Alla mia prima espe-
rienza posso dirmi soddisfatto - spie-
ga entusiasta -. Le catture non sono

state numerosissime, ma non posso
neanche lamentarmi. Nei giorni
scorsi ho catturato addirittura un co-
regone di tre chili e duecento gram-
mi. Le catture sono tornate discrete,
segno che si sta facendo un buon
lavoro con l’aiuto dell’amministra -
zione».

Tra poco. Tra una manciata di gior-
ni, quindi (il tempo di maturazione è
di circa 37/38 giorni), gli avannotti
sgusceranno dall’uovo muniti di una
vescicola vitellina che, nei coregoni, è
ridotta e si riassorbe nel volgere di un
breve periodo. Dopo di che, i piccoli
coregoni andranno alimentati con il

plancton presente nel lago.
Dalla scelta di chi gestisce l’i m p i a n t o,
dipenderà poi la percentuale di so-
pravvivenza degli avannotti. E’ nor -
male scegliere una taglia di 5-6 cen-
timetri per l'immissione. Anche se, in
ambiente naturale, i piccoli di co-
regone sono spesso destinati a una
durissima selezione durante il primo
anno di vita. Ci sono pertanto al-
levamenti che scelgono di far rag-
giungere agli avannotti taglie più re-
sistenti in piscine o vasconi alimen-
tate con le acque del lago, questo sino
a che i piccoli non avranno raggiunto
i quattro mesi di vita.

l Valter Caneparo

IN BREVE

LUTTO A SANDIGLIANO

Addio ad Augusto

Peraldo, aveva 82 anni
SANDIGLIANO Sandigliano
piange la scomparsa di Augusto
Peraldo, 82 anni, i cui funerali si
sono svolti martedì. Peraldo,
“voce storica” del territorio, ave-
va militato per oltre trent’anni
nel Coro “G enzianella”.

OPEN DAY NELLE SCUOLE

A Cerrione porte

aperte ai genitori

CERRIONE Sabato 12 gennaio,
dalle 10 alle 12, è in programma
l'open day alla scuola dell'infan-
zia di Cerrione. Saranno presen-
tati i servizi offerti dal Comune
mentre alle 9,30, presso la pri-
maria in Via Adua, si terrà la
stessa procedura. Anche per la
secondaria di primo grado, che
dal prossimo anno scolastico
avrà l'orario compatto, verranno
illustrati i progetti. Spazio alle
iniziative legate al Servizio Civi-
le e all'alternanza scuola lavoro.

EVENTO MAPFRE

“La mille e 118 Miglia

del Soccorso”

VERRONE Venerdì 11 gennaio
alle 14,30, presso la Mapfre As-
sistance di Verrone in Strada
Trossi 66, si terrà la presenta-
zione dell’evento “La mille e
118 Miglia del Soccorso” in pro-
gramma a Biella.

Ermanno Sola



