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Fervono i preparativi in vista
del grande carnevale

VIVERONE (buy) Fervono i preparativi in
vista della grande festa allegorica vi-
veronese. Intanto l’associazione “Ca r n e -
vale di Viverone” sabato partirà con la

raccolta dei fagioli e la distribuzione dei
sonetti. Nel pomeriggio i giovani rag-
giungeranno le frazioni di Rolle, Ber-
tignano, Cascine di Ponente, Veneria,

Comune e Lago. domenica invece pas-
seranno in centro del paese. Il carnevale
prenderà il via venerdì 29 gennaio con la
serata Happy Party.

VIVERONE (buy) La comunità vi-
veronese ha dato l'ultimo saluto
ad uno dei suoi membri più vi-
tali e propositivi. Si sono svolti
ieri pomeriggio i funerali di Ro -
berto Sergi, spentosi all'età di 75
anni. Nome e volto noto della
vita sociale ed amministrativa
del piccolo comune lacustre,
Sergi è stato uno dei maggiori
promotori dello sviluppo turi-
stico del lago: negli anni '80 fu
proprio lui da dare impulso alla
nascita della prima Pro loco, isti-
tuzione di cui aveva ripreso le
redini recentemente. L'associa-
zione, riportata a nuova vita da
Sergi in qualità di presidente in-
sieme ad un direttivo creato ad
hoc, nel 2015 aveva ripreso a
pieno regime le proprie attività.
Oltre ad occuparsi di turismo e
rilancio del territorio Roberto
Sergi nella sua lunga carriera da
attivista è stato fino all'ultimo

presidente dell'associazione di
volontariato VitaTre e consiglie-
re comunale nelle fila della mi-
noranza. Ed è proprio il primo
cittadino di Viverone a tracciare
in poco parole il profilo netto di
un uomo di grande sostanza ed
impegno: «Roberto ci mancherà
per via del suo entusiasmo e del
suo ottimismo. Era un trasci-
natore, lo è stato fino all'ultimo,
abbiamo visto proprio lo scorso
anno come sia riuscito a rimet-
tere in piedi manifestazioni che
si davano ormai per perse e farlo
con successo, ed abbiamo visto
come ha saputo coinvolgere i
suoi concittadini in tante ini-
ziative, non ultima la ristruttu-
razione dei locali per la nuova
sede della “su a” VitaTre». Ma
oltre a volontario ed attivista Ro-
berto Sergi era anche un padre e
un nonno, lascia le figlie Cristina
e Stefania e gli adorati nipoti.

CANDELO Il racconto di un lettore su come si trova costretto ad affrontare tutti i giorni le sue uscite di casa

Troppe le barriere architettoniche
«I marciapiedi finiscono con scalinate o gradini così alti che persino chi ha gambe buone fa fatica».

VIVERONE

L’ultimo commosso saluto
al presidente della Pro loco
Roberto Sergi

TORNA IL “NUTISII 'D CAVAJIÀ”, IL PERIODICO COMUNALE DEGLI AVVENIMENTI DELL’ANNO Traffico lento per un cantiere
lungo la strada TrossiCAVAGLIÀ (buy) Torna, anche

se con un briciolo di ritardo
sulla chiusura d'anno, “Nu t i si i
'd Cavajià”, il periodico comu-
nale che aggiorna le famiglie
residenti sul lavoro svolto dal-
l'amministrazione e sugli
eventi che hanno caratteriz-
zato la vita della comunità. È
finita in questi giorni la distri-
buzione porta a porta del nuo-
vo numero, chi ne fosse rima-
sto sprovvisto può ritirare una
copia all'ufficio anagrafe op-
pure consultare direttamente
la versione online sul sito del
Comune. Gli amministratori
ringraziano in particolare le
imprese del territorio che han-
no voluto contribuire alla rea-
lizzazione del bollettino.

La prima pagi-
na del “Nutisii
'd Cavajià”, il
periodico co-
munale di Ca-
va g l i à

CANDELO (pom) L’anno 2015 si
è concluso con i commercianti
del centro paese imbufaliti per
via dell’intenzione da parte
d el l’amministrazione comu-
nale di ridurre il numero di
alcuni parcheggi di piazza Ca-
ste l l o.

Seppur questo numero fos-
se molto ridotto, secondo i
titolari delle attività produttiva
sarebbe ugualmente danno-
s o.

Ora a gennaio 2016 a tirare
in ballo l’operato della giunta
Biollino sono alcuni cittadini i
quali attraverso una lettera in-
viata presso la nostra reda-
zione si lamentano per il fatto
che, lungo le strade ci sono
ancora presenti troppe bar-
riere architettoniche: «Vorrei
parlare un momento di Can-
delo - spiega una di loro Ilaria
M. -. Ci vivo da 4 anni e inizio
a pentirmi di non aver scelto
un altro paese. Comincerei a
parlare seriamente di marcia-
piedi. Dove ci sono finiscono
con scalinate o scalini così alti
che persino chi ha gambe
buone fa fatica. Chi ha una
sedia a rotelle o un passeggino
deve girare per strada accanto
al marciapiede. E dove dove
quest ’ultimo non c’è?. Si di-
venta d'un tratto cattolici pra-
ticanti, si comincia a pregare
perchè la vita ci rimanga an-
cora addosso. Consiglio a tutti
di provare a fare un giro con
un passeggino. Abbiamo un
ricetto meraviglioso con un
comune che si rifà d'abito
continuamente. Ma noi co-
muni mortali?».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

GAGLIANICO (buy) Scor revo-
lezza ridotta in questi giorni
su tutta la tratta Biellese del-
la provinciale 230.

Durante la settimana, fino
a venerdì compreso, la strada
Trossi sarà interessata dal-
l'insediamento di un can-
tiere mobile per il taglio di
erba ed arbusti sulle ban-
chine, che limiterà il transito
lungo l'arteria con l'inseri-
mento di sensi unici alternati
lungo le carreggiate e limiti
di velocità abbattuti a 30
chilometri orari nei punti in
cui si svolgeranno i ripristini.
Il cantiere in questione in-

teresserà praticamente tutti i
Comuni attraversati dalla
provinciale, a partire da Ga-
glianico a nord, passando
per Verrone, Benna, Mas-
sazza e Villanova, fino ai
limiti di confine tra le pro-
vince di Biella e Vercelli.

Le fasce orarie in cui sarà
possibile incappare in limi-
tazioni di transito e relativi
rallentamenti alla viabilità
vanno dalle 7,30 alle 13 per
le giornate di oggi e venerdì,
mentre giovedì i cantieri sa-
ranno aperti dalle 7,30 alle
12 e durante il pomeriggio
dalle 13 alle 17.

GRANDE SUCCESSO DOMENICA SCORSA IN OCCASIONE DELLA CONSUETA FAGIOLATA ORGANIZZATA DAL GRUPPO DEGLI ALPINI DI GAGLIANICO

GAGLIANICO (pom) Una quindicina
di paioli fumanti sin dalle prime ore
di domenica mattina hanno preso
posto nel cortile della sede degli

alpini in occasione della consueta
fagiolata. Il prelibato piatto carne-
valesco è stato distribuito intorno
alle 12.

Come durante le scorse edizioni il
parroco del paese don Paolo Loro
Milan ha proceduto con la bene-
dizione dei fagioli.

Sono oramai decenni che le penne
nere di Gaglianico promuovono
questa simpatica iniziativa che tutti
gli anni riscuote un ottimo successo.

A testimoniarlo sono le centinaia di
razioni che puntualmente vengono
distribuite. (foto Giuliano Fighera
Bi e l la ) .

Nelle foto a
fianco alcuni
m a rc i a p i e d i
presenti in
paese dove
non ci sono gli
scivoli per i
portatori di
handicap Secondo da sinistra il presidente della Pro loco scomparso Roberto Sergi
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