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CAVAGLIA’

Incontro pubblico sulla sicurezza

Il Comune di Cavaglià, in collaborazione con la stazione
dei carabinieri, organizza per venerdì 2 febbraio un in-
contro pubblico sul tema della sicurezza. Alle 20.30, nella
sala convegni dell’edificio Aquila di via Vercellone 1, il
maresciallo Mario Rosario Salvato illustrerà la situazione
attuale fornendo utili consigli per contrastare truffe e
furti, purtroppo spesso ai danni di persone anziane. Tutti
sono invitati a partecipare alla serata.

TORRAZZO

Domenica si festeggia San Giulio

Domenica prossima si svolgerà a Torrazzo la tradizionale
festa di San Giulio, patrono dei muratori. Il programma
prevede la celebrazione della Messa alle ore 11 e, a se-
guire, aperitivo e pranzo al Circolo Sportivo Parrocchiale
(accesso al Circolo riservato ai soci). Terminato il pranzo
la festa proseguirà con il classico "giro del paese", con rin-
freschi offerti dai priori nei cortili delle proprie abita-
zioni, accompagnati dalle note della Banda Musicale di
Zimone.

CERRIONE

A Magnonevolo è il 30° carnevale

Con l’apericena delle 19.30, in programma per questa
sera, inizieranno ufficialmente i festeggiamenti del 30°
carnevale di Magnonevolo, organizzato dal gruppo degli
“Amis dal Carvé”. La festa proseguirà con la serata dan-
zante delle 21.30, allietata dai Galas. Interverranno le ma-
schere biellesi, vercellesi, valsesiane e i personaggi storici
piemontesi.
Domani alle 19.30, si proseguirà con la cena della pa-
nissa, che sarà preparata dagli Amici di Arro. Alle 22,
danze con l’orchestra Liscio Simpatia. Domenica alle 9 si
parteciperà alla Messa e a mezzogiorno vi sarà la benedi-
zione e la distribuzione della fagiolata. Alle 12.30, pranzo
del carnevale e nel pomeriggio, dalle 15.30 in poi, carne-
vale dei bambini. Alle 16, estrazione della lotteria bene-
fica. I festeggiamenti si concluderanno lunedì alle 14.30,
con il pomeriggio dedicato agli anziani allietato dalla mu-
sica e dallo spettacolo di Claudio Abada. Alle 21.30, gran
bal dal Lunes con l’orchestra italiana Bagutti.

MUZZANO

Assemblea annuale degli Alpini

Si è tenuta domenica scorsa l’assemblea annuale del
gruppo Alpini di Muzzano. Dopo la seduta istituzionale
presieduta dal capogruppo Valter Graziano, che ha rela-
zionato sull'attività del gruppo, la giornata è proseguita
con la messa presieduta da don Michelangelo Miranti. 
La giornata si è conclusa con il pranzo al ristorante “I
Renghi”. Nella foto, il gruppo delle penne nere in chiesa
dopo la celebrazione.

Passeggiata intorno al lago

È in programma per domenica prossima una “Passeggiata
intorno al lago”, organizzata dall’associazione Coltivi-
viamo con il patrocinio della Provincia di Biella e dei Co-
muni coinvolti. Si svolgerà su un percorso ad anello di 14
Km, con partenza alle 9.15 dalla piazza all’imbocco di via
Castello. Dopo la visita al Ricetto di Viverone, attraver-
sando i vigneti terrazzati e coltivati ad Erbaluce, si pro-
seguirà sulle orme dei pellegrini d'altri tempi lungo la via
Francigena fino al Gesiun,  in territorio di Piverone. Gli
abitanti di Piverone chiamano Gesiun le suggestive rovine
della chiesa romanica di S. Pietro di Sugliaco del XII se-
colo. Risalendo poi verso Zimone, si raggiungerà la Gran
Traversata Biellese e si rientrerà a Viverone passando per
il “Pian dei morti”. Si raggiungerà quindi cascina Pomaro
a Roppolo per il pranzo. Rientro previsto per le 16.

VIVERONE

Via Melino diventa senso unico

Con un’ordinanza firmata il 22 gennaio, il sindaco ha di-
sposto un senso unico in Via Melino, con accesso dalla
sola Via Gattinara.  La strada, particolarmente stretta,
provocava parecchi disagi alla circolazione. La decisione
è strada presa dopo una consultazione con i frontisti che
si sono dichiarati favorevoli.

Vandali distruggono una panchina
■ Una panchina resa inuti-
lizzabile dai vandali che, nei
primi giorni della settimana,
hanno pensato bene di spac-
care sia il sedile che il poggia-
schiena. È accaduto in via
Ronchetto, tra Viverone e An-
zasco. Una zona particolar-
mente adatta alle passeggiate
e spesso frequentata proprio
dalle persone più anziane,
che volentieri si sedevano per
una breve sosta proprio su
quella panchina.

«Un gesto grave e incompren-
sibile» è il commento del sin-
daco Renzo Carisio. «Quella
zona è abbastanza scono-
sciuta e certamente poco fre-
quentata, non si comprende il
motivo di un gesto simile se
non dettato dall’inciviltà e
dalla scarsa considerazione
verso tutto ciò che è pubblico.
In settimana provvederemo a
ripristinare la panchina, per-
ché gli anziani possano tor-
nare a fruirne».

VIVERONE

GRAGLIA

Presto il via al cantiere
della tangenziale franata
A breve la Provincia convocherà la ditta e il direttore dei lavori
per definire i tempi di realizzazione dell’opera, attesa da 10 anni

■ L’associazione temporanea di imprese, composta dalla
Mc Appalti e dalla Esseci Srl, allestirà tra pochi giorni il
cantiere per la realizzazione della nuova tangenziale di Gra-
glia seguendo il cronoprogramma stabilito dalla direzione
lavori. Tra la fine della settimana e l’inizio della prossima
la Provincia convocherà il direttore dei lavori e la ditta per
definire nel dettaglio i tempi di realizzazione dell’opera,
peraltro molto attesa in valle.
La strada ribattezzata dello «scandalo», era stata costruita
oltre dieci anni fa e franò in più punti poche settimane
dopo l’inaugurazione, peraltro avvenuta senza collaudo
dell’opera. Venne poi chiusa e abbandonata per dieci anni,
in attesa della sentenza esecutiva da parte del tribunale,
che ha individuato delle responsabilità nel gruppo di pro-
gettazione con la condanna ai progettisti chiamati a pagare
alla Provincia circa 700 mila euro, compresi gli interessi e
le spese legali.
Ora i lavori di rifacimento saranno realizzati su progetto re-
datto dalla torinese Ak Ingegneria geotecnica. La somma
complessiva per il rifacimento della tangenziale di Graglia,
già inserita nelle voci di bilancio e a disposizione, am-
monta a 775 mila euro. Una ricostruzione che avverrà con
l’utilizzo di tecniche speciali per puntellare a consolidare
il terreno, dopo che i primi lavori erano già costati nel 2006
un totale di 600 mila euro.  
«Questi lavori» sottolinea il presidente della provincia
Emanuele Ramella Pralungo «metteranno fine ad una que-
relle durata 10 anni e consentiranno di salvaguardare il
centro abitato di Graglia, che in questi anni ha subito pa-
recchi disagi dovuti soprattutto al traffico pesante. Final-
mente siamo arrivati alla fine del tunnel».

LUISA NUCCIO
luisa.nuccio@ilbiellese.it

FAGIOLATA CON LE ASSOCIAZIONI
E FESTA IN MASCHERA PER I BAMBINI

Fagiolata benefica in programma per domenica prossima a Sordevolo.
In occasione del carnevale, verranno distribuiti i “fagioli grassi” nel-
l’area anfiteatro a partire dalle ore 1. L’iniziativa vede la collaborazione
del Comune di Sordevolo con l’Unione Sportiva Sordevolese, l’Asso-
ciazione Teatro Popolare, la Pro Loco. Il ricavato della giornata sarà
destinato quest’anno all’acquisto di un defibrillatore per la Casa Ospi-
taliera di Sordevolo. Con la cifra restante si provvederà all’acquisto di
materiale ludico e didattico per l’asilo infantile. Nel pomeriggio, a par-
tire dalle ore 15, al salone parrocchiale Giovanni XXIII vi saranno di-
vertimento e animazione per i bambini.

Sordevolo

CERRIONE

La solidarietà merita un premio
Un riconoscimento a Torino per “Just in time” e Fra Galdino

■ Un premio “Persona e Comunità”,
conseguito per aver diffuso il progetto
Fra Galdino nell’ambito delle manife-
stazioni per il gemellaggio europeo
“Just in time“. Sarà il sindaco di Cer-
rione Anna Maria Zerbola a ritirarlo
venerdì 2 marzo nella sala multime-
diale della Regione Piemonte, in corso
Regina Margherita a Torino. Condivi-
derà il prestigioso riconoscimento con
i sindaci di Sandigliano, Borriana e
Ponderano, che hanno dato vita con
Cerrione a “Just in time”, coinvol-
gendo le municipalità di Dorohoi, Be-
lisce, Tahanovce e Villerest
(rispettivamente in Romania, Croazia,
Slovacchia e Francia). Nel marzo del
2017, i sindaci delle quattro comunità
europee, accompagnati da studenti e
rappresentanti della società civile,
erano stati ospiti nei quattro comuni
biellesi per avviare un programma che
permettesse uno scambio culturale e
una conoscenza reciproca. Proprio in

quel contesto, Cerrione aveva fatto co-
noscere il progetto Fra Galdino, docu-
mentandolo in modo che potesse
essere attuato anche dai paesi europei.
Proprio questo è stato il valore ag-
giunto che ha indirizzato il centro
studi Cultura e Società della Regione
a conferire il riconoscimento ai quat-
tro comuni biellesi.
«Inviterò i sindaci Masiero, Guerriero
e Chiorino perché possano condivi-
dere con me questo premio» dichiara
il sindaco di Cerrione Anna Maria Zer-
bola. «L’invito è esteso anche ai volon-
tari e alla popolazione tutta, che ha
creduto nel progetto a favore delle fa-
miglie più svantaggiate. Sarà per noi
un’occasione, quella del 2 marzo, per
ascoltare altri progetti di solidarietà e
magari introdurli nel nostro paese».
L’esperienza sarà illustrata successiva-
mente anche a Milano in una giornata
dedicata proprio ai progetti sociali. 

L. N.

Nella foto, scattata a fine marzo del 2017 a Sandi-
gliano, i quattro sindaci biellesi accanto ai loro “col-
leghi” di Romania, Croazia, Slovacchia e Francia.

Il tratto più compromesso


