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Casapinta, nuovo
direttivo per gli alpini

CASAPINTA (pfm) Rinnovato il direttivo della
sezione Alpini di Casapinta. Come capo-
gruppo è stato scelto Aldo Guardia, il con-
siglio è formato invece da Pier Givoanni

Buschini, Renato Trombini, Pier Paolo Bas-
setti, Marco Zago, Riccardo Medea e Gabriele
Medea. Le penne nere si sono ritrovate nei
giorni scorsi per l’assemblea ordinaria, è

stata l’occasione per ascoltare la relazione
del capogruppo e illustrare le attività da
portare avanti nel nuovo anno. La serata si è
conclusa con la cena.

MASSERANO (pfm) Masserano
punta sul nuovo sistema di com-
postaggio di villaggio e sul com-
postatore elettronico "Big Han-
na". L'iniziativa verrà presentata
domani mattina alle 10.30 in una
conferenza stampa a Palazzo dei
Principi da Comune e Cosrab.
Si tratta di un progetto europeo

che darà in concessione gratuita
un macchinario, la sua funzione è
quella di produrre compost rac-
cogliendo i rifiuti che vengono
prodotti da circa 50 famiglie.
Si tratta di una sorta di spe-

rimentazione che interesserà il
borgo di Rongio, qui gli abitanti
da tempo si lamentavano per la
presenza di rifiuti, molti dei quali
provenienti da paesi vicini. Qual-
che maleducato aveva preso l’a-
rea che ospitava i bidoni come
una vera e propria discarica. Con
il compostatore “Big Hanna” il
problema non dovrebbe più porsi,
il macchinario verrà sistemato in
un’area apposita, qui i frazionisti
potranno accedere solo tramite
una chiave. I rifiuti organici di-
venteranno compost che potrà

essere utilizzato dai residenti per
concimare terreni, orti o giar-
dini.
Con i Composter Big Hanna

diventa semplice ed economico
trasformare gli scarti alimentari in

compost. Elimina i costi di tra-
sporto e di trattamento, riduci la
produzione di rifiuti, trasforma
uno scarto in risorsa, abbatti le
emissioni di CO2! Con i Com-
poster Big Hanna il compostaggio

locale, collettivo, di comunità di-
venta facile e sostenibile. Big
Hanna non richiede additivi chi-
mici, è un processo naturale, non
richiede interventi dell'operato-
re.

DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A MASSERANO

I rifiuti vengono trasformati in compost sul posto
Idea ecologica lanciata nel borgo di Rongio

VALLE MOSSO

Fagiolata alpina
in piazza

La fagiolata degli alpini a Valle Mosso (foto Maristella)

SOPRANA

«Non tagliate
l’ufficio postale»
SOPRANA (pfm) Lettera di protesta del
Comune di Soprana contro Poste Ita-
liane dopo la decisione di limitare
l’orario di apertura dell’ufficio presen-
te in paese. Il sindaco Michele Role
Mucet ha preso carta e penna scri-
vendo alla direzione di Biella. «Ab-
biamo appreso della notizia di una
riduzione di
o ra r io de l
nostro ufficio
postale leg-
gendo il gior-
nale - spiega
nella lettera
- . Q u e s t o
mese di co-
mun i c a r e ,
senza avvisa-
re i diretti in-
t e r e s s a t i ,
purtroppo si
era già veri-
ficato lo scor-
so mese di
agosto quan-
do venne si-
gillata la bu-
ca delle lettere nei pressi dell'ufficio
postale senza alcun preavviso e senza
una adeguata alternativa». Nella mis-
siva ribadisce l’importanza del ser-
vizio. «L'ufficio postale in paesi mon-
tani come il nostro è importante, ci
sono anziani e famiglie che vanno a
prendere la pensione, hanno depo-
sitato lì risparmi di una vita, ci passano
per pagare le bollette». Il primo cit-
tadino lancia anche un invito: «Invece
che usare il metodo dei tagli, un si-
stema che crea solo disagi e malcon-
tento, occorre rilanciare l'offerta con
nuovi prodotti».

Niente più rifiu-
ti abbandonati
a Rongio di
Masserano gra-
zie al nuovo
macchinario
che produce il
compost

VALLE MOSSO (pfm) Do-
menica in piazza a Valle
Mosso si è svolta la fa-
giolata degli alpini in
piazza. Una tradizione
che viene portata avanti
da anni. Sin dal mattino
le penne nere hanno ac-
ceso di pentoloni per
preparare la pietanza,
come sempre in tanti si
sono presentati con il
proprio contenitore per
portare a casa la fagio-
lata alpina.

TRASPORTI

Atap cambia
percorsi

CASAPINTA (pfm) Da lu-
nedì a venerdì dalle 9 alle
16 sono previsti lavori di
messa in sicurezza di un
tetto, sarà chiusa al traf-
fico la SP223 in frazione
Capovilla di Lessona. Le
linee Atap 300, 430, 556
provenendo da Cossato,
dopo Lessona piazza
Graziola devieranno lun-
go via Cesone (Sp 219),
Sp 232 verso Campore, a
frazioneDeina svolta sul-
la SP221 verso Strona.

A Valle Mosso flash-mob per difendere le donne
Sabato ballo di gruppo e venerdì “Mi illumino di meno”

VALLE MOSSO

Domenica appuntamento con il “Carne-valle”
Ci sarò la sfida anche dei quattro rioni

VALLE MOSSO (pfm) A Valle
Mosso sono in programma
due iniziative nel fine set-
timana.
L'amministrazione comu-

nale ha colto l'invito del pro-
gramma radiofonico “Cater-
pillar” in onda su Rai Radio 2,
aderendo a “M'illumino di
meno”, l'ormai tradizionale
giornata del risparmio ener-
getico che da 11 anni viene
celebrata per sensibilizzare la
comunità alla razionalizza-
zione dei consumi energetici.
Venerdì, data clou per l'i-
niziativa dedicata al simbo-
lico “silenzio energetico”, alle
ore 17.30 la popolazione è
invitata in Sala “E. Biagi” a
Valle Mosso dove Davide
Boem, relatore di Legambien-
te e Alberto Prospero, inge-
gnere di Enerbit, con “10
Consigli per risparmiare ogni
giorno” spiegheranno come
concretamente evitare gli
sprechi di energia con piccoli
accorgimenti. Alle ore 18.30 si
terrà invece la “marcia con la
candela”, una fiaccolata sim-
bolica verso Piazza Repub-
blica, spenta per l'occasione.
Solo le fiaccole e i lumini che
i cittadini della piazza sono
invitati a mettere su balconi e
finestre, illumineranno l'am-
biente. A seguire aperitivo in
Piazza e accompagnamento
musicale. Proprio per illu-
minare in maniera simpatica
e sostenibile i suonatori, sarà
a disposizione una bicicletta
collegata a una dinamo che
alimenterà un faretto. L'invito
che l'amministrazione rivolge
alla popolazione è, almeno

per questa giornata, a spe-
gnere le luci sul posto di
lavoro o della propria abi-
tazione, riflettendo sul con-
sumo energetico e sulla tutela
del patrimonio ambientale e
naturale per attirare l’atten-
zione sull’efficienza e sul
consumo intelligente di ener-
gia.
Sabato invece in Piazza

Martiri della Libertà, il grup-

po “Ginnastica Insieme” con
la collaborazione dell'Asso-
ciazione “Passaggio a Orien-
te”, il gruppo Auser “Volon-
tariato Vallestrona” e il Co-
mune di Valle Mosso, orga-
nizza “One billion rising” il
flash mob internazionale
contro la violenza sulle don-
ne. Un numeroso gruppo di
bambine, ragazze e signore si
troveranno in divisa per bal-

lare, pretendere giustizia e
testimoniare la volontà di
continuare questa “lotta” pa-
cifica per difendere le donne
dai numerosi episodi di vio-
lenza. Dopo questa signifi-
cativa testimonianza, ci si tro-
verà ancora insieme per un
aperitivo. Ovviamente tutta la
popolazione è invitata a par-
tecipare e ad unirsi fisica-
mente all'iniziativa.

VALLE MOSSO (pfm) Domenica a Valle Mosso va in
scena il “CarneValle” in PiazzaMartiri. Alle ore 14.30 ci
sarà l'apertura della manifestazione e l'inizio del 1°
Palio dei Rioni. Il paese è stato
suddiviso in 4 rioni, secondo
la struttura dei seggi eletto-
rali: il rione blu comprende il
territorio tra frazione Ormez-
zano e la Banca Sella, il rione
giallo da “Prelle” a frazione
Bose, il verde include frazione
Falcero, Campore e le altre
frazioni fino a Torello ed in-
fine il rione rosso con Cro-
cemosso e le frazioni con-
finanti. Nel pomeriggio sarà
presente l'animazione per i
bambini in modo da poter
coinvolgere i loro genitori nei giochi. A seguire pre-
miazione del Palio e merenda offerta dall'Associa-
zione.

VEGLIO E sabato viene proposta la cena con delitto all’ex Enal

Fagiolata di carnevale con la Pro loco
VEGLIO (pfm) Si è aperto il carnevale anche
a Veglio. Domenica è stato il turno della
fagiolata organiz-
zata dalla Pro Lo-
co di Veglio in oc-
casione dei festeg-
giamenti per il
carnevale.
Nel pomeriggio

di domenica, oltre
a l l a f a g i o l a t a ,
sempre molto ap-
prezzata in paese,
ci sono stati anche
giochi, balli e di-
vertimenti per i
più piccini nel sa-
lone comunale,
sempre organiz-
zato dalla pro loco
che, nel tempo, cerca di mantenere vive
queste belle tradizioni che da molti anni si

tramandano di generazione in genera-
zione e che contribuiscono a mantenere

vivo il nostro pic-
colo paese.
I festeggiamenti

per il carnevale si
chiuderanno sa-
bato 14 febbraio
con l' organizza-
zione, sempre a
cura Pro Loco Ve-
glio, della serata
culinaria/teatrale
denominata " Ce-
na con Delitto" ,
nel salone comu-
nale dal le ore
19,30.
Ultimi posti di-

sponibili telefo-
nando ai numeri: 333.89.09.118 oppure
339.84.02.563.

Novi Ligure segue l’esempio di Veglio
Il progetto co-working fa scuola

VEGLIO (pfm) Lavorare fianco
a fianco, condividendo idee
ed esperienze. Le esperienze
di coworking stanno otte-
nendo consensi e si basano
sulla condivisione di spazi
attrezzati con strutture in-
formatiche e tecniche. An-
che a Novi Ligure presto ci
sarà il centro di coworking
pensato dall’amministrazio-
ne comunale per mettere a

disposizione di professioni-
sti, start up e imprese del
territorio spazi e strumenti di
lavoro. Il progetto verrà pre-
sentato sabato 14 febbraio,
alle ore 9.30, presso la sala
conferenze della biblioteca
civica di Novi Ligure. Sarà
presente anche Marco Pi-
chetto, sindaco di Veglio do-
ve è stato realizzato con suc-
cesso un progetto simile.


