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Sono destinati a slittare ancora
i lavori al cimitero di Ronco
RONCO BIELLESE (pom)

Pareva oramai imminente il
trasferimento di una somma
pari a 170mila euro dalle cas-
se della Regione a quelle del
Comune di Ronco Biellese,
ma pare che il sindaco Carla
Moglia debba ancora atten-
dere. Tale cifra, necessaria
per un’intervento cimiteriale
urgente, era stata destinata in
merito ad un contributo re-
gionale condizionato, riguar-
dante le opere pubbliche. I
paesi piemontesi beneficiari,
che avevano presentato i loro
progetti sono sette. Tra i biel-
lesi risultano appunto quello
di Ronco e Vallanzengo.
Qualche settimane fa, do-

po mesi d’attesa, il primo
cittadino si è recato a Torino
per firmare la bozza di ac-
cordo di programma, firma
necessaria per poter ricevere
i 170mila euro. Per poter con-
cludere tutto l’iter burocra-
tico, mancava solamente
l’approvazione definitiva da
parte della giunta regionale.
Ironia della sorte, alla luce
della vicenda che ha colpito
il presidente Roberto Cota e
i suoi Assessori, riguardante
il conteggio dei voti espressi
durante le sorse elezioni re-
gionali, il Consiglio di Stato
ha confermato quanto chie-
sto dal Tar, dunque l’illegit-
timità a governare, quindi
mancando l’approvazione
della giunta, il cimitero di
Ronco dovrà attendere. «So-
no veramente demoralizzata

- ha commentato il sindaco
Carla Moglia. Eravamo ora-
mai ad un passo dall’ero-
gazione di questi fondi re-
gionali. I lavori cimiteriali ri-
guardano la demolizione, a
causa di una sere di crepe,
della struttura che ospita 88
loculi costruita nel 1976, e la
realizzazione di una nuova.
Circa due anni fa, ho firmato
un’ordinanza che limita i cit-
tadini ad avvicinarsi a tale
struttura perchè pericolante.
Non si può aspettare ancora
tanto, anche per rispetto nei
confronti di chi vuole andare
a posare un fiore sulla lapide
dei suoi cari».

Mauro Pollotti La parte inagibile del cimitero di Ronco Biellese

TOLLEGNO

Parte oggi l’open day
all’asilo infantile
in vista delle iscrizioni
TOLLEGNO (pom) Tutto è

pronto per l’open day orga-
nizzato dalla direzione del-
l’asilo infantile di Tollegno.
L’iniziativa, si svolgerà in due
momenti diversi. Il primo sarà
previsto per oggi, mentre il
secondo si terrà sabato pros-
simo. Si tratta della campagna
promozionale: “Porte Aperte
all'Asilo". La struttura si trova
in via Don Minzoni 9. L’ini-
ziativa, è stata messa in cam-
po in vista delle iscrizioni re-
lative al prossimo prossimo
anno scolastico. Durante l’o-
pen day, verranno verranno
illustrati a tutti i presenti i tanti
servizi offerti, le eccellenze
della struttura che da più di
125 anni alleva generazioni di
bambini. «I nostri punti di
forza sono molteplici - spiega
Alberto Pernici membro del

CDA dell'Asilo -, l'elasticità
degli orari, l'offerta formativa
ed il servizio mensa. L'Asilo
infatti garantisce una flessi-
bilità negli orari importante
attraversounpre epost scuola
che prevede l'apertura della
strutturaalle 7,30e la chiusura
alle 17,30. Questi orari non
sono più garantiti dalla mag-
gioranza delle strutture pub-
bliche. L'Asilo infantile opera
come scuola materna parita-
ria , con docenti altamente
specializzati che nelle gior-
nate di "Open Day" saranno a
disposizione dei genitori. La
scuola può vantare la presen-
za di una cucina interna e di
una cuoca che realizza menù
per bambini appositamente
elaborati da nutrizionisti. Per
informazioni telefonare al nu-
mero: 015-2423036.

TAVIGLIANO Domani pomeriggio l’appuntamento con “Pompieropoli”

Impazza il carnevale benefico
TAVIGLIANO (pom) Saranno i coriandoli

e tante maschere a dare il via all’edizione
2014 del carnevale di Tavigliano. L’inizia-
tiva, organizzata dalla Pro loco prenderà il
via questo pomeriggio alle 15.30 con la
distribuzione della fagiolata. Alle 19.30 in-
vece verrà servita una cena a base di bagna
caoda. La serata sarà allietata dalla musica
di Gianluca Lanza. Domani, la festa al-
legorica entrerà nel vivo. Alle 15, tutti i
bambini sono invitati a partecipare a “Pom-
pieropoli”. Grazie alla collaborazione dei
Vigili del Fuoco, che creeranno una grande
città del gioco.

CAMBURZANO

Torna la fagiolata
del gruppo alpini
CAMBURZANO (dla) Una

giornata all'insegnadella so-
lidarietà e delle tradizioni:
Domani è difatti prevista la
distribuzione della fagiolata
del gruppo Alpini. L'appun-
tamento benefico, si terrà
nei pressi del piazzale della
chiesa dalle 11,30. Il capo-
gruppo delle penne nere
Alessandro Monti (nella fo-
to a fianco), parla dell'ini-
ziativa: «E’molto tempo che
organizziamo questo evento
che anticipa il Carnevale.
Ogni volta il riscontro dei
Camburzanesi è sempre po-
sitivo, a noi famolto piacere,
visto che vogliamo impe-
gnarci per il paese». Ales-
sandroMonti continua spie-
gando l'aspetto benefico:
«Oltre al contibuto che dob-

biamo dare per la sede degli
Alpini di Biella – conclude -,
vediamo di indirizzare i ri-
cavati per supportare Cam-
burzano, per esempio l'asilo
o la chiesa. Il nostro ausilio,
inoltre, non verte solo sulla
moneta,maanche sul lavoro
strettamente manuale».

OCCHIEPPO INFERIORE La polemica è legata alla mancata nascita dell’Unione dei comuni

Un siluro contro Osvaldo Ansermino
Alla vigilia delle Primarie del Pd, quattordici sindaci della Valle Elvo attaccano il loro collega
OCCHIEPPO INFERIORE

(pom) «Vogliono screditarmi
davanti a tutti, ma ho il di-
ritto di spiegare quali sono le
mie posizioni». Con queste
parole, il primo cittadino di
Occhieppo Inferiore Osval-
do Ansermino, cerca di di-
fendersi dalle gravi accuse
mosse nei suoi confronti per
via del fallimento dell’Unio-
ne dei Comuni, ente che
avrebbe dovuto prendere il
posto della Comunità Mon-
tana.
Secondo i quattordici sin-

daci della Valle dell’Elvo, i
quali si sono incontrati gio-
vedì mattina nella sala con-
siglio del Comune di Mon-
grando, Ansermino avrebbe
anteposto dei suoi interessi
personali al progetto. Sem-
pre secondo i primi cittadini

accusatori, il loro collega
avrebbe lasciato che lo sta-
tuto dell’Unione venisse sti-
lato, poi nelle ultime battute
avrebbe fatto una specie di
retromarcia. Risultato di tut-
to, in assenza dell’Unione
dei Comuni, la gestione vie-

ne affidata ad un commis-
sario regionale. A rimetterci
potrebbero esse i sei dipen-
denti della Comunità Mon-
tana, sui quali pende sulle
loro teste un probabile li-
cenziamento. «Inizio con il
dire che lo statuto farlocco

che hanno approvato - con-
tinua Osvaldo Ansermino -,
contiene gravi irregolarità.
Non lo dico io ma la Regione
Piemonte. Giovedì ho tele-
fonato alla Direzione regio-
nale enti locali e mi hanno
informato di questo proble-
ma. Di questo i miei colleghi
sindaci non dicono nulla, ma
assicuro che ne sono ben
informati, difatti lo statuto
dovrà essere riapprovato.
L’attacco che hanno fatto nei
miei confronti, lo trovo in-
spiegabile. Vorrei capire -
conclude Ansermino, come
mai proprio in questo mo-
mento. Poi un’altra cosa che
non capisco è come mai alla
riunione di giovedì scorso
non mi hanno invitato. Han-
no solamente voluto gettare
fango nei miei confronti».

Il sindaco
di Occhieppo
Inferiore
Osvaldo An-
sermino

I BAMBINI DELLE SCUOLE INCONTRANO LE MASCHERE DEL PAESE

Un momento
dell’incontro
che ha visto
impegnati
i bambini del-
le scuole
del paese in-
sieme alle ma-
schere

VIGLIANO BIELLESE

Appuntamento con la fagiolata
degli Amici di San Michele

VIGLIANO BIELLESE
(pom) Torna anche quest’anno
l’appuntamento con i paioli
fumanti. Il gruppo Amici di
San Michele, in collaborazio-
ne con la parrocchia di Santa
Maria Assunta, hanno orga-
nizzato per domani la fagio-
lata di carnevale. La distri-
buzione avverrà alle 15 nella
piazzetta della chiesa di San
Michele. Alle 19.30 invece ver-
rà servita la cena, sempre a
base di fagiolata. Per preno-
tazioni telefonare al numero
329-3719697.

OCCHIEPPO INFERIORE
(pom) Nei giorni scorsi, l'as-
sociazione genitori di Oc-
chieppo e la Pro loco, hanno
organizzato, presso il salone
polivalente, un incontro tra
gli alunni delle scuole e le
maschere locali. Così i ra-
gazzi hanno potuto conosce-
re nel dettaglio la storia del
Rat, animali numerosi in al-
cuni cantoni, del Mugnaio
che gestiva il mulino, col-
locato nella zona dell'Oremo
di oggi. Poi ancora della cop-
pia Siberiana che abitava nel
cantone più freddo di Oc-
chieppo, del Pettirosso e del-
le guardie svizzere di Canton
Sopra.

Pare saltare il contributo regionale di 170mila euro

Le porte dell’asilo oggi si apriranno al pubblico
Gente in coda per la fagiolata dello scorso anno

I cuochi del gruppo di San Michele


