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SALUSSOLA

La protesta anti-discarica
ora viaggia... sui muri
SALUSSOLA Scatta la fase della “protesta degli
striscioni”. E’ con questo mezzo, infatti, che gli
oppositori al progetto di discarica al Brianco
fanno ora sentire la loro voce. In paese sono già
numerose le facciate “decorate” (foto).

BASSO
BIELLESE

ROPPOLO L’associazione biellese Movimento Lento lancia “SantiaGoToRome”

Il più lungo itinerario “lento” d’Europa
Tremila km da percorrere a piedi o in bici
ROPPOLO Si chiama “S a n-
t i a G o To Ro m e ” e si propone
di sviluppare e promuovere
il più lungo itinerario “l e n-
to” d’Europa: circa tremila
chilometri da percorrere a
piedi e in bicicletta, unendo
il Cammino di Santiago e la
Via Francigena.
L’idea è partita da Roppolo,
dall’associazione Movimen-
to Lento, che da anni si
occupa della divulgazione
del viaggio “s l ow ”. «Vo-
gliamo comunicare alle cen-
tinaia di migliaia di persone
che ogni anno percorrono il
Cammino verso Santiago
che è possibile viaggiare
“controcor rente”, e attraver-
sare prima la Francia e poi
l’Italia lungo un itinerario
meraviglioso, meno affollato
di quello spagnolo», spiega il
presidente dell’a s s o c i a z i o n e,
Alberto Conte.

Il viaggio. Il prossimo 20
marzo, una giovanissima so-
cia del Movimento Lento, la
ventitreenne torinese Sara
Pezzuto, partirà da Muxia,
località della Spagna che si
affaccia sull’oceano Atlan-
tico, raggiungerà Finisterre e

Santiago, e percorrerà a pie-
di “contromano” il Cam-
mino Francese, fino ai Pi-
renei, dove il suo arrivo è
previsto dopo 35/40 giorni.
Porterà con sé circa tremila
segnavia adesivi del tutto
simili a quelli che guidano i
camminatori lungo la Via
Francigena, con una freccia
rossa e la scritta “S a n t i a-
G o To Ro m e ”, che attaccherà
nei principali bivi lungo il
percorso. «Ad oggi, infatti -
spiega Conte -, il Cammino
di Santiago è segnato solo in
un senso, verso ovest; di

conseguenza, chi vuole per-
correrlo in senso contrario,
verso est e verso l’Italia, si
trova in difficoltà.
«Non abbiamo certamente
la pretesa di installare una
segnaletica completa e per-
fetta, ma vogliamo comu-
nicare ai pellegrini che, do-
po aver percorso il Cam-
mino di Santiago, potreb-
bero scegliere la Via per
Roma per i loro prossimi
viaggi».
Ad agosto, poi, sarà lo stesso
Conte a partire dal punto di
arrivo di Sara e a tracciare

(questa volta in bicicletta)
l’itinerario mancante, fino a
Ro p p o l o.

Il sito web e l’App. Alcuni
segnavia adesivi riporteran-
no l’indirizzo del sito
w w w. s a n t i a go t o ro m e . o r g , dove
sarà possibile scaricare le
mappe e le tracce Gps del
percorso, e trovare infor-
mazioni sull’itinerario; sarà
inoltre pubblicizzata l’App
SantiaGoToRome, che sarà
scaricabile gratuitamente e
consentirà di orientarsi age-
volmente lungo tutto l’i-

tinerario Santiago-Roma.
Per la parte italiana, l’a p-
plicazione si integrerà con
l’App ufficiale della Via
Francigena e promuoverà
anche altri grandi itinerari
italiani.
«Contestualmente alla par-
tenza di Sara - conclude
Alberto Conte -, verrà lan-
ciata una campagna di rac-
colta fondi tramite Internet
sulla piattaforma internazio-
nale di crowdfunding Ulule,
all’indirizzo web w w w. u l u-
le.com».

l Lara Bertolazzi

IN CAMMI-

NO A sinis-
tra, la ven-
t i t re e n n e
torinese Sara
Pezzuto, che
il prossimo
20 marzo si
metterà in
cammino. A
destra, Al-
berto Conte,
p re s i d e nte
dell ’associ -
azione Movi-
mento Lento

CAVAGLIÀ

Detrarre
le spese
scolastiche
CAVAGLIÀ Il Comune fa sa-
pere che le spese sostenute per
la mensa scolastica e il servizio
di pre e dopo scuola sono ri-
comprese tra quelle “per la fre-
quenza di scuole dell’infanzia,
del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di se-
condo grado del sistema na-
zionale di istruzione”, che
danno diritto alla detrazione
Irpef del 19% (articolo 15,
comma 1, lettera e-bis, Tuir).
Se è previsto il pagamento in
contanti o con altre modalità
(ad esempio, bancomat) o l’ac -
quisto di buoni mensa in for-
mato cartaceo o elettronico, la
spesa potrà essere documen-
tata mediante attestazione, ri-
lasciata dal soggetto che ha ri-
cevuto il pagamento o dalla
scuola, che certifichi l’am -
montare delle spesa sostenuta
nell’ anno e i dati dell’alunno o
studente. Tale attestazione è
esente da imposta di bollo (cir-
colare n. 18/E del 6 maggio
2016, paragrafo 2.1). Previa ri-
chiesta da parte dei genitori,
l'Ufficio Segreteria ( I piano
Municipio - tel .016196038 int.
3) provvederà al rilascio del-
l'attestazione per la Scuola Pri-
maria e Secondaria di I grado.

Al pranzo degli alpini per l’8 marzo
raccolti 650 euro per il Fondo Tempia

VERRONE Il Fondo Edo Tempia
ringrazia il gruppo alpini di Ver-
rone per aver scelto di devolvere
ai progetti di prevenzione e di
ricerca oncologica del Fondo
l'offerta, pari a 650 euro, raccolta
in occasione del pranzo solidale
per la festa della donna, che si è
svolto domenica 11 marzo nella
sede di Verrone. Presenti al pran-
zo Anna Rivetti, vice-presidente
del Fondo, e Alfredo Pino, della
Fondazione Tempia: «Grazie
agli alpini per aver organizzato il
pranzo e grazie a tutti i parte-
cipanti: gesti come questo per-
mettono al Fondo Edo Tempia
di investire nella salute e nel be-
nessere dei cittadini».

SOLIDARIETÀ Gli organizzatori del pranzo a favore del Fondo Edo Tempia

FLASH

SALUSSOLA

Pranzo di primavera con gli alpini

SALUSSOLA Pranzo di primavera con gli alpini di Salussola. Per do-
menica 18 marzo, il Gruppo degli Alpini con la collaborazione della
Pro Loco di Salussola organizza un pranzo di primavera. Il convivio
avrà luogo alle ore 12.30 nel Salone Polivalente di Via Elvo.

CAVAGLIÀ

Concerto di Pasqua con la Filarmonica

CAVAGLIÀ E’ in programma per sabato alle 21 nel polivalente del
paese il concero di Pasqua della Filarmonica di cavaglià. Tema:
“Animali... gli amici più veri dell’u o m o”.

Ermanno Sola



