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Le vicende giudiziarie relative alle varie
problematiche del lago di Viverone
hanno avuto una favorevole pronuncia
della Corte d’Appello di Torino, con sen-
tenza pubblicata il giorno 8 agosto 2017
ribaltando la decisione del GOT del Tri-
bunale di Biella che aveva emesso una
sentenza negativa per il Comune di Vi-
verone.
Il giudice d’appello torinese ha dichia-
rato, a tutte lettere e senza esitazione o
dubbio, che le aree emerse sono di pro-

prietà del Comune di Viverone, infatti a pagina 12 della sentenza
scrive: “… I terreni emersi si devono considerare di proprietà dello
stesso Ente territoriale già proprietario del lago, in applicazione
degli articoli 942-943-947 C.C….” capovolgendo così la decisione
del GOT del Tribunale di Biella che ha ignorato, senza ragione,
dette norme.
La sentenza della Corte d’Appello stesa dal Consigliere Macagno
è divenuta giudicato, ossia non più modificabile, essendo trascorsi
i termini per una eventuale impugnativa. Un ottimo risultato per
il Comune di Viverone.
A questo punto sono necessarie poche righe di storia: i sentieri che

adducevano al lago, non più curati nel tempo, si erano trasformati
in vie impraticabili. Le acque del lago erano visibili e raggiungibili
solamente dalla riva di Anzasco e per soli 200 metri.
All’inizio degli anni Trenta il Podestà di Viverone, Maggiore degli
Alpini della Riserva, Giovanni Arturo Croce, coraggiosamente
dava inizio ad un complesso di opere costituenti il futuro lido di
Viverone: zona balneare con sabbia, piazzale panoramico, pas-
seggiata lungo il lago, ombreggiata da platani, parcheggio e ri-
messe per i natanti.
Il complesso veniva inaugurato nel luglio 1934. Nei due anni suc-
cessivi si svolgevano le gare internazionali di motoscafi entro-
bordo, vinte per entrambe le edizioni dal motoscafo entrobordo
“Ambalagi”, pilotato dal conte Teo Rossi di Montelera, spinto da
un motore Alfa Romeo di 4000 di cilindrata; parteciparono altri
due equipaggi americani.
Purtroppo il secondo conflitto mondiale interruppe ogni attività
sportiva.
Ora le rive del lago di Viverone possono ostentare bar e alberghi
eleganti ed ospitali. Dal lago gli operatori turistici ricavano un red-
dito alto e sicuro.
I 375 scudi oro versati agli Abati di Sant’Andrea dalla comunità
di Viverone hanno fruttato ai viveronesi.
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Le rive? Proprietà del comuneL’INTERVENTO
Sulle sponde del lago 

ZIMONE

Dagli Alpini 764 euro all’Ail

Domenica scorsa, nonostante il maltempo e le tempera-
ture rigide, il gruppo Alpini di Zimone ha dato la dispo-
nibilità all'AIL BIELLA - Fondazione Clelio Angelino per
la vendita delle uova di cioccolata, evento che nel fine set-
timana ha coinvolto l’Italia intera. Nel suo piccolo, il
Gruppo Alpini di Zimone ha venduto 57 uova incassando
l'inaspettata cifra di 764 euro, che verranno interamente
devolute alla Onlus Biellese.
«È stato un risultato notevole che ha sorpreso in primis
me stesso» commenta il capogruppo Stefano Trinchero.
«Intendo ringraziare sentitamente, a nome del gruppo,
tutte le persone (zimonesi e non) che hanno contribuito al
raggiungimento di questo importante risultato e che
hanno dato un chiaro segnale di solidarietà; questo ci dà
la forza per tornare ad aiutare questa importante associa-
zione anche l'anno prossimo»".
Nella fotografia, i volontari alpini durante la vendita delle
uova.

CAVAGLIA’

Festa dei Giovani per i bimbi

Il Comitato della festa dei Giovani di Cavaglià anche que-
st'anno, ha pensato ai bambini della scuola dell'Infanzia
Alfonso Tua ed ha elargito una generosa donazione che
servirà a rendere sempre migliore ed attuale l'offerta for-
mativa dell’istituto che accoglie nido, sezione Primavera
e materna. 
Insegnanti e bambini ringraziano Amedeo Ferragatta,
Priore della 499° edizione della festa e le future Priore
Giulia e Michela Tommasini, che insieme all'assistente
Valentina Crepaldi sono venute a consegnare il graditis-
simo contributo (come è testimoniato nella fotografia in
alto). La scuola ospita bambini dai 9 mesi ai 6 anni e offre
una  programmazione molto ricca: laboratori montesso-
riani, musica, giocomotricità , inglese e tanto altro .

VIVERONE

I Carpisti hanno pulito il lago

L’associazione “La Brigata Carpfhising di Viverone“, no-
nostante l’inclemenza del tempo di domenica scorsa, ha
effettuato con un nutrito gruppo di associati  un intenso
intervento di recupero di rifiuti gettati nelle acque del
lago. Sono stati recuperati diversi materiali tra i quali due
grosse gomme da trattore, tavolini e sedie. Il sindaco rin-
grazia l’associazione che tutti gli anni si adopera per man-
tenere pulito l’ambiente dagli effetti dei vandalismi
perpetrati da persone senza alcun senso civico.

BENNA

Archiv.IO, collegamento
tra cittadini e Comune
Una nuova App scaricabile su tablet, cellulare e personal computer
per agevolare e velocizzare la comunicazione in tempo reale

■ Utilizzare i nuovi strumenti di co-
municazione, più veloci e diffusi in
maniera capillare, per avvicinare il cit-
tadino al “palazzo”. Con quest’ottica,
il Comune di Benna ha attivato un
proprio canale all’interno dell’applica-
zione “Archiv.IO”,  in collaborazione
con Quality & Safety Srl. L’App è sca-
ricabile su tablet, personal computer e
cellulare e consentirà ai cittadini —
ma anche alle aziende e alle attività di
vario genere che gravitano sul territo-
rio — di mantenere un contatto diretto
con gli amministratori.
Sperimentato con successo già in altri
comuni biellesi, questo nuovo metodo
di comunicazione consente ai resi-
denti di ricevere notizie, comunica-
zioni, aggiornamenti sulle varie
iniziative dell'amministrazione.
Come si utilizza Archiv.Io? È suffi-
ciente scaricare l'applicazione, regi-
strarsi con nome, cognome, e-mail e

codice fi-
scale. Vi si
accede dal
menù del-
l'app, alla
voce "At-
tiva i tuoi
flussi"; sarà
necessario
attivare il
flusso "Co-
mune di
Benna" e da
quel mo-

mento, ogni volta che l'ente metterà in
circolazione una comunicazione,
l'utente riceverà una notifica.
Archiv.Io è una cassetta di sicurezza
digitale personale, facile da usare per
avere a portata di mano, sui dispositivi
digitali, tutti i documenti utili alla no-
stra quotidianità, conservandoli digi-
talmente e a norma di legge.
«Questo strumento ci consentirà di es-
sere ancora più vicini ai cittadini» di-
chiara il sindaco di Benna Mauro
Nicoli (foto in alto). «Resta inteso che
il rapporto e la vicinanza umana non
verranno mai meno e non saranno
nemmeno diluiti da forme multime-
diali di comunicazione. Con l’utilizzo
di ArchivIO si vuole semplicemente
essere più efficaci laddove, per via
degli effetti che hanno sulle famiglie i
ritmi quotidiani, l’informazione deve
essere opportunamente sostenuta».

In biblioteca

“Novelle pendolari”,
libro dei... viaggiatori
Quante volte, viaggiando in
treno, ci sarà capitato di osser-
vare i passeggeri e immaginare
le loro vite. Capita soprattutto ai
pendolari, che quotidianamente
incontrano decine di persone,
senza mai conoscerle davvero a
fondo, ma intessendo con loro
un rapporto a metà tra il reale e
il fantastico. Imparano a cono-
scerne l’umore, a leggere tra le
righe di un “non detto” che si fa
conoscenza. 
Di questo racconterà, domani
alle 17.30 nella libreria comu-
nale di Benna, Samuele Bara-
cani, autore del libro “Novelle
pendolari”. E parlerà di quei
personaggi che diventano attori
drammaticamente inconsape-
voli nel loro quotidiano vivere.
Ingresso libero e gratuito.

SOGGIORNO MARINO A BELLARIA
ISCRIZIONI ENTRO FINE MARZO

Il Comune di Benna organizza, nel periodo com-
preso tra il 16 e il 30 giugno, un soggiorno marino
a Bellaria, nota località balneare della costa roma-
gnola. La quota di partecipazione è di 640 euro a
persona, con un supplemento di 150 euro per chi
desiderasse avere la camera singola. La quota
comprende, oltre al pernottamento, anche menu
con ampia scelta sia a pranzo che a scena, cola-
zione a buffet con solci fatti in casa, TV color, cas-
saforte e aria condizionata in canera, servizio
spiaggia con ombrellone e due lettini, due cene
tipiche romagnole a lume di candela, animazione
in spiaggia con festa settimanale, una serata mu-
sicale con danze in hotel. Non meno importante,
vi sarà anche l’assistenza medico-sanitaria in col-
laborazione con l’Usl locale.
Le iscrizioni si raccolgono fino al 31 marzo, pre-
sentandosi agli sportelli comunali. Il pagamento
va effettuato entro il 3 giugno, come è indicato
sul modulo di adesione che si potrà ritirare in mu-
nicipio oppure scaricare dal sito del Comune di
Benna (www.comune.benna.bi.it).

Dal 16 al 30 giugno

VERRONE

Emozioni poetiche a Falseum
Domenica la premiazione del concorso internazionale

■ Un elevato
numero di ade-
sioni, provenienti
da tutta Italia.
Ottimo successo
per il premio in-
ternazionale di
poesia “Emozioni
poetiche”, orga-

nizzato al castello di Verrone e al museo Fal-
seum. Domenica mattina, a partire dalle 10.30,
vi saranno le premiazioni delle varie sezioni. E
un particolare occhio di riguardo, per noi Biel-
lesi, sarà dato alla sezione delle poesie a tema li-
bero in lingua italiana dedicate ai giovani talenti,
che si sono iscritti al memorial Giorgio Aiazzone
(nella fotografia). Il partecipante più giovane ha
soltanto sette anni e ha scritto una bellissima
poesia. Tanti sono i bimbi e i ragazzi che amano
scrivere i loro pensieri, sensibili e profondi. Sarà
emozionante ascoltarli ed essergli accanto
quando saranno premiati.
La giuria è composta da cinque giurati ed è pre-

sieduta da Paolo Brera, giornalista, scrittore e
pubblicista, figlio del noto giornalista sportivo
Gianni Brera.
Parallelamente alla comunicazione dei vincitori,
che saranno chiamati a ritirare il premio, dalle
10.30 alle 13 vi sarà anche un’esposizione ali-
mentare di prodotti tipici. Alle 13.30, all’hotel
Relais Santo Stefano, si consumerà un pranzo ve-
loce, per poi tornare al castello e visitare il museo
del falso. E proprio in queste bellissime sale,
verrà ospi-
tato il Ma-
sterpiece di
Poesia, dove
i vincitori
a v r a n n o
l’onore di
poter leggere
le loro opere
in pubblico.
L’evento si
concluderà
alle 17.

Ermanno Sola



