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GRAGLIA/ TRE OPERE PRONTE A PARTIRE: TRA DI ESSE, ANCHE LA RITINTEGGIATURA DEL MUNICIPIO

Parcheggi a Valle e bagni pubblici vicino al cimitero

Graglia

Gemellaggio
Graglia. Nasce a
Graglia l’ “Associazione
gemellaggio Graglia -
Sonnaz” con un nuovo
regolamento. Dal 2010 il
paese dei selciatori è
gemellato con la località
francese. «Il primo
maggio faremo una gita
di tre giorni ospiti delle
famiglie – racconta il
sindaco Elena Rocchi –.
Lo scorso anno siamo
andati con i ragazzi delle
scuole che si sono
divertiti molto. Il
prossimo anno, però,
toccherà a noi ospitare
chi verrà in visita».

IN BREVE

Sopralluogo della Provincia alla futura tangenziale

GRAGLIA

Un anno di lavori attende il co-
mune di Graglia e il sindaco Elena
Rocchi che durante il consiglio co-
munale di venerdì sera, risultato di
un bilancio in positivo, ha appro-
vato insieme alla giunta una serie
di migliorie che apporterà al paese.
«Sono soddisfatta del lavoro che
abbiamo fatto quest’anno – r a c-
conta il primo cittadino – c om e
prima cosa voglio dire ai miei cit-
tadini che non aumenteremo le
tasse, siamo in positivo e gli inter-
venti che abbiamo in programma
rientrano nel bilancio».

Le opere in progetto riguardano
tre punti importanti per la vita del-
la popolazione gragliese. «Partire-
mo a breve con la realizzazione di
un parcheggio in cantone Valle
grazie all’acquisizione di un’ar ea
che c’è stata donata – spiega il sin-
daco -. Il problema di quella zona
di paese è che ci sono tanti cantoni
e pochi posti per posteggiare le au-
to. Realizzando quest’opera voglia-
mo andare in contro ai cittadini,
inoltre, metteremo due panchine
per renderlo più accogliente. Il co-
sto del lavoro sarà di 36mila euro».
Il secondo progetto che ha in men-
te il sindaco riguarda il camposan-
to del paese che rimane legger-
mente fuori il centro abitato e non
troppo vicino ai locali della piazza
principale. «Finalmente metteremo
i bagni pubblici fuori dal cimitero,
mi sembra giusto che un paese ab-
bia dei servizi igienici in un luogo

come questo frequentato da perso-
ne anziane. I lavori costeranno
25mila euro».

La terza opera riguarda il muni-
cipio. «Procederemo con la ritin-
teggiatura della facciata del Comu-
ne che dopo tanti anni merita di
essere rimessa a nuovo. Per questo

intervento non so ancora quale sa-
rà la cifra esatta che andremo a
spendere, comunque si aggirerà in-
torno alle 30mila euro. Se contia-
mo anche l’asfaltatura delle strade
che faremo partire dopo l’estate e
che abbiamo la possibilità di rea-
lizzare grazie al bando di concorso
“6000 campanili”, che ci ha fatto

vincere 735 mila euro, faremo la-
vori con contributi per oltre 800mi-
la euro». L’asfaltatura delle strade,
che riguarderà il rifacimento di tut-
to il manto stradale del paese,
compreso il centro cubettato, parti-
rà entro la fine dell’anno e dovrà
avere termine entro aprile 2016.

l Ramona Bellotto

GRAGLIA/2

La Festa
delle erbette
MUZZANO

Il lunedì di Pasquetta, 6
aprile, i volontari dell’Asso -
ciazione Amici di Bagneri
ripropongo anche quest’an -
no l’invito per la Festa delle
erbette. Il programma della
giornata prevede, dopo la
messa celebrata alle 11 nel-
la chiesa parrocchiale, l’a-
peritivo per tutti e poi il
pin-nic preparato dai vo-
lontari, con la degustazio-
ne di semplici ma stuzzi-
canti assaggi che valorizza-
no i prodotti locali, con sa-
lumi frittate erbette e for-
maggi della valle. Nel po-
meriggio, l’invito è quello
di visitare l’Ecomuseo. Per
partecipare al picnic è con-
sigliata la prenotazione te-
lefonando al 3396881717 o
01521574,  oppure via
email a info@bagneri.it.

CERRIONE/ I LAVORI HANNO COMPORTATO UNA SPESA DI 1,4 MILIONI DI EURO

Sei alloggi a disposizione degli anziani
Al via il bando per l’assegnazione dei miniappartamenti realizzati dal Comune nell’ex palazzo comunale. Al piano terra, attività commerciali
CERRIONE

Si apre oggi un impor-
tante bando rivolto agli
ultrasessantacinquenni per
l’assegnazione di sei al-
loggi a Cerrione, nell’ex
palazzo comunale appena
ristrutturato, in via Roma.
I miniappartamenti sono
il risultato dei lavori ini-
ziati nel 2011 e costati
complessivamente 1,4 mi-
lioni (700 mila euro di
contributi regionali e al-
trettanti investiti dal co-
mu n e ) .

Gli alloggi. Spiega il
sindaco Anna Maria Zer-
bola: «Si tratta di apparta-
menti pensati a misura di
anziano, progettati nel ri-
spetto di tutti i più alti ca-
noni Itaca di sostenibilità
energetica e ambientale».
L’Amministrazione ha fis-
sato due open day nei
quali, per due ore, dalle
10 a mezzogiorno, gli in-
teressati potranno visitare
gli alloggi: il primo l’11
aprile, il secondo il 9 mag-
g i o.

Per aderire al bando i
requisiti sono, tra gli altri:
non essere proprietari di
altri alloggi (perlomeno
non di grandi dimensioni)
nel territorio regionale e
avere un indicatore Isee
non superiore a 20.784,77
euro. La domanda deve
essere presentata entro il 1
maggio agli uffici comu-
nali, dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 13 (per infor-
mazioni 015/671341).

Il pian terreno, invece,
verrà destinato ad attività
commerciali o ristorative
e ospiterà la casa dell’a c-
qua.

l Matteo Lusiani

Zubiena

Raccolta indumenti usati
Zubiena. Parte in paese la raccolta di
indumenti usati. Sul territorio saranno
posizionati tre contenitori: nell’area
ecologica di Villa, vicino al Municipio, a
Casale Filippi e Vermogno. Il Comune è
stato fatto partecipe dal Cosrab di una

convenzione con Humana per consentire
ai paesi biellesi di attivare questo servizio,
che riguarderà indumenti e tessuti usati.
Secondo la convenzione, Humana si
impegna ad effettuare il servizio di
svuotamento dei contenitori e a rendere
noti i progetti di solidarietà che saranno
attivati. Quasi certamente i contenitori
arriveranno a fine maggio.

Viverone

Associazione Padre Zola
Viverone. L’associazione Padre Renzo
Zola ha riunito nei giorni scorsi i soci per
il rinnovo del direttivo. Nuovo presidente,
che succede al presidente uscente Claudio
Pastoris, è Paolo Bretti di Ivrea. Gli altri
membri del direttivo sono Vivana Coda di

Albiano d’Ivrea, Natalino Peraro di
Ronco, Giorgina Zola Provenzano di
Roppolo, Rinaldo Zola di Viverone, Maria
Laura Pescatori di Ivrea, Maurizio
Vigliani di Ivrea, Romeo Vignuta di
Viverone, Alberto Zublena di Viverone.
Revisore dei conti è Gabriele Mello Rella.
Collaboratori esterni Giorgio Zola e
Bruno Iulita.

ELVO & BASSO BIELLESE

Alpini in festa per Levis

POLLONE
Grande festa ieri, nella sezione Ana di Pollone: gli al-

pini hanno voluto celebrare insieme i 100 anni del com-
pagno di sezione Armando Levis. Al momento di festa
hanno preso parte anche la figlia di Levis, Anna, il sin-
daco Vincenzo Ferraris, il presidente delle penne nere
biellesi Marco Fulcheri e l’ex presidente nazionale Cor-
rado Perona. Levis, che fece il militare nel battaglione
Ivrea, prese parte alla campagna di Francia e a quelle in
Albania e Montenegro. Dopo l’8 settembre fu catturato
dai tedeschi e rimase per 11 mesi in un campo di lavoro.
Tornò a Pollone nel 1946. Nelle foto di Giuliano Fighera,
alcuni momenti della festa

GRAGLIA

Continua la telenovela della
tangenziale di Graglia, la strada
provinciale che dal lontano 2008
continua a far parlare. Dopo l’as -
semblea dei sindaci del 5 marzo
la Provincia aveva promesso un
sopralluogo al sindaco Elena
Rocchi e così è stato: «Sono ve-
nuti nei giorni scorsi il presiden-
te della provincia Emanuele Ra-
mella Pralungo ed un tecnico.
Sono stati molto sul vago, a dire
la verità, però ora rivedranno le
tempistiche». «La loro intenzio-
ne - prosegue il primo cittadino -
è quella di depositare la relazio-

ne Ctu (Consulenze Tecniche) a
ottobre e poi provvedere a fare
l’appalto. Hanno il termine in
quel mese per finire la perizia e
poi spero vivamente che i lavori
partano e che questa storia si
chiude nel migliore dei modi da-
ta l’utilità del tratto».

I costi degli interventi di ripri-
stino per la strada incriminata ad
oggi ammontano a 600mila eu-
ro. Nei primi mesi del 2013 sa-
rebbero dovuti iniziare i lavori
per risolvere i problemi che negli
anni hanno reso il manto strada-
le una grande voragine con tanto
di alberi, dato che dalla Regione
erano giunti 470 mila euro che
altrimenti non sarebbero più stati

disponibili.

La tangenziale oggi risultereb-
be molto utile al paese per facili-
tare il transito dei mezzi pesanti
che non avendo altra soluzione
sono obbligati a passare in mez-
zo alle strette strade del paese ri-
schiando di danneggiare pavé e
balconi sporgenti.

l R.B.

Un paio di anni fa la strada si presentava già così
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