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Sì alla politica
del “fai da te”
Bilancio all’osso. Paganini: «Cercheremo
di risparmiare senza eliminare servizi»

■ Anche per il comune di Caprile il bilancio si
preannuncia scarno e privo di investimenti. A par-
larne il primo cittadino Massimo Paganini consape-
vole che, nella sua situazione, ci siano diversi co-
muni specialmente i più piccoli. «Purtroppo le no-
stre finanze non ci permettono di realizzare nuovi
progetti o di pensare ad investimenti di grossa por-
tata. Da tempo infatti, stiamo seguendo una politica
di risparmio e cerchiamo di garantire ai cittadini i
servizi di manutenzione ordinaria gravando il meno
possibile sulle casse comunali». Politica che vede
protagonisti proprio gli amministratori. «La pulizia
e  la manutenzione delle aree verdi viene effettuata
da me personalmente e dal cantoniere» ha prose-
guito Paganini. «Anche la pulizia delle strade nel
periodo invernale è a carico nostro. Nelle ore not-

turne io ed un assessore, abbiamo dato la disponibi-
lità». Grazie alla presenza di un mezzo, che prima
era in dotazione alla Comunità montana, e al lavoro
gratuito degli amministratori, il comune di Caprile
può risparmiare circa 4mila euro all’anno. Questo
servizio viene  svolto anche sulla strada di Noveis,
vera criticità per il comune. «Sono anni che atten-
diamo un contributo per poter mettere in sicurezza
quella strada. In inverno ci occupiamo noi dello
sgombero della neve ma ormai, la situazione si è
fatta davvero grave». Lo stato di degrado dell’asfalto
rende quasi impraticabile la strada che porta all’al-
bergo. «Su quel tratto bisognerebbe scarificare l’in-
tero manto stradale e realizzare un nuovo strato di
asfalto. Da solo il Comune non può certo farcela,
speriamo nei contributi regionali». E. R.

CAPRILE

PRAY

I pensionati risorsa del paese
Si occupano della pulizia delle strade, della manutenzione dei parchi, della scuola
e della biblioteca. Sono i trentasei volontari del Progetto Vai da anni sul territorio

■ Chi l’ha detto che un gruppo di
pensionate si possa ritrovare solo per
lavorare a maglia o per scambiarsi
qualche pettegolezzo? Per smentire
questo luogo comune basta passeggia-
re lungo le vie di Pray. Vie pulite ed
ordinate proprio grazie ad un gruppo
di pensionate che, ogni martedì mat-
tina, scendono in strada armate di
scopa e paletta. Ma le spazzine del
martedì non sono sole. I volontari,
che come loro svolgono diverse attivi-
tà sul territorio comunale, sono tren-
tasei, tutti inseriti all’interno del Pro-
getto Vai (Volontari Anziani Impegna-
ti). Cinque donne e due uomini si oc-
cupano ogni martedì della pulizia
delle strade, della manutenzione dei
sentieri frazionali, della manutenzio-
ne delle aree verdi comunali e di in-
terventi ambientali a seconda delle
necessità. Non solo. Anche il servizio
scuolabus è svolto dai volontari così
come il doposcuola all’asilo nido di
cui si occupano cinque volontarie.
«Ogni martedì ci occupiamo anche
della biblioteca comunale» spiegano
le signore impegnate nella pulizia. Il
martedì e il giovedì pomeriggio quat-
tro di loro abbandonano scope e sac-
chi neri per occuparsi della gestione
della biblioteca. Dall’archiviazione
dei libri alla gestione di prestiti.
Qualcuna di loro inoltre è anche im-
pegnata nell’organizzazione delle fe-
ste di paese. Insomma, oltre a miglio-

Nella foto in alto il gruppo di
volontarie con la coordinatrice
del progetto. In basso uno dei
volontari impegnato all’asilo.

rare la qualità di vita degli anziani
coinvolti, il progetto è di grande aiu-
to per il Comune di Pray. «Da un me-
se, è attivo il servizio di sostegno
scolastico» proseguono le volontarie.
«Ogni venerdì, insieme ad alcuni
studenti delle superiori, aiutiamo gli
studenti più piccoli nello svolgimen-
to dei compiti». Dopo tutta questa fa-
tica, anche i volontari hanno bisogno
di relax. Per questo ci sono i labora-
tori di cucito e di cucina e le meren-
de golose da condividere insieme. 

ELEONORA ROSSO

Pray

Il comune scommette

sull’area industriale

Appena approvato il bilancio,
l’amministrazione comunale
di Pray si prepara a portare
termine alcuni lavori di ordi-
naria manutenzione. Dal rifa-
cimento del manto stradale
relativo all’area residenziale di
Flecchia, alla messa in sicurez-
za di diverse strade frazionali,
nel bilancio di previsione non
vi sono investimenti impor-
tanti ma solo interventi di or-
dinaria amministrazione. Si
tratta di una scelta degli am-
ministratori quella di non in-
vestire senza la certezza di
contributi. A rappresentare
però un progetto per il futuro
vi è l’area industriale. A par-
larne, l’assessore ai lavori
pubblici Pierluigi Fileppo.
«Vorremmo investire sull’area
industriale per riportare pic-
cole aziende sul territorio. In
settimana verranno eseguiti
degli scavi per analizzare la
composizione del terreno e
valutarne l’edificabilità. Due
piccole aziende hanno già
espresso la volontà di inse-
diarsi nell’area che, speriamo,
possa ampliarsi con il tempo». 

COGGIOLA

L’odissea del 

“Silos” sembra 

finita. Al via la

ristrutturazione

■ In attesa delle prossime elezioni
amministrative, che potrebbero ve-

derlo sconfitto o
ancora vincitore,
il primo cittadino
di Coggiola Gian-
luca Foglia Bar-
bisin non si siede
sugli allori. Anzi,
proprio in questi
giorni stanno
prendendo il via
i lavori per la
messa in sicurez-
za del “Silos”.
«La struttura,
inaugurata cin-
que anni fa, ha
causato diversi
problemi all’am-
ministrazione»
spiega il primo
cittadino. «La pa-
vimentazione del

piano superiore, dove c’è un par-
cheggio, non era stata impermeabi-
lizzata provocando così infiltrazioni
agli affittuari del piano terra. Dopo
una causa contro i progettisti e la dit-
ta costruttrice, siamo riusciti a dare
il via a questa opera che avrà un co-
sto di trentamila euro parte dei quali
coperta dagli stessi progettisti». Con
questo intervento si concluderà un
vero e proprio calvario per ammini-
strazione e cittadini». E.R.

IL PERSONAGGIO DELLA SETTIMANA

Il Cavaliere con la penna nera
La storia di Giacomino, una vita dedicata agli Alpini

COGGIOLA

CONSIGLIO PROVINCIALE AVIS Si è svolta lo scorso sabato, al-
l’interno delle scuole del paese, l’assemblea provinciale dell’Avis.
Il gruppo Avis di Coggiola ha fatto gli onori di casa insieme al pri-
mo cittadino Gianluca Foglia Barbisin. Presenti all’assemblea il
primario del centro trasfusionale dell’Ospedale di Biella, i delega-
ti delle sezioni biellesi, il presidente regionale Avis Giuseppe Ma-
rescotti e il segretario regionale Franco Filiberti. Durante l’assem-
blea, i soci, hanno potuto discutere dei temi dell’associazione e
degli impegni in calendario. In particolare l’associazione coggio-
lese sarà impegnata sabato 9 e domenica 10 aprile nella vendita
delle uova di cioccolato che avverrà, in collaborazione con l’AIL,
nelle piazza di Coggiola e Pray. Il consiglio direttivo ha inoltre in-
detto una riunione pubblica per giovedì 14 aprile alle 21 nella se-
de di via Roma. L’incontro darà modo all’Avis di presentare le sue
iniziative e di raccogliere nuovi associati.

■ “Zanna” così lo chiamano in pae-
se. Stiamo parlando di Giacomino Za-
nin classe 1938 residente a Coggiola.

Una persona umi-
le e semplice che-
la sua storia non
vorrebbe nemme-
no raccontarla.
Già perchè, dal
1996 la vita di
Giacomino è
cambiata. «Un
giorno mi arrivò a
casa questa lette-
ra dove c’era
scritto che sarei
diventato Cava-
liere della Repub-
blica per meriti
sociali» racconta
Giacomino con
lettera alla mano
e lacrime agli oc-
chi. Un riconosci-
mento di cui Za-

nin, operaio tessile e figlio di emi-
granti veneti, non si è mai vantato
nonostante si tratti di un riconosci-
mento più che meritato. «Per quaran-

tacinque anni sono stato capogruppo
della sezione Alpini e ora sono stato
eletto capogruppo onorario degli Al-
pini di Coggiola con cui si sono rea-
lizzate diverse opere per il paese»
spiega orgoglioso. Ma non solo, Za-
nin ha collaborato per anni con le as-
sociazioni del paese ed in particolare

con la Pro Loco di cui è stato cuoco
ufficiale. Un impegno sociale ricono-
sciuto da quella medaglia custodita
gelosamente ma ancora di più dall’af-
fetto e dalla gratitudine che la gente
gli dimostra ogni giorno. Che dire
dunque, grazie Zanna e W gli Alpini.

E.R.

COGGIOLA

CONCERTO. Do-
po l’applaudita
esibizione a Cre-
vacuore, il coro
“Alpin dal Ro-
sa”è tornato in
Valsessera, a
Coggiola dove è
stato chiamato
da Mani Tese
per raccogliere
fondi da desti-
nare al terzo
mondo.
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