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NOTIZIARIO

R oppolo

L’inglese si impara giocando
Ro p p o l o. Inglese, giocando. A spiegare la
nuova iniziativa comunale è l’assessore
allo sport e alla cultura, Chiara
Cinquino: «Ripensando con malinconia a
quelle giornate di gioco all’oratorio o
semplicemente in un prato dove con un
gesso o con un segno sulla terra si
delineava un campo e ci si divertiva per
ore a giocare a nascondino, a palla
prigioniera, al fazzoletto, a strega tocca
color mi sono chiesta: ma oggi, questi
giochi, esistono ancora? Ho pensato
quindi di riproporli sotto forma di
progetto innovativo che unisca lo sport
alla cultura. Come? Semplicemente
organizzando un corso di inglese,
intitolato “once upon a time …” (c’era
una volta) che si svolgerà “in campo”
con l’insegnante specialista Eleonora
Gramaglia. Durante le 9 lezioni che si
svolgeranno al sabato presso il centro
sportivo di Roppolo (grazie alla
collaborazione dell’associazione sportiva
Sergio Sarasso) i bambini di età compresa
tra i 6 ed i 10 anni avranno modo di
apprendere vocaboli, comandi e routine
di lingua attraverso il gioco ed il
movimento salutare». Per informazioni e
prenotazioni, telefonare al seguente
numero: 340-7295892.

Sala Biellese

Torna il Grooming Day
Sala Biellese. Ritorna il Grooming Day
nella sede della Fondazione Il Rifugio
degli Asinelli di Sala. Mercoledì 1
maggio, dalle 14 alle 18.30, tutti gli
amanti degli animali potranno prendere
parte a uno degli appuntamenti più
apprezzati da chi vuole passare un
pomeriggio speciale in compagnia degli
asinelli. Grazie alla guida esperta dello
staff del Rifugio, nel corso dei Grooming
Days i partecipanti possono infatti
conoscere meglio gli asinelli e imparare a
prendersene cura con brusche e striglie,
sperimentando un assaggio delle cure
quotidiane (ossia il Grooming) a cui sono
sottoposti quotidianamente i 150 asini e
muli ospiti della Fondazione.

GRAGLIA/ TERMINATI I LAVORI REALIZZATI DAGLI ALPINI: INAUGURAZIONE IL 1° MAGGIO

Apre il nuovo rifugio dell’Alpe Pianetti

Il rifugio Alpe Pianetti come si presentava prima dei lavori

La scuola dell’infanzia di Sala in visita ad “A n d i r iv i e n i ”
SALA BIELLESE

La scuola dell'infanzia di Sa-
la Biellese è andata ieri in visi-
ta al Cea Andirivieni di Le-
gambiente (foto a destra). Il te-
ma principe della giornata è
stato il rispetto della natura.
Dopo aver raccontato cosa gli
uomini hanno fatto in passato
all'ambiente, si è cercato di ca-
pire come gli uomini del futuro
(ovvero i bambini stessi) posso-
no porre rimedio. La giornata
è proseguita con una passeg-
giata nel bosco con giochi e os-
servazioni del paesaggio.

OCCHIEPPO INFERIORE/ MARTEDÌ SCORSO CONSIGLIO SUL BILANCIO

« L’Imu? Devo aumentarla»
Il sindaco Ansermino: senza i soldi del fotovoltaico, chiavi dal prefetto... “Operazione asilo”
OCCHIEPPO INFERIORE

Soddisfazione e preoccu-
pazione. Questi i sentimenti
del sindaco Osvaldo Anser-
mino (nella foto), dopo il
consiglio comunale di mar-
tedì scorso. Soddisfazione
per i risultati raggiunti, do-
po dieci anni di lavoro.
Preoccupazione perché a
forza di tagli nei finanzia-
menti, le possibilità di ma-
novre per l’ente continuano
ad assottigliarsi.

Io, Osvaldo. «P r e me s sa :
senza i 220 mila euro pro-
venienti dai pannelli foto-
voltaici che abbiamo a
Mong rando, nel solo 2012,
credo che avremmo potuto
portare le chiavi al prefetto -
spiega il “primo cittadino”
-. Invece abbiamo realizza-
to un avanzo di ammini-
strazione di 159 mila euro,
per quanto riguarda il bilan-
cio dell’anno scorso, votato
nell’ultima assemblea. Cifra

non di poco conto, che pur-
troppo con il patto di stabi-
lità rischiamo di non poter
investire. La legge, infatti,
ad oggi, ci impone di non
spendere questi soldi. Ov-
viamente spero che con la
formazione del nuovo go-
verno qualcosa cambi, con-
sentendoci qualche margine
di manovra in più».

As  i lo.  Nota  do l en t e
de ll ’amministrazione, l’asi -
lo nido. Struttura che oggi
ha 12 iscritti, a fronte di 30
posti. E che costa al Comu-
ne parecchi soldi. «Finiti i
finanziamenti regionali e
provinciali - spiega Anser-
mino - tutto pesa sulle no-
stre spalle. Dovremo quindi

fare un’operazione di pub-
blicità, coinvolgere anche
altri Comuni. In modo da
aumentare gli iscritti per un
servizio importante, nel
quale credo. Ovviamente
mantenendo i costi uguali
sia ai residenti sia ai non re-
sidenti».

Casa, dolce casa. «P u r-
troppo per il prossimo anno
saremo costretti ad aumen-
tare l’Imu - dice, ancora, il
sindaco Ansermino -. L’im -
posta sulla prima casa dimi-
nuirà, passando dall’attuale
0,4 per mille allo 0,38 per
mille; per la seconda casa,
invece, il valore passerà
dall’attuale 0,76 per mille
allo 0,98 per mille. Una
scelta dolorosa, ma che
purtroppo abbiamo dovuto
fare per mantenere in piedi
i tanti servizi avviati in que-
sti anni».

l P. L . B .

I NUMERI

159.000
Euro, è l’avanzo di bilancio
per l’anno 2012. Martedì il
consiglio comunale ha
approvato il documento.

220.000
Euro, proventi dal progetto del
fotovoltaico.

30
Posti disponibili teoricamente
nell’asilo comunale.

12
Bambini residenti che
frequentano l’asilo

GRAGLIA
Stanno per approdare alla puntata

finale i lavori di ristrutturazione del
rifugio dell’alpe Pianetti, da tempo
“adottato” dal gruppo Alpini di
Graglia. Terminate le opere, è infatti
in programma per mercoledì 1°
maggio l’apertura della struttura ri-
messa a nuovo, un rifugio-bivacco
situato a 1328 metri di altitudine, in
una bellissima posizione alle pendici
del Mombarone.

L’idea. Il rapporto tra le penne
nere di Graglia e l’alpeggio di lo-
calità Pianetti è di lunga data. Già in
passato, più volte all’anno il gruppo
organizzava la pulizia dei dintorni e
dei sentieri, chiudendo la giornata
con una classica polentata. Col tem-
po, poi, è nata l’idea di andare oltre,
ripristinando anche il vecchio fab-
bricato che ormai si presentava gra-
vemente compromesso. E così tutto
ha preso il via: gli alpini hanno
dapprima sottoscritto con il Comu-
ne una convenzione, approvata dalla
Regione Piemonte, che li impegna
nella ricostruzione dell’alpeggio e
nella restituzione tra vent’anni,
quindi hanno iniziato i lavori. Ora,
la fase finale: da mercoledì, il rifugio
sarà aperto a tutti gli amanti della
montagna e verrà gestito diretta-
mente da un consigliere del grup-
p o.

Il programma. La giornata pren-
derà il via alle 9, con il ritrovo presso
il parcheggio di San Carlo per salita
a piedi sino al nuovo rifugio (un’ora
di marcia accessibile a tutti). Alle 11
benedizione e inaugurazione del
nuovo rifugio (saranno presenti il
presidente nazionale Ana Corrado
Perona, il presidente sezionale Mar-
co Fulcheri, i sindaci della Valle
Elvo e le autorità militari, civili e
religiose del territorio). A seguire,
messa celebrata da don Remo Bau-

drocco, don Emanuele Scaltriti, ret-
tore del Santuario di Graglia, il can.
don Aldo Garella, don Bruno Beg-
giato e don Eugenio Zampa. Alle
12,30 pranzo su prenotazione e di-
stribuzione della “polenta grigia”.

Quindi, pomeriggio in allegria con
la Banda musicale di Cossano Ca-
navese. Info: Guido Rocchi
(015.442230) o Giorgio Barbera
(348.1561021).

l Veronica Balocco

RIFUGI

Cercasi gestore a Ponasca
Coggiola. La Sezione Valsessera
del Cai cerca un gestore per il
Rifugio Monte Barone all’Alpe
Ponasca. Sul sito della sezione è
pubblicato il bando, secondo cui
la gestione avrà durata dal primo
giugno al 31 dicembre
(successivamente, con una durata
annuale, tacitamente rinnovabile
salvo disdetta). Tra le mansioni
richieste: ospitalità, ricezione,
ricovero, pernottamento,
somministrazione di alimenti e
bevande agli alpinisti,
escursionisti ed appassionati. Gli
interessati possono segnalare la
propria disponibilità inviando
alla Sezione Valsessera del Cai il
modulo di partecipazione,
oppure contattando direttamente
la Sezione, entro il 30 aprile
2013.

Roppolo, una scampagnata in musica
R O P P O LO

Domenica organizzato in sinergia tra
l’associazione sportiva “Sergio Sarasso” e
“RoppolAr te” vuol essere la dimostrazio-
ne di come con un po’ di fantasia è possi-
bile unire passioni comuni per un giorna-
ta in allegria. In questo caso le passioni
sono l’amore per gli animali e la musica:
chi vorrà portare a passeggio il suo cane

potrà farlo e durante la giornata sarà di-
sponibile un istruttore cinofilo (Mario
Cremonese) che darà consigli gratuiti per
una ideale condotta del cane al guinza-
g l i o.

Musica. «Gli amanti della chitarra clas-
sica sono invitati a portarla perché duran-
te le soste sul percorso vogliamo cantare
in semplicità, tutti insieme, per ricordare e
rivivere le scampagnate di un tempo»
spiega l’assessore Chiara Cinquino. Rigo-

roso il pranzo al sacco ed il guinzaglio per
chi porta il cane. «Sono invitati a parteci-
pare anche quanti non hanno né cane né
chitarra... basta il pranzo al sacco» scher-
za l’amministratrice. L’iscrizione è di 5
euro (bambini al di sotto dei 12 anni gra-
tis). Ritrovo: ore 9.45 in piazza Munici-
pio. Per informazioni telefonare al nume-
ro 340-7295892.

Salussola

Visita al museo
Salussola.Domenica con
ritrovo (con mezzi
propri) a partire dalle ore
11 davanti alla sede del
museo, in via Duca
d’Aosta, 7 a Salussola
Monte, appuntamento
per andare a visitare il
“Museo laboratorio
dell’oro e della pietra” di
Salussola. Dopo la visita
si farà una passeggiata di
ossigenazione col
riconoscimento delle
principali erbe del
Biellese. Alle ore 13
ritrovo, invece, all’Hor tus
Otii a Graglia in via del
Canale 3 per un pranzo
ecologico vegetariano
con erbette e torta
pasqualina. Musica dal
vivo con canzoni dagli
anni ’80, al pianoforte
Roberto Coda e alla
fisarmonica Guglielmo
Fusero. Balli, canti e
giochi di prestigio.
Seguirà un rinfresco. Per
informazioni e
prenotazioni telefonare
al seguente numero
339/5405600 (Beppe
Campra).

IN BREVE


