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IL CASO/ INARRESTABILE DECLINO DAGLI ANNI SESSANTA

Salussola è sotto i 2mila abitanti

La benedizione della campagna
chiude la festa di San Marco

Occhieppo

Soggior no
marino
Occhieppo. I Comuni
di Occhieppo Inferiore
e Occhieppo Superiore
organizzano un
soggiorno marino per
anziani a Rimini, in
hotel tre stelle, dal 27
agosto al 10 settembre
prossimi. Le iscrizioni
si ricevono entro il 31
maggio e comunque
fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Info:
tel: 015-591791 (Ufficio
segreteria del Comune
di Occhieppo Inferiore)
o 015-2593262 (Ufficio
anagrafe del Comune
di Occhieppo
Superiore).

Pollone

Mercatino a
chilometri zero
Po l l o n e. Nell'ambito
de “I colori della
Burcina”, ultimo
appuntamento, oggi, in
piazza San Rocco, con
il mercatino a km.0.
Per prenotarsi per le
prossime date, rivolgersi
al Comune di Pollone o
all'Ascom di Biella.

IN BREVE

Imposte e bilancio in consiglio comunale
POLLONE

Si riunirà alle 21 di giovedì, nella sede
municipale, il consiglio comunale di
Po l l o n e.

Tra i punti previsti all'ordine del gior-
no figurano ad esempio l'approvazione
del rendiconto della gestione dell'eserci-
zio finanziario 2015, del programma
triennale delle opere pubbliche 2016-

2018 e dell'elenco annuale dei lavori per
il 2016, ma anche la determinazione
delle aliquote della Tasi (Tributo sui ser-
vizi indivisibili), delle aliquote e delle
detrazioni per l'applicazione dell'Impo-
sta municipale propria (Imu) e la deter-
minazione dell'aliquota relativa all'addi-
zionale comunale Ipref per l 'anno
2016.

POLLONE/2 - LA SEDUTA È IN PROGRAMMA PER GIOVEDì

A Cavaglià
tre giorni

con i “ge m e l l i ”
di Montbazin

CAVAGLIÀ
Prosegue in paese la

tre-giorni di festa dedi-
cata ai “ge melli” d’O l-
tralpe: sino a domani,
infatti, Cavaglià ospita
una delegazione di citta-
dini di Montbazin. Do-
po la cena di ieri nel sa-
lone polivalente, con
l’intrattenimento del
gruppo Alice Castle, og-
gi si entra nel vivo: alle
9.30, in paese si terran-
no le manifestazioni di
commemorazione della
ricorrenza del 25 Aprile,
alla presenza della dele-
gazione francese. Alle
18, esibizione di judo e
karate delle scuole Are-
na Judo Montbazin-
Coumonterral e Goshin-
Do Kempo Karate Ca-
vaglià, nella palestra
delle scuole medie. Per
informazioni, è possibile
contattare il Comitato al
numero 347/8608534.

POLLONE/ SI PARTE CON L’INAUGURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE “LA GRANDE GUERRA”

Gli 80 anni del gruppo alpini
Quattro giorni di grande festa con le penne nere del paese, tra mostre, concerti, gare podistiche e il classico corteo
POLLONE

Quattro giorni di festa
ed eventi, tra mostre, gare,
appuntamenti istituzionali
e concerti. Sarà tutto que-
sto, e molto di più, il gran-
de appuntamento organiz-
zato dal gruppo alpini di
Pollone per celebrare gli
80 anni di fondazione. La
sezione locale delle penne
nere invita infatti tutta la
popolazione a prendere
parte ai numerosi eventi,
che prenderanno il via sa-
bato 28 aprile e si conclu-
deranno domenica 5 mag-
g i o.

Il calendario degli ap-
puntamenti, che coincide
anche con il 18° raduno
dei gruppo Ana della valle
Elvo, sarà inaugurato sa-
bato 28 alle 21, nella bi-
blioteca “Benedetto Cro-
ce” di Pollone, con l’inau -
gurazione della mostra iti-
nerante “La Grande guer-

ra”. Un evento cui, vener-
dì alle 19, farà seguito la
gara podistica non compe-
titiva (aperta a tutti, su un
percorso di 5 km per il
paese) organizzata con il
Gsa Pollone. A seguire,
pasta party nell’o r a t or i o
della parrocchia. Sabato 4,
alle 20.30, concerto di cori
alpini in parrocchia: tra i
protagonisti, il coro Monte
Cervino, il Burcina e il

Valle Elvo. Domenica 5, la
festa riprende alle 9 del
mattino, con i lritrovo e
l’ammassamento in piazza
San Rocco. Seguirà, alle
9.30, l’alzabandiera e ono-
re agli alpini defunti. Alle
10 prenderà il via il corteo
lungo le vie Caduti per la
Patria, Delleani e salita al
colle San Barnaba, accom-
pagnati dalla fanfara alpi-
na Valle Elvo. Alle 10.45,
inaugurazione del cippo in
memoria dei caduti di tut-
te le guerre, quindi messa
al colle San Barnaba. Alle
13, pranzo nell’oratorio di
Pollone. Sarà possibile
usufruire di un servizio
navet ta da piazza San
Rocco al colle San Barna-
va. In caso di cattivo tr-
mpo, il corteo raggiungerà
la chiesa parrocchiale per
l a  m e s s a .  I n f o :
0  1 5  /  6 1  0 8  8  6 2  ,
333/9461803, 015/61124.

l V.B.

Il coro Burcina, tra i protagonisti della quattro-giorni di festa

Circolo Riflessi, serata a Villa Mossa con Sergio Ramella Pollone
OCCHIEPPO SUPERIORE

Venerdì scorso il Fotogruppo Ri-
flessi ha ospitato a Villa Mossa di
Occhieppo Superiore Sergio Ramel-
la Pollone (nella foto), già presidente
per tanti anni del Fotoclub Biella e
pluripremiato in parecchi concorsi

fotografici nazionali e internaziona-
li. Davanti a una platea gremita, il
fotografo ha presentato il suo viag-
gio tra i luoghi e le genti di Birma-
nia. «La popolazione - ha detto - è
molto aperta e gentile, contenta di
essere fotografata nelle sue attività

quotidiane». Al di là dei bellissimi
monumenti, Ramella ha presentato
le persone nella loro quotidianità,
nei diversi modi di pescare, nei mer-
catini che vendono ogni sorta di
prodotto, nelle professioni. Gli abiti
coloratissimi, la gente sorridente, le

diverse raffigurazioni di Buddha
hanno coinvolto gli spettatori. Il
prossimo appuntamento si terrà il
13 maggio e avrà per protagonista
Mario Motta, presidente del Circo-
lo Cassolese, uno dei più premiati
per la realizzazione di audiovisivi.

OCCHIEPPO INFERIORE
Si conclude oggi a Occhieppo Inferiore la Festa di San

Marco evangelista, con benedizione della campagna.
L'ultima giornata di festeggiamenti si aprirà alle 9.30, sul

sagrato del Santuario di San Clemente, con l'esposizione e la
vendita dei prodotti dei coltivatori e la mostra del bestiame
degli allevatori occhieppesi. Alle 10, in Santuario, il parroco,
don Fabrizio Mombello, officerà la liturgia con rogazioni
propiziatorie per la campagna e gli animali; al termine, avrà
luogo la degustazione e la vendita della “torta contadina”

(salata). Dalle 11.30, poi, nella vicina foresteria, inizierà la
distribuzione della polenta concia, ma sarà anche possibile
gustare una grigliata in compagnia (info e prenotazioni: 320-
4278560 o 339-7162404). La manifestazione è organizzata
dal comitato “Gli amici di San Clemente” di Occhieppo In-
feriore; il ricavato verrà destinato alle opere del Santuario.

l L.B.

SALUSSOLA
Il boom lo ha toccato agli

inizi del Novecento, dall’ini -
zio del secolo al 1920. Oltre
2.800 abitanti. Poi, pian pia-
no, il lento declino, con una
rapida discesa sino a 2.100
degli anni Trenta, la ripresa
negli anni Cinquanta e Ses-
santa e infine l’i nes ora bil e,
inarrestabile calo. E ora, la
notizie finale: Salussola è or-
mai sotto la soglia dei 2 mila
abitanti.

I dati in possesso del Co-
mune di Salussola (ripresi
dal sito w w w. s a l u s so l a . n et ) ri-

velano che il paese - una del-
le classiche località biellesi
scelte non per la vicinanza
ad eventuali posti di lavoro,
ma per la qualità della vita
che sono in grado di garanti-
re - ha subito il passaggio
d a l l’ordine delle 2 migliaia
all’unità di migliaia nel
2015: i residenti al 31 dicem-
bre 2013 erano infatti 2.011,
diventati 2mila l’anno suc-
cessivo e scesi poi a 1.989 il
31 dicembre 2015. Ora, dun-
que, il paese è sotto i 2mila
abitanti: 13 i nati, 25 i morti,
64 gli immigrati e 63 gli
emigrati nel solo 2015.
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