
■ Una trentina di
gagliardetti e il ves-
sillo sezionale di
Biella, portato per-
sonalmente dal pre-
sidente Marco Ful-
cheris, hanno salu-
tato l’ottantesimo
anniversario di fon-
dazione del gruppo
alpino di Cavaglià.
Il capogruppo Sali-
no  Teresio, nel suo
discorso davanti al
monumento dei ca-
duti, ha ricordato le
iniziative di volon-
tariato che gli alpi-
ni hanno donato al-
la comunità. Ultima
quella dell'abbellimento del parco
della Rimembranza, dove sono stati
posizionati novanta portafiori (uno
per cippo) e ad ognuno è stato messo
un mazzo di fiori tricolori. Il sindaco
Giancarlo Borsoi ha invece ringrazia-
to gli alpini per la ricerca storica sui
Caduti della Grande Guerra:  di ognu-
no  è stato individuato l'anno di na-
scita, l'indirizzo di residenza, dove
aveva svolto il servizio militare, la se-
de del corpo d'arma, la causa di mor-
te, la data e il luogo. Una ricerca stori-
ca che è stata donata alla comunità
cavagliese. Di grande effetto il concer-
to della Fanfara di Roppolo , magi-
stralmente diretta da Gabriella Ar-
mellini.
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CAVAGLIA’

Le ottanta primavere degli Alpini
Una trentina di gagliardetti di altri paesi presenti alla manifestazione

In alto, la sfilata nelle vie
del paese. In basso, la posa
della corona d’alloro al rin-
novato parco della rimem-
branza.

SALUSSOLA

Biometano: l’impianto
ora è stato autorizzato

IN BREVE

Cavaglià, Giovani per i più piccoli

Nei giorni scorsi, il priore 2016 della festa dei giovani
Matteo Zanovello, il suo successore Amedeo Ferragatta e
alcune ragazze del comitato si sono presentati nella
scuola dell’infanzia A. Tua di Cavaglià per consegnare
una generosa offerta, frutto della ripartizione dei pro-
venti dell’edizione 2016. La somma sarà utilizzata per
sostituire le porte dei servizi igienici dei piccoli e i copri-
termosifone, ormai logorati. Anche nei due anni prece-
denti la scuola ha potuto acquistare, grazie alla generosi-
tà dei Giovani, i nuovi lettini a norma, tende ignifughe a
altro materiale di arredo per la Sezione Primavera. A lo-
ro il grazie del consiglio di amministrazione dell’asilo.

Viverone, “aperitivo in mostra”

Riprenderà sabato 6 maggio a Viverone “Aperitivo in
mostra”, che quest’anno verrà riproposto a punta Becco,
presso lo snack bar di Etere Gerardo. Dalle 10 alle 21.30,
saranno esposte le opere dei pittori Antonio Capobianco
e Liana Montevecchi; quest’ultima, dipingerà anche dal
vivo. Alle 18.30 sarà possibile partecipare all’apericena
con buffet. 
Questo appuntamento, che verrà riproposto fino alla fine
di agosto, è stato creato per poter dare spazio ad artisti
emergenti o nascosti della zona, che potranno allestire le
loro opere in un museo alternativo. La manifestazione
ha anche lo scopo di valorizzare e far conoscere il terri-
torio che ci circonda e ci ospita, senza tralasciare creati-
vità e cultura.

Salussola, lavori alla ferrovia

Lavori in corso allo scalo ferroviario di Salussola. Il trat-
to fino a Santhià è in regime di manutenzione straordi-
naria per rendere la linea più sicura e scorrevole. Nelle
settimane scorse sono state fatte delle manutenzioni al
muro di sostegno di Via Brianco e si è recintato l'accesso
ai binari dal lato Santhià. Negli anni scorsi è stato elimi-
nato il binario tronco, che serviva al carico-scarico delle
merci; la stessa sorte sarà destinata, nelle prossime setti-
mane, al binario terzo, non più utilizzato da decenni.

■ La conferenza dei servizi, riunita
venerdì scorso negli uffici della Pro-
vincia di Biella, ha dato l’ok definiti-
vo alla realizzazione dell’impianto
per la produzione di biometano. Il pa-
rere favorevole è stato determinato
dalle valutazioni espresse dagli orga-
ni competenti: dall’Arpa al Cordar,
dall’Asl di Biella al dipartimento dei
vigili del fuoco.
L’impianto produrrà biometano me-
diante il trattamento dei rifiuti orga-
nici selezionati in processi di dige-
stione anaerobica e compostaggio.
Verrà realizzato dalla San Tommaso

srl nell’area
del Brianco,
situata tra i co-
muni di Salus-
sola e Dorza-
no.
L’avvio dei la-
vori dovrà es-
sere stabilito
entro un anno
dal rilascio
dell’autorizza-

zione e le opere dovranno essere con-
cluse entro tre anni, altrimenti l’auto-
rizzazione perderà di efficacia.
La delibera è pubblicata sull’albo pre-
torio della Provincia di Biella. In essa
si legge che, ad un anno dalla messa a
regime dell’impianto, l’Arpa avrà il
compito di svolgere una verifica per
accertarsi che siano state applicate
correttamente tutte le prescrizioni
impartite dall’autorità competente.
Con frequenza costante proseguirà
nei controlli, per tutelare i cittadini e
l’ambiente. Soddisfatto il sindaco di
Salussola Carlo Cabrio (in alto nella
foto): «Un altro tassello per far ripar-
tire l’economia nel nostro paese in un
periodo in cui purtroppo la crisi fa da
padrona. E se tutto va come previsto,
con i proventi del biogas ridurremo la
tassa rifiuti ai cittadini». 

LUISA NUCCIO

■ La vita vista come un dono da proteggere e di-
fendere. Una vita che ha senso soltanto se si pone
al centro la fede in Cristo Gesù. E se si riscopre
l’importanza della gratuità del donarsi agli altri.
Con queste motivazioni, il gruppo Anania Azaria
Misaele di Cerrione porta avanti un progetto ini-
ziato nel 2000, raccogliendo l’invito di Papa Gio-
vanni Paolo II ai giovani. Quei ragazzi tra i 15 e 18
anni oggi sono quasi tutti padri di famiglia e molti
di loro proseguono nell’impegno. Altri si sono ag-
giunti per camminare insieme e per crescere le
nuove generazioni secondo quei principi che do-
vrebbero essere centrali nella vita di ogni uomo.
«Crediamo che, oggi più che mai, ci sia l’urgenza
di trasmettere valori pregni di vita vera» dichiara
il diacono Marco Peduzzi, che fa parte del gruppo
dall’inizio. «I giovani hanno sete di emozioni forti
e non è facile sovrastare il frastuono di una società
che illude e bombarda con proposte negative e
sleali. Crediamo però che il messaggio di Cristo sia
autentico, reale, coraggioso, rivoluzionario. Cre-
diamo che valga la pena investire tempo, energie e
denaro perché i giovani possano incontrarlo». In
quest’ottica si collocano le iniziative che il gruppo

organizza anche “fuori porta”. Tra queste, la sera-
ta in compagnia degli amici della comunità Cena-
colo a Envie (Cuneo). Per prenotare il pullman,
che partirà da Biella alle 17.30, occorre conferma-
re la propria adesione entro il 1° maggio.
Non meno importante è la giornata di sabato 13
maggio a Milano, in occasione del centenario del-
l’apparizione della Madonna a Fatima. È stato or-
ganizzato un pullman che partirà da Biella in tem-
po per raggiungere la piazza del Duomo e poter ac-
cogliere, alle 10.30, la Madonna pellegrina di Fati-
ma. Alle 11 sarà celebrata la Messa per i malati e
alle 15 vi sarà il raduno diocesano dei chierichetti.
Seguirà, alle 16.30, l’adorazione eucaristica per le
vocazioni e, alle 17.30, sarà celebrata la Messa so-
lenne. La serata vedrà protagonisti i giovani della
comunità Cenacolo, con i quali il gruppo cerrione-
se da tempo coltiva un legame di profonda amici-
zia. Alle 20 si ascolteranno le loro testimonianze e
alle 20.30 verrà proposto il musical “Credo in Ge-
sù nato da Maria”. Alle 21.30 si concluderà con la
recita del Rosario. Per informazioni e adesioni 345
1519015, oppure 349 1438834 o 348 6927274. Po-
chi i posti ancora disponibili.

CERRIONE

La vita vera è solo con Gesù
La proposta “rivoluzionaria” del gruppo Anania Azaria Misaele

Il sindaco

«FINALMENTE L’ECONOMIA IN RIPRESA»
Una ventata di ottimismo per il sindaco di
Salussola Carlo Cabrio. Tanto che, dopo me-
si di silenzio sui social network, ha deciso di
pubblicare una comunicazione su Facebook.
«Pare che la nostra economia si sia rimessa
in moto» dichiara anche al telefono. «Negli
ultimi tempi sono state realizzate cinque
nuove case, è stata presentata una doman-
da per un insediamento importante nell’a-
rea industriale. L’agricoltura ha ripreso vigo-
re soprattutto nella zona di Prelle, dove
un’area di 3,5 ettari è stata destinata a vi-

gneto. Sarebbe bello tornare alla tradizione
in tal senso. In passato a Salussola si coltiva-
vano circa 800 ettari di vigneti e si produce-
va un vino rinomato». Il sindaco non manca
di ricordare l’impegno nel riasfaltare molte
strade comunali e a breve saranno ripristi-
nate anche la Campagnola, la Moscona, via
Martiri e la strada della Taruzza. «Non ab-
biamo svenduto il paese, come qualcuno ha
sostenuto» conclude. «Lo abbiamo valoriz-
zato e fatto crescere nella sua produttività. I
fatti valgono più delle parole».


