
� Domenica 19
maggio, alle ore
10, verrà inaugu-
rata a Magnone-
volo la nuova
fontana che l’am-
ministrazione co-
munale ha realiz-
zato in comparte-
cipazione con la
ditta “Lièvre Pu-
re”. La stessa dit-
ta gestisce anche
l’impianto di
Vergnasco e si è
fatta carico an-
che della manu-
tenzione delle
apparecchiature.
Il Comune di
Cerrione, in pratica, dovrà soltanto
preoccuparsi di coprire i costi delle
ricariche di gas per garantire le for-
niture di acqua gasata.
Domenica, dopo l’inaugurazione uffi-
ciale, saranno distribuite a tutti i ca-
pifamiglia le tessere che consentono
l’utilizzo dell’apparecchiatura. Su
ogni tessera, il Comune caricherà
180 litri di acqua gratuiti. Inoltre, co-
me omaggio ai proprii cittadini, ga-
rantirà sempre 3 litri di acqua natu-

rale gratuita ogni giorno. Il costo del-
l’acqua gasata, invece, una volta
esaurito il “bonus” da 180 litri, sarà
di 6 centesimi a litro. Per ricaricare
la tesserina, sarà sufficiente recarsi
in municipio e servirsi dell’apposita
macchinetta, che funziona con mone-
te da 10, 20 e  50 centesimi, 1 e 2 eu-
ro. Chi non potessere ritirare la tes-
sera il giorno 19, potrà averla recan-
dosi in municipio da lunedì in poi.

L. N.
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Il marciapiede
è già terminato
È costato 130mila euro, di cui 20mila
stanziati dalla Provincia di Biella

� Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di rea-
lizzazione del nuovo marciapiede sulla strada pro-
vinciale (foto a destra). Lavori che il Comune di Sa-
lussola ha voluto con particolare insistenza per
mettere in sicurezza tutte le persone (e sono parec-
chie) che si recano settimanalmente in visita ai pro-
prii cari al cimitero del paese.
Il cantiere è stato inaugurato a inizio marzo e le
opere si sono concluse in tempi abbastanza rapidi.
Il costo complessivo dell’opera si aggira sui 130mila
euro, finanziati per la maggior parte dal Comune. Un
contributo di 20mila euro è stato stanziato anche
dalla Provincia di Biella, in quanto la strada è di pro-
prietà dell’ente.
«Sono molto soddisfatto che l’opera sia già stata rea-

lizzata» dichiara il sindaco Carlo Cabrio. «È senz’al-
tro un bel servizio soprattutto per i nostri anziani, in
modo che possano raggiungere il cimitero senza pe-
ricolo. Abbiamo fatto in modo anche che l’opera non
avesse un impatto ambientale troppo forte, per que-
sto le protezioni sono in legno». L. N.

SALUSSOLA

VERRONE

Musicambiando per l’autismo
Tre cori, le scuole e la banda giovanile provinciale in concerto per raccogliere fondi
a favore del progetto di Angsa. L’iniziativa è promossa dal volontariato vincenziano

� Domani sera alle 21, nella palestra
comunale, tre cori, le scuole primarie
di Verrone e la banda giovanile provin-
ciale si esibiranno in concerto a scopo
di solidarietà. “Musicambiando” —
questo il titolo della serata — è giunta
ormai alla sua sesta edizione ed è orga-
nizzata dal gruppo di volontariato vin-
cenziano di Benna, Massazza e Verrone
in collaborazione con il Co-
mune di Verrone. Ogni anno
gli organizzatori scelgono
un’associazione di volonta-
riato a cui devolvere l’utile
della serata, per sostenerne
le attività a favore delle per-
sone più bisognose. E que-
st’anno la scelta è caduta sul-
l’Angsa di Biella (associazio-
ne nazionale genitori di sog-
getti autistici). Questo grup-
po di volontari si è posto un
progetto molto ambizioso: la
realizzazione, in via Sandigliano a Can-
delo, di una “Casa per l’autismo”. Una
struttura in cui verranno dispensati in-
terventi psico-educativi per ragazzi au-
tistici. È il dottor Alberto Fiorina, pre-
sidente dell’associazione, a spiegare
nel dettaglio questo progetto. «La no-
stra associazione segue una quarantina
di persone colpite da autismo. Finora
ci siamo sempre appoggiati a Sagliano,
alla Domus Laetitiae, ma è nata l’esi-
genza di una maggiore specializzazio-
ne. Ecco l’idea di un centro che possa
offrire un supporto adeguato non solo
alla provincia biellese, ma a tutto il Pie-
monte. Non esistono, purtroppo, nella
nostra regione, strutture specializzate a
trattare soggetti autistici». La formazio-
ne del personale che lavorerà al centro
viene seguita personalmente dal dottor
Bert Pichall, psicopedagogista che ha
lavorato al centro di Anversa con Theo
Peters, un luminare in materia. «Gli
utenti verranno suddivisi per fasce d’e-
tà» prosegue Fiorina. «Non è facile in-
dividuare un percorso comune per le
persone autistiche, perché ogni caso è a
sé ed occorre comunque sempre un
progetto personalizzato. Si proporran-
no delle attività psico-educative, atte a
stimolare la manualità raccogliendo, ad
esempio, alcuni oggetti. Un aspetto
molto importante sarà l’interazione con
il territorio, a partire dalle scuole, per
arrivare ai centri sportivi. Per questi ra-
gazzi è molto importante avere figure di
riferimento fisse, per questo è fonda-
mentale lavorare insieme allo stesso
progetto». Il centro, con ogni probabili-
tà, potrebbe essere inaugurato già nel
prossimo autunno. I costi vivi della ri-
strutturazione ammontano a 180mila
euro.
Si stima che i ragazzi colpiti da auti-
smo, nel Biellese, siano un’ottantina.
«È senz’altro una stima per difetto»
spiega il dottor Fiorina. «Non tutti i ca-
si sono segnalati, non tutti sono presi
in carico dai servizi, anche per questio-
ni di riservatezza. In Piemonte, comun-
que, nel 2012 c’erano circa 1.700 mino-
ri in carico; un numero notevole. Se si
pensa che vent’anni fa i soggetti autisti-

Lo stato dei lavori della
“Casa per l’autismo” di via
Sandigliano, a Candelo

ci erano 1 su 10mila abitanti ed oggi 1
su 200 persone, ci si rende conto che
occorre intervenire in maniera puntua-
le. L’aumento esponenziale è senz’altro
dovuto anche a una maggior capacità
di diagnosticare in anticipo la malat-
tia, resta però un numero impressio-
nante». È importante che un soggetto
autistico venga preso in carico entro i

primi due anni di vita, per-
ché quello è il periodo in cui
è maggiormente possibile in-
cidere con le terapie sul fun-
zionamento del cervello. In
Italia, purtroppo, la diagnosi
viene fatta entro i tre anni e
la presa in carico molto tem-
po dopo, entro i sei/sette an-
ni. «Troppo tardi» conclude
Fiorina. «Si sono persi nel
frattempo gli anni buoni».
La serata di Verrone servirà a
sostenere le famiglie, a rega-

lare loro il sogno di una struttura ade-
guata alle cure dei loro figli. Durante la
manifestazione, saranno messi in ven-
dita i “Canovacci della solidarietà” ri-
camati a mano dalle volontarie. Il rica-
vato sarà devoluto, insieme ad even-
tuali offerte, all’Angsa. L’ingresso è li-
bero e l’offerta è assolutamente sponta-
nea. 

LUISA NUCCIO

I canovacci
della

solidarietà
serviranno
a sostenere

il centro
terapeutico

per bambini
a Candelo

VERRONE

Un memorial
per ricordare
Trinchero
� Il gruppo
alpini di Ver-
rone, in colla-
borazione con
gli “Olimpia
Runners”, or-
ganizza per
venerdì 17
maggio la
nona edizione
della “Cammi-
nata alpina” abbinandola al primo
memorial Aldo Trinchero (foto), indi-
menticato capogruppo di Verrone. La
camminata podistica non competitiva
è aperta a tutti e si articola su un per-
corso di circa 6,5 Km. Il ritrovo è fis-
sato per le  18.15 davanti alla sede al-
pina e la partenza sarà data alle 20.
L’iscrizione costerà 5 euro a persona.
Ai primi 200 iscritti verrà consegnato
un premio di partecipazione. Per chi
lo desidera, sarà possibile fermarsi a
cena al costo di 10 euro. Il menu pre-
vede grigliata mista, patatine, formag-
gio e gelato. Alla prima società con
maggior numero di partecipanti verrà
consegnato il trofeo Aldo Trinchero.
Coppe alla seconda, terza e quarta so-
cietà. Informazioni e prenotazioni:
340 4061809 (Vanni), 349 7809413
(Daniele) oppure 340 0035609 (Ade).

CERRIONE

Una nuova fontana dell’acqua
Realizzata a Magnonevolo, sarà inaugurata il 19 maggio

La nuova fontana dell’ac-
qua di Magnonevolo

APERTE ISCRIZIONI
AI CENTRI ESTIVI
DELLA MATERNA

Il Comune di Cerrione ha già
aperto le iscrizioni ai centri
estivi della scuola dell’infan-
zia, che si svolgeranno per
tutto il mese di luglio al cen-
tro sportivo Pralino di Sandi-
gliano. Il costo settimanale
del centro estivo, comprensi-
vo di corso di nuoto, attività
di animazione, pranzo al ri-
storante e merenda, è di 110
euro ad iscritto. Il Comune di
Cerrione, per venire incontro
alle famiglie in questo mo-
mento difficile, segnato da
una profonda crisi economi-
ca, interviene con il paga-
mento di metà della somma.
Il costo individuale, quindi,
scenderà a 55 euro a bambi-
no. Per chi volesse ulteriori
delucidazioni, è possibile te-
lefonare in municipio a Cer-
rione negli orari di apertura
al pubblico. Il numero è 015
671773.

Cerrione

CERRIONE

Adorazione
Eucaristica
Venerdì 10 maggio, nella parrocchia
di San Giorgio a Vergnasco, il grup-
po giovani Anania Azaria Misaele
proporrà un momento di adorazione
eucaristica. Il tema prescelto sarà:
“Io sono con voi fino alla fine del
mondo”. Inizio alle 21.

VERRONE

Quarta pedalata
Cicloturistica
L’associazione Ri-Ver organizza, per
domenica 19 maggio, la quarta edi-
zione della pedalata cicloturistica. Il
percorso si snoderà lungo la ciclabi-
le Sesto Calende - Villaresi - Sesto
Calende, un tratto facile, pianeg-
giante, adatto a tutti, di circa 20 chi-
lometri. Si costeggerà il fiume Tici-
no, all’interno dell’omonimo parco.
La partenza è fissata per le 8 (ritrovo
ore 8.30) da piazza Alpini d’Italia a
Verrone. Il rientro è previsto per le
18.30 circa. Ciascuno dovrà portare
con sé la propria bicicletta (sconsi-
gliate quelle da corsa), pranzo al
sacco. Le spese di viaggio sono di 15
euro a persona. Le iscrizioni si rac-
colgono entro martedì 14 maggio te-
lefonando allo 015 5821281 (Angelo)
oppure allo 015-5821211 (Daniele).
La giornata si organizzerà al rag-
giungimento di un numero minimo
di 40 partecipanti. I posti disponibili
sull’autobus gran turismo sono 54,
perciò occorre prenotare subito.

I PROTAGONISTI DELLA SERATA MUSICALE
A salire sul palco, domani sera alle 21, sa-
ranno il coro giovanile diocesano “Musi-
calmente Amici”, la corale “Candeloinco-
ro”, la corale “San Lorenzo” di Verrone e
gli studenti della scuola primaria di Verro-
ne, insieme alle loro insegnanti. Ad ac-
compagnare di volta in volta i coristi sa-
ranno i giovani della banda giovanile pro-
vinciale diretta dal maestro Riccardo Ar-
mari (foto a sinistra).

In evidenza


