
| 23GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2018 | Eco di Biella

BASSO
BIELLESE

ROPPOLO Festeggiato il 1° Maggio

Una giornata per
le nuove generazioni
ROPPOLO Una giornata dedicata alla
memoria ma anche alle future genera-
zioni. Si può riassumere così il tradizio-
nale appuntamento del Primo maggio
organizzato dal Comune di Roppolo

(nella foto). Come ogni anno è stato ri-
cordato l'anniversario della Liberazione
con la visita ai due monumenti ai caduti
presenti in paese.
La manifestazione è poi proseguita con
la consegna delle borse di studio agli
alunni meritevoli. Premiati dall'assesso-
re Pancrazio Bertaccini Demis Loconte
e Margherita Borrelli.

l E.R.

VIVERONE Sarà installata a breve una colonnina di ricarica per auto elettriche

Il lago è high tech con i parchimetri
Dai nuovi dispositivi si potrà pagare (anche col bancomat) il permesso per la pesca
VIVERONE Si sta ultimando in
questi giorni l'installazione
dei nuovi parchimetri sul lun-
go lago di Viverone. I nuovi
dispositivi, messi a disposizio-
ne dalla Bi-Park, azienda che
ha vinto l'appalto, saranno di
ultima generazione e permet-
teranno ai turisti di pagare con
nuove modalità. «I nuovi par-
chimetri consentiranno il pa-
gamento con bancomat e car-
te e, più avanti, anche attra-
verso una app dedicata» spie-
ga il sindaco Renzo Carisio.

M u l t i t a s k i n g. Dai dispositivi
si potra inoltre pagare il ticket
per la pesca giornaliera e pros-
simamente anche i diritti di
varo per le imbarcazioni. «La
ditta installerà anche una sta-
zione di ricarica per auto elet-
triche come previsto da ban-
do- prosegue il primo citta-
dino- in questi giorni effet-
tueremo un sopralluogo per
identificare dove». Resteran-
no invariati anche i costi dei
pass per i residenti. I cittadini
potranno ottenere quello an-
nuale al costo di 10 euro ri-
volgendosi direttamente agli
uffici comunali.

l Eleonora Rosso
I NUOVI PARCHIMETRI da cui sarà possibile pagare, oltre
la sosta, anche il permesso di pesca

BORRIANA È il gruppo più giovane del Biellese. Il sindaco : «Una grande festa»

I vent’anni delle penne nere
BORRIANA Domenica ha avuto luogo a
Borriana il 20° anniversario dalla formazione
del gruppo alpini del paese, il più giovane del
biellese. Per celebrare l’avvenimento erano
presenti i membri del gruppo, il sindaco
Francesca Guerriero e l’a m m i n i s t r a z i o n e,
Don Andrea Crevola, e la popolazione
intervenuta alla manifestazione. «Una grande
festa – ha parlato il sindaco Francesca
Guerriero – per i 20 anni dalla fondazione
del gruppo Ana di Borriana. Sono stata
orgogliosa di ospitare così tante penne nere
che hanno esportato in tutto il mondo
onestà, il rispetto delle leggi e l’onore al
tricolore».

La giornata ha visto il ritrovo dei par-
tecipanti al monumento delle Penne Mozze,
dove è stata deposta una corona com-
memorativa. Poi è stata la volta della S.
Messa celebrata da Don Andrea nella chiesa
parrocchiale. La manifestazione si è spostata
quindi nella piazzetta della sede del gruppo
alpini dove le autorità hanno pronunciato i
loro discorsi di ringraziamento.

Il gruppo Ana di Borriana è stato fondato
nel 1997 da Franco Reina, Carlo Moioli e

Stefano Rossetti che decisero di unirsi per
dare al paese un’organizzazione che si
occupasse di eventi e manifestazioni. Nel
corso del 2018 ci saranno altri momenti per
festeggiare questo anniversario: il 27 maggio
con un pranzo; il 2 giugno con un concerto
della fanfara Valle Elvo; il 29 giugno con una
corsa alla passerella; il 30 giugno con una
grigliata; e infine il 14 ottobre con una
castagnata.

l Michele Canton

IL SINDACO Francesca Guerriero e gli alpini

Ermanno Sola



