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Riparazione serrature, avvolgibili,
zanzariere e veneziane

BOMBOLE GAS 
(consegna gratuita in Valle Mosso)

10kg €€ 28,00 - 15kg €€ 39,00

Via Fabbriche 139 - VALLE MOSSO
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II nnoossttrrii sseerrvviizzii

TRIVERO

Alimentazione
per lo sportivo
A Trivero domani dalle 20,30 alle 22,
presso la parafarmacia Benessere, in
via Marconi 32, ci sarà un incontro
su integrazione e alimentazione per
lo sportivo. Info 015.8853203.

ALLA BRUGHIERA

Domenica la festa
della Primavera
Domenica 13 maggio, al santuario
della Brughiera, avrà luogo la 14°
festa di primavera. Si aprirà alle 10
del mattino con le bancarelle degli
espositori dei prodotti tipici e il posi-
zionamento degli armenti. Alle 11,15
ci sarà la Messa con la corale “Au-
rora Montis”, la consegna dei doni ri-
cordi agli allevatori e la benedizione
delle mandrie. A seguire polenta e
salciccia. Per i bambini ci saranno i
gonfiabili e il Mago Magix. Ci sarà
l'Ecomuseo di Barbato, il pomeriggio
musicale con Piero Torello.
Info@santuariodellabrughiera.it e
335.1232343 e 015.7518309 e
348.0339099.

Bollette dei rifiuti
in arrivo con la Posta
Le bollette dei rifiuti stanno arri-
vando alle famiglie di Trivero in que-
sti giorni attraverso la distribuzione
postale. La data di scadenza prevista
è il 16 maggio.
L’amministrazione comunale avverte
che, comunque, se le bollette doves-
sero arrivare in ritardo, verranno co-
munque considerate pagate entro il
termine previsto, qualora il paga-
mento venga effettuato entro il 30
maggio. Gli uffici comunali sono a di-
sposizione dei cittadini per tutti i
chiarimenti necessari.

PRATRIVERO

Storie di donne,
il libro di Pantè
A Pratrivero nell’ex filatura Loro
Milan, al numero 327, nell'ambito
della Biennale d'Arte, domani sera
Maria Rosa Pantè presenterà il suo
ultimo libro “La scienza delle donne”
ricerca, teoremi e algoritmi al femmi-
nile; storie di donne matematiche: ri-
cercatrici, studiose, docenti, oltre che
madri, mogli, sorelle, figlie e anche
amanti.

GLI STUDENTI DI TRIVERO AL MUSEO DEGLI ALPINI

Gli alunni delle terze medie delle scuole di Tri-
vero, martedì 24 aprile, sono stati portati in vi-
sita al Museo degli Alpini a Biella, su iniziativa
del Gruppo Alpini di Trivero. E' stata questa la
tappa finale di un rapporto di collaborazione
tra gli alunni e gli alpini iniziata con una mostra
che il gruppo di Trivero ha allestito nella scuola
media per aiutare i ragazzi nella loro ricerca in
merito alla partecipazione al progetto “Il Mi-
lite...non più ignoto” indetto dall'Associazione
Nazionale Alpini in collaborazione con il mini-
stero della difesa. Il progetto invita docenti e
studenti ad esplorare il tema della Prima Guer-
ra Mondiale attraverso l'adozione di un Mo-
numento ai Caduti presente sul territorio. 

VEGLIO

All’asta una casa a frazione Borgo
Il Comune la mette in vendita a 12mila euro. Offerte entro fine
mese. Al via concorso con Portula per trovare un impiegato

■ «A fine anno, l’ormai storico im-
piegato dell’ufficio del Comune di Ve-
glio andrà in pensione» annuncia il
sindaco Nicola Marzolla. «Per sosti-
tuirlo il Comune di Veglio, in conven-
zione con il Comune di Portula, indice
un concorso pubblico, per soli esami,
per l'assunzione a tempo pieno e inde-
terminato di una unità di personale
con profilo di istruttore amministra-
tivo categoria C, posizione economica
C 1, area amministrativo-contabile-
CCNL. La scadenza per partecipare al
concorso è venerdì 18 maggio alle
12,30».
Il sindaco che, più volte, aveva
espresso la preoccupazione per il
posto che rimaneva vacante, ricorda

che, chi intende partecipare al con-
corso, deve indirizzare la richiesta al
Comune di Portula nei modi e termini
stabiliti dal bando di concorso reperi-
bile sul sito del Comune.
Verrà stilata graduatoria dalla quale,
secondo accordi intercorsi fra i Co-
muni, si attingerà per assumere una
unità di personale per ogni Comune.
http://www.comune.veglio.bi.it/on-
line/Home/articolo57018836.html
Il Comune ha anche indetto un bando
di gara per la vendita di un immobile,
ex archivio comunale/ex sede AIB Ve-
glio. Con deliberazione della giunta
comunale è stata approvata l'aliena-
zione dell'immobile in frazione Borgo
al numero 2.

L'immobile è composto di 4,5 vani ed
urbanisticamente inserito nel nucleo
di antica formazione di frazione
Borgo. La sua rendita catastale è di
euro 85,99 e il valore dell'immobile, in
base alla perizia di stima effettuata
dall'ufficio tecnico, è quantificato con
un prezzo base d'asta di 12.000 euro.
Le offerte di partecipazione all'asta de-
vono essere presentate all'ufficio pro-
tocollo del Comune di Veglio, entro le
12 del giorno 30 maggio, mediante rac-
comandata. Il giorno fissato per l'asta
è lunedì 13 giugno, alle 10, presso il
Comune di Veglio. Infohttp://www.co-
mune.veglio.bi.it/on-line/Home/arti-
colo57018846.html 

MARIA TERESA PRATO
Il sindaco Nicola Marzolla

CAMANDONA

Conclusi i lavori al cimitero
Rifatta la pavimentazione e messe nuove piante

■ «Si sono concluse con esito posi-
tivo le opere di manutenzione straor-
dinaria del nuovo cimitero comunale
e i lavori per la regimazione delle
acque sulla strada comunale Gover-
nati/Molino Poa» annuncia il sindaco
Camandona Gian Paolo Botto Steglia.
«La spesa complessiva è di 13.000
euro Iva compresa. L’intervento, in
unico appalto, era stato affidato all’im-
presa Fratelli Dambrosio di Sagliano.
Al cimitero è stata rigenerata la pavi-
mentazione dei viali con la livella-
zione del sottofondo e la posa di
nuovo strato di ghiaia rullato, sono
stati rifatti alcuni cordoli in cemento
che erano ormai usurati, si sono creati
nuovi pozzetti per la raccolta delle
acque e sono state eseguite opere di
giardinaggio con la rimozione di al-
cune piante verdi troppo ingombranti
e la posa di nuovi rododendri ed aza-
lee».
Inoltre, sulla strada comunale Gover-
nati/Molino Poa, in Regione Cascina al
Negro, è stato costruito un cordolo in
cemento armato della lunghezza di 15

metri, a valle della strada, con succes-
siva riasfaltatura per evitare che l’ac-
qua piovana proveniente della strada
potesse scaricarsi dietro il fabbricato
di proprietà privata con conseguente
possibilità di danneggiamenti.

M. T. P.

Investimento di
13 mila euro per
le opere di ma-
nutenzione stra-
ordinaria al
cimitero

Tra Camandona e Callabiana

DETRITI SULLA STRADA
Nei giorni scorsi, a seguito di ripetuti piovaschi, si è
verificata una frana che ha invaso la strada comunale
Camandona/Callabiana in frazione Molino Vittorio.
«Prontamente è intervenuto il cantoniere comunale
Massimo Machetto che ha liberato immediatamente
parte della carreggiata per permettere il transito dei
veicoli a senso unico alternato» dice il sindaco di Ca-
mandona Gian Paolo Botto Steglia. «Con l’utilizzo di
fondi comunali, stanziati per la manutenzione delle
strade, si è potuto procedere con le procedure di ap-
palto per l’affidamento dei lavori per l’importo di
4.000 euro IVA compresa; le opere consistono nella ri-
mozione dei materiali franati sul sedime stradale, nel
ripristino della parete franata a monte della strada
mediante  taglio di alberi, risagomatura del fronte ter-

roso e posa di telo con idrosemina. Entro poche setti-
mane sarà quindi ripristinata la viabilità» conclude il
sindaco. «Come amministrazione comunale confi-
diamo in un contributo della Regione Piemonte che è
stata immediatamente informata dell’accaduto».

Mosso, l’invito del sindaco Grosso alla corsa in salita di domenica

«VERTICAL MILLE PROMUOVERA’ IL TERRITORIO»
E' tutto pronto per l'edizione “Mosso vertical mille” la
corsa in salita che avrà luogo domenica 13 maggio e che
copre un dislivello esatto di mille metri. Parte dalla piaz-
zetta del centro storico di Mosso e lungo i 6,2 km di sa-
lita, attraversa borgate, boschi, pascoli per giungere alla
vetta della rocca dell'Argimonia, il punto più elevato del
territorio comunale. Passa attraverso le borgate mossesi
seguendo strade e mulattiere, tocca cascine e pascoli e
raggiunge la panoramica Zegna al Bocchetto Luvera. La
parte finale è sul filo della cresta che porta alla vetta del-
l'Argimonia. Mosso vertical mille fa parte del Parco dei
Sentieri di Mosso, innovativo progetto di valorizzazione
turistica. Nel parco è presente l'anello di Salute in Cam-
mino ed è attraversato dal Cammino di San Carlo: itine-

rario storico devozionale da Arona alla via Francigena.
«E' la terza edizione di questa competizione che vuole
essere, prima di ogni altra cosa, un forte mezzo per pro-
muovere il territorio» dice il sindaco Carlo Grosso. 
Le iscrizioni sono aperte dal 9 aprile al 9 maggio o al
raggiungimento massimo di 200 iscritti e la gara si
svolge in due formule: competitiva e non competitiva.
Sarà possibile effettuare l'iscrizione anche la mattina
della gara entro le ore 8,30, nel caso non sia stato già
raggiunto il numero massimo di iscritti. Modalità prei-
scrizioni: attraverso l’apposito modulo di preiscrizione
sul sito www.mossoverticalmille.it scrivendo una mail al-
l’indirizzo iscrizione@mossoverticalmille.it o presso il
negozio Bibo Sport in Via Mazzini 17/b a Biella.
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