
■ Si sono ritrovati ieri sera, mentre il
giornale stava andando in macchina, su
proposta del primo cittadino di Campi-
glia, Adriana Bava. I sindaci dell’alto
Cervo (Piedicavallo, San Paolo, Quitten-
go, Rosazza e, ovviamente Campiglia)
hanno incontrato i colleghi del Morti-
gliengo per avviare una riflessione sul fu-
turo dell’alta valle, per parlare di unioni
e di fusioni. Un primo passo ai quali
molti dovranno seguire.
Francesco Giolito, da quasi un anno alla
guida di Piedicavallo, il Comune consi-
derato “ricco” in quanto ha potuto bene-
ficiare dei fondi messi a disposizione per
le aree confinanti con le regioni a statuto
speciale, si dice pronto sin da subito ad
unire le forze con gli altri paesi della

Bürsch. «I miei colleghi ritengono che il
mio Comune sia ricco: lo è sicuramente
nella capacità e nelle idee dell’intero
Consiglio. Il capogruppo di minoranza è
il rappresentante piemontese nell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro, in giunta vi
sono persone laureate capaci e motivate
in tutti i settori. Se guardiamo alle finan-
ze, invece, il discorso è diverso. Nel 2007
abbiamo ricevuto un finanziamento che è
stato impegnato nel settore turistico. Gli
anni successivi non è più arrivato nulla,
quindi tanto ricchi non siamo...».
Giolito entra nel merito della questione e
afferma: «La mia proposta agli ammini-
stratori della valle è quella di creare una
unione di servizi. Per una serie di buoni
motivi. Fonderci vorrebbe dire creare un

unico Comune di 800 abitanti, ovvero un
Comune comunque piccolissimo che
avrebbe però un territorio enorme da ge-
stire. Con quali fondi? Questo secondo
me non è chiaro. Almeno per qualche an-
no la strada a mio giudizio praticabile è
quella dell’unione dei servizi. Le unioni
godono di finanziamenti statali, inoltre
l’unione prevederebbe una sorta di giun-
ta composta da un rappresentante per
ogni Comune. Questi consiglieri delegati
dovrebbero occuparsi di gestire i servizi
delegati all’unione, sgravando così sinda-
co e giunta dei singoli municipi di quelle
competenze. Su questa strada tutti mi
troveranno subito d’accordo ad agire
quanto prima».

M. C.
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Pro loco, Ajmone
si è dimesso
Dopo aver ricevuto le dimissioni uf-
ficiali della ex presidente Paola Buz-
zo il consiglio della Pro loco di An-
dorno ha deciso di cambiare gli in-
carichi all'interno del suo direttivo.
Martedì sera quindi durante l' ulti-
mo incontro è stato stabilito che Giu-
lia Leone sarà la segretaria al posto
di Luana Rossio che ricoprirà la ca-
rica di cassiere. Quest'ultimo incari-
co era svolto da Corradino Ajmone il
quale proprio durante la riunione
ha rassegnato le dimissioni. Presi-
dente e vice presidente come già
preannunciato nelle scorse settima-
ne saranno Mauro Pozzuoli e Massi-
mo Santomauro.

SAN GIOVANNI

Solennità
per l’Ascensione
Per la solennità dell’Ascensione di
Gesù al cielo Sante Messe  solenni
domenica al santuario del Battista
in Valle Cervo alle 11,15 e 17. La ce-
lebrazione pomeridiana sarà anche
sostenuta dai canti del coro della
parrocchia di Casapinta.

TOLLEGNO

Domenica camminata
“Attraverso Tollegno”
La Pro loco di Tollegno in collabora-
zione con il Comune organizza per
domenica la 5ª edizione  di "Attra-
verso Tollegno" ovvero passeggiata
ecologica lungo il territorio tollegne-
se, dal Villaggio Filatura al Caramel-
letto. Alle 9,30 è previsto il ritrovo e
la partenza  al Villaggio Filatura nei
pressi del Roxy Bar. I partecipanti
alle 12 giungeranno al Caramelletto
dove verrà celebrata la Messa. Al
termine alle 12,30 aperitivo e spa-
ghettata per tutti. Info: 340.9493630.

PRALUNGO

La terza media visita
la gipsoteca Perino
L'associazione Amici del Volontaria-
to di Pralungo in continuità con il
progetto "A spasso con i tempi...
azione futura"  organizza per lunedì
17 maggio alle ore 9 una visita alla
gipsoteca "Massimino Perino" di
Sant' Eurosia alla quale prenderan-
no parte i ragazzi della classe terza
media della scuola di Pralungo. Ma-
riella, figlia del noto scultore Massi-
mino ed essa stessa artista, spieghe-
rà ai ragazzi l'arte e la tecnica del
gesso utilizzata da suo padre nel
creare le opere.

STASERA A CAMPIGLIA

I sindaci parlano di fusione
Piedicavallo propone in alternativa l’unione dei servizi. Dice Giolito
«Si può fare in tempi brevi e porta soldi. E rodiamo il meccanismo»

I consiglieri di minoranza del gruppo
“Per Andorno” desiderano intervenire
sull’articolo di martedì 11 maggio, a
pag 34 de “il Biellese”. E’ inverosimi-
le! Pur di polemizzare ci si attacca a
congetture che nulla hanno a che fare
con l’argomento tirato in ballo: la ce-
na di Lega Nord a Sagliano.
I fatti: Lega Nord organizza una cena
con militanti e sostenitori, in un noto
ristorante “Ca’d Biamin” di Sagliano,
per fare telefonicamente gli auguri di
buon lavoro, tutti insieme, al neo Go-
vernatore del Piemonte Roberto Cota,
che, nonostante gli innumerevoli im-
pegni, inaspettatamente, decide di ve-
nire, di esserci di persona perché vuo-
le stare tra la gente, non nei palazzi.
Le adesioni diventano numerosissime,
per cui il ristoratore chiede al Comune
di Sagliano di affittare il salone poli-
valente di Sagliano per esaudire le ri-
chieste. Il Governatore, appena eletto,

viene in Valle Cervo e visita un’impor-
tante realtà imprenditoriale, il cappel-
lificio Cervo, che mantiene l’attività
lavorativa sul territorio, che incre-
menta l’occupazione nella disastrata
Valle Cervo. L’assessore del Comune
di Andorno Micca, e vice presidente
della Comunità Montana, Angelo Leo-
ne, polemizza, strumentalizza, con
motivazioni fuori luogo. Si cerca di
dare visibilità e incrementare il lavoro
in Valle Cervo, notoriamente in diffi-
coltà economiche e occupazionali, e
Leone polemizza. Cosa c’entra que-
st’evento con l'interrogazione presen-
tata dalla minoranza nel consiglio co-
munale di Andorno del 26 aprile scor-
so, riguardante il salone polivalente di
Andorno, dove la nostra proposta è
stata di non concedere a Pasqua, Na-
tale, S. Silvestro e Capodanno l'uso
ad associazioni per pranzi e cene,
perché toglie lavoro ai ristoratori loca-

li?  E’ impossibile non definire specio-
so l’intervento dell’amministratore di
Andorno poiché la serata si è svolta il
7 maggio a Sagliano, giorno che non
rientra nelle citate festività. Il Poliva-
lente di Sagliano è stato richiesto in
affitto da un privato, e fino a prova
contraria il sig. Leone è amministrato-
re pubblico di Andorno. Chi ha curato
il servizio è un operatore turistico del-
la Valle. Riteniamo, essendo in demo-
crazia, di non dover rendere conto
della nostra partecipazione a un even-
to che ha visto venire in Valle il neo
governatore on. Roberto Cota. Siamo
fieri che la sezione di Biella della Lega
Nord abbia scelto la Valle Cervo come
sede degli auguri al presidente della
Regione, che in questo modo ha avuto
modo di conoscere e apprezzare l’ac-
coglienza della nostra gente.
Davide Crovella, Riccardo Barberis,
Michele Giannetti, Sergio Testore

Cena con Cota: la replica

PRALUNGO

LA FANFARA AL RADUNO DI BER-
GAMO. La Fanfara degli alpini di
Pralungo ha sfilato domenica scor-
sa al raduno nazionale che è stato
ospitato dalla città di Bergamo.
Millecinquecento le penne nere biel-
lesi, provenienti da ogni paese, che
hanno partecipato alla manifesta-
zione. Nella foto di Marco Comba gli
alpini che fanno parte della Fanfara
pralunghese.

ANDORNO

In tanti sabato hanno aderito alla raccolta alimentare "Conad x Ant"
presso il supermercato di Andorno. Ant si occupa di assistenza domici-
liare oncologica gratuita, di assistenza psicologica e prevenzione. Il so-
dalizio sabato è stato aiutato durante la raccolta da volontari della Pro-
tezione Civile di Andorno. Ant chiede di donare il 5 x 1000 inserendo
nella dichiarazione dei redditi il codice 012229650377.

Raccolta cibo con l’Ant

PIEDICAVALLO

“Di passo in sasso”
in valle col fotografo
■ La Pro loco di Piedicavallo in col-
laborazione con le Pro loco di San
Paolo, Campiglia, Rosazza, Quittengo
e il Circolo ricreativo di Montesinaro
hanno organizzato l’evento “Di Passo
in Sasso”, passeggiate in valle Cervo
con workshop di fotografia tenuto dal
fotografo Roberto Ghiardo. Domenica
8 agosto sarà allestita nel Circolo di
Montesinaro una mostra con le foto
più belle: le prime tre scelte dal pub-
blico saranno premiate.
Per partecipare alle varie uscite il co-
sto è di 20 euro per adulto (pacchetto
per tutte le uscite 100 euro) e di 10
per i ragazzi sino a 14 anni (pacchetto
intero 50 euro). Le iscrizioni si rice-

vono presso la Pro loco di Piedicaval-
lo, Sandro Mosca Siez 338.8900233.
Il calendario delle uscite è il seguen-
te: 30 maggio Piedicavallo, 6 giugno
Rosazza, 13 giugno Campiglia, 20 giu-
gno San Paolo Cervo, 27 giugno Quit-
tengo, 4 luglio Montesinaro, 11 luglio
eventuale recupero qualora una qual-
che escursione non fosse possibile a
causa del maltempo.
Per i partecipanti durante le escursio-
ni sarà possibile pranzare nei vari
esercizi della Valle Cervo a prezzi
convenzionati (Asmara, Gragliasca,
San Giovanni, Gatto Azzurro e Rosa
Bianca): 15 euro per gli adulti e 10
per i ragazzi.

Il sindaco

di Piedicavallo

Francesco Giolito


