
� “I giovani sono il nostro futuro”. È il primo
punto indicato sul programma elettorale della
lista “La Nuova Torre”, che ricandida al ruolo di
sindaco Elena Rocchi. Un impegno concreto
che intende proseguire gli obiettivi impostati
nei cinque anni precedenti, il cui epilogo è stato
l’avvio del cantiere della nuova scuola di valle.
Proprio nella scuola il gruppo intende investire
le migliori energie, collaborando con gli inse-
gnanti, dal nido alla scuola media e non facen-
do mancare alle famiglie quei servizi indispen-
sabili per mantenere un radicamento in valle,
evitando quindi la dispersione scolastica. 
Se i giovani sono il futuro, gli anziani sono le
radici di una comunità. A loro il gruppo pro-
mette adeguato appoggio, continuando a soste-
nere la casa di riposo, ma anche attraverso un
loro coinvolgimento più diretto nella vita del
paese.
Parlando invece di servizi, i candidati intendo-
no incrementare quello infermieristico, facendo
in modo che i prelievi possano essere effettuati

settimanalmente. È in programma anche la crea-
zione di un ambulatorio polifunzionale nello
stabile che ospita attualmente la scuola elemen-
tare; la restante parte dell’edificio verrà data in
uso alle associazioni del paese.
Al capitolo “strade e sicurezza”, la proposta è
quella di posizionare, in collaborazione con i

comuni vicini, delle telecamere per garantire un
controllo capillare sul territorio. Verrà messa
poi in sicurezza la strada che collega alla frazio-
ne Vagliumina, in prossimità di Casale Bosi. Si
proseguirà con la posa del guard rail tra Casale
Morino e regione America. Verrà inoltre realiz-
zato un nuovo parcheggio con annessa area ver-

de in via Netro. Sport, cultura e turismo saran-
no strettamente connessi alle iniziative per la
valorizzazione del territorio e l’incremento del
turismo in valle. Il tutto senza trascurare le ma-
nutenzioni degli edifici e dei cimiteri comunali,
con approvazione anche del nuovo piano rego-
latore di quello del capoluogo.

MONGRANDO

Giorni fa un gruppo di alpini camperisti è partito da Mongrando per rag-
giungere Pordenone e partecipare  all'adunata nazionale. Con qualche
giorno d'anticipo il gruppo, armato solo di orgoglio, allegria ed entusia-
smo, ha raggiunto la bella cittadina friulana, avendo così modo di visitar-
la con tutta calma. Ormai da qualche anno il gruppo si muove insieme ap-
profittando di quest'occasione e questa volta, in modo particolare, gli al-
pini vorrebbero ringraziare la città di Pordenone per la bella e calorosa
accoglienza. L’adunata, per loro, si è trasformata in un’occasione per sco-
prire una splendida città della nostra Italia, mai abbastanza conosciuta ed
apprezzata.
A sinistra, gli alpini pronti per l’adunata con tanto di striscione e gagliar-
detto e, accanto a loro, i famigliari che li hanno accompagnati nel viag-
gio. 

Alpini camperisti in trasferta

GRAGLIA

Scuola di valle, apre il cantiere
Sarà la ditta Viabit di Santhià ad eseguire i lavori. Il nuovo edificio sarà innalzato
nell’attuale area di posteggio, in frazione Merletto, accanto alle scuole medie

� Il cantiere è stato aperto ufficial-
mente ieri mattina. Gli operai della
ditta Viabit di Santhià hanno delimi-
tato l’area in cui presto le ruspe effet-
tueranno lo scavo delle fondamentale
della nuova scuola di valle. Un pro-
getto nel quale molto hanno creduto i
Comuni di Graglia, Netro, Muzzano e
Donato, partecipando insieme a un
bando per l’edilizia scolastica ed ela-
borando un progetto di scuola inter-
comunale che ha ottenuto il massimo
contributo dalla Regione Piemonte:
500mila euro. Il costo complessivo
dell’opera si aggira sui 900mila euro.
Al contributo regionale, pertanto, si
aggiungono 300mila euro del “lascito
Rama”, che era a disposizione del Co-
mune di Graglia proprio per la manu-
tenzione e la salvaguardia del patri-
monio immobiliare comunale e scola-
stico; 250mila euro di mutuo sotto-
scritto dai quattro Comuni; 15mila
euro recentemente assegnati come
contributo a fondo perduto dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Biella;
10mila euro di contributo assegnati
dall’associazione “Cimitero del San-
tuario di Graglia”, che ha riconosciu-
to l’importanza del progetto per l’in-
tera vallata. A questi soldi, si sono ag-
giunti parti degli avanzi di ammini-
strazione dei singoli comuni in base
alle disponibilità economiche di cia-
scuno.
Il nuovo edificio, che ospiterà le clas-
si elementari, sorgerà nell’ampio
piazzale che ora viene utilizzato co-
me posteggio. Verrà a formare, con
l’attuale sede della scuola media, una

sorta di L delimitata da un prato, do-
ve i ragazzi potranno riunirsi per la
ricreazione e per i momenti di attivi-
tà all’aperto.
Il contratto prevede che l’opera deb-
ba essere ultimata in 400 giornate la-
vorative, il che significa che dovreb-
be essere conclusa alla fine del giu-
gno 2015. «Speriamo naturalmente
che le condizioni meteorologiche fa-
voriscano le nostre previsioni, ma
credo che entro settembre del 2015 si
potrà entrare nella nuova scuola» di-
chiarano il sindaco Elena Rocchi e il
suo vice Giulio Chiavenuto. «L’anno
scolastico 2015-2016 si svolgerà già
nella nuova scuola di valle».

LUISA NUCCIO

Le auto delimitano il perimetro
del nuovo edificio

CENTRO INCONTRI
AL TRAGUARDO
DEL VENTENNALE

Il centro incontri di Muzzano
festeggia quest’anno il ven-
tesimo anniversario di fonda-
zione. 
Per l’occasione, è stato orga-
nizzata, in data 8 giugno,
una giornata di festa che ini-
zierà alle 10.30 con la parte-
cipazione alla Messa solenne
nella chiesa parrocchiale del
paese. Seguirà, alle 12 nella
trattoria Renghi, il pranzo
del ventennale. Per i soci è
stato stabilito un prezzo “po-
litico” di soli 13 euro. Per i
non soci, invece, il costo del
pranzo sarà di 25 euro. Chi
desidera partecipare al pran-
zo dovrà dare la propria ade-
sione entro il 31 maggio te-
lefonando a Diego (333
1794884) oppure a Tino (015
63829 o 347 7300767)

Muzzano

Graglia

PATENTE DEL BUON PEDONE E CICLISTA AGLI STUDENTI DI QUINTA
Si è concluso anche per
quest’anno scolastico il
progetto di educazione
stradale promosso dal-
l’amministrazione comu-
nale e coordinato dall’I-
spettore di Polizia Muni-
cipale Davide Tosin.
Sono stati programmati
degli incontri teorici
classe per classe, se-
guendo un programma
che tocca gli argomenti
principali sulla mobilità
urbana, sulla sicurezza
dei pedoni e dei ciclisti,
sull’uso delle cinture di

sicurezza, dei sistemi di
ritenuta e sui segnali
stradali.
Per concludere è stata
eseguita una prova pra-
tica con le biciclette sul
percorso tracciato appo-
sitamente nel piazzale
del cimitero comunale.
Al  termine della prova,
è stato rilasciato un pa-
tentino simbolico del
buon pedone e ciclista
agli alunni della classe
quinta. A sinistra, gli
alunni con l’ispettore
Tosin.

GRAGLIA

«Niente illusioni, ma impegni concreti»
La promessa della lista “La nuova torre” che ripropone Elena Rocchi sindaco

Il gruppo “La nuova torre”

I Candidati

CANDIDATO SINDACO

Elena Rocchi

CANDIDATI

CONSIGLIERI

Giulio Chiavenuto

Franco Ferrari

Andrea Giorcelli

Francesca Mussone

Ercole Gatto

Barbara De Pieri

Francesco Deandreis

Raffaela Salmasi

Filippo Vitale

Franca Chiaro
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