
ne — di provvedere costantemente al-
la manutenzione dell’area verde
esterna adibita a parco giochi.
Veniamo ai lavori effettuati. La sala
principale, ex-sala consiliare, è stata
trasformata in una sorta di locale po-
lifunzionale. Ha la possibilità di ospi-
tare fino a 50 coperti e può essere uti-
lizzata da tutte le associazioni del
paese che ne faranno richiesta. In
estate, ad esempio, verrà utilizzata
come locale mensa per i bambini che
frequenteranno il centro estivo.
Nel retro, è stata realizzata invece
una cucina perfettamente a norma

con le richieste dell’Asl. Accanto, è
stato rimesso il bagno, con servizi
igienici adatti anche alle persone por-
tatrici di handicap.
«Siamo molto orgogliosi di questi la-
vori» commenta il capogruppo Moio-
li. «Ognuno, in base alle proprie dis-
ponibilità, ha dato una mano alla rea-
lizzazione dell’opera e credo che que-
sta struttura sia un piccolo fiore al-
l’occhiello per il nostro paese, offren-
do la possibilità di ospitare iniziative
che altrimenti non si potrebbero orga-
nizzare. Ringraziamo pertanto il sin-
daco per aver creduto in questa pro-

posta». La cerimonia di inaugurazio-
ne è stata già programmata per il 2
giugno. Alle 9.30 ci sarà l’alzabandie-
ra, alla presenza anche di altri gruppi
Ana biellesi. Alle 10, è prevista una
piccola sfilata dei vari gruppi con in-
gresso nella piazza don Guido Gariaz-
zo (interno municipio). Sarà don Atti-
lio Barbera, parroco di Candelo, a ce-
lebrare la Messa al campo. Subito do-

po, verrà offerto ai partecipanti e alla
popolazione un piccolo rinfresco. Per
chi vorrà condividere il giorno di fe-
sta fino in fondo, sarà possibile parte-
cipare al pranzo nel cortile della casa
parrocchiale. Il pranzo sarà realizzato
dal catering di Romeo. Per chi voles-
se partecipare, è consigliabile la pre-
notazione al numero 015-446393.
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Inaugurazione sede Alpini
per la Festa della Repubblica

A sinistra, una rappresentanza degli
alpini di Borriana con il capogruppo
Moioli. A destra, la sala polivalente e
in basso la nuova cucina

■ Con suoi tredici anni di vita, è il
gruppo più giovane del Biellese. Ep-
pure, su 900 abitanti circa che vi sono
a Borriana, conta una cinquantina di
iscritti e partecipa in maniera signifi-
cativa alla vita del paese. Il gruppo
Alpini di Borriana è una realtà in co-
stante crescita, un punto di riferimen-
to per la comunità. E trovandosi
sprovvisto di una sede adeguata,
l’amministrazione comunale ha deci-
so di affidargli in comodato d’uso gra-
tuito la sala consiliare del municipio.
Un gesto che ha sollevato anche di-
verse polemiche in paese, ma che il
sindaco aveva ritenuto opportuno per
due ragioni: la necessità di dare una
casa alle penne nere e al tempo stesso
trovare un utilizzo a una sala che ve-
niva aperta poche volte l’anno, solo
in occasione del consiglio comunale.
La “consegna” ufficiale del locale è
stata deliberata nell’ottobre del 2010
e subito gli Alpini si sono messi al la-
voro per apportare delle modifiche.
«Il nostro capogruppo Carlo Moioli
ha fatto richiesta di un prestito in
banca per poter realizzare i lavori»
spiega Gilberto Maffeo, il portavoce
ufficiale. «Complessivamente i lavori
ci sono costati circa 10mila euro». E
tanta manodopera volontaria, natural-
mente. A partire dall’impegno — as-
sunto in cambio della concessione
gratuita dei locali da parte del Comu-

VIGLIANO BIELLESE

Nel fine settimana, il teatro “Erios” ha ospitato lo spettacolo dal titolo “Nel paese dei ba-
locchi”. Altro non era che il saggio conclusivo dei corsi di ginnastica organizzati per i
bambini delle scuole del paese. Corsi che hanno ottenuto un ottimo successo di parteci-
pazione. Nella fotografia, alcune fra le allieve più piccine in attesa di esibirsi sul palcosce-
nico del teatro comunale.

[foto MELLA]

“La locanda di Emmaus”. Questo il titolo scelto per la rappresentazione teatrale che gli
animatori dell’oratorio di Santa Maria Assunta hanno preparato insieme ai ragazzi della
scuola media. Lo spettacolo è stato presentato sabato 14 maggio in oratorio e si ispira al-
la vicenda dei discepoli di Emmaus. Nella foto, una parte del cast degli attori.

[foto MELLA]

All’Erios “Nel paese dei balocchi”

La locanda di Emmaus all’Assunta

BORRIANA

Giovedì la presentazione
dei due centri estivi
■ Due proposte differenziate per far
trascorrere in maniera ottimale i mesi
estivi ai bambini di Borriana. Ci ha
pensato l’amministrazione comunale,
che ha organizzato un centro estivo
per i piccoli della materna e un se-
condo per gli studenti della scuola
elementare. 
SCUOLA MATERNA. Il centro estivo ini-
zierà il 4 luglio e si concluderà il 29,
con orario dalle 8 alle 12.30. Il costo
complessivo per le quattro settimane
è di 134 euro (per i residenti e per i
bambini che, pur non residenti, fre-
quentano la scuola di Borriana, il co-
sto scenderà a 100 euro grazie al con-
tributo del Comune). Sarà la coopera-
tiva “La Famiglia” a gestire le varie
attività seguendo il filo conduttore
scelto per caratterizzare questa estate
2011: “Il bosco mondo incantato”. At-
tività ludico ricreative verranno pro-
poste negli spazi della scuola materna
stessa, considerata l’ambiente idoneo
per ospitare le iniziative. 
SCUOLE ELEMENTARI. Per i bambini del-
la primaria, il centro estivo inizierà il
13 giugno e si concluderà il 20 luglio.
Le attività saranno ospitate nei locali
dell’oratorio parrocchiale, inizieran-
no alle 8 e siu concluderanno alle 16.
Il servizio mensa verrà assicurato gra-
zie alla collaborazione degli Alpini,
che hanno messo a disposizione la lo-
ro sede per servire il pranzo. Il buono
basto dovrà essere richiesto all’atto
dell’iscrizione.  Il costo complessivo
per le 7 settimane è di 310 euro (ri-
dotto a 270 per i residenti o per i
bambini frequentanti la scuola prima-
ria del paese). Il tema scelto per le at-
tività, gestite sempre dal personale
della cooperativa “La Famiglia”, è lo
stesso su cui lavorerà la scuola del-
l’infanzia. Alcune mattinate verranno
dedicate ai compiti delle vacanze.
La serata di presentazione si svolgerà
per tutti giovedì 26 maggio alle 21 al-
la scuola materna.

IN BREVE

Saggio sportivo a Candelo

Venerdì 3 giugno alle 21, al palazzetto sportivo, ci sarà
il saggio finale dei corsi promossi da Sportidea in col-
laborazione con il Comune di Candelo e l’associazione
I Borghi. Vi sarà una dimostrazione delle seguenti di-
scipline: total body (insegnate: Loretta Pozzo), Qi Gong
(Raffaella Moretti), ritmica (Daniela Onestà), miniba-
sket (Emanuele di Angelico Biella Basket), hip hop (Te-
resa), danza del ventre (Cinzia Saudo), ballo liscio (Da-
niela Bosio), tonificazione muscolare e avviamento al-
lo sport (Stefano Liccio), ginnastica dolce (Elisa Bo-
schetto), yoga (Monica Turatto), Pilates (Ivana Taglia-
ferri), minivolley (Biella Volley). A fine serata ci sarà
un rinfresco per tutti.

A Ronco chiusa via Cavour

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per il rifacimento
del collettore fognario in via Cavour. La strada, pertanto,
rimarrà chiusa al transito delle auto fino al 10 giugno
dalle 8 del mattino alle 17.30; si potrà passare solo a pie-
di. Sarà naturalmente consentito il passaggio dei mezzi
di soccorso. I lavori saranno eseguiti da Cordar, che ha
in gestione gli impianti di Ronco. «Mi scuso con i cittadi-
ni per il disagio arrecato» dichiara il sindaco Carla Mo-
glia. «Chiaramente è impossibile eseguire questi lavori
di manutenzione straordinaria senza chiudere la strada.
Confido nella comprensione dei residenti e dei cittadi-
ni». Per eventuali informazioni è possibile contattare la
società Cordar spa allo 015-3580036.

La discarica va in consiglio

Si riunirà giovedì sera alle 21 il consiglio comunale di
Ronco. Tra i punti all’ordine del giorno, verrà presentata
nuovamente la bozza di convenzione per la messa in si-
curezza e bonifica dell’ex-discarica di Masserano. Sarà
inoltre approvata la convenzione con la comunità mon-
tana della Valle Cervo per la costituzione di uno sportel-
lo unico per le attività produttive. In consiglio si parlerà
anche del nuovo piano regolatore cimiteriale, con l’ade-
guamento alla normativa in materia di dispersione delle
ceneri e con l’individuazione di un’area preposta a tale
scopo. Verranno anche apportate alcune modifiche al re-
golamento di polizia mortuaria e cimiteriale.


