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POLLONE/ PER GLI OTTANT’ANNI DEL GRUPPO, DOMENICA LA SALITA AL COLLE SAN BARNABA

Entrano nel vivo i festeggiamenti degli alpini
POLLONE

Proseguono, nel fine setti-
mana, i festeggiamenti per
gli 80 anni del Gruppo Al-
pini di Pollone (nella foto il
gruppo a San Barnaba, in oc-
casione del 70°), celebrazioni
che coincidono con il 18°
raduno dei Gruppi Ana
della Valle Elvo.

Domani riflettori puntati
sulla “Corsa dell’al p i no ”
(ore 19), gara podistica non
competitiva di 5 chilometri
per le vie del paese aperta a
tutti, organizzata in colla-
borazione con il Gsa Pollo-
ne, e, a seguire (ore 20), pa-
sta party nell’oratorio della
par rocch ia  d i  Po l lone.
Mentre sabato alle 20.30, in
parrocchia, si terrà un con-
certo di cori alpini, con la
partecipazione del coro
Monte Cervino, del coro
Burcina e del coro Valle El-
v o.

Do me ni ca , la parte più
istituzionale dei festeggia-
menti, con il ritrovo e l’am -

massamento in piazza San
Rocco alle 9 e l’alzabandie -
ra e gli onori a tutti gli Al-
pini defunti alle 9.30. La
cerimonia proseguirà quin-
di alle 10, con l’inizio del
corteo che, accompagnato
dalla Fanfara Alpina Valle
Elvo, sfilerà lungo via Ca-
duti per la Patria e via Del-
leani, per poi salire al Colle
San Barnaba, dove alle 11

verrà celebrata la messa, su-
bito dopo l’i n a u g u ra z i o n e
del Cippo in memoria dei
Caduti di tutte le guerre.
Per l’occasione sarà in fun-
zione un servizio navetta
da piazza San Rocco a San
Barnaba (in caso di mal-
tempo il corteo raggiungerà
la chiesa parrocchiale e lì
avrà luogo la funzione).
Chiuderà queste giornate di

festa il pranzo nell’ora torio
della parrocchia di Pollone
(ore 13; costo 28 euro; info
e prenotazioni: tel.: 015-
6108862 o al 333-9461803
oppure allo 015-61124). Al-
la biblioteca comunale “Be -
nedetto Croce”, infine, sarà
ancora possibile visitare la
mostra itinerante “La Gran-
de Guerra”.
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Pollone

Tor nano
le mongolfiere
Pollone. Torna nelle
giornate dell’11 e 12
giugno l’appuntamento con
“Pollone dal cielo”, l’or mai
consueto evento
organizzato dalla pro loco
con la partecipazione delle
mongolfiere. La
manifestazione avrà luogo
nell’area antistante il
lanificio Piacenza, tra
numerose attrazioni. Alle
16.30 di sabato è in
programma l’arrivo dei
biker, mentre alle 18 si
terrà il primo volo in
mongolfiera, quindi cena e
musica. Si riprende
domenica alle 7 con il volo
in mongolfiera dal prato
delle oche di Oropa a
Pollone. Quindi mercatini,
mostra filatelica,
animazioni e alle 12 pizza.
Ultimo volo alle 18. Info:
366/5918197.

Cavaglià

Fe s t a
della Repubblica
Cavag lià. La Filarmonica
di Cavaglià, con il
patrocinio del Comune,
organizza per sabato alle
21, nel salone polivalente
del paese, l’evento “Eroi...
in musica”, organizzato in
occasione della Festa della
Repubblica. la serata sarà
un omaggio musicale a chi,
nel corso della storia, si è
distinto per lealtà, coraggio,
abnegazione, dedizione e
generosità, lasciando un
tangibile esempio di
rettitudine ai posteri.
L’esibizione sarà diretta da
Massimo Barberis, con
Roberto Santocchi maestro
c o l l a b o r a t o r e.

Sala Biellese

Il 2 giugno
dei biellesi
Sala Biellese. Racconterà
nel dettaglio come il
Biellese affrontò l’eve n t o
più decisivo della storia
istituzionale del Paese, iol
referendum costituzionale
che propose la scelta tra
monarchia e Repubblica, la
mostra che avrà luogo a
partire da oggi al Museo
della Resistenza di Sala
Biellese. Il percorso
espositivo è suddiviso in
due parti: la prima,
dedicata proprio al 2 giugno
del Biellese, tra i titoli di
giornali dell’epoca e le
immagini dell’a r c h iv i o
Valerio della Fondazione
Crb relative a quel periodo;
e una seconda, dedicata ai
sei deputati biellesi
all’Assemblea Costituente,
con le loro immagini e le
loro biografie. La mostra
sarà visitabile fino a
domenica 31 luglio con i
seguenti orari: sabato 4/11
giugno: dalle 14,30 alle
17,30; dal 18 giugno: sabato
15-18 domenica
10-12/15-18. Giovedì 2
giugno il Museo sarà aperto
al pubblico dalle 10 alle 18.

IN BREVE

IN BREVE

Il sindaco Carlo Cabrio

SALUSSOLA/ LEVATA DI SCUDI DAL PAESE: «PERCHÈ NON UNIRCI PER CONTATTARE ALTRI OPERATORI?»

«Telecom ci considera Terzo mondo»
La denuncia del sindaco Cabrio dopo gli ennesimi disservizi: «Centralina obsoleta, ma nessuno ci ascolta. E ne risentono anche le aziende»
SALUSSOLA

Prende il via nelle sedi
istituzionali e finisce per
coinvolgere anche le utenze
private la piccola (per ora)
levata di scudi del paese di
Salussola contro Telecom.
Ad accendere la miccia è
stato il sindaco Carlo Ca-
brio, il quale - esasperato
per i continui disservizi,
dovuti a un nuovo episodio
di maltempo - lunedì nel
primo pomeriggio ha diffu-
so il suo amaro sfogo dalle
colonne di Facebook, tra-
mite il profilo dell’ammini -
strazione comunale.

La denuncia. «Anche
questa mattina - scrive Ca-
brio - dopo l’ennesimo tem-
porale i  te lefoni  hanno
smesso di funzionare. Pur-
troppo, nonostante le conti-
nue sollecitazioni e conti-
nui reclami, Telecom conti-
nua a considerare Salussola
come un paese del Terzo
mondo, non considerando
che la statale attraversa l’a-
rea industriale ed è servita
da una centrale molto vec-
chia poco funzionante, che
già da parecchio tempo
crea non pochi problemi».
Cabrio fa quindi presente
di aver già richiesto nume-
rose volte, a nome dell’am -
ministrazione comunale,
«l'intervento sia per rimo-
dernizzare gli impianti sia
per collegarci alla fibra otti-
ca che attraversa tutto il no-

stro territorio. Parole al
vento! Telecom infatti non
sente le nostre richieste,
forse perché il  pensiero
principale è quello che in-
tervenire nel nostro paese
non conviene economica-
mente». Ma il primo citta-
d ino  non s i fe rma qui :
«Vorrei ricordare, soprattut-
to ai dirigenti Telecom, che
il servizio non può essere
reso disponibile solo alle
grandi città, perché econo-
micamente più vantaggiose.
È un servizio pubblico e in
quanto tale deve essere di-
sponibile a tutti». Non solo.
«Le aziende senza telefono
- conlcude - subiscono un

notevole calo economico e
se la situazione dovesse
persistere potrebbero anche
rivolgersi alle autorità com-
petenti per far valere, come
è possibile, i loro diritti».

Dal paese. Sollecitati dal
post del sindaco, alcuni cit-
tadini hanno quindi colto
l’occasione per esprimere il
loro disappunto. «Io ho di-
sdetto Telecom proprio per-
chè alla mia richiesta di
Adsl mi è stato risposto che
la mia zona era di poco in-
teresse per loro - afferma
Cristina -. Ora a casa ho
MegaWeb, servizio ottimo
di Città Studi via parabo-

la». «Io dopo battaglie tele-
foniche e scontro con ad-
detti di manutenzione, cir-
ca un mese e mezzo di lot-
ta serrata, ho finalmente
l’Adsl funzionante - ag-
giunge Gabriele -. Ma pur-
troppo a discapito di qual-
cun altro, perché i tecnici
mi hanno detto che le cabi-
ne sono vecchie e sottodi-
mensionate alla richiesta di
Internet». «Ma visto che i
problemi li abbiamo tutti,
non sarebbe possibile pren-
dere contatti con qualche
altro operatore e farci fare
delle offerte, in modo che
se c’è convenienza e mi-
glior servizio si possa cam-

biare? - propone Marco -
Credo che abbiano più inte-
resse a servire un paese in-
tero, piuttosto che singoli
utenti». Marco, infine, se-
gnala all’am mi ni str az io ne
la zona di «Chiappara e
San Secondo, dietro alla ca-
serma carabinieri, scoperta
da Eolo», puntualizzando
che «se il Comune interve-
nisse sicuramente potrebbe-
ro integrare con un nuovo
ponte». Insomma - fa pre-
sente - «basterebbe interve-
nire come Comune: sicura-
mente parecchia gente o
ditte valuterebbero l'oppor-
tunità».

l Veronica Balocco

Il Rifugio degli Asinelli è “eccellente” per TripAdvisor
SALA BIELLESE

Il Rifugio degli Asinelli di Sala
Biellese, sede italiana di The Don-
key Sanctuary, ha ricevuto il Certifi-
cato di Eccellenza TripAdvisor
2016. Giunto alla sesta edizione, il
riconoscimento premia le strutture
ricettive che hanno ricevuto recen-
sioni eccellenti su TripAdvisor nel-
l'ultimo anno. I vincitori del Certifi-
cato di Eccellenza comprendono gli
alloggi, i ristoranti e le attrazioni di
tutto il mondo che hanno offerto co-
stantemente ai viaggiatori un servi-
zio di qualità. «Il nostro compito

primario è la salvaguardia degli asi-
ni: ciò significa recuperare animali
in difficoltà, indagare su casi di mal-
trattamento, organizzare eventi e vi-
site per diffondere una maggiore co-
noscenza di queste meravigliose
creature e, ovviamente, prenderci
cura degli ospiti del centro che, con
il recente arrivo di Chicca, nonnina
di 28 anni reduce da un passato di
trascuratezza, sono saliti a 147»,
spiega Rachele Totaro del Rifugio.
«Non nasciamo come attrazione,
ma di certo tutte le belle recensioni
lasciate dai visitatori su un portale

importante come TripAdvisor ci
fanno molto piacere, anche perché
ci aiutano a diffondere ancora di più
il nostro lavoro. Il Rifugio è aperto
tutti i giorni (tranne Natale e Capo-
danno); l'ingresso è libero, gratuito e
senza prenotazione, così che chiun-
que possa "toccare con mano" quel-
lo che facciamo per gli asinelli gra-
zie alle donazioni di chi ci sostiene».
Il Certificato di Eccellenza tiene
conto della qualità, della quantità e
dell'attualità delle recensioni pubbli-
cate dai viaggiatori su TripAdvisor
in un periodo di 12 mesi.

SALA BIELLESE

Occhieppo, oltre 100mila euro di contributi erogatiOCCHIEPPO SUPERIORE
Ammontano a oltre 100mila euro i

contributi erogati dal Comune di Oc-
chieppo Superiore nel corso del 2015.
Di questi, quasi 82mila sono stati
destinati ad attività culturali ed edu-
cative. Principale beneficiario, l’Isti -
tuto comprensivo di Occhieppo In-
feriore, a cui sono andati, comples-
sivamente, 64.400 euro per l’attiva -

zione di vari progetti funzionali per le
scuole dell’infanzia e primaria negli
anni scolastici 2014/2015 e
2015/2016. A questi si aggiungono i
contributi erogati ad alcuni residenti
indigenti, ai quali sono stati concessi
l’esenzione o il rinnovo dell’esenzione

dalla partecipazione alla spesa sani-
taria oppure l’assegno al nucleo fa-
miliare o di maternità.

Sempre nel 2015, l’amministrazione
guidata da Emanuele Ramella Pra-
lungo ha erogato quasi 20mila euro
alla Pro loco - Centro d’incontro del

paese per l’organizzazione di iniziative
volte alla valorizzazione e alla pro-
mozione del territorio comunale.

Altri contributi, infine, sono stati
erogati all’Arma dei carabinieri (200
euro per la realizzazione di un mo-
numento per la celebrazione del bi-

centenario della fondazione), ancora
all’Istituto comprensivo di Occhieppo
Inferiore (mille euro per l’acquisto di
materiali di pulizia per il corrente anno
scolastico) e all’associazione Con Tat-
to (500 euro), mentre 50 euro sono
andati al Comune di Donato per i
“Giochi della gioventù” Gino Bonino
2015.

l L.B.
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