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PROVINCIA
COSSATO Sul tema dell’accoglienza

Mini-recita all’Aglietti
COSSATO L’Aglietti di Cossato, in preda ad
un “Art Attack”, va in scena. Mercoledì dalle
16.30, nei locali della scuola primaria, si terrà
uno spettacolo legato ai valori dell’accoglien -
za e della condivisione.
Le cinque classi (nella foto) si esibiranno cia-
scuna in una mini-recita.

DIBATTITO Irrompe subito dopo il voto la proposta del sindaco di Pray Passuello

Fusione in Valsessera? «Sì, no, ni»
Disponibilità al dialogo di Coggiola, Ailoche e Caprile, dubbi di Sostegno e Portula. No di Crevacuore
PRAY BIELLESE Riconfermato al-
la guida del paese appena una
settimana fa, Gian Matteo Pas-
suello non ha perso tempo: meno
di 48 ore dopo la sua elezione ha
inviato una lettera ai colleghi dei
comuni limitrofi, da Caprile a So-
stegno, da Crevacuore a Portula,
da Coggiola ad Ailoche, per chie-
dere di unire le forze e creare un’u-
nica, nuova, importante realtà co-
mu n a l e.
«E’ intenzione della nostra am-
ministrazione - si legge nella mis-
siva inviata ai vari comuni della
zona - come previsto al primo
punto del programma elettorale,
di invitarvi nelle prossime setti-
mane ad un incontro pubblico per
discutere circa la possibilità o me-
no di avviare già nel prossimo
futuro utili relazioni che potreb-
bero consentirci di decidere, con il
consenso vincolante della nostra
gente, di unire tutte le forze at-
torno ad un’unica grande realtà
comunale per tutta la Valsessera,
analogamente a quanto realizza-
to nella vicina Valdilana».

Ailoche e Coggiola. «All’incon -
tro parteciperemo sicuramente -
dice il sindaco di Ailoche, Mas-
simo Longhi - sentiremo le pro-
poste del sindaco di Pray, poi fa-

remo le nostre valutazioni in con-
siglio comunale. Non siamo con-
trari a una fusione, in passato ave-
vamo avuto qualche timido ap-
proccio in merito con Caprile. E’
però indispensabile prima di tut-
to, capire quali siano i vantaggi di
una eventuale fusione e quali le
difficoltà da affrontare».
«Avevamo già affrontato l’argo -
mento con il primo cittadino di
Pray alcuni mesi fa - afferma il il
sindaco di Coggiola, Gianluca
Foglia Barbisin - eravamo rimasti
d’accordo che se ne sarebbe ri-
parlato dopo le elezioni ammi-

nistrative. Il collega non ha perso
tempo - scherza Foglia Barbisin -.
Per quanto mi riguarda la mia
posizione è abbastanza aperta a
valutare pro e contro di una pos-
sibile fusione, che in ogni caso
ritengo possa essere utile solo se vi
aderiscono diversi comuni. In
consiglio comunale a Coggiola vi
sono pareri discordanti in merito
e comprendo le valutazioni di chi
non è favorevole. Credo che la
cosa migliore sia prendere tempo
e intanto attendere gli sviluppi nel
comune di Valdilana per capire
anche meglio i termini di una

eventuale fusione».

Caprile, Sostegno e Portula .
«C’è da ragionarci un attimo -
dice il neo sindaco di Caprile, Ste-
fano Ferrian, che ha preso in ma-
no la guida del paese soltanto una
settimana fa -. Qualora in piccoli
comuni come Caprile la gestione
venisse decentrata potrebbero
sorgere diversi problemi. Penso
banalmente all’emergenza neve o
a un albero caduto: se un sindaco
non è sul posto non può risolvere
celermente in problema. Tornan-
do alla fusione credo che tuttavia

se ne possa parlare: sono appena
diventato sindaco e sono aperto a
tutte le proposte. Parteciperò al-
l’incontro e ci ragionerò su».
Più dubbioso il sindaco di So-
stegno, Giuseppe Framorando,
che afferma: «Il nostro territorio
presenta alcune peculiarità. Sia-
mo in una condizione di spar-
tiacque tra Crevacuore, Caprile e
Pray. Confiniamo con Villa Del
Bosco e Roasio, ci troviamo a usa-
re servizi sia biellesi, sia vercellesi.
Per questo una discussione ri-
guardante la fusione è particolar-
mente complessa e, in ogni caso,

non può coinvolgere soltanto
l’amministrazione, ma deve in-
teressare tutta la popolazione».
«Se sarò libero dal lavoro andrò
ben volentieri all’incontro - dice il
primo cittadino di Portula, Fa-
brizio Calcia Ros - anche se io,
personalmente, sono abbastanza
titubante riguardo la possibilità di
una fusione. Non vorrei andare a
distruggere la nostra storia per
una mera questione di soldi. Cre-
do la cosa migliore sia vedere pri-
ma come si evolve la situazione a
Valdilana. In ogni caso a riguardo
mantengo, per ora, una posizione
cauta».

No di Crevacuore. Ermanno
Raffo, sindaco di Crevacuore non
è per nulla favorevole alla fusione:
«Nel nostro programma elettora-
le non è prevista, quindi per ora
non se ne parla, per adesso non se
ne fa niente. Poi si vedrà. La no-
stra coalizione ha presentato un
programma ben preciso, per il ri-
lancio del comune di Crevacuore
e dobbiamo mantenere le pro-
messe fatte ai cittadini. In ogni
caso, dal punto di vista storico e
geografico il nostro paese è mag-
giormente legato ad altri comuni,
come Masserano, non a Pray».

l Shama Ciocchetti

I SINDACI Sopra, Gian Matteo Pas-
suello, a lato Gianluca Foglia Barbi-
sin e Massimo Langhi

IN BREVE

A COSSATO

Centomila euro

per le scuole

COSSATO A seguito dello
sblocco dei contributi ai Co-
muni, relativi alla legge
145/2018, il Comune di Cos-
sato ha ricevuto, dallo Stato,
un finanziamento di 100 mila
euro da utilizzare per dei la-
vori di messa in sicurezza del-
le scuole, delle strade e degli
edifici comunali. La giunta
uscente ha deciso di utilizza-
re questo atteso finanzia-
mento per la manutenzione
straordinaria del palazzo mu-
nicipale. «Il progetto definiti-
vo-esecutivo, che è stato sti-
lato dall’architetto Paolo Vol-
pe, dipendente del nostro
Comune e responsabile del-
l’area tecnica, - spiega l’asses -
sore uscente ai lavori pubblici
architetto Cristina Bernardi -
riguarda la sostituzione di
tutti i serramenti esterni. La
spesa complessiva prevista è
di 100 mila euro, dei quali
75.440,67 euro per lavori, più
3.396,07 per gli oneri sicurez-
za».
Nei giorni scorsi, si è svolta la
gara di appalto dei lavori, che
sono stati assegnati alla ditta
Emotec srl. di Volla (Napoli),
che dovrebbe portarli a ter-
mine entro la prima decade
di agosto. Dunque a breve a
Cossato potranno essere uti-
lizzati questi fondi per rende-
re più sicure le scuole cittadi-
n e.

DA OGGI Riprese coi testimoni della Freccia nera

Rai torna a Candelo
CANDELO Torna la Rai a Candelo con riprese televisive. Oggi e
domani sarà presente una troupe Rai in paese per riprese e
interviste a coloro che parteciparono o hanno ricordi riguardanti
le riprese dello
sceneggiato “La
Freccia Nera”
del 1968 con Lo-
retta Goggi, Al-
do Reggiani e Ar-
noldo Foa. Le ri-
prese verranno
utilizzate per un
programma sulla
storia dei più im-
portanti sceneg-
giati televisivi
italiani che verrà trasmessa nel mese di ottobre a puntate. «An-
che questo - spiegano in Comune - è parte integrante delle azioni
di marketing portate avanti per la promozione e valorizzazione
del borgo e del paese di Candelo».

SINDACI A lato, Stefano Ferrian e
Fabrizio Calcia Ros. Sopra, Ermanno
Raffo e Giuseppe Framorando

I TRENT’ANNI DEGLI ALPINI DI STRONA

IL GRUPPO degli alpini di Strona ha festeggiato ieri i
trent ’anni di fondazione (Foto Giuliano Fighera)

Ermanno Sola



