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I bambini hanno sfidato la pioggia
A Bioglio i “Giochi intercomunali”

LESSONA

Gli alpini celebrano
i 60 anni di storia

OGGI POMERIGGIO AL PALAZZETTO DI PONZONE

Giornata insieme di Avis e Trivero Basket
UNA ESTATE DI SOLIDARIETÀ

Stage estivo con Mani Tese

Alcune imma-
gini dell’appun -
tamento di gio-
vedì 2 giugno

BIOGLIO (pfm) A Bioglio in oc-
casione della festa della Re-
pubblica è andata in scena la
nuvoa edizione dei “Gio chi
i nte rc o mu na l i”, una serie di
prove di atletica che ha visto
protagonisti i giovani resi-
denti nei Comuni di Bioglio,
Cerreto Castello, Mottalcia-
ta, Piatto, Quaregna, Ronco,
Valdengo, Vallanzengo, Valle
San Nicolao, Ternengo e Zu-
mag l ia.

Questo il messaggio del
sindaco di Vallanzengo Mi-
chela Trabbia: «Stanchi, tan-
to stanchi.... ma incredibil-
mente soddisfatti! Grandis-
sima edizione dei Giochi In-
tercomunali nonostante la
pioggia. Ci siamo bagnati, è
vero.. in alcuni momenti an-
che tanto, ma ne è valsa la
pena! Un grazie al Comune
di Bioglio che ci ha ospitato e
al suo Sindaco, Stefano Ceffa
che è rimasto a inumidirsi
con noi tutto il tempo. Un
grazie davvero speciale a tut-
te le associazioni di Bioglio
che hanno lavorato con noi e
per noi, siete stati superbi.
Un grazie immenso a questo

straordinario comitato, al
quale ho l'onore di appar-
tenere; persone così andreb-
bero clonate. Infine, un gra-
zie ai bambini che hanno
partecipato e alle loro fa-
miglie, perché sono rimasti
dimostrando che in questa
Italia c'è ancora voglia di
"combattere" nonostante le
avversità, anche climatiche,
dandoci la più grande di-
mostrazione di coraggio e il
più grande degli esempi».

LESSONA (pfm) A Lessona il
gruppo alpini festeggia i 60 anni
di attività. Appuntamento saba-
to 18 giugno alle 21 in piazza con
concerto della fanfara alpina
Valle Elvo e del coro “Noi can-
t a n d o”. L’ingresso è libero. Sarà
anche l’occasione per procede-
re alla premiazione dei ragazzi
vincitori del concorso “alpini in
tempo di pace”. Domenica 19
giugno invece alle 9 è fissato il
ritrovo dei partecipanti al pa-
lazzetto e rinfresco, alle 9.45 ci
sarà la sfilata lungo le vie del
paese e l’alzabandiera e onore ai
caduti, mentre alle 11 ci sarà la

messa con la partecipazione
della cantoria parrocchiale, per
le 12.30 invece sarà servito il
pranzo del 60°. Prenotazioni
contattando Enzo al numero
3 4 7 . 3 0 0 7 9 6 9 o  C e s a re  a l
339.7846890. Il gruppo alpini ha
cercato di organizzare al meglio
questa ricorrenza in sinergia
con le scuole, le penne nere
hanno donato materiale per
10.000 euro e ha organizzato il
concorso "Alpini in tempo di pa-
ce". I vincitori oltre ad avere il
loro lavoro in bella mostra
su l l’opuscolo celebrativo degli
alpini, saranno premiati.

TRIVERO (pfm) Oggi a Trivero sarà una
giornata di sensibilizzazione e di sport
al Palazzetto di Ponzone. La locale
sezione dell'Avis ed il Trivero Basket,
organizzano un triangolare di palla-
canestro tra squadre Under 18. All'e-
vento partecipano Gessi Valsesia, Vi-
gliano Basket e Trivero. La formula del
torneo prevede mini partite della du-
rata di venti minuti ciascuna. Alla fine
della giornata verranno premiati tutti i
partecipanti, e il miglior giocatore del
torneo riceverà un ricordo speciale. La
scelta di far partecipare squadre Under
18 è stata fortemente voluta dai due
sodalizi per sensibilizzare i neo mag-

giorenni sulla necessità ed utilità della
donazione sangue. A tutti i parteci-
panti verrà consegnato il vademecum
del donatore e nell'intervallo tra la se-
conda e terza partita la presidente Ro-
berta Bonello ed alcuni volontari della
sezione giovanile dell'Avis Trivero por-
teranno la loro testimonianza. Il pro-
gramma è il seguente; alle 15 la prima
partita tra Trivero e Gs Valsesia. A
seguire la predente del primo match
affronterà Vigliano. Poi l'ultima sfida
tra Vigliano e la vincente della prima
gara. Per il Trivero Basket sarà anche
l'occasione per salutare tutti i tesserati
e dar loro appuntamento a settembre.

TRIVERO (pfm) Uno stage estivo
all'insegna della solidarietà par-
tirà nel Triverese tra poche set-
t i ma n e.

La proposta arriva dal gruppo
Mani tese di Pratrivero che anche
per il 2016 propone attività per gli
studenti delle scuole superiori
della zona. Lo stage estivo si
svolgerà nella sede dell'associa-
zione a Pratrivero (dietro la chie-
sa parrocchiale) dal 13 al 20
giugno dalla 9 alle 17 circa. Nel
corso della settimana i parte-
cipanti saranno coinvolti in at-
tività di lavoro ma anche si stu-

dio. In particolare, i ragazzi sa-
ranno impegnati nella raccolta di
materiale usato, selezione dei
materiali e volantinaggio, ma ci
sarà spazio anche per dibattiti in
modo da approfondire i temi
legati alla giustizia ambientale,
sociale ed economica. Per iscri-
versi occorre compilare il modulo
che si trova sulla pagina Fa-
cebook e inviarlo entro il 5 giu-
gno, la quota di partecipazione è
di 20 euro. Per maggiori infor-
mazioni contattare il numero
339.1124.392 o scrivere a to-
b i 5 2 @ a l i c e. i

IL PRIMO CITTADINO DI VEGLIO PRESENTA IL BILANCIO

Marco Pichetto saluta dopo dieci anni
VEGLIO (pfm) Si chiude dopo
dieci anni l’esperienza ammi-
nistrativa di Marco Pichetto co-
me sindaco diVeglio.

A inizio si è tenuto l’ ultimo
consiglio comunale nel quale,
oltre ai saluti di rito a tutti i
consiglieri, tra gli altri punti all’
ordine del giorno, c’era l’ ap -
provazione del conto consun-
tivo del bilancio 2015, ovvero si
è certificato che il bilancio 2015
ha chiuso con un avanzo di
amministrazione di circa
9000,00 euro (9232,02) che ri-
marrà pertanto a disposizione
per il bilancio 2016 alla pros-
sima amministrazione. Nono-
stante i tempi difficili, ricchi di
cambiamenti e di incertezze sia
sui trasferimenti statali che sul-
le entrate proprie, il Comune di
Veglio in tutto il periodo
d e l l’amministrazione Pichetto
ha sempre chiuso i bilanci con
un utile, che poi puntualmente
è stato re impegnato sul ter-
ritorio comunale, soprattutto
per lavori di manutenzione or-
dinaria e straordinaria di strade
e proprietà comunali. Dovendo
quindi riassumere questi 5 (ma
possiamo dire anche 10 anni), l’
amministrazione uscente, no-
nostante abbia operato in anni
difficili in cui tra le altre cose si
sono susseguiti cinque diversi
Governi, è soddisfatta del la-
voro svolto e chiude due man-
dati con prestigiosi traguardi
raggiunti, tra i quali i cantieri
per la messa a norma della pi-
sta di fuoristrada, che è stata

chiusa dal 1996 fino al 2007 e
che dal 2008 ha potuto riaprire i
battenti a seguito di un am-
bizioso progetto portato avanti
non senza fatica e con un no-
tevole impegno economico per
il piccolo Comune di Veglio e
che a tutt’oggi vede l’area ge-
stita a seguito di bando pub-
blico da una società creata ap-
posta da soggetti privati che ga-
rantiscono l’utilizzo in maniera
continuativa. Ci sono stati i la-
vori di sistemazione idraulica
del Rio Overa a frazione Seletto
con il rinforzo al ponte in pietra
esistente ed i lavor sul Rio Ove-
ra a frazione Romanina con la
messa in sicurezza delle spon-
dei. Ma si è puntato su diversi
lavori sugli stabili comunali, tra
i quali i più importanti sono l’
ultimo cantiere che ha visto il
rifacimento dell’imper meabi-
lizzazione del cortile delle ex
scuole e quello portato avanti
qualche anno fa per la sosti-

tuzione della vecchia caldaia a
gasolio con nuove caldaie a
compensazione a gas che ha
permesso notevoli risparmi
economici in termini di con-
sumi. Ma la giunta Pichetto ha
avviato anche l’innovativo pro-
getto “Veglio coworking pro-
ject ”, vincitore nel 2011 del pri-
mo premio al concorso inter-
nazionale della Convenzione
delle Alpi, che ha visto pro-
tagonista a livello nazionale il
piccolo paese in quanto è stato
il primo progetto di Co Working
creato e gestito da un ente pub-
blico. Tra l’altro si è proceduto
anche alla trasformazione dell’
alpeggio all’ Alpe Montuccia di
Veglio, da semplice alpe gestita
a pascolo ad alpeggio con agri-
turismo, ovvero rinnovando le
strutture presenti nell’ alpe e
promuovendo e sostenendo un
bando per la gestione che pre-
vedesse la creazione di un’
azienda agrituristica, cosa che
è avvenuta e che a tutt’ oggi è
presente ed operativa. «Tutto
questo non sarebbe stato pos-
sibile se non ci fosse stata una
bella squadra, preparata e con-
sapevole che ad ogni mossa ed
ad ogni passo verso qualsiasi
progetto, ci sono da affrontare
molti ostacoli, primo fra tutti la
burocrazia, ma proprio grazie a
specifiche competenze di
ognuno degli amministratori
ed alla caparbietà nel voler rag-
giungere i traguardi, tutto que-
sto è stato possibile», spiega il
sindaco Pichetto.

L’ITER BUROCRATICO FINALMENTE SI È CONCLUSO

Pronti i nuovi alloggi comunali a Bioglio
BIOGLIO (pfm) Al termine di
un lungo iter burocratico si è
aperto finalmente il bando
per l’assegnazione dei nuovi
alloggi di frazione Portula a
Bioglio. Trattandosi di alloggi
di edilizia sociale, verranno
assegnati a coloro che ri-
spetteranno determinati pa-
rametri di reddito e altre con-
dizioni previste dal bando. Si
tratta di un progetto che è
stato portato avanti negli an-
ni e finalmente è giunto alla
sua conclusione. Le vicende
burocratiche non sono man-
cate. Fino al 25% degli alloggi
saranno destinati a genitori
single con figli, giovani cop-
pie sposate da meno di due
anni, residenti a Bioglio da
almeno tre anni, anziani over
65 residenti a Bioglio da al-
meno tre anni.

Requisiti principali: non
possedere alloggi in regione
(a seconda della categoria
catastale sono ammessi al-
loggi al di sotto di certe me-
trature), non avere avuto una
precedente assegnazione di
alloggio realizzato con edi-
lizia sociale, essere in pos-
sesso di un indicatore della
situazione economica equi-
valente (Isee), relativo all’u l-
tima dichiarazione fiscale,
non superiore a 20.784,77 eu-
ro; avere residenza o lavorare
da almeno tre anni nei co-
muni di Bioglio, Brusnengo,
Callabiana, Camandona, Ca-
sapinta, Castelletto Cervo,

Cerreto Castello, Cossato,
Crosa, Curino, Lessona, Mas-
serano, Mezzana Mortiglien-
go, Mosso, Mottalciata, Pet-
tinengo, Piatto, Quaregna,
Roasio, Selve Marcone, So-
prana, Strona, Trivero, Val-
dengo, Vallanzengo, Valle
Mosso, Valle San Nicolao, Ve-
glio, Vigliano Biellese o Villa
del Bosco.

Il canone di affitto sarà
stabilito per legge dal “R e-

golamento dei canoni di lo-
cazione degli alloggi di edi-
lizia sociale”. Le domande
devono essere compilate su-
gli appositi moduli in di-
stribuzione presso il Comune
di Bioglio nei normali orari di
apertura al pubblico o sca-
ricabili dal sito del Comune o
presso gli altri Comuni sopra
elencati e vanno consegnate
fra il 1° giugno e il 30 giu-
g no.

L’immobile a frazione Portula di Bioglio

M a rc o
P i ch e tto

Gli alpini di
Lessona a
scuola

Bando voucher
aperto a Trivero

TRIVERO (pfm) E' stato aperto il bando di se-
lezione per l'avviamento di lavoratori disoc-
cupati al cantiere di lavoro per opere e servizi di
pubblica utilità a Trivero. Possono presentare

domande gli iscritti nelle liste del centro per
l'impiego di Biella. La durata del cantiere sarà di
120 giornate lavorative di cinque ore e cinque
giorni alla settimana. L'indennità giornaliera è

di 24.46 euro al lordo delle ritenute Irpef, gli
oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico
del Comune di Trivero. Le domande vanno
presentate entro l'8 giugno.
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