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VIVERONE

Consiglieri comunali
in aiuto al cantoniere
La squadra di Renzo Carisio non
perde tempo. Mentre il primo citta-
dino è in Comune a prendere confi-
denza con delibere e determine, i
suoi eletti si danno da fare con dece-
spugliatore e rastrelli. Nei giorni
scorsi, alcuni consiglieri hanno ri-
pulito i bordi delle strade e le aiuole
del paese. Un intervento che è stato
effettuato a titolo completamente
gratuito e che, come sostiene lo stes-
so Carisio, sarà il primo di una lun-
ga serie. «L’ingresso del paese era
davvero in stato di abbandono»
spiega Carisio. «Alcuni consiglieri
comunali si sono resi disponibili a
dare una mano al cantoniere e non
posso che esser loro grato. Il lavoro
dei volontari è fondamentale per
una buona gestione del Comune e mi
auguro, che questo sia un principio
fondante della mia amministrazio-
ne». Il Comune di Viverone dispone
infatti di un unico cantoniere che si
è occupato delle strade principali.
«Abbiamo pensato anche alle strade
provinciali» prosegue il sindaco,
«sappiamo tutti quale sia la situa-
zione e se possiamo, cerchiamo di
fare del nostro meglio per risparmia-
re risorse e garantire un servizio
funzionale ai cittadini». I volontari
che si sono occupati della pulizia
delle strade sono: Cesare Boschetti,
Roberto Zola e Pino Pozzo. 

ROPPOLO

Festa di chiusura
dell’anno lionistico
Questa sera, alla tenuta Variselle di
Roppolo, il Lions Club Biella La Ser-
ra terrà la festa di chiusura dell’an-
no lionistico. Alessandro Costanzo,
riconfermato presidente, consegnerà
i fondi raccolti durante l’evento
Oscar della Solidarietà e in occasio-
ne dello spettacolo musicale Great
Musicals ai diretti beneficiari, ovve-
ro alla Lilt e all’Angsa. Saranno pre-
senti il dottor Mauro Valentini e Mi-
chela Fenzi, segretaria dell’associa-
zione che riunisce i genitori di sog-
getti autistici. Durante la serata, l’ar-
tista biellese Paolo Vegas donerà alla
Lega Tumori una propria opera. Il
presidente del Lions Club presenterà
quindi un video che ripercorrerà le
attività principali dell’anno appena
concluso, quindi presenterà il nuovo
consiglio direttivo per il 2014-2015.

VIVERONE

CAMMINATA CON I ROAD RUNNER. Si è svolta dome-
nica scorsa la "Camminada” a Viverone organizzata dal
team Road Runner. Erano sedici i partecipanti, pochi ma
buoni. Del resto, come per tutte le iniziative, c'è sempre
una prima volta. Bella la giornata e incantevole il pano-
rama che si godeva dall'alto della collina. Sicuramente que-
sta passeggiata sarà riproposta. E nel frattempo il gruppo
organizzatore è al lavoro per preparare la terza edizione
di “Pedalonda”, la gara di pedalò sul lago di Viverone. A
sinistra, nella foto, i partecipanti alla Camminada.

BASSO BIELLESE

Si insediano i nuovi consigli
A Cavaglià, si dimette Tosone per far posto a un giovane
E a Viverone, l’ex sindaco non nasconde la propria contrarietà

� Settimana di consigli co-
munali per le nuove ammini-
strazioni che si sono insediate
ufficialmente. Lunedì sera è
toccato a Cavaglià dove il sin-
daco Giancarlo Borsoi ha pre-
sentato la sua squadra. Il primo
cittadino è stato infatti ricon-
fermato alla guida del paese
con una formazione in parte
rinnovata. Suo vice ed assesso-
re a lavori pubblici, viabilità e
urbanistica sarà Mosè Brizi. Si
è invece dimessa dal consiglio
Stefania Tosone, candidata con
il maggior numero di preferen-
ze. L’avvocato cavagliese è sta-
to nominato assessore esterno.
Sarà lei ad occuparsi di cultura, gio-
vani, sport, illuminazione pubblica e
arredo urbano. «Quella di Stefania è
stata una scelta personale» spiega
Borsoi. «Scelta che ha permesso l’in-
gresso di un altro membro del gruppo
che metterà a disposizione le proprie
capacità». Posto libero per Matteo Ca-
brio, quindi, con delega all’agricoltu-
ra insieme a Mario Nicolello. Stefano
Pozzato si occuperà invece di scuola,
manifestazioni e turismo, mentre
Gaetano Stomboli, di biblioteca e au-
tonoleggio. Resta invariato il ruolo di
Alessandra Nicolello ai tributi e cam-
biano i compiti di Milena Cabrio, ex
assessore all’agricoltura che si occu-
perà di anziani e sociale. Industria,
bilancio e commercio sono stati affi-
dati a Luciano Rosso. A rappresentare
il gruppo di minoranza saranno: Mo-

A sinistra, il consiglio comunale riuni-
tosi a Cavaglià. In alto, il sindaco di
Viverone Carisio mentre presta giura-
mento [foto ROSSO]

nica Bertolini, Lucia Scagnolato,
Gianluigi Nicolello e Silvio Aiassa,
che non ha partecipato al primo con-
siglio. Durante la serata, l’ammini-
strazione ha voluto ricordare Guido
Zanforlini, morto domenica scorsa in
un incidente.
Insediamento anche per il nuovo
consiglio di Viverone. Dopo 35 anni
in amministrazione, Renzo Carisio ha
indossato la fascia tricolore e presen-
tato al numeroso pubblico assessori e
consiglieri. Suo vice e assessore ad
ambiente, territorio, progetti e finan-
ziamenti, comunità collinare, agricol-
tura e patto di lago sarà Giovanni
Monti. Sport, eventi, pari opportuni-
tà, scuola e cultura spetteranno all’as-
sessore Federica Barbieri. «Nei pros-
simi giorni daremo incarichi specifici
anche ai consiglieri» ha commentato

Carisio che non ha potuto trattenere
l’emozione durante il suo discorso di
apertura. Aperti alla collaborazione i
membri della minoranza rappresenta-
ta da Carlo Sabbioni e Roberto Sergi,
capigruppo di due delle quattro liste
che hanno partecipato alla corsa al
voto. «Il nostro intento è quello di la-
vorare insieme» ha commentato Sab-
bioni. «Speriamo che anche da parte
della maggioranza ci sia apertura nei
nostri confronti per poter creare un
clima di collaborazione che favorisca
la crescita del paese». Meno predi-
sposto alla collaborazione l’ex primo
cittadino Antonino Rosa. «Questa
maggioranza rappresenta soltanto il
30% dell’elettorato» ha commentato
durante il suo discorso. «Ho perso
per quattro voti e non mi sento di
considerarla una sconfitta vera e pro-

pria. Rappresento una grossa fetta del
paese e valuterò ogni proposta con at-
tenzione e sincerità. Vigilerò sull’o-
perato dell’amministrazione Carisio a
cominciare dalla tanto sbandierata
trasparenza». Decisa la risposta del
primo cittadino. «Il mio obiettivo è
quello di mantenere le promesse fatte
ai cittadini e di far cambiare idea a
quelli che non ci hanno votato». Al
termine dei discorsi, si è provveduto
alla nomina della commissione elet-
torale. Anche qui non sono mancate
le polemiche dovute alla palesata
astensione di Rosa. A consiglio chiu-
so, Carisio ha poi invitato tutti i pre-
senti ad un rinfresco nel giardino di
Palazzo Lucca. Grande assente, l’ex
primo cittadino che ha lasciato l’aula
appena chiuso il consiglio. 

ELEONORA ROSSO

CERRIONE

Il quarantesimo degli Alpini
Fine settimana ricco di eventi per l’ambizioso traguardo

� L’anno 2014 sarà ricordato come
una tappa fondamentale nel cammino
degli Alpini di Cerrione. Il gruppo fe-
steggia infatti il suo quarantesimo an-
niversario di fondazione. I festeggia-
menti, organizzati per questo fine set-
timana, inizieranno sabato sera alle
21, nella chiesa parrocchiale di Ver-
gnasco, che ospiterà la ventitreesima
rassegna itinerante di canto popolare.
“Insieme cantando” — questo il nome
dell’appuntamento canoro — riunirà
tre cori: Il “Prealpi don Luigi Colna-
ghi” di Cocquio Sant’Andrea (Varese),
“La Baita” di Cuneo e il coro Ana
Stella Alpina di Vergnasco-Magnone-
volo. 
Domenica il programma sarà inaugu-
rato alle 9.30, con il ritrovo in piazza
Banino per partecipare alla sfilata
nelle vie del paese. Alle 10.15, vi sarà
la deposizione di un omaggio floreale
al monumento ai Caduti di tutte le
guerre. Seguiranno l’alzabandiera e i
discorsi ufficiali. Alle 11, in piazza
Battaglione Alpini Aosta, verrà cele-
brata la Messa. Seguirà alle 12.30 un
pranzo alpino nella sede del gruppo.

Una foto recente scattata all’a-
dunata nazionale di Piacenza

La manifestazione, organizzata dal
gruppo in collaborazione con la se-
zione di Biella ed il Comune di Cer-
rione, non vuole essere soltanto un
momento di festa per la comunità,
ma ha lo scopo di far riflettere sul-
l’importanza delle penne nere nel
contesto sociale. E a sottolinearlo, nel
depliant di presentazione, è lo stesso
sindaco Anna Maria Zerbola: «Voi,
cari amici, siete costantemente atten-
ti a quello che succede nel nostro ter-
ritorio, sempre pronti a dispensare
aiuto. Chi ha la fortuna di condivide-

re i vostri incontri sa che si ritorna
sempre ricchi in solidarietà». E anche
il parroco don Mario Parmigiani sot-
tolinea: «Nelle adunate nazionali,
non solo voi alpini, ma chiunque vi
partecipa coglie sempre il significato
di essere un solo popolo, di avere una
storia, un comune destino e di rico-
noscerci in un simbolo: il Tricolore».
Si uniscono i saluti e gli auguri rivol-
ti tanto dal capogruppo Giuseppe Pe-
veraro quanto dal presidente di sezio-
ne Marco Fulcheri.

L. N.


