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MASSERANO/ SEI I BACINI A DISPOSIZIONE NELL’AREA DELLE EX FORNACI

L’arte della pesca si insegna sul campo
Nei nuovi laghetti Terre rosse di San Giacomo al via i corsi per i più piccoli. E domenica grande competizione per la cattura di lucci e black bass
MASSERANO

Quella che storicamente e tradizio-
nalmente, almeno nel territorio biellese, è
u n’arte che si tramanda di padre in figlio,
di sguardo in sguardo, di testimone in
testimone, oggi diventa anche materia di
insegnamento. Con docenti veri, pre-
parati sul campo, pronti a trasferire alle
nuove generazioni tutti i segreti di una
disciplina dall’alto bagaglio tecnico. Ai
nuovi laghi Terre rosse, da qualche tem-
po aperti nell’area di San Giacomo un
tempo adibita all’estrazione di argilla per

le locali fornaci, tutto il mese di luglio
sarà dedicato proprio a questo scopo:
insegnare ai bambini i fondamenti del-
l’arte della pesca, introducendoli così a
un mondo del quale, una volta maturi,
potranno scegliere la declinazione a loro
più confacente.

A disposizione dei piccoli futuri pe-
scatori, l’associazione sportiva dilettan-
tistica che gestisce il complesso metterà
lezioni teoriche e pratiche. «Un modo per
diffondere iniziative che promuovano il
territorio e allo stesso tempo valorizzino

il concetto di sport all'aria aperta», spie-
gano i promotori. I quali, nel frattempo,
non restano con le mani in mano: mentre
inizia a prendere piede la pesca in not-
turna ai pesci gatto ed allo storione, che
per tutta l'estate sarà possibile di venerdì e
sabato, i laghi di via XXV Aprile si
preparano al grande evento di domenica
19 giugno: una competizione di pesca no
-kill al black bass e luccio, con premi di
pregio per i primi tre classificati. Info per
tutte le iniziative al 335/6658431.

l Veronica Balocco

Defiscalizzazione delle Terre alte, questionario online
Si potrà rispondere sino al 15

giugno al questionario Uncem re-
lativo alla defiscalizzazione e alla
sburocratizzazione delle imprese e
degli esercizi commerciali delle
aree montane. Realizzato sulla
piattaforma Survio, si può compi-
l a r e a l l ' i n d i r i z z o  w w w. s u r-
vio.com/sur vey/d/Q6O7A3P1B5
K9A9L9X. Obiettivo, raccogliere

indicazioni e proposte in vista di
una legge che preveda le "zone a
fiscalità di vantaggio" per le Terre
Alte. La richiesta in questa direzio-
ne è venuta da oltre duecento Co-
muni piemontesi che nei primi me-

si del 2016 hanno sottoscritto un
ordine del giorno, approvato in
Giunta o in Consiglio, per la defi-
scalizzazione inserita in un quadro
normativo nazionale e regionale
adeguato alla montagna. La ridu-

zione delle tasse si deve accompa-
gnare all'alleggerimento burocrati-
co, all'eliminazione degli studi di
settore, alla creazione di sgravi fi-
scali, al riconoscimento della spe-
cificità e della vocazione turistica

con i picchi di presenze in alcuni
mesi dell'anno. Il questionario è
composto da diciotto domande,
con la possibilità di scrivere libere
considerazioni. L'Uncem ha avvia-
to sul tema un dialogo con il Con-
siglio e la Giunta regionale del
Piemonte, ma anche con Ires e Di-
partimento di Management dell'U-
niversità di Torino.

PROVINCIA

Uno scorcio di uno dei
laghi di Masserano

Candelo festeggia gli 80 anni degli alpini
CANDELO

Grande festa a Candelo per l’80
anniversario di fondazione del
gruppo degli Alpini. Il capogruppo
Alberto Ferraris ha accolto autori-
tà e i tanti alpini che non hanno
voluto mancare a questo storico
traguardo. Presente anche il presi-
dente della sezione di Biella, Mar-
co Fulcheri e il sindaco di Candelo
Mariella Biollino (Foto Fighera).
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