
Inaugurazione do-
mani alle 18 della
mostra “Athos – I
colori della Fede”,
pellegrinaggio foto-
grafico sulla mon-
t a g n a
dell’Ortodossia a
cura di Afrodite
O i k o n om i d o u ,
esposizione che
sarà aperta sino al
29 luglio. Il giorno
dopo, domenica 17
la Messa delle ore
17 sarà animata
dal coro della par-
rocchia di Bioglio. 

CERVO VENERDI 15 GIUGNO 201824

Domani
la giornata
del riuso

■ Domani a Sagliano Micca è in programma la settima
giornata del riuso, organizzata dal Comune in collabora-
zione con Seab, alla quale tutta la popolazione è invitata a
partecipare. In piazza Pietro Micca sarà preparato un mer-
catino all’aperto nel quale si potranno portare e/o prendere
oggetti usati gratuitamente.
I residenti del Comune avranno, infatti, la possibilità di
portare in piazza oggetti usati, ingombranti e non più uti-
lizzabili dalle 8 alle 10.
Dalle 10 alle 12, invece, il mercato del riuso aprirà le porte
a tutti i cittadini del territorio per una giornata all’insegna
del riciclo e della lotta allo spreco. Si ricorda che da giugno
a settembre il servizio della raccolta ingombrati a domicilio
è sospeso.
Per l’occasione piazza Pietro Micca si trasformerà in un
mercato all’aperto dove portare e prendere oggetti usati,

gratuitamente. E’ importante usufruire di questa possibilità,
visto che da giugno a settembre il servizio della  raccolta
ingombranti a domicilio verrà sospeso.
Riassumendo... l’appuntamento, per i residenti, è  fissato
dalle 8 alle 10, per portare gli oggetti usati dei quali vo-
gliono liberarsi, e dalle 10 alle 12 per chi vuole prendere
qualcosa.
«Sono contento della risposta da parte della cittadinanza
negli anni a questa iniziativa che riproponiamo volentieri»
afferma il sindaco Patrick Forgnone. «Si tratta di un tassello
importante che si aggiunge agli ottimi risultati del servizio
di raccolta porta a porta. Ringrazio i cittadini di Sagliano
che con il loro impegno contribuiscono ad una buona rac-
colta differenziata che è ormai diventata una piacevole con-
suetudine e che deve continuare a crescere per il bene di
tutti».

SAGLIANO, FUORI TUTTO DALLE CANTINE AI SOLAI

LA PRIMARIA DI CAMPIGLIA AL MUSEO ALPINO

La Scuola Primaria di Campiglia Cervo chiude sempre in bellezza l’anno scolastico. Ve-
nerdì scorso gli alunni della scuola si sono recati al Museo Biellese degli Alpini. Piccoli
e grandi hanno partecipato con entusiasmo, interagendo con Filippo, la gentilissima
guida, che ha spiegato gli argomenti in modo semplice e chiaro. Al termine inoltre è
stata offerta una merenda molto gradita. Si ringrazia di cuore l’Associazione Nazionale,
Sezione di Biella, per l’accoglienza dimostrata e per l’interessante visita a questo bel-
lissimo e ricco percorso museale. E all’ora di pranzo alunni ed insegnanti si sono recati
prima in pizzeria, poi in gelateria per augurarsi buone vacanze!

I BIMBI DI SAGLIANO ALL’ACQUEDOTTO DI MIAGLIANO

Per chiudere l'anno scolastico all'insegna della conoscenza del territorio, i bimbi della
4ª elementare di Sagliano Micca, accompagnati dalle maestre Erika Scaramal, Caterina
Scarcelli e Maria Pia Agneti, hanno fatto visita all'acquedotto di Miagliano. Ad attendere
i bimbi c'era Elso Mognaz, ex sindaco e presidente storico del CAP di Miagliano, il Con-
sorzio che gestisce l'acquedotto. Il presidente ha accompagnato i bimbi alla scoperta
delle centrali di raccolta e potabilizzazione che captano l’acqua da diverse sorgenti, il-
lustrando i principi di funzionamento e le parti costitutive dell’acquedotto. Non sono
mancati i richiami alla storia e all’evoluzione tecnologica degli impianti.

DOMANI A SAN GIOVANNI

Apre “Athos, i colori della fede”

TAVIGLIANO

Da stasera è “Rioni in festa”

Nel fine settimana torna a Tavigliano Rioni in Festa. L'ini-
ziativa è promossa dalla Pro Loco del paese e si terrà da
oggi a lunedì. Stasera alle 19.30 è prevista la gara podi-
stica “L'8 di Tavigliano” non competitiva per adulti e
bambini. Domani dalle 19.30 si cenerà e alle 22.30 allie-
terà la serata l'orchestra Michael Capuano. Il giorno suc-
cessivo dalle 19.30 si cenerà mentre alle 22.30 si ballerà
con Dj Maiz & Maxxwel. Infine lunedì si cenerà dalle
19.30 e alle 22.30 ci si scatenerà con la discoteca Disco
Energia. 

ROSAZZA

Il Comune nel Consorzio delle Alpi

Il Comune di Rosazza è entrato a far
parte, quale membro onorario, del
Consorzio alte Alpi Biellesi. Spiega il
sindaco Francesca Delmastro:
«Siamo sempre stati convinti che
solo la creazione di una rete territo-
riale che sia in grado di garantire
un’attrattiva a 360 gradi che vada
dalla ricettività al turismo out door
all’offerta di prodotti tipici locali
possa garantire la sopravvivenza di un territorio che, ri-
teniamo, debba cercare nell’unione delle forze la via per
la sopravvivenza».

MIAGLIANO, PER DUE TERZI I FONDI RECUPERATI DAI BANDI

Estate, al via i cantieri
Lavori per 200mila euro al cimitero, sul ponte verso Sagliano,
per il laboratorio di coworking, al parco Atc e al canale Roggia

■ Il Comune di Miagliano si prepara
ad avviare cantieri, interventi e nuovi
servizi per 200mila euro. «Il 2017 è
stato un anno intenso all’insegna della
progettualità» commenta il sindaco
Alessandro Mognaz «oggi raccogliamo
i frutti dando il via, dal secondo seme-
stre di quest’anno al primo trimestre
2019, ai cantieri e le varie operazioni
connesse. Il risultato è avvalorato dal
fatto che su 200mila euro circa, quasi
130mila euro trovano origine da
bandi, cofinanziamenti e concorsi a
cui abbiamo partecipato».
È infatti già in realizzazione la crea-
zione di un laboratorio di coworking,
ubicato nella sede comunale e dedi-
cato alle associazioni di paese, il cui
progetto è prossimo ai 10mila euro.
Seguiranno nei mesi estivi il cantiere
di riqualificazione urbana di parte di
piazza Dante, investimento comples-
sivo per 25mila euro, e l’intervento di
manutenzione straordinaria, per ulte-
riori 20mila euro, destinato all’isola-
mento e parziale rifacimento delle
coperture site sulla porzione in entrata
del cimitero comunale.
Nel corso del mese di luglio saranno
inoltre ultimati i primi lavori di ri-
strutturazione interna degli spogliatoi
comunali siti in piazza Martiri.  «Per
ciò che concerne il plesso cimiteriale»
prosegue il sindaco «entro fine anno
acquisiremo un progetto per la rico-
struzione della sezione che è stata og-
getto del crollo nel 2017; su questo
fronte l’operazione, oltre che onerosa
è piuttosto delicata,  ma abbiamo già
stanziato 8.500 euro per il progetto
esecutivo, funzionale alla pianifica-
zione successiva delle opere». 
Ancora nell’area interna del Cimitero
saranno apportati interventi minori di

risanamento e tinteggiatura, che sono
stati programmati per settembre e che
l’amministrazione stima costeranno
circa 5mila euro. «Sono inoltre lieto»
conclude Mognaz «nel poter confer-
mare che entro luglio inizieranno i la-
vori di ristrutturazione straordinaria
sul ponte tra Miagliano e Sagliano che
porta alla chiesetta della Santa Trinità;
in questo caso l’operazione sarà finan-
ziata da Cordar e si realizza grazie alle
sinergie spese, unitamente al collega e
amico, sindaco Patrick Forgnone, nel
costruttivo e profittevole dialogo intra-

preso con i tecnici e l’avv. Mirco Gi-
roldi di Cordar». Entro fine anno il Co-
mune taglierà il nastro di avvio al
cantiere di riqualificazione in zona
parco Atc e lungo il canale Roggia;
opere per 100mila euro che rigenere-
ranno gli spazi in ottica di maggior
fruibilità pubblica e turistica. Infine ad
inizio 2019, questa la tempistica sti-
mata e legata all’erogazione del fondo
integrativo per la montagna, il Co-
mune potrà investire ulteriori 25mila
euro a favore di nuovi servizi per la
comunità. P. AV.

Il sindaco
Alessandro
Mognaz

Tollegno

INIZIA LUNEDÌ IL CAMPUS ESTIVO PASEL
Lunedì riprendono le attività del campus
estivo artistico Pasel aperto a bimbi dai 5 ai
12 anni. Pasel è un’associazione affiliata ad US
Acli, nata con il preciso intento di creare un
centro estivo originale perché improntato
sulle tre discipline artistiche: canto, recita-
zione e danza, finalizzato alla messa in scena,
ogni venerdì sera alle 18, di un mini musical
sul tema trattato nella settimana.
Grazie all’utilizzo di queste tre discipline arti-
stiche i bimbi imparano ad esprimere le emo-
zioni, a confrontarsi con la timidezza ma
anche a incanalare la naturale esuberanza. In
un mix travolgente di espressività, grazia e di-
sciplina. Il risultato finale, proposto nel mini
musical del venerdì sera è sorprendente! Le
responsabili del campus, Oriana Minnicino re-
citazione, Angela Solinas canto e Francesca
Soffritti danza, collaborano ogni anno con
Istituti scolastici, enti privati e associazioni di
genitori prestando la loro opera in occasione
di corsi per ragazzi. La professionalità e la de-
dizione per l’arte che insegnano sono la ga-
ranzia che Pasel offre ai partecipanti.
Quello che si propone in questo contesto non
è un canonico corso di studio. Alla base del

Campus vi è comunque lo svago e il diverti-
mento. «Siamo nati nel 2013 e nei quattro
anni di esperienza in Biella, Pasel, ha raccolto
numerosi consensi. Quest’ anno ci ripropo-
niamo in una nuova e bellissima sede. Grazie
al provvidenziale interessamento di Gian-
franco Berardi, assessore comunale di Tolle-
gno, abbiamo concluso un accordo con
Comune, Associazione Alpini e Associazione
Spazio 0-100 per l’ utilizzo dei locali di pale-
stra, salone mensa e teatro nel piccolo ma at-
tivissimo centro biellese, dove realizzeremo
con entusiasmo il nostro progetto», spiega
Mauro Facciotti vicepresidente di Pasel.
Al fine di ottenere un buon risultato dal punto
di vista qualitativo e per poter seguire in
modo ottimale tutti i bimbi iscritti, l’associa-
zione ha definito in 35 il numero massimo di
iscritti settimanali. Volontari e collaboratori
che formano lo staff, nella maggior parte dei
casi, sono ex partecipanti di campus estivo ar-
tistico Pasel, oramai diventati grandi. Chi de-
siderasse maggiori informazioni può scrivere
una mail a pasel.assoartistica@gmail.com op-
pure telefonare a: Oriana 3496388391 Angela
33927224352.

Ermanno Sola



