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STRONA/ I DUE SINDACI SCRIVONO ALLA POPOLAZIONE

Frazione Aimone, presto i lavori

La storia di Vigliano raccontata attraverso lo sport

A una ditta di Mottalciata l’appalto per il verde pubblico
VIGLIANO BIELLESE

Con un cospicuo ribasso - nell’ordine
di 90mila euro per il triennio che parte
con il corrente mese di giugno - la ditta
Siviero Davide e c. Sas di Mottalciata si
è aggiudicata l’appalto della manuten-
zione del verde pubblico viglianese. Gli
interventi riguardano l’intero complesso
delle aree verdi del comune con taglio
della vegetazione su alcune vie comuna-

li, tagli del manto erboso, nonché la po-
tatura degli arbusti e, a rotazione, quelle
di alcune piante. «Come da progetto ap-
provato dalla giunta nell’aprile scorso –
spiega il sindaco, Cristina Vazzoler - il
capitolato ha suddiviso il territorio in 80
aree verdi e 42 cigli stradali, ciascuna
delle quali prevede un dettaglio specifico
del numero e della tipologia degli inter-
venti da effettuare. La concezione alla

base dell’appalto è notevolmente diversa
rispetto al passato e consentirà agli uffici
preposti un più efficace controllo sull’o-
perato della ditta appaltatrice. Il rispar-
mio ottenuto ci consentirà di attuare al-
cuni interventi necessari ma ai quali, in
questi anni, non era stato possibile dare
copertura economica. Si tratta soprattut-
to di potature del periodo autunnale del-
le nostre circa 450 piante».
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Br usnengo:
torna oggi

la Giornata
del riuso

BRUSNENGO

E’ in programma per
oggi, sabato 18 giugno,
in piazza del Mercato,
una nuova edizione del-
la Giornata del riuso. Il
programma prevede
dalle 8 la consegna del
materiale da parte dei
residente in paese e, dal-
le 10 alle 12, l’ing resso
libero da parte di tutte
le persone interessate. A
partire dalle 12, poi,
Seab si occuperà dello
sgombero degli spazi.
Gli organizzatori ricor-
dano che «la possibilità
di portare i propri in-
gombranti è riservata ai
soli privati cittadini resi-
denti nel Comune di
Brusnengo. Non è con-
sentito alle ditte o socie-
tà di conferire i rifiuti
presso la Piazza». In ca-
so di maltempo la gior-
nata verrà spostata a da-
ta da destinarsi.

VIGLIANO/ COINVOLTI 53 ALUNNI, 5 INSEGNANTI E UN ESPERTO DI POLIZIA LOCALE

“Pa t e n t a t e ” le quinte elementari
Conclusa, con la consegna dei classici “documenti”, la nuova edizione del progetto di educazione stradale
VIGLIANO BIELLESE

Si è concluso lo scorso sa-
bato 11 giugno, con la consueta
festa finale e la consegna delle
"patenti" presso il padiglione di
"Aspettando Oltre il giardino",
il progetto di educazione stra-
dale che la polizia locale an-
nualmente progetta e realizza,
in particolare nelle classi quin-
te delle scuole primarie. «Ho
apprezzato la serietà e la con-
sapevolezza dei ragazzi - spie-
ga il sindaco, Cristina Vaz-
zoler. Con il comandante Pal-
mino Camerlo, abbiamo evi-
denziato che, soltanto a partire
da una diffusa cultura di ri-
spetto delle regole del codice
della strada, possiamo sperare
di diminuire davvero il numero
impressionante di incidenti
stradali, e conseguentemente
di vittime. Per questo è fon-
damentale che i ragazzi fac-
ciano tesoro di quanto hanno
appreso durante l'anno: sono
proprio loro i migliori testi-
monial di qualunque campa-
gna per la sicurezza stradale».

Il progetto dell'anno sco-

lastico 2015-2016 ha coinvolto
le quattro classi quinte delle
scuole primarie: 53 alunni, 5
insegnanti, un esperto di po-
lizia locale; l'intero comando di
polizia locale e l’amministra -
zione comunale per la realiz-
zazione concreta delle inizia-
tive collaterali alle lezioni in
classe, fra cui la giornata con-
clusiva. Tre gli interventi per
ogni classe, al termine dei quali
i ragazzi hanno dovuto so-
stenere un test finale. «L’esper -
to di polizia locale - spiega il

sindaco - ha curato presso ogni
classe due interventi teorici sul-
la segnaletica stradale, sul com-
portamento dei pedoni, dei ci-
clisti e dei passeggeri di au-
toveicoli nell’ambiente strada,
senza tralasciare riferimenti al-
le norme di convivenza civile e
di rispetto degli altri, nel senso
più ampio del termine. Da ul-
timo, la visita al comando di
polizia, con lo scopo di av-
vicinare i ragazzi alla polizia
locale, istituzione di riferimen-
to per i cittadini di domani».

VIGLIANO BIELLESE

Sarà una serata tutta dedicata a
90 anni di storia viglianese attraver-
so lo sport quella di lunedì, alle 21,
in biblioteca . “Non solo calcio” è
il titolo dell'incontro con il vigliane-
se doc Silvio Brognara, che si pro-
pone una carrellata ampia sul pas-
sato locale, in cui lo sport è prota-
gonista ma, nello stesso tempo, di-

viene il pretesto per raccontare
aneddoti, avvenimenti locali, per ri-
cordare chi c’era allora ma soprat-
tutto come eravamo. «Chi vuole co-
noscere la storia del calcio biellese,
in particolare dal 1950 ad oggi - di-

ce il sindaco, Cristina Vazzoler -
non può prescindere da Silvio Bro-
gnara. Il suo è un archivio di oltre
10mila fotografie di momenti cru-
ciali ed ordinari del calcio praticato
sui campi della provincia, cui si ag-

giungono altre 5mila foto in cui
protagonista è sempre il calcio, ma
a livello nazionale. Distintivi e ga-
gliardetti per 10mila esemplari, di
ogni squadra d’Italia; una collezio-
ne di circa 2mila altri gadgets spor-

tivi». Ed ancora, una emeroteca
che, dai primi anni del 900 ad ora,
conserva testimonianze che gli con-
sentono di ricostruire la storia di
tante società sportive, con elementi
di costume e tradizione locale che
attingono, ormai, alla memoria di
pochi, e che proprio per questo so-
no di eccezionale interesse e rile-
va n z a .

LESSONA

Weekend di grande festa,
per le penne nere di Lesso-
na. Per oggi e domani sono
infatti in programma i fe-
steggiamenti per il 60° anni-
versario di fondazione del
gr uppo.

Il programma prenderà il
via questa sera alle 21, in
piazza Sella: qui i presenti
potranno assistere al con-

certo della Fanfara alpina
“Valle Elvo” e del coro
“Noi cantando”. La serata
sarà a ingresso libero. A se-
guire, avrà luogo la premia-
zione dei ragazzi vincitori
del concorso “Alpini in
tempo di pace”. Domani, i
festeggiamenti riprenderan-
no alle 9, nel Palazzetto.
Qui sono in programma il
ritrovo dei partecipanti e il
rinfresco iniziale, cui segui-

rà, a partire dalle 9.45, la
sfilata lungo le vie del pae-
se. Sarà quindi il momento
dell’alzabandiera e dell’ono -
re ai caduti. Alle 11, messa
con la partecipazione della
cantoria parrocchiale e, alle
12.30, pranzo del 60° (Enzo
347/3007969 oppure Cesa-
re 339/7846830). Tutta la
popolazione è invitata ad
esporre il tricolore e a parte-
cipare ai festeggiamenti.

STRONA

In riferimento ai danni alluvionali del me-
se di novembre 2014, l’amm ini stra zio ne
provinciale e le amministrazioni dei comuni
di Strona e Lessona
scrivono una nota uffi-
ciale per «rassicurare i
cittadini, precisando
che per la strada pro-
vinciale Lessona - Cro-
cemosso, interrotta in
località Aimone, ha
trovato adeguato fi-
nanziamento attraver-
so fondi europei».

I due primi cittadini
fanno anche presente che «successivamente
è stato conferito l’incarico ad un professioni-
sta per l’indagine geologica e ad oggi il pro-
getto definitivo redatto dai tecnici provincia-
li è in fase di approvazione; seguirà a breve
la conferenza dei servizi per ottenere le au-

torizzazioni necessarie per bandire la gara
alla ricerca della ditta che eseguirà i lavori».
« L’intervento di ripristino della sede stradale
è complicato, l’organico del personale pro-

vinciale è ridotto a se-
guito della riforma de-
gli enti locali - scrivono
ancora -, ma nonostan-
te le condizioni non
sempre favorevoli il
progetto prosegue.
Questa precisazione è
un atto dovuto volto a
rassicurare ed informa-
re i cittadini dello stato
dell’arte in merito al-
l’intervento specifico in

località Aimone, ci sono tempistiche, prassi
da rispettare e autorizzazioni da ottenere
prima di avviare un cantiere con operai e
macchine operatrici in movimento». «Le
amministrazioni - concludono - si rendono
disponibili per ulteriori chiarimenti».

PROVINCIA

Gli ottant’anni degli alpini di Lessona

Un momento
della festa

La frana di
frazione Aimone
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