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BASSO
BIELLESE

IMPRESA In bici verso Capo Nord

Compleanno danese
per Omar, lo attende la Svezia
Ha superato i 2000 chilometri a bordo della sua
Graziella rosa, Omar Chinea che, venerdì scorso
in Danimarca ha festeggiato il suo ventottesimo
c o m p l e a n n o.
«Sono quasi alla fine della Danimarca e presto,

potrò salire sul traghetto per la Svezia da dove
proseguirò verso Capo Nord» spiega Omar.
«Passando dalla Svezia allungherò il percorso
ma avrò un tragitto più pianeggiante e più adatto
alla bicicletta. Il viaggio sta proseguendo bene e
sono stupito dalla presenza di piste ciclabili e
dell'attenzione che qui hanno per i ciclisti. In-
contro persone nuove ogni giorni che, in molti
casi, mi sostengono e mi aiutano anche solo of-
frendomi un caffè».

IL CASO E le piante subiranno conseguenze del maltempo anche l’anno prossimo

Produzione di kiwi in ginocchio
Dopo la grandinata di sabato tra Roppolo e Viverone è partita la conta dei danni

I DANNI Nelle
foto a sinistra
alcune im-
magini del
d i s a s t ro
av venuto
sabato sera tra
Roppolo e
Viverone con
vigne e terreni
“solcati ” da vi-
olente grandi-
nate che han-
no provocato
serie con-
s e g u e n ze

La grandinata di sabato
scorso ha lasciato danni
ingenti alle colture della
zona di Roppolo e Vi-
verone. Proprio questi due
Comuni sono stati l'epi-
centro di un violento tem-
porale che ha visto cadere a
terra chicchi di grandine
grossi quanto una moneta
da due euro. Ad essere
maggiormente colpite, le
piantagioni di kiwi come
spiega Davide Zola giovane
agricoltore roppolese.
«La situazione è davvero
grave e la mia produzione è
compromessa quasi al 90%.
Le piante sono quasi com-
pletamente defogliate è, i
piccoli frutti che erano già
nati, danneggiati. Il rischio-
prosegue Davide- è che ora
la pianta per lo stress faccia
cadere i pochi frutti rimasti
compromettendo così la
produzione».
In questi giorni Davide,
così come i suoi colleghi,

sta facendo visita ai suoi
appezzamenti per valutare
la situazione ed effettuando
dei trattamenti con propoli
per aiutare la pianta a
cicatrizzare le "ferite" pro-
vocate dalla violenta gran-
dinata.
«Quello che più mi preoc-
cupa è che questi danni,
provocheranno conseguen-

ze anche per la prossima
annata con perdite sulla
produzione notevoli».
Poco distante anche le vi-
gne di Elisa Pozzo hanno
subito un duro colpo. «Del-
la vigna non resta che lo
scheletro. Le foglie sono
cadute e i rami rimasti si
spezzano con estrema fa-
cilità. Non ho idea di quale

sarà l'entità della produ-
zione di vino per questa
annata ma, di sicuro, ci
sarà una perdita impor-
tante. Per quanto riguarda
la nostra azienda ad esem-
pio, dovremo rinunciare al-
la produzione del metodo
classico perché, quasi si-
curamente, non avremo ab-
bastanza uva. Mi auguro

che in questi giorni le
piante riescano a ripren-
dersi».
Nel frattempo presso gli
uffici comunali di Roppolo
e Viverone sono disponibili
i moduli per la richiesta di
danni da calamità naturale
da presentare alla Regio-
n e.

l Eleonora Rosso

EVENTO Ottimo riscontro per l’appuntamento organizzato dalle penne nere. Durante il percorso anche una degustazione di prodotti tipici

Passeggiando con gli Alpini tra Roppolo e Viverone
Nei giorni scorsi si è svolta
la prima edizione di “A
spasso con gli Alpini”, pas-

seggiata lungo i sentieri delle
colline di Roppolo e Vi-
verone organizzata dal grup-

po locale delle penne nere.
Lungo il percorso, i par-
tecipanti sono stati intrat-

tenuti dalla degustazione di
prodotti tipici piemontesi
che hanno formato, nelle

diverse tappe, un menu com-
pleto. Alla prima edizione
dell'evento hanno parteci-

pato circa duecento persone
tra cui, molte famiglie con
bambini.

IN BREVE

VILLANOVA

La giunta nominata

da Mangiaracina
VILLANOVA Sarà Emanuele
Benvenuto il vicesindaco di Villa-
nova Biellese. Lo ha comunicato
il primo cittadino rieletto, Gio-
vanni Mangiaracina. Nella giun-
ta, Benvenuto si occuperà di edi-
lizia e servizi cimiteriali mentre
Beatrice Fiorese sarà assessore
alla progettualità legata allo svi-
luppo economico del territorio.

CAVAGLIÀ

Ordinanza per pulire

siepi e rami dei privati

CAVAGLIÀ Con apposita ordi-
nanza, il sindaco di Cavaglià
Mosè Brizi dichiara guerra a chi
non fa manutenzione di siepi e
rami su terreni privati che
ostruiscono le strade pubbliche.
Nel documento si specifica che
gli interventi devono essere
eseguiti entro il 26 giugno pena
sanzioni pecuniarie.

VIVERONE

Venerdì interruzione

di energia elettrica

VIVERONE Il Comune annuncia
che venerdì 21 giugno ci sarà
u n’interruzione di energia elet-
trica dalle 8.30 alle 15.30. Gli uf-
fici comunali saranno aperti al
pubblico ma l'attività sarà limi-
tata. In caso di contatto telefo-
nico chiamare il 3493002403.
Sul sito del Comune le vie inte-
ressate dal “black out”.

SALUSSOLA Domenica 23 giugno via alla passeggiata enogastronomica per i dintorni del paese

Sette tappe tra cibo e storia, ritornano i “Vittimuli”
SALUSSOLA Domenica 23 giugno ritorna il classico
appuntamento con la passeggiata enogastronomica
“A tavola con i Vittimuli”, itinerario con sette tappe
che inizierà con la prenotazione, obbligatoria, e la
consegna di un bicchiere e tracolla, presso la po-
stazione dislocata nel primo cortile del castello for-
tificato con entrata tra la Via Duca d’Aosta e la Piazza
Cesare Nani.
La prima tappa arriverà sulla sommità del castello
della fortezza comunale di Salussola dove sarà servita
la colazione. A seguire ci si porterà verso la collina in
mezzo ai boschi nei pressi del cascinale Beniamina
dove sarà servito un aperitivo. Carni e salumi pro-

tagonisti della terza tappa all’interno del borgo rurale
di Chiappara. Quarta tappa sarà il Parco Erina Pa-
gliana di San Secondo dove verranno serviti tomino e
zucchine in agrodolce. Quinta tappa a Prelle dove si
gusterà la panissa di Arro accompagnata da vini
locali. A seguire tappa alla Madonna del Lajasso
dove ci saranno polpette con insalata. Infine borgo
antico di Salussola, sentiero dei Mazzucchi e l’ar rivo
in Piazza Alpini d’Italia con pesche ripiene e caffè.
Per prenotazioni è necessario chiamare gli uffici del
Comune di Salussola al numero 0161 998124 (tasto
4). Prezzi: bambini fino ai 10 anni= gratis, ragazzi
fino ai 14 anni= 10 euro, giovani e adulti= 20 euro.

Ermanno Sola



