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In 1300 a Sordevolo per assistere al concerto
promosso in occasione dei 100 anni degli Alpini

ZUBIENA La giunta è composta dal vice sindaco Alessandro Reina e dall’assessore Guglielmo Ramella Pralungo. Deleghe ai consiglieri

Davide Basso è partito con il terzo mandato da primo cittadino
MONGRANDO

Lavori stradali
sulla provinciale 338

OCCHIEPPO SUPERIORE

Molto partecipato il corso
sui benefici economici del compostaggio

MONGRANDO (pom)Lal
via un intervento urgen-
te di manutenzione
straordinaria dei piani
viabili lungo la Strada
Provinciale 338 di Mon-
grando. I lavori sono
iniziati lunedì scorso e
riguarderanno vari tratti
di strada siti nei Co-
muni di Zubiena, Tor-
razzo e  Magnano, e
compresi tra i l km
13+000 al km 19+000
della stessa arteria, dove
la Provincia di Biella ha
disposto il senso unico
alternato regolato da
movieri ed il limite di 30
K m / h.

I cantieri, resteranno
aperti fino al prossimo
6 luglio, ad esclusione
dei giorni festivi, con
fascia oraria 7,30 –

18,30.

SORDEVOLO (pom)Grande suc-
cesso sabato scorso all’anfi-
teatro di Sordevolo. Oltre 1300
persone si sono date appun-
tamento per assistere al Gran
Concerto del centenario delle
penne nere. Una rappresen-
tazione proposta e realizzata
dagli alpini della sezione di
Biella per il secolo di storia
raggiunto dall'Ana nazionale,
nata a Milano l'8 luglio 1919.

Hanno suonato: la Fanfara
Congedati della Brigata Tau-
rinense affiancata dalle Fan-
fare alpine Valle Elvo, Pra-
lungo e Penna Nera a dai cori
La Ceseta e Stella Alpina.

M. Pollotti

ZUBIENA (pom)Il primo citta-
dino rieletto di Zubiena Da -
vide Basso è pronto ad af-
frontare i cinque anni del nuo-
vo mandato.

L’insediamento. è avvenu-
to nei giorni scorsi in oc-
casione della prima seduta
consiliare. Il sindaco si oc-
cuperà di Protezione Civile,
personale, urbanistica e Po-
lizia Municipale. Ale ssandro
Re i na è il vicesindaco con
delega ad Ambiente, ecolo-
gia, rifiuti, società parteci-
pate, lavori pubblici e rap-
porto con le associazioni. A
completare la giunta G ugliel-
mo Ramella Pralungo, as-
sessore a Turismo, verde
pubblico, cimiteri e arredo
u rba n o.

In maggioranza entrano a
far parte: Francesco Sità, che
si occuperà di Sport e affini;
Patrizia Verdoia, Socio-as-
sistenziale e scuola; L orenzo

D erossi, Manutenzione ac-
quedotti; Tiziana Sità, Bilan-
cio e commercio e G abriele
Bodo Sasso, Manifestazioni

e cultura. Negli scranni
d el l’opposizione siedono:
Alessandro Baldin, Mich ele
Mos ca e Paola Verdoia.

Il primo consiglio comunale di Zubiena è stato convocato nei giorni scorsi

O C C H I E P P O  S U P E R I O R E
( p o m) Ottimo successo nei
giorni scorsi per la campa-
gna “comp.p o.stà.bi.le” e del
progetto regionale di lotta al-
la zanzara tigre. Molto in-
teresse ha suscitato nei cit-
tadini di Occhieppo Supe-
riore la campagna sull’us o
del composter e la relativa
quota sconto sui rifiuti, ap-
plicata allo stesso.

Un ’ora e mezza di istru-
zioni per l’uso corretto della
compostiera (grazie alla
collaborazione con cosrab)
tenuta a Villa Mossa, nella
sala delle carrozze. Il tema
ha suscitato molto interesse

e molte domande sull’ar -
gomento. Molti chiarimenti
sono stati chiesti sul ciclo
dei rifiuti e sul loro riciclo. A
pochi era nota la possibilità
di raccogliere gli olii do-
mestici di origine vegetale
(ottenuti da scatole di ton-
no, olio da frittura, ecc.ecc)
e di poterli conferire (rac-
colti in una bottiglia di pla-
stica) direttamente in paese
negli appositi bidoni blu
per la raccolta.

Anche la lotta alla zan-
zara tigre ha svelato molti
aspetti, apparentemente
banali ma che alla fine po-
chi conoscono.

Donato ai volontari
il fumetto su Rosazza

ROSAZZA (pom)Nei giorni scorsi, il sindaco
di Rosazza Francesca Delmastro e il pre-
sidente dell'Unione Montana Dav ide
Crov ella, hanno voluto ringraziare sim-

bolicamente i volontari che si sono ado-
perati per la pulizia dei sentieri della val-
lata con un dono molto speciale: il fu-
metto su Rosazza, che mira a valorizzare il

territorio della Valle Cervo. In particolare,
è stato donato Pietro Ostano, gestore della
pagina Fb Asmara Beach e Corrado Ma-
riner, testa per i manutentori biellesi.

Un ampio servizio fotografico realizzato sabato scorso a Sor-
devolo da Giuliano Fighera per i 100 anni degli Alpini
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