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L’assessore regionale Gianluca Vignale al suo arrivo ad Andorno

LA VISITA DELL’ASSESSORE REGIONALE VIGNALE

Parte la riorganizzazione del Biellese
Addio alle Comunità montane. Elvo e Valle di Mosso puntano sull’Unione dei Comuni. In Valle Cervo è Convenzione

Il “Veglio coworking project” fa scuola anche a Milano
VEGLIO

A meno di un mese dalla parteci-
pazione al workshop pubblico deno-
minato “U n’Agenda Digitale per la qua-
lità della vita nelle Alpi: possibili soluzio-
ni alla luce dei cambiamenti demografi-
c i”,  organizzato dal ministero
dell’Ambiente e dal Segretariato Per-
manente della Convenzione delle Al-

pi il 30 maggio scorso a Domodosso-
la, il “Veglio coworking project” sarà
nuovamente protagonista con il sin-
daco Marco Pichetto, che è stato in-
vitato a partecipare come relatore al
4° Bar Camp nazionale sul cowor-
king organizzato a Milano per la
giornata di oggi e dove il tema sarà

“Il Coworking crea valore?”.
Il Bar Camp di Cowo edizione

2013 avrà come tema il coworking e
la creazione del valore. Come sem-
pre nei Bar Camp - e come avvenuto
nelle precedenti edizioni - l’evento è
aperto a tutti e la partecipazione è li-
bera.

AL BAR CAMP NAZIONALE

ANDORNO MICCA
Il futuro della montagna ma,

soprattutto, dei Comuni mon-
tani. E’ stato incentrato su
questo tema il tour che l’as -
sessore regionale Gianluca Vi-
gnale ha effettuato ieri nel Biel-
lese. Prima nella sede della
Comunità montana Valle Cer-
vo ad Andorno, poi a Ca-
sapinta e, per finire, a Cavaglià
per discutere di tutela del suolo
con le società che si occupano
di escavazione. Sul piatto c’è
una partita importante, la fu-
tura riorganizzazione territo-
riale ora che le Comunità
montane andranno a sparire.

Situazioni diverse. All’ap -
puntamento il Biellese si pre-
senta in modo tutt’altro che
omogeneo. «La Valle Elvo -
sottolinea Vignale - è quella
che ha meno problemi di tutti.
I Comuni che formano la Co-
munità montana hanno optato
per l’associazione in Unione
di Comuni, scegliendo com-
patti questa forma. Per loro,
dunque, non ci sarà neppure
bisogno di un commissario li-

quidatore. Inoltre i dipendenti
saranno assorbiti dall’Unione
stessa». Discorso assai diverso
per la Valle del Cervo. «Qui,
invece - aggiunge Vignale - i
Comuni hanno optato per la
convenzione e la partita è un
po’ più complessa». Sarà ne-
cessario nominare un commis-
sario liquidatore che presto
giungerà nella sede di Andor-
no, mentre i Comuni che ade-
riranno alla Convenzione do-
vranno indicare un capofila
che avrà il compito di assorbire
il personale e continuare a
esercitare le funzioni che ve-
nivano un tempo delegate alla
Comunità montana. «E non
sono poche - ricorda Vignale -
perché sono una decina». C’è
poi la Valle di Mosso che è un
“ibrido” rispetto ai due casi
precedenti. «Si è optato - sot-
tolinea Vignale - per l’Unione
dei Comuni che ha visto una
massiccia adesione. C’è qual-
cuno, però, he non ha aderito,
tra cui Cossato che per di-
mensioni riesce a gestire in
modo autonomo le funzioni, e
dunque sarà necessario nomi-

ELVO E BASSO BIELLESE / A OCCHIEPPO SUPERIORE

Un aiuto dallo psicologo di base
OCCHIEPPO SUPERIORE

Da l  m e s e  d i l u g l i o
n e l l’ambulatorio di Oc-
chieppo Superiore sarà atti-
vo uno sportello di ascolto
cui potranno accedere gli
abitanti dei Comuni della
Valle dell’Elvo, che potran-
no usufruire di due colloqui
gratuiti tenuti da psicologi
abilitati.

Il progetto “Lo Psicologo
di Base” porterà lo psicolo-
go vicino alle persone, al
centro del paese, in un luo-
go conosciuto e comodo,
dove saranno garanti t i
u n’accoglienza non giudi-
cante e un ascolto attento e
competente, coperto dall’as -
soluto segreto professionale.
Lo sportello sarà a dispo-

sizione nei locali di proprie-
tà del Comune di Occhiep-
po Superiore ubicati in piaz-
za Vittorio Veneto 10 e de-
stinati ad ambulatorio infer-
mieristico, dove saranno af-
fissi gli orari, e verrà gestito
dal dottor Davide Boraso,
dalla dottoressa Vincenzina
Fragasso e dalla dottoressa
Serena Maria Negro, psico-
logi abilitati e iscritti all’Al -
bo della Regione Piemonte.

L’i n i z i a t iva .  Artefici
d e ll ’iniziativa sono il sinda-
co di Occhieppo Superiore,
Emanuele Ramella Pralun-
go, e la presidente della casa
di riposo “Pozzo Ametis”
di Occhieppo Superiore,
Emma Sorianini.

Si festeggiano i 150 anni
della Filarmonica Donatese
D O N AT O

Domani, domenica 30, in
occasione della festa patro-
nale dei S.S. Pietro, Paolo e
Giovanni, dalle 11, si fe-
steggerà la ricorrenza degli
anniversari di matrimonio.
Dopo la messa, apertura
della settimana che celebra
il 150° anniversario di fon-
dazione della Filarmonica

Donatese. Alle 17, poi, ver-
rà inaugurata la mostra fo-
tografica dal titolo “Do n a-
to... 150 anni di emozioni in
musica”. L’allestimento sarà
visitabile nei locali dell’asi -
lo infantile. Alle 21, infine,
“Brass Express” in concer-
to in piazza Municipio. In-
fo: tel.:  015-64.19.03 o
w w w. c o m u n e . d o n a t o . b i . i t .

R oppolo

Teatro in piazza
con RoppolArte
Ro p p o l o . “Chi muore...
si rivede” è il titolo della
commedia brillante in
due atti che
RoppolArte porterà in
scena alle 21 di questa
sera, sabato 29, nella
piazza del Comune.
Interpreti: Chiara
Cinguino, Daniele
Esposito, Riccardo
Pezzotti, Ilaria
Pezzotti, Eleonora
Rosso, Valeria Besso,
Renato Corona e
Jacqueline Pacheco.
L’ingresso è libero.

Zubiena

Museo dell’Oro
Zubiena. Durante il
periodo estivo il Museo
dell’Oro e della Bessa
di frazione Vermogno,
a Zubiena (via
Debernardi 50), è
aperto il sabato dalle 14
alle 18 e la domenica
dalle 10 alle 12 e dalle
14 alle 18. L’orario
resterà valido fino al 13
ottobre. L’ingresso è
g ratuito.

IN BREVE

CERVO - MOSSO - SESSERA

nare un liquidatore».

Le domande dei sindaci. Al
di là delle questioni burocra-
tiche i primi cittadini si sono
concentrati sulla questione che
riguarda le risorse. «Li ho tran-
quillizzati - dice Vignale - fa-
cendo loro presenti che i fondi
per l’espletamento delle fun-
zioni che verranno trasferite ci
sono e saranno erogati dalla
Regione. Li abbiamo già messi
a bilancio».

A Cavaglià. In serata Vi-
gnale ha poi raggiunto Ca-
vaglià dove ha incontrato le
imprese che si occupano di
estrazioni. «Ho illustrato loro -
conclude - alcuni parametri
della nuova legge che andremo
ad approvare. In particolare lo
snellimento delle pratiche bu-
rocratiche e la diminuzione
del canone di estrazione».

l Enzo Panelli
panelli@ecodibiella.it

Raduno Alpini della Valle di Mosso
TRIVERO

Nelle giornate di oggi e domani è in
programma il secondo raduno degli Al-
pini della Valle di Mosso, a cui parteci-
pano i gruppi di Camandona, Crocemos-
so, Mosso, Pettinengo, Ponzone, Portula,
Strona, Trivero, Valle Mosso e Veglio,
che fanno parte della sezione di Biella
dell’Ana.

Questa sera alle ore 21, al Santuario
della Brughiera di Trivero, saranno pro-
poste diverse esibizioni corali che ve-
dranno la partecipazione del coro “L’eco
di Varallo” di Varallo Sesia, diretto da
Wilmer Baggio, della corale Aurora

Montis di Pratrivero (dirige Gianluigi
Colpo) e del coro Monte Mucrone - Pro-
vincia di Biella (direttori Pietro Tartarini
e Guido Bertone).
Il programma della giornata di domani

si aprirà con una “colazione alpina” alle

ore 9, sempre al Santuario della Brughie-
ra. Seguiranno, alle 10, l’alzaba ndiera
con le orazioni ufficiali e la successiva
sfilata alla Chiesa Grande, la messa (ore
11) e il pranzo alpino aperto a tutti (ore
12.30).
Nel corso della cerimonia presterà ser-

vizio il Corpo Musicale di Portula.
l Cecilia Chiappo


