
in dirittura d’arrivo anche un altro
progetto, che prevede la riqualifica-
zione delle frazioni Ca ‘d Nicola e
Ca ‘d Basset. Spiega Fangazio: «An-
che in questo caso è quasi pronta la
gara per appaltare i lavori. L’inter-
vento comporta una spesa di 70mila
euro, che è stata finanziata in parte
dalla Regione, con un contributo di
49mila euro, e in parte con l’avanzo
del 2014, per un ammontare di
21mila euro». L’amministrazione

comunale poi parteciperà alla spesa
dei privati che intendono sistemare
la loro proprietà, in concomitanza
con l’intervento pubblico. 
«Daremo un contributo a chi deci-
derà di riqualificare anche la pro-
pria parte esterna» spiega il sindaco
«come d’altra parte avevamo fatto a
frazione Campalvero,
dove il risultato finale è
stato molto soddisfacen-
te».                 CH. MA.

� La manifesta-
zione motocicli-
stica “Moto e ri-
saie” ha portato
tantissimi appas-
sionati di due
ruote a Casapinta:
domenica 21 giu-
gno infatti il ra-
duno partito da
Arborio prevede-
va un aperitivo
nel paese del
Mortigliengo, or-
ganizzato dal
gruppo Alpini. 
Nella tarda matti-
nata il centro di Casapinta si è riempito di mo-
tociclisti che hanno vivacizzato il paese e, ter-

minata la tappa, hanno ripreso il tour tra le col-
line biellesi. 
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STRONA

L’ANNIVERSARIO DEGLI ALPINI Il gruppo degli Alpini di Strona ha festeggiato il suo
26° anniversario. La manifestazione ha avuto inizio con un rinfresco nella casetta dell’as-
sociazione. Da qui poi si è formato il corteo con i rappresentanti degli Alpini di Strona e
le autorità del paese. Padre Luca Arzenton, della comunità Koinonia, ha benedetto il
monumento dedicato alle penne nere. Poi il corteo, accompagnato dalla banda musicale
di Crocemosso, ha raggiunto la chiesa dove è stata celebrata l’eucarestia.

La tappa del motoraduno in
paese [foto NICOLA]

CASAPINTA

Il motoraduno ha riempito il paese
L’altra domenica il centro si è riempito di appassionati delle due ruote

� La Regione ha stanziato i soldi
per sistemare la frana di Casapinta,
nel tratto di strada che da Rondo
conduce a frazione Scalabrino.
«Avevamo fatto richiesta per ottene-
re 25mila euro» spiega il sindaco

Mauro Fangazio
«e finalmente
ora potremo in-
tervenire». 
Lo scorso no-
vembre l’alluvio-
ne aveva causato
il cedimento del
tratto stradale
che, ad oggi, non
è praticabile.
«Ora con il con-
tributo regionale
procederemo con
l ’assegnazione
diretta dei lavo-
ri, tramite la pro-
cedura a invito»
dice il sindaco. 
Per i residenti di
frazione Scala-
brino sarà la fine
dei disagi: «Con

il cedimento della strada i mezzi di
Seab per la raccolta dei rifiuti non
potevano transitare. Perciò i resi-
denti della frazione sono stati co-
stretti in questi mesi a gettare l’im-
mondizia nella frazione vicina. 
• RIQUALIFICAZIONE DI CA ‘D NI-
COLA E CA ‘D BASSET Intanto sem-
pre sul fronte dei lavori pubblici è

MOTTALCIATA

CARABINIERI, L’ANNIVERSARIO Per il 201° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Mottal-
ciata si sono riunite molte autorità: il 21 giugno il parroco don Alberto Boschetto ha celebrato la messa, a cui
hanno partecipato Antonio Faedda, presidente della sezione mottalciatese dell’Anc, Associazione Nazionale
Carabinieri, tutti i soci, il comandante della stazione Carabinieri di Mottalciata Daniele Pagliara, il sindaco Ro-
berto Vanzi, una delegazione del gruppo Alpini e del Centro Anziani e molti amici e simpatizzanti. 

La strada chiusa nel tratto
da Rondo a Scalabrino

CASAPINTA

Dalla Regione i soldi
per sistemare la frana

LESSONA

Unità mobile Lilt,
a maggio 90 visite
A maggio l’unità mobile di Lilt di
Biella ha stazionato in piazza Sella a
Lessona per le visite dermatologiche
ai cittadini. Si è trattato di un servi-
zio di prevenzione “sotto casa” per il
controllo dei nei. Grazie alla colla-
borazione delle dermatologhe di Lilt
Biella, Annalisa Andreani e Valeria
Vercellotti e delle volontarie dell’as-
sociazione, nelle giornate di martedì
19 e mercoledì 20 e martedì 26 e
mercoledì 27 maggio, sono state ef-
fettuate 90 visite di prevenzione der-
matologica. L’unità mobile di Lilt
Biella agevola i cittadini nel rag-
giungere i posti nei quali poter usu-
fruire dei servizi offerti dall’associa-
zione.

MOTTALCIATA

Coro La Campagnola
in trasferta a Roana
Sabato il coro “La Campagnola” di
Mottalciata andrà in trasferta a Roa-
na, in provincia di Vicenza, per parte-
cipare alla 15ª edizione della rasse-
gna corale “Santa Giustina”, organiz-
zata dal coro “Le Voci della Spelon-
ca” e a cui parteciperà anche il coro
maschile “Monte Venda” di Galzigna-
no Terme. Il concerto si terrà nella
chiesa parrocchiale, alle 20.45. Il coro
biellese proporrà il suo repertorio di
canti popolari, recentemente arricchi-
to da brani dialettali scritti da Denis
Piantino e musicati da Simone Ca-
pietto. Quest’anno il coro “La Campa-
gnola” ha raggiunto i 45 anni di attivi-
tà: la corale di Mottalciata è infatti
nata nel maggio del 1970 per iniziati-
va di un gruppo di amici appassionati
di canto popolare.

Il sindaco 
Mauro
Fangazio: 
«A breve
inizieranno 
i lavori»


