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GIOVANNI MANIONE
GUIDA LA BRIGATA
ALPINA JULIA

Un cava-
gliese sa-
rà il nuo-
vo co-
mandate
della Bri-
gata Alpi-
na Julia.
Si Tratta
del gene-
rale Gio-
v a n n i
Manione.
Il genera-
le, figlio del barbiere del
paese, ha vissuto l’infanzia a
Cavaglià, lasciata poi per in-
traprendere la carriera mili-
tare. 
Il generale Manione suben-
tra al generale Marcello Bel-
lacicca alla guida, oltre che
della Julia, del Multinational
Land Force Italia-Slovenia-
Ungheria. Grande soddisfa-
zione in paese per la notizia.
Il sindaco Giancarlo Borsoi,
con una delegazione del
gruppo alpini cavagliese,
presenzierà alla cerimonia di
insediamento che verrà cele-
brata ad Udine venerdì mat-
tina. «Esprimerò al nostro
concittadino tutta la commo-
zione dei tanti cavagliesi che
hanno ancora vivo il suo ri-
cordo. È una notizia che ci
onora molto» commenta il
sindaco Borsoi che inviterà
Manione, appena gli impe-
gni glielo consentiranno, a
far visita al piccolo centro
agricolo dove trascorse la
giovinezza. 

CavagliàVERRONE

“Quattro passi per la vita”:
gareggia anche il sindaco
Erano 124 gli iscritti alla gara non competitiva organizzata a favore
della Lega Tumori di Biella. Consegnato un assegno di 1.031 euro

■ È diventato un appuntamento fis-
so dell’estate biellese. “Quattro passi
per la vita”, la manifestazione sporti-
va non competitiva organizzata dal
gruppo di volontariato vincenziano
di Verrone, ha contato quest’anno 124
iscritti, tra i quali diversi bambini e
ragazzi. E quest’anno, in calzoncini
corti e con tanto di pettorina, si è pre-
sentata alla partenza anche Cinzia

Bossi, il sindaco di Verrone. L’inizia-
tiva viene organizzata ogni anno a fa-
vore della Lega Tumori di Biella. E la
cifra raccolta quest’anno ha raggiunto
quota 1.031 euro, consegnati al termi-
ne della giornata ad Alice Dissegna,
una delle organizzatrici insieme a
Lauda Boccadelli. «Siamo molto sod-
disfatti dell’esito della giornata» di-
chiara Antonella Boretti a nome del

gruppo di volontariato vincenziano.
«Lega Tumori svolge un compito im-
portantissimo nel Biellese e per noi
questa giornata è diventata un impe-
gno fisso nel calendario annuale».
Di fatto, la gara apre ufficialmente i
festeggiamenti patronali in onore di
San Lorenzo. Questa sera si conclude-
ranno i giochi in piazza con i gruppi
del centro estivo. Domani sera alle

21, invece, concerto con Franco Gari-
zio e “Lady and Tramps”. Giovedì se-
ra, dopo la cena, sfilata di abiti da
sposa di tutti i tempi e, a seguire, mu-
sica e danze con Beppe Venza. Vener-
dì, ancora una serata dedicata ai ra-
gazzi del centro estivo. Sabato, gran-
de attesa della fanfara dei bersaglieri
di Biella.

LUISA NUCCIO

I partecipanti alla corsa prima della
partenza [foto GHIRARDELLI]

VIVERONE

I coregoni ripopolano il lago
Aumentati gli esemplari al punto di consentirne la pesca

■ I coregoni del lago di Viverone,
simbolo del lago, torneranno final-
mente sulle tavole dei ristoranti e dei
tanti amatori di questo prelibato pe-
sce. La pesca era stata sospesa negli
anni scorsi perché il numero di esem-
plari era calato oltre il livello di guar-
dia e doveva essere necessario proce-
dere al ripopolamento. Il Comune di
Viverone, attraverso  il suo centro di
piscicoltura, ha progressivamente fat-
to ritornare il numero di esemplari di
coregoni al livello necessario per con-
sentirne la pesca. Visti gli ottimi ri-
sultati del centro di piscicoltura, il
Comune sembra intenzionato a inve-
stire nei prossimi anni nuove risorse
per migliorare ancor di più l’efficien-
za. Tra le ipotesi avanzate dall’asses-
sore Angelo Zola c’è l’idea di predi-
sporre la captazione dell’acqua del la-
go ad una profondità maggiore per ga-
rantire una temperatura più confa-
cente allo sviluppo degli avannotti.

A. F.

MASTER CLASS DEL CONSERVATORIO VIVALDI
PER UNA SETTIMANA INTERA A S. SEBASTIANO

Per una settimana la musica del pianoforte ha coinvolto tutto il paese
di Viverone per la sesta edizione del Master Class del Conservatorio
Vivaldi di Alessandria. Undici ragazzi provenienti da tutto il Piemonte
hanno potuto affinare la loro tecnica pianistica assistiti dalle pianiste
Giuseppina Scravaglieri e Manuela Capelli. 
È la prima volta che il master approda a Viverone dopo tre edizioni
consecutive svoltesi a Lanzo Torinese. «Ci siamo trovati molto bene: il
paese è bello e accogliente e abbiamo potuto avere a disposizione un
luogo di grande fascino che è la chiesetta di San Sebastiano della fa-
miglia tavella che ringraziamo sentitamente» spiega Giuseppina
Scravaglieri che non nasconde la possibilità che anche il prossimo an-
no il master possa svolgersi a Viverone. un ‘opportunità da non la-
sciarsi sfuggire vista anche la grande valenza culturale che iniziative
come questa rivestono nel panorama biellese.
«Ringraziamo di cuore i viverono che, sentendoci suonare, raggiun-
gevano il luogo delle prove e si fermavano ad ascoltare i nostri allie-
vi» chiude la professoressa Scravaglieri. Grande successo poi per il
concerto finale di domenica pomeriggio, al quale hanno partecipato
moltissime persone.

ANDREA FORMAGNANA

Viverone

SALUSSOLA

Il sindaco replica
sul piano regolatore
■ La lettera dell’ex-assessore Paola
Grandin, pubblicata sul numero
scorso del nostro bisettimanale, non
è piaciuta al sindaco Carlo Cabrio. E
non è la prima volta che l’ex-asses-
sore interviene par-
lando di piano rego-
latore. Tanto che il
sindaco si sente in
dovere di fare alcune
precisazioni: «È vero
il piano regolatore
non è opera nostra
ma neppure dell’am-
ministrazione Lac-
chia di cui Paola
Grandin faceva par-
te» dichiara. «Il pia-
no regolatore era già
stato redatto dalla
giunta Gauna. Nel-
l’imminenza delle elezioni, aveva-
mo preferito rinviarne l’approvazio-
ne» spiega Cabrio che contesta tutta
la ricostruzione fatta dalla Grandin:

«Noi, ai tempi gruppo di minoranza,
avevamo opposto un leggero ostru-
zionismo non tanto verso i contenu-
ti del piano, ma nei confronti del
metodo adottato dall’allora mino-

ranza, che non dava
spazio al confronto.
Se quel piano è poi
stato adottato lo si
deve al nostro senso
di responsabilità». 
Furono infatti i voti
della minoranza ad
intervenire in soccor-
so della maggioranza
che per via del con-
flitto di interessi po-
teva far votare sul Prg
appena tre consiglie-
ri su nove. «È l’ulti-
ma volta che rispon-

derò a questi attacchi: meglio segui-
re il consiglio del poeta: non ti curar
di loro ma guarda e passa». 

A. F.

IL SINDACO RAGGIUNGE I RAGAZZI
PER UNA GIORNATA AL MARE

Una sorpresa per i ragazzi della parrocchia di Ca-
vaglià che hanno partecipato alla vacanza al mare.
Il Sindaco Giancarlo Borsoi ha fatto loro visita a
Mare e Vita di Pinarella di Cervia (Ravenna).
Una giornata trascorsa all’insegna dell’amicizia, in
cui c’è stata anche l’occasione di scoprire il primo
cittadino in un ruolo diverso da quello istituziona-
le. Tra giochi di spiaggia, tuffo in mare, momenti
di allegria, la giornata è trascorsa in un clima di
amicizia, cosicché in serata a tutti pareva di essersi
conosciuti da sempre.
Non è mancato un buon appuntamento a tavola,
condito da risate e canti, in pieno spirito vacanzie-
ro. A sinistra, i ragazzi partecipanti al campo esti-
vo sulla spiaggia insieme al sindaco di Cavaglià
Giancarlo Borsoi.

Cavaglià: campo estivo della parrocchia a Cervia


