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PRAY

Parte la campagna per la differenziata
Distribuiti per il paese brochure e volantini. Dopo le vacanze i primi kit

PRAY

I lavori della Zattera
esposti al mercatino
Le creazioni del laboratorio di cuci-
to ideato organizzato dalle volonta-
rie dell’associazione La Zattera sa-
ranno messe in vendita durante il
mercatino di domenica 19 luglio, te-
nuto durante la tradizionale Festa
del Cechin di Pianceri. Tutto il rica-
vato sarà destinato alle iniziative so-
lidali dell’associazione.

CAPRILE

Due giorni di sport
col torneo “Lui e lei”
Torna anche quest’estate il tradizio-
nale torneo di beach volley “Lui e
lei” di Caprile. L’appuntamento è
per questo fine settimana, e chi non
vorrà sporcarsi la sabbia potrà di-
vertirsi con tornei di calcio balilla,
ping pong, bocce e bowling. Per i più
piccoli sarà prevista una zona di
baby parking.

CREVACUORE

IL CENTRO ESTIVO ALLA

SCOPERTA DEL CIBO. Il te-
ma del centro estivo è, sul-
l’onda lunga di Expo 2015,
l'alimentazione. I bambini,
quindi, sono stati coinvolti
in molte visite guidate, tra
cui quella al castello di Vin-
tebbio con l'aiuto della se-
zione AIB di Grignasco. Poi
c’è stata la giornata alla fat-
toria didattica Giacomone
di Roccapietra, in cui è sta-
to preparato il formaggio a
seguito di un'escursione sul
territorio. Ancora la caccia
al tesoro al Sacro Monte di
Varallo, in un percorso tra
arte e storia. Senza dimen-
ticare il divertimento in pi-
scina e le future visite a Sco-
pello, l’escursione sul mon-
te Fenera con l'associazio-
ne di scavi 3P e la gita fina-
le al parco acquatico di On-
daland.

� Il nuovo sistema di raccolta dei ri-
fiuti di Pray sarà attivo solo da otto-
bre, ma il Comune è già sceso in cam-
po per formare i residenti sui cambia-
menti che li attendono. Le modalità
che entreranno in vigore da questo
autunno sono illustrate dalle brochu-
re informative che proprio in questi
giorni l’amministrazione ha iniziato a
distribuire in paese e visibili anche
sul sito del Comune. Solo dopo la fine
delle vacanze estive seguirà la distri-
buzione a tutti i cittadini degli appo-

siti kit per la raccolta.
La rivoluzione più grande sta nella
raccolta porta a porta dell’umido, che
avverrà con la frequenza di due volte
alla settimana (ancora presto per sta-
bilire in quali giorni); sarà, invece, ri-
dotto a un solo giro settimanale il
passaggio per la raccolta della frazio-
ne indifferenziata. Inoltre, il Comune
ha deciso di incentivare tra i residenti
l’uso del composter, che permette di
alleggerire l’importo della bolletta fi-
no al 15 per cento.

Il sindaco di Pray, Gian Matteo Pas-
suello, fa notare che: «Il servizio di
raccolta dell’umido farà spendere cir-
ca 40mila euro in più». «Ma questo
aumento iniziale sarà pienamente
compensato dalla somma che il Co-
mune a fine anno non dovrà più ver-
sare per il conferimento in discarica
di parecchie tonnellate di rifiuti» pre-
cisa il sindaco.
«L’umido, infatti, incide per il 30-35
per cento sul tonnellaggio che il Co-
mune deve smaltire. Con il nuovo si-

stema di raccolta non sarà più così e
Pray si allineerà alle modalità più
moderne e sostenibili. Ovviamente
con un vantaggio anche per il portafo-
glio: non lasciatevi trarre in inganno
dall’aumento iniziale, solo apparen-
te» conclude Passuello.
Intanto, per informazioni più detta-
gliate è già attivo il numero verde gra-
tuito, 800.399.760, contattabile dal
lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e
il venerdì dalle 8.30 alle 15.30.

STEFANO COMELLA

VALLE MOSSO

Luigi Landi premiato
dal Rotary Club

Per ringraziarlo dei circa 15 anni
trascorsi a prestare servizio nel cor-
so delle conviviali del Rotary Valle
Mosso al Circolo Cacciatori, il past
president del club, Pier Giacomo Be-
retta, poche settimane prima di la-
sciare il suo incarico, ha voluto con-
segnare una targa ricordo a Luigi
Landi, cameriere di fiducia dei rota-
riani del Club (nella foto il momento
della consegna). Luigi Landi, visibil-
mente emozionato, ha molto apprez-
zato il riconoscimento ricevuto dal
presidente.

LUTTO A VEGLIO

E’ morto l’alpino
Mario Ghiglia

Un mare di gente ha accompagnato i
familiari nel dare ieri a Veglio l’ulti-
mo saluto all’alpino Mario Ghiglia,
spentosi dopo lunga malattia a 74
anni. I funerali, ai quali hanno par-
tecipato listati a lutto i gagliardetti
di 12 gruppi alpini e del Comune di
Veglio, sono stati celebrati ieri matti-
na. Ghiglia era stato capogruppo a
Veglio per 36 anni, consigliere sezio-
nale di Biella per 6 e per tantissimo
tempo consigliere comunale. Era un
vero e proprio personaggio, di poche
parole ma capace di fare grandi ope-
re. Come quando era stato in Friuli o
nell’Irpinia per aiutare quelle popo-
lazioni dopo il terremoto. Lascia la
sorella Marisa, il fratello Luigi, gli
adorati nipoti Lara e Ivan con le lo-
ro famiglie.

A BIELMONTE LE GENTI DEL ROSA

Molti partecipanti alla 34ª festa dell'amicizia delle Gen-
ti del monte Rosa, organizzata in amicizia dai tre CAI
biellesi, sezioni di Trivero, Mosso e Biella, al Monte Mar-
ca di Bielmonte.
Un sentito ringraziamento va al coro Genzianella che
ha accompagnato con i suoi canti la celebrazione del-
la Messa, officiata da don Baudrocco, e alla Banda Mu-
sicale Juventus Nova di Pralungo che ha allietato la fe-
sta con la sua musica, sfidando il sole cocente.
Ed un ringraziamento è stato rivolto anche ad Andrea
Barberis, gestore del rifugio Monte Marca, e il suo staff
per l'accoglienza.

MOSSO

Strade pulite e sentieri rifatti
Investimenti importanti portati a termine dall’amministrazione di Mosso per tenere
pulito il territorio. «Abbiamo lavorato in tutte le frazioni» spiega il sindaco Grosso

DOMANI IL PREMIO
AL CANE FILOU

Domani sera alle 21 il Consi-
glio comunale di Bioglio
consegnerà una pergamena
e festeggerà l’unità cinofila
di Stefano Bossi ed il cane
Filou, in segno di ricono-
scenza per la “missione”
portata termine a Bioglio a
metà giugno quando Filou
ha ritrovato nella notte tra i
boschi un uomo di 42 anni che si era perso nei
boschi, ma che prima aveva detto alla madre di
volersi uccidere. «Con la consegna della perga-
mena» spiega il sindaco Ceffa «vogliamo acco-
munare  tutti coloro, forze dell'ordine, operatori
della sicurezza e volontari che quotidianamente
operano per la nostra sicurezza».

A Bioglio in Consiglio� A Mosso nella scorsa settimana l'amministra-
zione comunale ha terminato i lavori di manuten-
zione delle strade: asfaltatura in frazioni del paese
(Squisso, Crolle Alloro, Sella) ed anche su un trat-
to di strada provinciale in località Quazza. E’ stato
poi portato a termine tutto il taglio dell'erba lungo
le strade comunali e provinciali.  Nei confronti
della provincia si è continuata così una collabora-
zione positiva per poter comunque rendere le stra-
de ben percorribili e in sicurezza. Ma gli interven-
ti più importanti si stanno svolgendo in questi
giorni e riguardano la realizzazione di importanti
progetti per la fruizione dei sentieri di Mosso. Nel-
l’ultimo anno infatti sono stati investiti sul territo-
rio comunale 130 mila euro con vari cofinanzia-
menti (20.000 euro): «Siamo riusciti» spiega il sin-
daco Carlo Grosso «ad ottenere importanti contri-
buti europei attraverso il progetto transnazionale
Coeur e il GAL Biellese».
Tutto questo permetterà la formazione di un'area
picnic-giochi a Marchetto, e la sistemazione dei
sentieri lungo il tratto Brughiera-Marchetto-Capo-

mosso-Panoramica Zegna in un progetto innovati-
vo chiamato "sentieri in cammino" che aumenterà
la fruizione dei territori della Valle di Mosso. Infi-
ne, anche altri sentieri sono stati sistemati dalle
squadre forestali della Regione: Mina-Bellaria,
centro paese-Cerate, Bellaria-Trabucco.
«Si continua ad investire e a credere nel nostro
territorio e pur nelle difficoltà economiche che
tutti sappiamo, dobbiamo continuare ad investire
in idee e concetti innovativi per dare un futuro al
Biellese» conclude il sindaco Carlo Grosso.

Il sentiero Erbu


