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INIZIATIVA La festa ha preso il via venerdì scorso grazie ad un concerto dei cori “La Ceseta” di Sandigliano e “Stella Alpina” di Cerrione Vergnasco

Gli alpini di Magnano hanno compiuto 50 anni
Tutto il paese ha partecipato all’evento, tra i momenti più significativi la sfilata dei gruppi e l’emozionante alzabandiera

SALUSSOLA

Doppiette puntate contro
cinghiali e caprioli

VIVERONE Il sindaco Renzo Carisio: «Le lamentele arrivano soprattutto dagli albergatori»

Polemiche per la movida del mercoledì

Si correrà questa sera la gara podistica benefica “Corri con Aias”, previsti un sacco di partecipanti Eletto il nuovo consiglio direttivo
del Rotary club di Viverone

GAGLIANICO (pom) Si chiama
“Corri con Aias” la podistica
non competitiva in program-
ma per stasera i cui proventi
verranno devoluti all'Associa-
zione italiana Assistenza agli
Spastici. La manifestazione,
organizzata da Aias Gaglia-
nico con la preziosa collabo-
razione di As Gaglianico 1974
e Asd Olimpia Runners, pren-
derà il via alle 18,30 con il
ritrovo e le iscrizioni alla sede
dell'associazione in via San
Pietro, 12, la partenza della
corsa è per le 20. I fondi rac-
colti contribuiranno alla rea-
lizzazione di attività in favore
delle persone affette da pa-
ralisi celebrale e dei loro fa-
migliari.

La corsa podi-
stica “Corri con
Aias” prenderà
il via questo
pomeriggio alle
18.30

MAGNANO (pom) E’ stata una
festamemorabile quella che si è
tenuta in paese durante lo scor-
so fine settimana. A salire sul
palco d’onore sono stati gli al-
pini, il gruppo di Magnano ha
difatti compiuto mezzo secolo.
Sono stati numerosi ed emo-
zionanti i momenti che hanno
caratterizzato la manifestazio-
ne, dalla deposizione delle co-
rone d’alloro ai discorsi delle
autorità, al calore della gente
che ha regalato scroscianti ap-
plausi durante il passaggio delle
pennenere in sfilata lungo le vie
del paese. Come da tradizione,
gli alpini fanno sentire le loro
voci, a tal proposito, si sono
esibiti attraverso un simpatico
concerto i cori Ana “La Ceseta”
di Sandigliano e “Stella Alpina”
di Cerrione -Vergnasco.

Mauro Pollotti

SALUSSOLA (pom) Un folto
numero di cinghiali e ca-
prioli verranno abbattuti
senza pietà, perchè col-
pevoli di creare danni alle
coltivazioni. A scendere in
campo oltre che i vari sin-
daci è anche l’associazio-
ne contadini biellesi, la
quale chiede addirittura
un impegno da parte del
Parlamento e del Governo
per adottare provvedi-
menti legislativi e attuativi
che consentano la limi-
tazione della specie. Quin-
di pare che le doppiette
siano pronte per la de-
cimazione. Dal canto del
sindaco di Salussola Carlo
Cabrio, la questione è gra-
ve, a tal punto che con
grazie ad un’ordinanza ha
chiesto un primo abbat-

timento di dieci capi tra
cinghiali e poveri caprioli.
Magari, un problema per
salvare capre e cavoli si
potrebbe trovare, quante
volte ci imbattiamo da-
vanti a terreni coltivati pri-
vi di reti e cartelli di di-
vieto?

VIVERONE (buy) Nuova stagione,
vecchiepolemiche.Torna inau-
ge la “questione mercoledì”,
dopo un avvio d'estate all'in-
segna della “buona pace” e del-
la collaborazione reciproca, tor-
nano i problemi per le serate
danzanti in riva al lago fonte, da
un verso, di lavoro e profitto per
gli operatori interessati e di
malcontento per qualche cit-
tadino e albergatore dell'altro.
Nonostante il tentativo di

mettere a tacere i dissidi che
hanno caratterizzato le serate
estive nel corso degli anni con
regole definite ed accettate da
ambo le parti a priori, la ma-
tassa non si sbroglia, e l'am-
ministrazione comunale si ri-
trova conuna serie di lamentele
sul volume della musica a tarda
sera.Che fare?Favorire chevuol
dormire tranquillo o chi ha bi-
sognodi sfruttare lamanciata di

settimane della bella stagione
per mandare avanti i proprio
affari? Il sindaco Renzo Carisio,
si ripropone si seguire la linea

dell'equilibrio messa in atto fi-
no a qui, e chiede appello di-
rettamente all'Arpa. «Avevamo
stabilito che dopo la mezza il

volume delle discoteche anda-
va abbassato, per verificare ser-
vono dei metri precisi, quindi
l'Arpa farà su nostra richiesta
degli accertamenti – spiega il
primo cittadino – le lamentele
ci sono state, da qualcheprivato
ma soprattutto da albergatori
che riportano il disagio dei pro-
prio clienti. I confini qui si fan-
no labili, noi come ammini-
strazione mettiamo in pista i
vigili fino ad una certa ora della
notte, la stazione dei carabinieri
di Cavaglià fa pure la sua parte,
detto questo la cosa migliore
sarebbe di poter lavorare tutti in
serenità». Decisioni in merito
sono quindi rimandati al risul-
tato dei controlli: «Vorrei non
essere costretto ad applicare di-
vieti più stringenti per l'anno
prossimo, non vogliamo rovi-
nare la stagione a nessuno»
chiosa Carisio.

Durante le sera-
te del mercole-
dì la Polizia
municipale e i
Carabinieri in-
tensificheranno
i controlli sul
lungolago

VIVERONE (buy) Nuovo presi-
dente e nuovo consiglio di-
rettivo per il Rotary Club Vi-
verone. Con l'inizio di luglio
Alberto Fiorina ha passato le
consegne al suo successore
Livio Fontana, durante una
serata dedicata svoltasi all'U-
na Golf Club di Cavaglià. Ac-
canto a Fontana fanno parte
della nuova direzione il pre-
sidente uscente, il presidente
Incoming Piero Bocalatte, il
vice presidente Giuseppe Or-
to e i consiglieri Ivana Mas-
socca, Massimo Calliera, Ga-
briele Fontana,Milly Cometti,

Maria Ruggieri, Franco Ci-
ma, Alberto Dovana, Fabio
Fontana, Pier Camillo Bau.
Per l'ottimo lavoro svolto alle
redini del club Fiorina è stato
insignito dell’alto riconosci-
mento rotariano “Paul Harris”
PHF,mentre l'onore della PH è
andato ad Alberto Diovana
per aver espresso al meglio i
valori di operosità, intelligen-
za, diligenza, senso di respon-
sabilità e generosità a cui si
ispira il Rotary. Il nuovo di-
rettivo è pronto per lavorare
ad una stagione 2015/16 pia-
cevole e proficua.

L’annuale gita dell’Associazione
Polesani biellesi

CANDELO (pom) L’associazione Polesani
biellesi, ha organizzato anche quest’an-
no la consueta gita. Questa volta, le
località scelte sono quelle di Mantova,

Ferrara e Venezia. I partecipanti po-
tranno visitare le bellezze di questi me-
ravigliosi luoghi durante i giorni del 19 e
20 settembre. La quota di partecipazione

è di 215 euro, compresa di viaggio, pasti e
hotel. Per informazioni o prenotazioni
te le fonare a l seguente numero:
015-2539216.

Alcuni momenti diversi durante la festa degli alpini di Magnano di domenica scorsa (Foto Giuliano Fighera)


