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SALUSSOLA
SALUSSOLA - Sembra non avere fine
l’annosa questione della chiesa di Vigellio.
Anche se in questi giorni l’amministrazione
Cabrio ha comunque fatto un primo
passo. Durante il consiglio comunale
svoltosi la scorsa settimana, con una
manovra di variazione di bilancio, sono
stati stanziati 60 mila euro, per l’edificio
ormai da tempo pericolante. «Dalla
passata amministrazione abbiamo
ereditato un’ordinanza di messa in
sicurezza dello stabile, ed è a questo che

provvederemo in prima istanza, togliendo i
pali di legno che sono presenti ora a
sostegno del muro perimetrale e
sostituendoli con supporti in acciaio -
spiega il sindaco, Carlo Cabrio - mentre
per il futuro ci sono ancora molti nodi da
sciogliere». La questione è complicata e
vede diversi attori in scena, oltre al

Comune, che ha responsabilità della
manutenzione ordinaria e straordinaria, la
parrocchia, proprietaria della chiesa, e la
Sovrintendenza alle Belle Arti. Da scartare,
secondo la nuova amministrazione, la
possibilità di un ripristino completo della
struttura: «Credo che un restauro
verrebbe a costare più di un milione di

euro e sono cifre che né il Comune né la
parrocchia possono sostenere - prosegue
il “primo cittadino” - quindi noi siamo
favorevoli all’abbattimento, ma dovremo
avere il benestare delle Belle Arti, e sarà
un procedimento lungo». Nel frattempo
l’amministrazione mette in cantiere altre
opere, tra i lavori di prossima

realizzazione spicca il rifacimento della
facciata del palazzo del municipio, mentre
sono già stati stanziati 48 mila euro per il
ripristino di un ponte pericolante a
Vigellio, e 20 mila per le scuole
elementari. Si stima inoltre una spesa pari
a 120 mila euro per la riasfaltatura di
parecchie strade, e di 50 mila euro per la
sistemazione di un muro di contenimento
in via Pietro Micca.
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Approvato lo stanziamento per la chiesa di Vigellio

Centri estivi, tra giochi e solidarietà
Pettinengo, un centinaio di giovani protagonisti a Villa Piazzo

IN BREVE

Festa in piazza
SALUSSOLA - Al via
venerdì la “Festa in
piazza”, organizzata dai
volontari della Pro loco.
Subito tombola benefica,
mentre sabato cena a
base di pesce e serata
danzante. Domenica:
motoraduno e pranzo
dagli alpini. Prenotazioni:
333-1648108.

Chiavetta e acqua
BIOGLIO - E’ stata
inaugurata sabato la
fontana comunale che dà
acqua gassata. E’ in
distribuzione la chiavetta
per accedervi. Il costo è di
10 euro e si ritira in
Comune, sia per i
residenti sia per i non
residenti. Costo dell’acqua
per i non residenti, 5
centesimi al libro.

PETTINENGO
Due i centri estivi che si sono

svolti a Villa Piazzo, sede
d el l’associazione “Pa c ef ut ur o”,
dalla fine dell’attività scolastica
fino a fine luglio: uno gestito
dal comitato genitori del paese,
l’altro gestito dall’as so ci az io ne
“Dopo di Noi”: per entrambi si
è rivelato un successo. Sono al-
cuni anni che il comitato dei
genitori di Pettinengo organiz-
za e promuove il centro estivo
e ogni anno l’affiatamento è
maggiore. «Quest’anno - ha
spiegato Cristiana Cattozzi, se-
gretaria del comitato dei geni-
tori - tutto è andato a meravi-
glia, l’esito del centro estivo è
stato ottimo, sia per l’organiz -
zazione, sia per la soddisfazio-
ne e la gioia dei bimbi». «L’or -
ganizzazione del centro estivo -
ha continuato Cristiana Cat-
tozzi - è un impegno notevole
che richiede la preparazione
già verso il mese di marzo sia
per la ricerca della coordinatri-
ce, che quest’anno è stata mol-
to brava, sia per la ricerca di
volontari che hanno voglia di
adoperarsi per l’ottima riuscita
del centro estivo»; 55 erano i
bambini iscritti alle sei settima-

ne di durata del centro, con una
media di 40 presenze a settima-
na: oltre alla coordinatrice, sei
sono stati gli animatori volon-
tari maggiorenni e moltissimi
gli aiutanti volontari animatori,
tutti del paese.
Il centro estivo si è basato

molto sull’importanza del gio-
care tutti assieme nel rispetto
delle regole; molte sono state
le gite fuori porta: la visita al
castello di Masino, la passeg-
giata al lago Pistono a Montal-
to Dora, una giornata al parco
“Salgari Campus” a Torino e

poi ancora, tre giorni di cam-
peggio a Stavello e una giorna-
ta al Margosio alla scoperta de-
gli animali e della vita dei pa-
stori.
Esito soddisfacente anche per

il centro estivo dell’associazio -
ne “Dopo di Noi”, centro esti-

vo che è stata una continuazio-
ne del progetto e dell’a t t i vi t à
del percorso di autonomia e di
crescita dei disabili adulti. 37 i
ragazzi che hanno partecipato
al centro estivo, con una media
di 25 ragazzi per giorno; due
sono stati i principi base di

questo centro estivo: il ricono-
scere i propri limiti e l’impor -
tanza di aprire gli occhi verso il
vicino aiutandolo.
«La giornata quotidiana - ha

spiegato don Egidio Marazzi-
na, presidente dell’associazione
- prevedeva laboratori di ma-
nualità, di teatro, di cucina per
stimolare le proprie capacità, il
proprio impegno e la propria
espressione comunicativa: i la-
boratori sono stati seguiti da
una coordinatrice, da una psi-
cologa, da un’assistente sociale
e da una quarantina di volonta-
ri arrivati dagli stage della zona
di Mortigliengo, Valle Mosso e
Strona; non si devono però di-
menticare i venti volontari che
hanno contribuito ai trasporti
dei ragazzi».
Il centro estivo dell’associa -

zione “Dopo di Noi” è termina-
to con un incontro di tre giorni
con l’associazione “Integrazio -
ne” di Vicenza: lo scopo è stato
quello di condividere le proprie
esperienze nell’accoglienza re-
ciproca e nell’amicizia frater-
na.

FRANCESCO CERESA

DIVERTIRSI IN COMPAGNIA

Due immagini dei centri estivi che si sono
conclusi a Villa Piazzo a Pettinengo

VALLE CERVO - Nove volontari impegnati a Forgnengo

Alpini, pulito un sentiero
VALLE CERVO

Un lavoro alpino, sabato scorso.
Sono state infatti le penne nere a pu-
lire il sentiero che da Forgnengo porta
a Tegge del Campo. Sono stati nove i
volontari hanno incominciato la salita
del sentiero, scopo principale dell’in -
tervento era la rimozione degli alberi
che, caduti questo inverno sul sentie-
ro, impedivano il passaggio. L’op er a
di pulizia è stata completata in poco
più di tre ore; i punti che hanno ri-
chiesto l’utilizzo di una motosega so-
no stati sostanzialmente due: il primo
alla cappelletta che si incontra salen-
do, dove un albero si era abbattuto
proprio sopra di essa ed il secondo
dopo Prainz, dove qualcuno, forse
qualche pastore, aveva già iniziato a
liberare il sentiero. La mattinata è sta-
ta completata da una colazione al sac-
co e da una cantata. Di seguito i nomi
dei volontari: Sante Pozza, Andrea
Virla, Pietro Liatti, Giuliano Sella,
Luigi Doria, Piergiorgio Ghisio, Ro-
berto Sella, Edoardo De Zanet e Enri-
co Gobbi. A destra la foto ricordo dei
volenterosi volontari alpini

Cronache dal Biellese

VERRONE

Nuovi nati, mille euro dal Comune
VERRONE

Anche la nuova amministrazione con il sin-
daco Cinzia Bossi, intende proseguire la politi-
ca di aiuto e sostegno delle famiglie iniziata
dalla precedente amministrazione di Marco Tu-
rotti. Ecco quindi che sono stati definiti i requi-
siti per la presentazione delle domande per l’ac -
cesso ai contributi straordinari alle famiglie.
Entriamo nel dettaglio ed illustriamo i vari con-
tributi, 1000 euro come bonus nascita, per le
nascite avvenute tra il 1 settembre 2009 ed il 31
agosto 2010, per cui è richiesta la residenza del
nucleo famigliare di riferimento di almeno un
genitore in Verrone alla data di nascita del fi-
glio. Bonus per la frequenza dell’asilo nido che
vanno da un minino di 40 agli 80 euro mensili
(su una retta part-time dai 100 ai 250 euro men-
sili) e dai 70 ai 120 euro mensili (su una retta
tempo pieno dai 160 ai 321 euro mensili). Bo-
nus per la Scuola materna ed elementare, con-
tributo di 100 euro (150 euro a figlio, per nuclei
famigliari con due o più figli), per il servizio
mensa documentata e pari a 300 euro ad alunno
per la scuola dell’infanzia e 250 euro ad alunno
per la scuola primaria (anno scolastico
2009/2010). Contributo dagli 80 ai 100 euro
per la scuola secondaria di 1 grado, per spese
sostenute e documentate (fatture, scontrini con
annessa auto-certificazione) per l’acquisto di li-

bri di testo. Contributo dai 100 ai 200 euro per
la scuola secondaria per spese sostenute e do-
cumentate (fatture o scontrini con annessa auto-
certificazione) per l’acquisto di libri di testo, di
pagamento delle tasse scolastiche e delle spese
di trasporto attraverso mezzi pubblici almeno
per una spesa minima di 250 euro (100 euro di
contributo), fino ad un massimo di 350 euro
(200 euro di contributo). Per l’università è rico-
nosciuto un contributo da 666 fino a 1000 euro
per le spese rendicontate per l’acquisto di libri
di testo, pagamento di spese di trasporto, me-
diante mezzi pubblici e delle tasse scolastiche.
La scadenza per la presentazione delle doman-
de è fissata per il 31 ottobre 2009, ad eccezione
delle nascite per le quali è differita al 30 set-
tembre 2010 e per i nuclei famigliari di nuova
residenza per i quali la domanda andrà presen-
tata a seguito della domanda di residenza. Il
tutto andrà indirizzato all’ufficio di protocollo
comunale dal lunedì al venerdì dalle 11 alle
12.30 oppure il lunedì e martedì pomeriggio
dalle 14 alle 15.30, modulistica da ritirare pres-
so gli uffici comunali o scaricabile dal sito
www.comune.verrone.bi.it. I contrubuti verran-
no assegnati e conseguentemente liquidati agli
aventi diritto entro il 31 dicembre 2010.
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