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ELVO
SERRA

GRAGLIA Ultimo giorno di festa

Sagra di Campra
GAGLIA Si conclude oggi la Sagra della
Madonna della Neve (foto), con il se-
guente programma: Messa dell’Alba
nella chiesetta di Campra (ore 4.30),
distribuzione di polenta concia (ore
11.45), grigliata mista (ore 19.30) e se-
rata danzante (ore 21.30).

OCCHIEPPO INFERIORE Sulla SP 401

Stop ai mezzi pesanti
OCCHIEPPO INFERIORE Fino al ripri-
stino della normale viabilità sulla SP
402, permane il divieto di transito ai
mezzi con massa a pieno carico supe-
riore a 3,5 tonnellate su tutta la SP 401
di San Clemente, in direzione Mon-
grando-Occhieppo Inferiore.

CAMBURZANO Ci sono voluti due anni per incassare il contributo statale

Ora i soldi ci sono, “Il Negozietto” non più
In settimana sul sito del Comune la ricerca di manifestazioni di interesse per la nuova gestione
CAMBURZANO I soldi, alla fine,
sono arrivati. Ma ci sono voluti
circa due anni da quando - era
l’estate del 2017 - i quattro Co-
muni delle valli Elvo e Serra
(Camburzano, Magnano e Zu-
biena, con Muzzano capofila)
avevano presentato il progetto
nell’ambito del bando contro la
desertificazione commerciale
nei comuni montani, per un va-
lore di 100mila euro.
«Un aiuto concreto per incen-
tivare le piccole imprese locali»,
lo aveva definito nel marzo scor-
so il ministro dell’Interno, Mat-
teo Salvini, firmando il decreto
con il quale venivano stanziati i
fondi. Un aiuto di cui non ha
potuto beneficiare “Il Negoziet-
to”, il negozio di generi alimen-
tari di Camburzano, che, nel frat-
tempo, ha chiuso i battenti. Non
per problemi economici - è bene
dirlo subito - ma ormai poco im-
porta, dal momento che un ser-
vizio fondamentale per la comu-
nità attualmente non è più di-
s p o n i b i l e.

Dal 2004. «Da quindici anni “Il
N e g oz i e t t o ” era un punto di ri-
ferimento per Camburzano. Pur-
troppo la persona che lo gestiva
dal 2015 ha dovuto lasciare l’at -

tività per motivi di salute e ora si
tratta di cercare qualcuno che si
occupi della gestione, in modo
da poterlo riaprire al più presto,
speriamo entro l’autunno», spie-

ga il sindaco, Luca Menegon. In
settimana il Comune, proprieta-
rio dell’immobile in cui si trova
l’attività commerciale, pubbli-
cherà sul suo sito ufficiale la ri-

cerca di manifestazioni di inte-
resse al fine di predisporre poi il
b a n d o.
Chi vorrà subentrare nella ge-
stione del “N e g oz i e t t o ”, un eser-

cizio commerciale praticamente
già attrezzato e ben avviato, la
classica bottega di paese nella
quale si può trovare di tutto, dal
pane ai giornali, dalla pasta ai
sughi, ai prodotti per la casa, po-
trà concorrere per ricevere anche
il contributo statale di cui la pre-
cedente gestione non ha avuto
modo (e tempo, soprattutto) di
beneficiare, viste le lungaggini
della burocrazia.

Il progetto. In base al progetto
che vedeva Muzzano come Co-
mune capofila, parte dei fondi, i
cui bandi, a seconda della tipo-
logia, dovranno essere predispo-
sti tra i 6 ed i 18 mesi dall’as -
segnazione, verrà utilizzata per
acquistare materiali per i negozi
(frigoriferi, affettatrici, ecc.), per
favorire la consegna delle merci a
domicilio e per la creazione di
Internet point. Inoltre, mediante
apposite scaffalature (realizzate
utilizzando il legno locale delle
nostre montagne) si provvederà
a promuovere la filiera corta,
dando vita a una sorta di “ve -
trina” attraverso la quale i pro-
dotti e le specialità del territorio
potranno essere valorizzati e
venduti ai consumatori finali.

l Lara Bertolazzi

ZUBIENA Dopo il commento su FB sulla vicenda dei fidanzati scomparsi, Basso condanna la frase del suo consigliere Lorenzo Derossi

Il sindaco: «Voleva dimettersi, gliel’ho vietato»

IL SINDACO Davide Basso

POLLONE La sezione di Biella ha devoluto la parte ricevuta in beneficenza dalla serata con Aleandro Baldi

L’Unione Ciechi regala 450 euro all’asilo “Frassati”
POLLONE Solidarietà protagonista a Pol-
lone: gemellaggio a scopo benefico tra la
sezione dell’Unione Italiana Ciechi e Ipo-
vedenti Uici di Biella e quella di Ferrara,
con l’approvazione dei rispettivi comitati
regionali del Piemonte e dell’Emilia Ro-
magna, in occasione della serata musicale
organizzata dalle due associazioni, in col-
laborazione con la Pro loco pollonese.

L’evento musicale, dal titolo “Ma le note
sono colorate?”, per la direzione artistica di
Massimo Zavagli, si era svolto il 18 mag-
gio scorso a Pollone e aveva visto la par-
tecipazione di diversi artisti: dal Biellese,
Andrea Arena, i Fusion Gemini 2011 e
Stefano Risicato; dal Ferrarese, Emma e

Federico Marchetti e Karim Gouda Said
Hassan, tutti accompagnati dall’Orche-
stra Galas di Biella. Ospite d’onore era
stato Aleandro Baldi, vincitore del “Fe -

stival di Sanremo” nel 1992.
L’intero ricavato della manifestazione
era poi stato devoluto in beneficenza al-
l’Uici di Ferrara e a quella di Biella, che ha
deciso di devolvere la sua quota all’asilo
infantile “Emma Frassati” di Pollone.
Nella foto, la consegna dell’assegno di
450 euro dal presidente regionale Uici del
Piemonte Adriano Gilberti e Lorenzo
Ramella Oretto, presidente della Sezione
Uici di Biella, al presidente dell’asilo
“Emma Frassati” di Pollone, Roberto Se-
pioni. Presenti alla consegna, avvenuta
nella scorse settimane, anche il vicesin-
daco di Pollone, Francesco Botto Poala,
e, per la Pro loco, Paolo Crobeddu e
Adriano Giaretta.

ZUBIENA «Una frase infelice».
Così il sindaco di Zubiena,
Davide Basso, definisce il
commento postato su Face-
book da un consigliere comu-
nale appartenente alla sua
maggioranza, Lorenzo De-
rossi, riferito alla minorenne
scomparsa da casa martedì
scorso (vedere servizio a pagina
8): «E’ molto bella, se la trovo
me la tengo».
Un commento che, inevitabil-
mente, ha scatenato polemi-
che sui social e non solo, con il
capogruppo di minoranza,
Alessandro Baldin (candidato
sindaco alle scorse ammini-
strative), che subito ha voluto
far sentire la propria voce.
«Non posso esimermi dall’e-
sternare il mio grave dissenso,
ritenendolo un atto di pessi-
mo gusto. Non tollero - queste
le sue parole - che un am-
ministratore pubblico possa
scrivere una frase così disgu-
stosa da cui traspare il con-
cetto che una persona sia da
trattare come un oggetto da
possedere. Concludo affer-
mando che se il consigliere in
questione appartenesse al mio
Gruppo consiliare non ci pen-
serei due volte a chiedergli di
allontanarsi dal ruolo che ri-
copre, presentando le dimis-
sioni. Pertanto, se egli non
avrà il buongusto di farlo,
prenderò provvedimenti in tal
senso secondo ciò che con-

sente il mio mandato».

Fake news e realtà. Provato e
pentito per l’accaduto, Loren-
zo Derossi, 59 anni, alla sua
prima esperienza consiliare,
sostiene di aver scritto quella
frase convinto di trovarsi di
fronte a una fake news, una
bufala, e di aver subito can-
cellato quel commento una
volta compreso che si trattava
di una storia vera.
«Posso biasimarlo - afferma il
sindaco - e di certo quella sua
frase era infelice, ma io non
posso obbligarlo a dare le di-

missioni perché nessuna legge
mi consente di farlo. Dirò di
più: poiché questa vicenda at-
tiene alla sfera personale del
consigliere e non riguarda
aspetti di carattere politi-
co-amministrativo, in base al-
la normativa vigente nemme-
no potrà entrare a far parte
dell’ordine del giorno ed es-
sere discussa in occasione del
prossimo consiglio comunale.
Ripeto: la sfera personale esu-
la dalle competenze del con-
siglio, ma è chiaro che, lad-
dove ne sussistessero i presup-
posti (ad esempio in presenza

di reati), tutto passerebbe nel-
le mani della magistratura».
Pare, tuttavia, che il consiglie-
re Derossi, visto il gran pol-
verone sollevato, abbia anche
pensato di fare un passo in-
dietro. «Lorenzo era intenzio-
nato a dimettersi - rivela il
sindaco - sono stato io a vie-
targlielo. Pur condannando
l’accaduto, ritengo che quan-
to successo sia stato eccessi-
vamente strumentalizzato a
fini politici dalla minoranza.
Ecco perché gli ho chiesto di
restare».

l L.B.

IN BREVE

OCCHIEPPO INFERIORE

Servizio pre-scuola

di primaria e infanzia

OCCHIEPPO INFERIORE Il Co-
mune di Occhieppo Inferiore
cerca volontari per il servizio
pre-scuola nelle scuole prima-
ria e dell’infanzia per l’anno
scolastico 2019/2020. Per in-
formazioni, rivolgersi all’uffi -
cio servizi sociali: tel.: 015-
591791.

POLLONE

Carta d’i d e nt i t à

e l e t t ro n i c a

POLLONE Il Comune di Pollo-
ne informa che anche nel me-
se di agosto i cittadini che ri-
chiederanno il rilascio della
carta d’identità elettronica do-
vranno necessariamente fissa-
re un appuntamento con l’uffi -
cio anagrafe (tel.: 015-61191,
interno 1); in assenza della
prenotazione non si garantisce
il rilascio del documento. Il Co-
mune avvisa inoltre che anche
ad agosto l’ufficio anagrafe sa-
rà chiuso al pomeriggio.

MONGRANDO

Chiusure estive

degli uffici comunali

MONGRANDO Nel mese di
agosto gli uffici comunali di
Mongrando osserveranno i se-
guenti giorni di chiusura: uffi-
cio tecnico dal 12 al 17 agosto
compreso; ufficio tributi dal 12
al 24 agosto compreso; ufficio
di polizia urbana dal 13 al 23
agosto compreso. L’ufficio
istruzione, cultura, servizi so-
ciali resterà chiuso fino al 17
agosto, mentre l’ufficio demo-
grafico non subirà variazioni
d’orario nel mese di agosto.

SORDEVOLO

Oggi stop ai veicoli

in via Eugenio Bona

SORDEVOLO Per consentire i
lavori di manutenzione dello
stabile di proprietà comunale,
oggi, dalle 8.30 alle 12.30, in
via Eugenio Bona, all’a l te z z a
del numero civico 26, è previ-
sta la sospensione temporanea
della circolazione.

GRAGLIA

Uffici comunali chiusi

per la patronale

GRAGLIA Il Comune di Graglia
informa che gli uffici comunali
resteranno chiusi tutti i sabati
di agosto (dal 10 al 31) e vener-
dì 16 agosto. Gli uffici saranno
chiusi anche oggi, in occasione
della festa patronale.

IL GEMELLAGGIO TRA GLI ALPINI DI MUZZANO E QUELLI DI DOUES

DOUES (AO) Si è rinnovato anche quest’anno il gemellaggio tra gli alpini di Muzzano e quelli val-
dostani di Doues. La Messa e le orazioni si sono svolte ai 2.000 metri di Champillon, nella conca di
By, punto di passaggio dell’alta via numero 1 della Valle d’Aosta. Oltre alle penne nere muzzanesi,
hanno preso parte alla manifestazione numerosi gruppi alpini valdostani, i gruppi biellesi di
Netro, Occhieppo Inferiore, Pollone, e alcuni componenti della banda di Net ro.

Ermanno Sola



