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Viverone, ultimati i restauri nella sede degli Alpini
A breve il via ai lavori nel palazzo del municipio

VERRONE

Aperte le iscrizioni
a l l’asilo nido “Il Pisolo”

CAVAGLIÀ Abbuonata la tassa rifiuti alle attività commerciali per i mesi del lockdown

Tari ed opere pubbliche in consiglio

CELEBRATA LO SCORSO FINE SETTIMANA A SALUSSOLA LA SANTA MESSA IN ONORE DI SAN ROCCO

VIVERONE ( p o m) Sono giunte
al termine le opere realizzate
all'ex asilo Lucca Ara. Ora, gli
spazi ospitano la nuova sede
del gruppo alpini Vivero-
ne-Ropp olo.

Il restauro ha interessato la
torre presente al lato del-
l'edificio e il rifacimento di
tutto il tetto, per ultimare il
rinnovo rimane solo il piano
superiore. In un primo mo-
mento doveva essere portato
a termine dalla Pro loco, data
la richiesta di recuperare
spazi per la propria sede fatta
dalla stessa, ma visto che
l'impegno non è stato ancora
portato a termine si sta va-
lutando di concludere del
tutto l'intervento.

Il costo totale dell'opera-
zione si aggira attorno ai 75
mila euro di cui 50 mila for-
niti dallo Stato. Anche il pa-
lazzo municipale verrà ri-
strutturato, il progetto è
pronto ed è stato approvato
dal consiglio comunale. L'in-
tervento rientrerà in un pro-
gramma di manutenzione
straordinaria degli immobili
comunali. Anche in questo vi
saranno contributi statali di
circa 50 mila euro ma il costo
totale dell'opera sarà di 120
m i la.

Nella foto so-
pra a sinistra
la sede muni-
cipale di Vive-
rone, a destra
il sindaco Ren-
zo Carisio, a
fianco la sede
del gruppo al-
pini

VERRONE (pom)Da lunedì
scorso sono aperte le iscri-
zioni per l’asilo nido “Il Pi-
s olo” di Verrone, con una
nuova gestione interamen-
te dedicata ai bambini da 0
a 3 anni. Mercoledì pros-
simo invece, al Castello di
Verrone, si terra la presen-
tazione del progetto edu-
cativo. Per informazioni, gli

interessati possono contat-
tare Selena Minuzzo al se-
g u e n t e  n u m e-
ro:348-0188561. «Cari bim-
bi e genitori...Si riparte! - si
legge sulla pagina Facebook
del Comune di Verrone -
Con il progetto educativo
tutto da scoprire dell'asilo
nido “Il Pisolo”. Vi aspet-
tiamo numerosissimi».

Il primo citta-
dino di Cava-
glià Mosè Brizi

CAVAGLIÀ (pom)Notizie, foto,
evenit e molto altro. Queste
sono le informazioni che si
trovano sul profilo Insta-
gram del Comune di Ca-
vaglià, attivo dal 6 agosto e
che si può seguire su @co-
mune.cavaglia. Si tratta di
un ’importante iniziativa
m e d i a t i c a  p r o m o s s a
da l l’amministrazione co-
mu na l e.

Intanto, durante la seduta
del consiglio comunale del
24 luglio, l'amministrazione
ha approvato le tariffe della
tassa sui rifiuti per l'anno
2020. «Le tariffe in questio-
ne non sono cambiate -
precisa il sindaco Mosé Bri-
zi - e a settembre appro-
veremo i regolamenti rela-
tivi a queste tariffe. Inoltre,
abbiamo scontato 2/12 della
tassa rifiuti, relativi ai mesi
di marzo ed aprile, alle

utenze commerciali chiuse
durante il lockdown, in cui
non hanno prodotto rifiu-
ti».

Tra i prossimi interventi
dell'amministrazione le
asfaltature delle strade co-
munali, con un investimen-
to stimato in 30mila euro, e
la riqualificazione dell'area
mercatale, dove, nel mese di
giugno, era stato necessario
l'abbattimento degli alberi
presenti sulla zona dei mar-
ciapiedi. «L'intervento -
spiega il primo cittadino -
consisterà nel rifare i mar-
ciapiedi e, in autunno, pian-
tumare nuove piante, diver-
se da quelle precedenti che
hanno rovinato i marcia-
piedi. Per quest'opera siamo
in graduatoria in un bando
per ottenere fondi per la
riqualificazione delle aree
m e rcat a l i » .

L’Alberghiero si sposta
vicino al Polivalente

CAVAGLIÀ (pom)Da fine ottobre l'Istituto
Alberghiero di Cavaglià si sposta in zona
Polivalente, dove il Comune e la Provincia
di Biella hanno trovato l'accordo per la

realizzazione di un fabbricato attrezzato, a
pochi dalla attuale sede della scuola. La
decisione dopo una verifica di vulne-
rabilità sismica effettuata dalla Provincia,

dalla quale è emerso che la storica sede
Via Gersen non sarà agibile se non per la
parte dei laboratori di cucina e di sala, e
per le due aule al piano superiore.

Due momenti
durante la cele-
brazione della
Messa in onore
di San Rocco a
Salussola (Foto
Salussolane-
ws)

SALUSSOLA (pom)Durante lo
scorso fine settimana, la Ba-
stìa di Salussola ha celebrato
San Rocco- La cerimona è

stata organizzata nel giardino
di Maria Luisa Minotto d e tt a
"Nini" per l'occasione rimes-
so a nuovo dal priore C la u -

dio Circolari e trasformato
in una chiesa all'aperto. Era-
no una sessantina i fedeli
presenti che, grazie alla col-

laborazione degli Amici di
Arro che hanno recapitato le
sedie, potendo così assistere
alla Santa Messa in tutta co-

modità. Tra i presenti anche
il vicesindaco Valter Pozzo.
Esposta, oltre alla reliquia,
anche la statua lignea, scol-

pita da Sergio Bortoli, che
dato le note restrizioni sa-
nitarie non è stata portata in
pro cessione.

SANDIGLIANO

Concorso pubblico per un posto
da istruttore tecnico direttivo

SANDIGLIANO (pom)l Comune di Sandigliano ha indetto
un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore direttivo nel settore
tecnico. Il bando, pubblicato sul sito comunale insieme
al modulo di domanda, indica il trattamento eco-
nomico, i casi di precedenza e preferenza, il contenuto
della domanda, le cause di esclusione, le prove pre-
selettive e lo svolgimento del concorso, il diario e la
valutazione delle prove, ed i requisiti di partecipazione.
Tra questi la laurea vecchio ordinamento, oppure ma-
gistrale, oppure specialistica (ai sensi del Decreto Mi-
nisteriale 270/2004) in architettura o ingegneria, op-
pure ancora un titolo equipollente ai sensi di legge.

I candidati devono presentare domanda di par-
tecipazione, redatta in carta semplice, entro le 12 del 1
settembre 2020. La domanda deve essere consegnata a
mano all'ufficio protocollo del Comune (aperto il mer-
coledì dalle 10 alle 12 e gli altri giorni previo ap-
puntamento telefonico allo 015691003-interno 6); op-
pure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al
Comune di Sandigliano (servizio personale - Via A.
Gramsci 55 - 13876 Sandigliano: farà fede la data di
ricezione apposta sulla ricevuta di ritorno); oppure
tramite corriere che preveda il rilascio di una ricevuta di
ritorno firmata dal destinatario a conferma dell’av -
venuta ricezione; oppure mediante posta elettronica
certificata, all’indirizzo sandigliano@pec.ptbiellese.it
(l'ora di spedizione è comprovata dall'attestazione del-
l'invio della domanda).

v

Ermanno Sola


