
SABATO 12 SETTEMBRE 2020

La Nuova Provincia di Biella Vallemosso Vallemosso 29

Da due settimane lampioni spenti in frazione Fila
E c’è chi decide di accendere le luci di Natale
VALDILANA (pfm)Due settima-
ne senza luce in frazione Fila
di Trivero nel Comune di Val-
dilana. E gli abitanti iniziano a
non poterne più.

Dallo svincolo lungo la
provinciale fino all’area in-
dustriale neppure un lam-
pione rimane acceso. I re-
sidenti hanno più volte chie-
sto l’intervento della com-
pagnia responsabile del ser-
vizio, ma il problema si è
protratto davvero a lungo.
Già in passato si erano ve-
rificati disagi, ma mai così
prolungati nel tempo e so-
prattutto mai era successo
che fossero tutti i corpi il-
luminanti a rimanere spenti.

Anche il Comune di Val-
dilana è stato informato e ha
avviato l’intervento per cer-
care di trovare una soluzione
al problema. «E’ s oprattutto
una questione di sicurezza -
spiegano i residenti -. Inizia a
fare buio anche prima e tutto
il paese è completamente al
buio». Anche nel centro del
paese non c’è una luce aper-
ta, così come lungo le stra-
d e.

C’è anche chi si sfoga sui

STRONA (pfm)A Donnas im-
portanti risultati per l’At l e t i ca
Stronese. Nei 100 femminile
terza sia Assoluta che come
Allieva, Lucrezia Filiberti con
primato personale; terza Ju-

nior Marta Giromini, mentre
Valentina Vicari e Giorgia Bru-
schi hanno ottenuto i primati
personali. Nei 200 femminile
terza Junior Marta Giromini,
mentre Valentina Vicari è

giunta seconda Allieva. Negli
800 Allieve seconda Eloisa
Marengo e terza Anastasia
Zucco, entrambe con primato
personale ottenendo il mini-
mo per i Campionati Italiani

Ne l l’alto terza Marta Villano-
va. Tra gli atleti, attualmente
in prestito ad altre società Si-
mone Menchini (Sisport To-
rino) ha vinto i 100 sia come
Assoluto che Allievo; Marta

Toso (Atl. Asti 2.2) 3^ tra le
Assolute e seconda tra le Pro-
messe nelle due gare ad osta-
coli: 100 e 400. Nelle gare
extra, bella prova delle 3 Al-
lieve: Anastasia Zucco, Eloisia

Marsengo, Matilde Bonino,
entrambe al minimo per i
Campionati Italiani di cate-
goria di Endurance in pro-
gramma a Modena a metà
O tto b re.

SPORT Sul campo di atletica in Valle d’Aosta i giovani si mettono in luce in diverse discipline sportive

Atletica Stronese subito sul podio a Donnas

social: «Io mi sono attrezzata
così - scrive una cittadina
pubblicando la foto del bal-
cone con le palline natalizie
illuminate -. Vorrei far pre-
sente che dopo aver fatto
personalmente il reclamo dai
vigili settimana scorsa e aver-
li chiamati e sentirmi dire
che la ditta che ha l'appalto

(perché, per chi non lo sa-
pesse, l'enel non ha più l'ap-
palto dal 1/8/2020.. l'ho sco-
perto dopo aver perso 1 ora
in attesa al telefono con loro)
non si muove se ha solo la
segnalazione in una frazione,
e, che altre persone hanno
chiamato e si sono sentiti
dire che "solleciteranno" noi

siamo ancora al buio. Pos-
sibile che non si riesca a fare
nulla. Sembra una presa in
giro...». Poi ironicamente
scrive: «Scusate.. le luci di
natale forse sono un po' trop-
po. Domani le cambio e met-
to i lumini del cimitero, visto
che arriva prima il 2 no-
vembre che il 25 dicem-

b re. . . » .
Il problema potrebbe es-

sere quindi generale e in-
teressare l’intera linea elet-
tr ica.

In passato si erano segna-
lati disservizi ai corpi illu-
minanti anche a Ponzone
lungo via provinciale e lungo
la strada che porta al san-

tuario della Brughiera.
Va detto che in parte erano

stati risolti grazie all’i nte r -
vento dei tecnici. Non va di-
menticato che Trivero già
l’anno scorso era stato in-
teressato da un intervento
complessivo di sostituzione
degli impianti luce con un
sistema a led.

IMPORTANTE INTERVENTO DEI VOLONTARI

Bioglio, ripuliti i sentieri
BIOGLIO (pfm)Round finale per
la sistemazione della rete dei
sentieri di Bioglio. un gruppo
di consiglieri comunali di Bio-
glio insieme ad alcuni volon-
tari Aib hanno portato a ter-
mine la pulizia dei sentieri e la
posa della segnaletica su tutti i
punti di accesso e di uscita
della rete che si snoda per 12
chilometri in totale. Da Ban-
chette si dipartono due trac-
ciati per il monte Rovella, uno
che sale alla cima (800 metri) e
un secondo a mezza costa. Per
la fine di settembre è prevista
una giornata inaugurale il cui
programma è in fase di de-
finizione. Nella foto pubbli-
cata su Bioglioblog il vicesin-
daco Bernardo Lovison e vi-
cino il consigliere Andres Car-
rasco, un volontario Aib e i
consiglieri Piermario Garbino
e Nicolò Florio.

DOMENICA SI È SVOLTA LA CERIMONIA

Festa alla chiesa alpina
VALDILANA (pfm)D omenica
mattina si è tenuta la festa del
gruppo alpini di Trivero alla
chiesetta alpina. Quest’anno
programma più contenuto ri-
spetto agli anni passati per via
delle disposizioni anti Covid.

In rappresentanza dell’am-
ministrazione comunale ha
partecipato all'iniziativa il
presidente del consiglio co-
munale Lorenzo Mirabile,
portando i saluti del sindaco
Mario Carli e di tutto il con-
siglio comunale.

Presente anche una buona
rappresentanza di amici de-
gli alpini ovviamente tutti
mantenendo la distanza di
si cu rezz a.

La cerimonia come sempre
è stata molto partecipata da
parte delle penne nere di
Trivero, sempre devote alla
chiesetta alpina.

Mu s i c a

al santuario

VALDILANA (pfm)Domenica 20 settembre al san-
tuario della Brughiera all’aperto si terrà il
concerto di Omar e Piero alle 17 con aperitivo a
seguire. A organizzare l’appuntamento è l’as-

sociazione Amici della Brughiera. Sarà un mo-
mento di intrattenimento musicale con i due
appassionati musicisti che proporranno un
vasto repertorio di canzoni che hanno fatto la

storia. Ovviamente valgono le regole del di-
stanziamento sociale durante tutta la mani-
festazione, oltre alle varie disposizioni previste
dai decreti anti Covid.
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