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Posteggio
a Bornasco
La Regione stanzia 50mila euro 

Via ai lavori in primavera

■ È in programma stasera nelle ex scuole di Bornasco il consi-
glio comunale di Sala Biellese. Tra i cinque punti all’ordine del
giorno spicca il numero 2, relativo alle variazioni di bilancio
2011. Il Comune infatti ha ottenuto dalla Regione Piemonte un
contributo di 50.000 euro, somma che verrà interamente desti-
nata alla sistemazione dell’area parcheggio adiacente al padi-
glione feste di frazione Bornasco. A spiegare le modalità del-
l’intervento è il vice sindaco Roberto Blotto (foto): «È nostra in-
tenzione asfaltare l’area parcheggio e dotarla di segnaletica
orizzontale. Inoltre provvederemo all’asfaltatura della salita
che dà accesso al parcheggio (oggi sterrata, ndr), evitando così i
disagi che si ripresentano ad ogni pioggia». Sui tempi di conse-
gna dei lavori, Blotto spiega: «Ora procederemo allo studio pre-
liminare, al quale seguirà l’approvazione del progetto ed alla
gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori». Lavori che presu-

mibilmente verranno eseguiti nella
primavera 2012. 
L’altro punto saliente all’ordine del
giorno è relativo all’anno scolastico
2011-2012: il comune rinnoverà i con-
tributi in favore delle famiglie per i
trasporti (1.650 euro). A beneficiarne
saranno tutti i nuclei familiari in rego-
la con i pagamenti dell’anno in corso.
Il consiglio inoltre prenderà in esame
le 18 domande pervenute per l’assegnazione delle borse di stu-
dio. Saranno quattro le fasce di assegnazione: 3°-5° elementare,
scuole medie, scuole superiori ed università. Il contributo, rica-
vato dai gettoni di presenza e dalle indennità di consiglieri ed
assessori sarà di 1.000 euro.  E. M.

SALA BIELLESE

OCCHIEPPO SUPERIORE

Gli Alpini compiono 80 anni
Festeggiamenti nel week-end insieme
al 13° raggruppamento Ana Valle Elvo

GRAGLIA

Un corso ricamo
con la biblioteca
A partire dal mese di ottobre, la bi-
blioteca comunale di Graglia orga-
nizza un corso di ricamo Hardanger
(una tecnica di ricamo norvegese
con motivi geometrici). Gli orari: lu-
nedì dalle 15 alle 17; lunedì e mer-
coledì dalle 20.30 alle 22.30. Per
iscrizioni, contattare il Comune con
tempestività telefonando allo 015-
63119. Posti limitati.

MONGRANDO

Orari delle Messe
per la patronale
In occasione della festa patronale di
San Michele, questi gli orari delle
funzioni del prossimo fine settima-
na: sabato alle 20.30, domenica alle
11 e lunedì alle 20.30. nei locali atti-
gui alla chiesa verrà allestita una
mostra di pittura con quadri realiz-
zati da artisti della zona.

NETRO

Giornata dedicata
ai Volontari
Il consiglio di amministrazione e il
servizio di animazione della casa di
riposo Simonetti di Netro hanno
pensato di organizzare, per sabato
prossimo, la “Giornata del Volonta-
rio”. Alle 10.30 verrà celebrata la
Messa nella struttura per anziani e
nel pomeriggio, alle 15,30, verrà
proposta una “festa in musica”, con
l’animazione di Kelly e Charlie. Se-
guirà il saluto del sindaco Tiziana
Pasquale e verrà presentata l’inizia-
tiva “Volontario dell’anno”, ricono-
scimento che verrà assegnato alla
persona che più si sarà distinta nel-
l’ambito del volontariato per l’anno
in corso.

OCCHIEPPO INF.

Corsi fotografia con
Atélier de Photo
Atélier de Photo organizza, per la
stagione 2011-2012, corsi e works-
hop di fotografia per tutti. Giovedì
inizierà il corso avanzato di post-
produzione, dedicato a quanti siano
interessati ad approfondire le tecni-
che della fotografia digitale con la
relativa lavorazione. Il corso si terrà
a Cascina San Clemente dalle 21 alle
23 ogni giovedì sera e si concluderà
il 27 ottobre.
Un corso base di fotografia inizierà
invece il 3 novembre, sempre a Ca-
scina San Clemente il giovedì sera
alle 21.
Per informazioni e iscrizioni è possi-
bile contattare Andrea Pezzini (015-
592181), Andrea Taglier (347-
5147793 oppure Francesco De Giu-
seppe (338-1813348). Sono in pro-
gramma anche dei viaggi fotografici
in Camargue, nella Valli di Comac-
chio, sulle colline senesi, nella piana
di Castelluccio (Umbria) e sulle Do-
lomiti. Il calendario verrà comuni-
cato man mano.

■ Il prossimo fine settimana segnerà
una tappa importante nella vita della
comunità di Occhieppo Superiore.
Proprio nell’anno in cui l’Italia ricor-
da i 150 anni della propria storia, gli
Alpini occhieppesi spengono l’ottan-
tesima candelina sulla loro torta di
compleanno. Ed ecco l’idea: concen-
trare, nel medesimo giorno, anche la
tredicesima edizione del raggruppa-
mento alpini Valle Elvo. «Con questa
festa» scrive il capogruppo Giovanni
Fiorina nell’opuscolo di presentazio-
ne «ci proponiamo ancora una volta
di scendere tra la gente per portare il
significato dell’essenza alpina: alle-
gria, amicizia, solidarietà, ma anche,
senza essere retorici, attaccamento al
nostro Paese inteso come nazione e
rispetto per i suoi simboli, soprattutto
il tricolore. Di tutto questo abbiamo
assolutamente bisogno e dobbiamo
trasmetterlo alle giovani generazio-
ni». Emozionato e anche un po’ com-
mosso, Fiorina ha illustrato ieri matti-
na in conferenza stampa il program-
ma di queste tre giornate di festa (nel
notes in alto a destra), sollecitando la
partecipazione. Il sindaco Emanuele
Ramella Pralungo, orgoglioso di poter
festeggiare con le penne nere questa
importante tappa, ha sottolineato co-
me gli alpini abbiano saputo, finita la
guerra, trasferire i valori in cui hanno
sempre creduto in insegnamenti di
solidarietà e vita sociale. «La loro

presenza capillare in tutti i paesi del-
la nostra Italia è una sicurezza, un
sentirsi meno soli». Ha ricordato
quindi, insieme all’amico Fiorina,
tutti gli alpini che sono “andati avan-
ti” e in particolare Vittorio Morel,
morto un anno fa. Di lui sono ancora
vivi il sorriso, il ricordo delle inter-
minabili partite a carte, la disponibi-
lità ad organizzare castagnate o fagio-
late.
La madrina di questo ottantesimo
compleanno sarà la soprano Enrica
Maffeo.

LUISA NUCCIO

Il programma

Tre giornate con la Penna nera
Il programma dei festeggiamenti si aprirà venerdì alle 21, con il
concerto del coro Ana “Stella Alpina” nella chiesa parrocchiale.
Nell’intervallo proiezione di un video su alcuni episodi dela prima
guerra mondiale.
Sabato alle 21, nell’area spettacoli di Villa Mossa, concerto e caro-
sello della fanfara Valle Elvo (in caso di pioggia si svolgerà in pale-
stra).
Domenica, alle 8.30, ci sarà il ritrovo nell’area spettacoli di villa
Mossa. Alle 9.30 partirà la sfilata fino al giardino degli Alpini, in via
Provinciale. Dopo gli interventi delle autorità, si farà ritorno in
piazza Levis per la deposizione delle corone d’alloro per i Caduti.
Si proseguirà quindi per villa Mossa, dove verrà celebrata la Messa
al campo (in paso di pioggia ci si sposterà in parrocchia). I festeg-
giamenti si concluderanno con il pranzo nella sede Pro Loco a villa
Mossa (prenotazioni allo 015-592050 oppure al 338-8653908).

Occhieppo Superiore

È CADUTO IERI MATTINA IL MURO DEL RONDO’
Giù il muro, via le piante. Il ron-
dò all’ingresso del paese di Oc-
chieppo Superiore è stato ab-
battuto dalle ruspe, sotto gli
occhi degli automobilisti che si
stavano recando al lavoro. La
rotonda sarà oggetto di risiste-
mazione «per adeguarla alle
disposizioni del codice della
strada» ribadisce il sindaco
Emanuele Ramella Pralungo. «È
stata costruita in maniera non
regolamentare e quel muro co-
stituiva un pericolo. Non c’era
altra soluzione che abbatterlo».

[foto COMBA]
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Estate conquistata “Orma dopo orma”
Il rifugio “Nata Libera” di Angela Revelchion meta di numerosi centri estivi

■ Un’estate di grande successo
quella vissuta da “Nata Libera”, il ri-
fugio dedicato all’accoglienza e alla
cura di animali abbandonati, maltrat-
tati o in difficoltà. Un’estate durante
la quale Angela Revelchion e i volon-
tari che quotidianamente la sostengo-
no hanno spalancato le porte del rifu-
gio ai bambini di scuole e centri estivi
di varie zone del Biellese, sommando
una ventina di gruppi di piccoli ed
entusiasti visitatori. Un progetto de-
nominato “Orma dopo orma”, nato
nel 2008  grazie anche alla collabora-
zione del Comune di Sala Biellese
che ha permesso a Nata Libera di farsi
conoscere in buona parte del Biellese.
“Orma dopo orma” è dedicato ai bam-
bini di età compresa fra i tre e gli un-
dici anni, con percorsi differenti a se-
conda dell’età. Lo spiega la stessa An-
gela: «L’intenzione è quella di stimo-
lare il loro interesse e approfondire la
conoscenza sugli animali. Si tratta di
un percorso didattico impostato su
una doppia valenza: oltre ad offrire la
possibilità di conoscere le abitudini
ed esigenze delle varie specie, si in-
tende anche far comprendere ai più

piccoli il giusto valore del denaro di
fronte alle difficoltà, agli impegni ed
alle regole della vita, soprattutto in
questo momento di recessione econo-
mica. Tutto ciò viene realizzato attra-
verso un coinvolgimento diretto dei
bambini, in quanto verranno respon-
sabilizzati al fatto che piccole cifre,
determinate dal risparmio e da qual-

che rinuncia, potranno garantire un
grande sollievo a molti animali in dif-
ficoltà». Il progetto ha avuto un gran-
de successo, grazie anche alla fattiva
collaborazione del Comune di Sala
Biellese. 
Nata Libera è un marchio che si basa
interamente sul supporto di volonta-
ri, unica associazione che in Italia

ospita ogni tipo di animali. Se volete
fare una donazione o offrire il vostro
supporto, è possibile contattare diret-
tamente Angela Revel Chion, scriven-
do alla mail: nata.libera@alice.it, op-
pure collegandosi al sito:
www.natalibera.org, o chiamando il
347-3250113, attivo 24 ore su 24. 

EMILE MARTANO

I bambini del centro estivo Dynamic
Sport di Biella al rifugio di Sala


