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� Una comunità intera unita per salvare il tor-
rente che attraversa il paese. 
Protagonisti della nobile crociata gli abitanti di
Sala Biellese i quali viste le preoccupanti condi-
zioni del Rio Carpo (uno dei tre torrenti del pae-
se insieme a Lama Mulino e Olobbia) si sono
mobilitati per riportarlo all'antico splendore. 
L'iniziativa è nata da Giorgio Polino e Giorgio
Storta, entrambi torinesi ma ormai salesi d'ado-
zione. «Da giovani trascorrevamo giornate inte-
re sul Rio Carpo. 30 anni fa qui si pescavano
trote e gamberi, si faceva il bagno e si poteva
persino bere l'acqua, ora il torrente è pratica-
mente una fogna a cielo aperto». 
A parlare è Giorgio Polino, a Sala da 1995. «Co-
nosco Sala grazie ad un amico d'infanzia che
ora non c'è più. Quando mi sono trasferito qui
mi ha rattristato molto rivedere rovinato il luo-
go di tanti divertimenti. Così con l'amico Storta
ho deciso di girare un film sul nostro territorio e
di partecipare a un concorso per trovare contri-
buti utili al risanamento del Carpo». 
Il filmino dal titolo “Requiem per un amico” sa-
rà proiettato in anteprima venerdì prossimo al
salone unione e solidarietà di Sala. Nato da
un'idea di Marianna Avola, con protagonisti
nelle veste di attori gli abitanti di Sala, fotogra-
fie di Flavia Fugalli, riprese di Giorgio Polino,
musiche di Giovanno Morino e regia di Giorgio
Storta. 

«E' tutto fatto in casa», commenta Giorgio Stor-
ta. «Siamo orgogliosi di portare avanti un'inizia-
tiva nobile che tratta di un argomento attuale
quale l'inquinamento dei torrenti». 
«Ricordo» prosegue «che da giovani riempiva-
mo cestini interi con trote e gamberi (ora prati-
camente estinti nei torrenti, ndr). I torrenti rap-
presentano una risorsa importante per il territo-
rio, nel mezzo di contorni naturali fantastici,
una ricchezza da non disperdere ma anzi da va-
lorizzare». 
Un gesto ricco di significato per una comunità
che conta appena 600 abitanti. Il film ha coin-
volto 25 “attori” protagonisti delle scenette che
durano 15 minuti ma per le quali sono state ne-
cessarie oltre 20 ore di riprese. «E' stato anche
un modo per ritrovarsi e condividere un obietti-
vo comune. Parteciperemo anche ad altri con-
corsi ma credo che indipendentemente dall'esi-
to di questi qualcosa a questo punto si muove-
rà». 
Il sogno è quello di poter dotare il Rio di un fil-
tro di depurazione che possa ripulirlo. A questo
proposito Storta tiene a precisare che “con que-
sto progetto non vogliamo colpevolizzare nessu-
no. L'unico nostro scopo è riportare in vita il
Rio Carpo e renderlo di nuovo un luogo dove i
bambini possano giocare e perchè no di nuovo
pescare...”. 

EMILE MARTANO

SALA

Un film per salvare il rio Carpo
È stato realizzato da Giorgio Storta che parteciperà ad un concorso
L’obiettivo è quello di recuperare fondi per risanare il vecchio torrente

IN BREVE

Continuano le prenotazioni per la nuova edizione del ca-
ratteristico mercatino natalizio di Sordevolo, organizza-
to dall’Associazione teatro popolare. Chi vuole iscriversi
e avere informazioni per partecipare può chiamare lo
015-2562486 (lunedì e giovedì dalle 20,30 alle 22,30). Le
prenotazioni proseguiranno fino a giovedì 6 novembre.

Nicola Tartaglino, coordinatore di Candelo di Forza Ita-
lia interviene sulla serata organizzata ad Occhieppo Su-
periore sugli effetti dell’uranio impoverito. Tartaglino in-
vita attraverso l’onorevole Guido Crosetto, sottosegreta-
rio alla Difesa, il Governo Berlusconi a fare la propria
parte in questa battaglia di civiltà.

Si riunisce lunedì prossimo il consiglio comunale. Tra i
punti all’ordine del giorno l’approvazione della conven-
zione tra i Comuni di Muzzano e Zumaglia per la gestio-
ne del servizio tecnico comunale.

Ha rischiato un incidente a causa di un grosso cinghiale
che gli ha attraversa la strada speronandogli l’auto. E’
successo sulla provinciale all'altezza di Salussola: Fede-
rico V., 56 anni, è riuscito a controllare la Bmw, mante-
nendola in assetto, ma non a evitare danni, tanto che la
vettura ha dovuto poi essere trasportata dal carro attrez-
zi. 
Il cinghiale è rimasto solo ferito ed è scappato nei bo-
schi. In aiuto dell'automobilista sono intervenuti i cara-
binieri.

Ammonta a 2.405 euro la somma raccolta nel corso del
pranzo sociale in favore dell'Hospice “L'Orsa Maggiore”
della Lilt di Biella, svoltosi domenica 21 settembre, al
Circolo degli Alpini di Verrone.
Organizzato dal locale Gruppo Alpini, in collaborazione
con le fiduciarie di zona della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori, Laura Boccadelli e Anna Maria Tedoldi,
il tradizionale appuntamento annuale con il pranzo pro
Lilt è diventato ormai una sorta di evento per la comuni-
tà di Verrone. Del resto le adesioni, in crescita costante,
lo confermano. 
«Per questa edizione» spiega Daniela Mancini, vice pre-
sidente della sezione di Biella della Lilt  «ci siamo addi-
rittura visti costretti a chiudere in anticipo le prenotazio-
ni perché i posti disponibili non riuscivano a soddisfare
le numerose richieste.
«Il ringraziamento - conclude - va a tutti i partecipanti e
agli organizzatori: al Gruppo degli Alpini di Verrone, e
in particolare al presidente del gruppo, Eraldo Trinche-
ro, persona da sempre molto vicina alla Lilt di Biella, al-
le nostre fiduciarie di zona, alle numerose volontarie che
si sono adoperate per la buona riuscita della giornata e a
tutte le persone che, con le loro generose offerte, hanno
ulteriormente contribuito al successo dell'iniziativa be-
nefica”.

Sordevolo prepara il mercatino

Tartaglino interviene sull’uranio

Muzzano, consiglio comunale

Salussola, speronato da cinghiale

Verrone, 2mila euro all’Hospice

IN CONSIGLIO
LA NON VIOLENZA

E' in programma stasera alle
21 in seduta straordinaria il
consiglio comunale di Sala
Biellese. All'ordine del gior-
no: variazione di bilancio
dell'esercizio 2008, verifica
degli equilibri di bilancio, co-
municazione prelievo fondo
di riserva, adozione del do-
cumento tecnico preliminare
ai fini della successiva stesura
del rapporto ambientale. Il
punto cruciale sarà l'appro-
vazione ordine del giorno
per la “Giornata mondiale
della nonviolenza 2008”. Co-
me ogni anno l'ANPI (asso-
ciazione nazionale partigiani
d'Italia) ha chiesto il patroci-
nio per l'evento a tutti i co-
muni biellesi. Sala Biellese in
qualità di capitale morale
della Resistenza biellese sarà
il primo comune ad aderire
alla giornata in programma il
2 ottobre.       

Stasera a Sala

NETRO

Dieci anni per il raduno alpino
Tre giorni dedicati ai gruppi della Valle Elvo. Musica protagonista
� La musica e il canto saranno l’ani-
ma del decimo raduno dei gruppi al-
pini della Valle Elvo in programma
nel fine settimana. 
Sarà il coro La Campagnola ad inau-
gurare i festeggiamenti nel salone po-
livalente. L’appuntamento è per que-
sta sera alle 21. Il testimone passerà
quindi alla fanfara alpina Valle Elvo
che domani sera proporrà un concer-
to e il carosello sempre nel salone po-
livalente.
Domenica l’appuntamento sarà alle
8,30 presso la sede Ana cui seguirà
l’alza bandiera mentre al cippo degli
Alpini avverrà la deposizione di una
corona d’alloro. 
Dopo l’aperitivo, sfilata per le vie del
paese. Alle 10,30 sarà celebrata la
Santa Messa. Dopo la sfilata i parteci-
panti si raduneranno nel viale della
Rimembranza per la deposizione del-
le corone. Alle 13 il pranzo alpino al
polivalente; seguirà il pomeriggio al-
pino in allegria prima dell’ammaina
bandiera.

Mongrando

QUESTA SERA COMINCIA LA FESTA DI SAN MICHELE
Quattro giorni di festa da trascorrere tra balli, mostre fotografiche, giochi per bambini,
gare di bocce, mountain bike, equitazione e tanti prelibati piatti tutti da gustare. Mon-
grando, da stasera fino a lunedì, sarà teatro della 51esima edizione della Festa Patronale
di San Michele. La Pro Loco Amici San Michele, con la collaborazione del comune di
Mongrando e della Comunità Montana Bassa Valle Elvo è stata l’organizzatrice di un
evento ormai storico per la comunità mongrandese. 
Il programma della manifestazione. 
OGGI Alle 20 fritto misto di pesce, grigliate miste, spaghettate, stinco di maiale al forno.
Alle 21.30 serata giovane con la discoteca mobile “Radio Gran Paradiso”. Mostra foto-
grafica a concorso nei locali adiacenti la chiesa di San Michele sul tema “Il territorio e la
vita nella nostra parrocchia”. 
SABATO Alle 15 Gara bocciofila a coppie con ricchi premi. Alle 19 sarà servita la trippa,
oltre a fritto misto di pesce, grigliate miste, polenta, cotechino, stinco di maiale al forno.
Alle 21, serata danzante con l’orchestra “Acqua Marina”.
DOMENICA Mountain bike, pedalata ecologica “Trucco bello” con ritrovo alle 8.30 e par-
tenza alle 9.30. Alle 10, gimkana equestre e battesimo della sella (patrocinio associazio-
ne volontari a cavallo Valle Elvo) con premi per tutti i partecipanti. Alle 13 pranzo di San
Michele su prenotazione (015-2564937, 015-667276, 015-667062). Alle 15 pomeriggio
di giochi per bambini organizzato dal G.G.M. e gara bocciofila a baraonda. Alle 19, po-
lenta e asino. Alle 21.30 serata danzante con l’orchestra “Club 2006”. 
LUNEDì Alle 14.30 gara bocciofila a baraonda. Alle 15 festa degli anziani con intratteni-
mento musicale di Claudio Abbada. Alle 19 tradizionale cena del lunedì con fagiolata. Al-
le 21 grande serata danzante di chiusura con l’orchestra “Silver”. Ingresso libero. 


