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Graglia apre
al calcio amatori
Con i colori della Nuova Polisportiva
Ben tre le formazioni iscritte ai tornei 

� Graglia apre al calcio agonistico. Ad in-
teressarsene è la Nuova Polisportiva, con
la regia di Roberto e Andrea Giorcelli men-
tre la parte tecnica è affidata a Massimo
Rossi e Daniele Ciani. Sabato scorso, nel
rinnovato teatro comunale, è stato presen-
tato il programma che prevede ben tre for-
mazioni: calcio a 11, a sette e a cinque. A
ospitare gli incontri casalinghi sarà il man-
to erboso del “comunale” curato con tanta passione
da Andrea Giorcelli e collaboratori, mentre la vicina
palestra ospiterà le partite di calcio a cinque. Il teatro,
sabato, era gremito di appassionati ma soprattutto
erano presenti i protagonisti, che già hanno vestito i
colori sociali nelle prime uscite amichevoli. Giorcelli

& Co. hanno rivolto un “grazie” ai vari sponsor e so-
prattutto all’Autoland e alla Lauretana, dove Vietti e
Pola non hanno lesinato l’indispensabile aiuto per
dare inizio a una nuova attività che raggruppa nume-
rosi giovani della Valle Elvo. Nella foto, uno scorcio
del teatro durante la cerimonia di sabato.

EVENTO

OCCHIEPPO INFERIORE

Quei rattoppi... fai da te
Intervento urgente, sabato sera, in via Martiri. Si mobilitano il sindaco e il cantoniere
Domenica un nuovo guasto poco distante. Questa volta entra in forze la Provincia

� Buca pericolosa in via Martiri, al
numero civico 38. È sabato sera e la
segnalazione arriva dai carabinieri. In
prossimità della Banca Sella si è for-
mato un cratere, occorre segnalarlo e
provvedere prima che qualche auto ci
finisca dentro. Il sindaco Monica Mo-
sca arriva subito sul posto e, conside-
rata la situazione, chiede l’intervento
del cantoniere. La buca non è molto
estesa, ma profonda. Si decide di po-
sare subito dell’asfalto a freddo, per
evitare inutili rischi a chi transita.
Il problema viene momentaneamente
tamponato. Ma il giorno dopo si ri-
presenta. Non nello stesso punto, ma
qualche metro più avanti. L’asfalto a

freddo è finito e il
g e o m e t r a
consiglia di
allertare la
Provincia, vi-
sto che via
Martiri è co-
munque un
tratto provin-
ciale. A sua
volta il presi-
dente Ema-
nuele Ramel-
la Pralungo fa

intervenire i can-
tonieri e il rap-
pezzo viene ese-
guito in tempi
brevi.
Soluzioni tampo-

ne che non
soddis fano
gli ammini-
stratori, con-
sapevoli che
sarebbero ne-
cessari ben
altri inter-
venti sulle
strade. 
«Sono più
preoccupata,
a dire il vero,

per via San Cle-
mente» confessa Monica Mosca. «Da
ottobre entreranno in funzione anche
i bus degli studenti dell’alberghiero
che si sposteranno al polivalente per
le lezioni di cucina. Speriamo pro-
prio che la sistemazione di questo
tratto venga inserita tra le proprietà
dalla Provincia». Emanuele Ramella
Pralungo tuttavia lo esclude fin dall’i-
nizio. «I bus scolastici che trasporte-
ranno gli studenti dell’alberghiero
non passeranno mai da via San Cle-
mente. E comunque ben altra è la
priorità. Verrà asfaltata la strada che
collega i due paesi di Occhieppo. Le
sue condizioni sono davvero precarie
e non possiamo pensare di affrontare
l’inverno senza risistemare il manto.
Ogni giorno su quel tratto passano
migliaia di auto, mentre pochissime
percorrono via San Clemente. È chia-
ro che daremo la priorità all’altra pro-
vinciale. Ben sapendo che l’ideale sa-
rebbe poter rivedere tutte le provin-
ciali». LUISA NUCCIO

SORDEVOLO

Via Eugenio Bona
chiusa al traffico
Sono iniziati ieri i lavori per la ricu-
bettatura di via Eugenio Bona, a Sor-
devolo, nel tratto adiacente alla casa
di riposo. Verrà pertanto modificato,
fino al 9 ottobre, il transito della li-
nea 350 che da Sordevolo collega a
Sant’Eurosia passando per Pollone,
Biella, Pralungo. I pullman in arrivo
da Pollone percorreranno via Mario
Germano (provinciale 502), via Eu-
genio Bona fino a piazza Vittorio Ve-
neto e qui effettueranno il capolinea
e invertiranno la marcia.

OCCHIEPPO INF.

Mostra fotografica
“Appunti di viaggio”
Venerdì scorso, a Cascina San Cle-
mente, il Circolo Fotografico Riflessi
ha inaugurato, con una proiezione
collettiva dei soci, la quarta edizione
della mostra fotografica  Appunti di
Viaggio. Sono stati proiettati i repor-
tage realizzati in Italia o in giro per
il mondo. Questi i fotografi che
espongono le loro fotografie:  Dario
Mezzo (Katmandù, c'era una volta),
Maria Teresa (Annecy e il carnevale
veneziano), Pietro Giusio (Cefalù),
Pietro Monteleone (Briciole di Sici-
lia), Marco Bocca (Inverno a Camo-
gli), Franco Lacchia (Bolivia), Gian
Paolo Chiorino (Grecia, mille sfuma-
ture di bianco), Franca Mosca (In gi-
ro per l'Italia), Maria Grazia (I colo-
ri della terra), Alessia Roussillon
(Scorci Toscani), Laura Viaro (La Ve-
naria), Gianna Badà (La pazienza
dell'acqua), Carlos Gianesini (Sapo-
ri d'Oriente, Bangkok e l'isola degli
zingari del mare),  Ferruccio Zanone
(Riso amaro: un viaggio nel tempo),
Franco Fazzari (Cartoline).
La mostra fotografica sarà aperta
tutti i sabati e domeniche dalle 15
alle 19 fino al 25 ottobre. 

DONATO

Mara Fantino lascia
il consiglio comunale
Giovedì sera alle 21 si riunirà il con-
siglio comunale di Donato. Tra i
punto all’ordine del giorno vi sarà la
presa d’atto delle dimissioni del con-
sigliere Mara Fantino. Si porteranno
in discussione anche una variante al
piano regolatore cimiteriale, l’ado-
zione della tredicesima variante al
piano regolatore generale della co-
munità montana, la proposta di ra-
zionalizzazione delle società parte-
cipate e delle partecipazioni societa-
rie.

Tre volti dell’Africa
con Ennio Vanzan
Sabato prossimo, a Cascina San Cle-
mente, alle ore 21 il fotografo ed
esploratore Ennio Vanzan presente-
rà i “Tre volti dell’Africa”. Proporrà
una serie di immagini scattate in
Etiopia, Marocco e Namibia. L’ini-
ziativa è stata organizzata dal circo-
lo fotografico “Riflessi”.

Occhieppo Superiore

NUOVA SEDE PER IL MONUMENTO DEGLI ALPINI
Lavori in corso sulla via Provinciale al numero 24, in
prossimità del largo Alpini. Le penne nere, con la col-
laborazione dell’amministrazione comunale, hanno
in progetto lo spostamento del cippo dedicato alle
penne mozze. Verrà collocato al centro del parco,
mentre ora si trovava lungo il bordo della strada. Ac-
canto al monumento verrà innalzato anche un pen-

none per l’alzabandie-
ra. «Coglieremo l’ oc-
casione per rifacimen-
to dei due accessi ai
condomini ed al parco
giochi rendendoli per-
corribili ai disabili» di-
chiara il vicesindaco
Pier Giuseppe Bicego.
«Rimuoveremo l’asfal-
to danneggiato e sol-
levato dalle radici de-
gli alberi, sostituendo-
lo poi, con uno strato
di  tessuto non tessu-
to  per bloccare la crescita degli arbusti e dell’ erba,
ricoperto di ghiaia che permetta il drenaggio delle
acque e la crescita delle piante. Il tutto con minima
spesa, ad eccezione dei costi vivi per l’acquisto del
materiale». A sinistra, il luogo in cui verrà collocato il
cippo che si vede nella fotografia in alto.

MUZZANO

Musica nel ricordo di Andrea
Quartetto in concerto con un soprano e un baritono

� Sono trascorsi già 15 anni dal
giorno in cui Andrea De Luca, grinto-
so playmaker della Cestistica Biella,
perse la vita in un incidente stradale
a Bornasco, frazione di Sala. Ma il
tempo non cancella gli affetti. Per
questo la sua famiglia, che quella not-
te vide infrangersi sogni e speranze,
oggi vuole ricordarlo offrendo un
concerto a tutti i suoi amici e a tutte
le persone che lo conobbero. «Così
non solo non ti dimenticheremo»
spiegano «ma ti faremo rivivere nella
nostra esistenza, anche se il tuo sorri-
so e la tua simpatia ci mancheranno

moltissimo». A salire sul parco vener-
dì alle 21, nella chiesa di Muzzano,
sarà il “Soon Dyout Double Quartet”,
ensemble strumentale composto da
otto musicisti che si sono conosciuti
condividendo varie esperienze con-
certistiche. In otto rappresentano tut-
te le categorie di strumenti: gli aerofo-
ni (ovvero flauto, oboe, clarinetto e
corno), i cordofoni (violoncelli e pia-
noforte) e gli idiofoni (percussioni).
Si esibiranno con loro in questo con-
certo la soprano Enrica Maffeo e il ba-
ritono Pier Antonio Rasolo. La serata
sarà presentata da Patrizia Latini.

ZUBIENA

PROCESSIONE PER LA FESTA DELLA MADONNA

DEL ROSARIO. Domenica scorsa, la comunità par-
rocchiale di Zubiena ha ricordato la Madonna del
Rosario con la Messa, concelebrata alle 15.30 dal

parroco don Marco Rondi e da don Fulvio Dettoma.
Al termine della funzione, si è svolta la processione
con la statua della Vergine (a sinistra nella foto men-
tre viene portata fuori dalla chiesa).

Il manifesto
che promuove

l’evento

La soprano
Enrica
Maffeo

Il sindaco
Monica Mosca
e il presidente
Emanuele
Ramella
Pralungo


