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RONCO BIELLESE I proprietari di alcuni terreni del paese hanno presentato domanda in Comune, segno che la crisi continua a colpire il settore edile

«Alcune aree verdi diventeranno non edificabili»
Parla il sindaco Carla Moglia: «Noi abbiamo accolto le loro richieste con esito positivo, si tratta di una scelta assolutamente libera»

CANDELO

Torna l’atteso mercatino
dei produttori agricoli

OCCHIEPPO SUPERIORE L’opera verrà portata a termine con una spesa minima

Il monumento degli alpini cambia posto

VALDENGO La cerimonia di consegna dell’opera è avvenuta prima dell’inizio della scorsa riunione del consiglio comunale

Donato al Comune lo stemma del paese dalla scuola di intaglio del legno
SAGLIANO MICCA

Al via un corso
di pattinaggio

CONCORSO

Premiato “U lisse”, uno dei cani più belli
di Biella ha partecipato ad un concorso

S A G L I A N O  M I C-
CA (pom) L’ass ociazione
Asd Pattinatori San Mau-
ro, ha organizzato un
corso di pattinaggio ri-
servato ai bambini dai 5
anni d’età in su. Le le-
zioni, si terranno presso
il centro polivalente del
paese tutti i giovedì alle
17.30. Il costo è stato
fissato alla cifra di 70
euro per 20 lezioni, dove
sarà compresa l’iscr izio-
ne e l’assicurazione. Chi
invece volesse iscrivere i
propri figli per tutta la
stagione il costo sarà di
110 euro. Per ricevere ul-
teriori informazioni te-
lefonare a Fe derica
Ug lieng o al numero:
320-6134803 o ude-
de@yahoo.it. La prima
lezione sarà gratuita per
tu tt i .

TOLLEGNO (pom) Sarà per via
della crisi che durante questi
ultimi anni ha colpito il settore
d e l l’edilizia, per via della gen-
te che prima di far costruire
casa ci pensa su parecchie
volte, fatto sta che in pese
alcuni cittadini hanno avan-
zato la domanda al Comune
per far togliere l’e dificabilità
dai loro terreni privati.

Da questa operazione, guar-
dando il rovescio della me-
daglia i proprietari avranno
perlomeno il beneficio di non
pagare più l’Imu relativo agli
appezzamenti. Come in tutte
le situazioni ci sono i pro e i
contro, difatti, da sempre, un
terreno non edificabile ha si-
curamente meno valore di
uno dove invece si può co-
str uirci.

«Noi come amministrazio-
ne comunale risponderemo
con esito favorevole alle do-
mande presentate da questi
cittadini - spiega il sindaco
Carla Moglia -. Capisco per-
fettamente che molta gente
non abbia più intenzione di
edificare. La grande crisi eco-
nomica che stiamo attraver-
sando purtroppo la dice lun-
ga. Questo, lo dimostra am-
piamente il mercato immo-
biliare - prosegue Moglia -,

che è fermo oramai da qual-
che anno». A questo punto,
come previsto da regolamento
comunale, chi invece avesse
dei terreni non edificabili in
paese e volesse renderli edi-
ficabili, ora potrà presentare
domanda di richiesta. Sicu-

ramente avrà delle buone pos-
sibilità che venga accolta.
«Lungo il nostro territorio ab-
biamo delle metrature ben
precise da rispettare in base
alle aree verdi, quindi dove si
può edificare - conclude il
sindaco -. Se qualcuno rinun-

cia alle proprie trasforman-
dole in aree gialle, gli altri
potranno invece fare richiesta
per rendere edificabili le loro
che fino ad ora non lo era-
no».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

CANDELO (pom) D omenica
ritorna il mercato dei pro-
duttori a km zero.

Per l’occasione saranno
presenti un nutrito gruppo
di produttori agricoli di
Candelo e del Biellese. Sarà
possibile passeggiare tra i
banchi gustando caldarro-
ste, dolci, mele e vin brulè.

«Si tratta di un tuffo nel
dorato e colorato autunno
biellese, nei suoi colori e
nei suoi sapori - spiegano
gli artefici dell’iniziativa -,
ma i visitatori, avranno an-
che l’opportunità di cono-
scere più a fondo questi
magnifici prodotti autun-
nali biellesi grazie ad una
conferenza tenuta dal dot-
tor Alfredo Sunder d e l l’As-
sociazione biellese del ca-
stagno in collaborazione
Slow food. E per finire la
scrittrice biellese ed esper-

ta, Bianca Zumaglini ci
metterà a conoscenza dei
suoi segreti per cucinare al
meglio questo prezioso
frutto». (Nella foto un mo-
mento durante l’e dizione
del mercatino dello scorso
anno).

VALDENGO (pom) Nei giorni
scorsi, prima dell’avvio del
consiglio comunale, Mar i o
Mu n i n i accompagnato da due
allievi rappresentanti la Scuo-
la di intaglio del legno del pae-

se, hanno consegnato all'am-
ministrazione comunale lo
stemma del Comune di Val-
dengo intagliato su una tavo-
letta di legno. E’ in previsione
la realizzazione di altre scul-

ture rappresentanti i luoghi
caratteristici del paese. Duran-
te la cerimonia di consegna, il
primo cittadino Roberto Pella
ha ringraziato gli artisti da par-
te di tutta l’a m m i n i st raz i o n e.

GAGLIANICO (pom) “U lis-
s e”, uno splendido cuccio-
lo di cane meticcio di soli 7
mesi è stato premiato per la
sua bellezza grazie alla par-
tecipazione al concorso:
“San rocco e il suo cane”,
riservato ai cani sia meticci
che di razza. L’iniziativa, si
è tenuta nei giorni scorsi ad
Oglianico, un piccolo pae-
se della provincia di Torino
ed è stato organizzato dai
canili di Caluso e Rivarolo.
Il cane biellese è di pro-
prietà di Lakshika mode-
nes e. (Nella foto Ulisse con
la sua padroncina Lakshi-
ka ) . ) .

O C C H I E P P O  S U P E R I O-
RE (pom) Gli alpini di Oc-
chieppo Superiore, con la col-
laborazione dell’a m m i n i st ra -
zione comunale stanno spo-
stando al centro del parco il
cippo che prima si trovava sul
bordo strada di via Provin-
ciale. L’intervento prevede
inoltre inoltre la posa di un
pennone che verrà utilizzato
come alza bandiera durante le
ma n i f e st az i o n i .

«Coglieremo l’o ccasione
per rifacimento dei due ac-
cessi ai condomini ed al parco
giochi rendendoli percorribili
ai disabili - spiega il vice
sindaco Pier Giuseppe Bi-
c e go -, rimuovendo l’a s f a l to
danneggiato e sollevato dalle
radici degli alberi, sostituen-
dolo poi, con uno strato di
tessuto non tessuto per bloc-
care la crescita degli arbusti e
d e l l’erba, ricoperto di ghiaia

che permetta il drenaggio del-
le acque e la crescita delle
piante. Il tutto - - conclude
Bicego -, verrà realizzato con
un minimo costo, se non le
spese vive del materiale in
quanto il patto di stabilità ci
v i n c o la » .

Il magazzino del polivalente
in gestione alla Pro loco

OCCHIEPPO INFERIORE (pom) L’am mini-
strazione comunale, ha concesso all’as-
sociazione Pro loco del paese in co-
modato d’uso i locali situati al primo

piano del centro polivalente ad uso ma-
gazzino. La Pro loco, dovrà farsi carico di
mettere in sicurezza il soffitto, di chiudere
con una porta gli ingressi dei locali posti

al centro e ad est. Le porte in questione,
dovranno inoltre essere munite di un
lucchetto e le chiavi verranno consegnate
in Comune.

Il gruppo dei
presenti duran-
te la consegna
dell’opera d’ar -
te

SALA

Mille euro in borse di studio
Sabato 18 ottobre la consegna

SALA BIELLESE (pom) L’amministrazione comunale
(nella foto il sindaco Michela Pasquin), ha organizzato
per la serata di sabato 18 ottobre la cerimonia di
consegna delle borse di studio in memoria di “Rob erto
Mass erano”, l’ex consigliere comunale scomparso
prematuramente nel
mese di agosto dello
scorso anno.

Per l’occasione, ver-
ranno premiati i due
ragazzi più meritevoli
delle scuole: primarie,
medie, superiori ed
uno studente univer-
sitario. Le borse di stu-
dio messe a disposi-
zione, complessiva-
mente sono sette. Di
mille euro invece è la
somma erogata dal Co-
mune, ottenuta grazie
alla rinuncia di una
parte dell’indennità da parte della giunta e dei
consiglieri comunali. Al bando hanno aderito 18
ragazz i .

La cerimonia si terrà nella sede della Pro loco a
partire dalle 21.15. Per l’occasione, si esibiranno in
qualità di ospiti i ragazzi della scuola di musica
“Lorenzo Perosi” di Biella.

In alto a sinistra il vice sindaco Pier Giuseppe Bicego, sopra il luogo dove
verrà posato il cippo degli alpini

Sono tante le aree edificabili dove nessuno ha costruito nulla Il sindaco Carla Moglia
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