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ELVO
& BASSO BIELLESE

P O L LO N E

Piano regolatore:

richieste di variazioni
P O L LO N E Il Comune di Pollone inten-
de procedere all’approvazione di una
variante parziale al piano regolatore
c o mu n a l e.
U n’esigenza nata a seguito delle richie-

ste avanzate da numerosi cittadini, i
quali in più occasioni hanno chiesto il
cambio di destinazioni d’uso di unità
immobiliari esistenti. Sulla base di ciò,
l’amministrazione fa sapere che propo-
ste e suggerimenti devono essere pre-
sentati in duplice copia con i relativi
elaborati grafici e con idonea docu-
mentazione esplicativa (planimetrie e
estratti Prgc), indirizzati al sindaco, en-

tro il 22 ottobre.
Le istanze conformi alle prescrizioni
del presente avviso saranno inserite
nell’ipotizzato progetto di variante so-
lo dopo valutazione favorevole da par-
te dell’amministrazione comunale e se
rispondenti alle condizioni previste
dalla legge per le varianti parziale non-
ché delle disposizioni contenute nelle
pianificazioni sovraordinate.

BENNA

Artisti al castello, un successo
Grande partecipazione per l’evento culturale organizzato dal comune

FL ASH

SORDE VOLO

Ca m m i n a re

la Resistenza

SORDEVOLO Torna l’a p p u nt a-
mento con “Camminare la Re-
s i s te n z a”, iniziativa promossa
dall ’Ecomuseo Valle Elvo e Ser-
ra a partire dal 2006, con l’o-
biettivo di intrecciare i valori
della Resistenza con quelli del-
la pace, del rispetto dell’a m-
biente e delle culture. Tra i di-
versi percorsi proposti nelle va-
rie edizioni, quello che sale al
Varnei, sopra la Trappa, assume
un particolare significato sim-
bolico. In questa baita, vicina
alla “caverna dell’uomo selvati-
c o”, si costituì nell’autunno del
1943 il primo nucleo di “ribelli ”
della valle Elvo, confluito in se-
guito nel grande movimento
partigiano che troverà nel terri-
torio della morena della Serra e
nel paese di Sala il contesto fi-
sico e sociale ideale per la lotta
contro la dittatura nazifascista.
Come ogni anno, il 15 ottobre
si seguirà nuovamente l’inizio
di quel cammino: alle 9,30 ri-
trovo alla Trappa e partenza
dell ’escursione; alle 13 rientro
alla Trappa e pasto caldo. Infor-
mazioni 349-3269048; | preno-
tazioni pranzo: 348-2703135.

SALUSSOL A

Albo scrutatori:

domande aperte

SALUSSOLA C'è tempo fino al
30 novembre per presentare
domanda per essere inseriti
nell'albo degli scrutatori del
Comune di Salussola. Tutte le
informazioni in merito alle mo-
dalità di presentazione delle
candidature possono essere ri-
chieste agli uffici comunali.

BENNA

Nella giornata di ieri ha avu-
to luogo nel cortile del ca-
stello di Benna “Artisti al
Castello”, un pomeriggio de-
dicato all’arte e alla cultura.
La manifestazione ha visto
riunirsi un grande numero di
artisti, esperti in diversi cam-
pi creativi, provenienti da
Benna e da altri paesi del
biellese, che hanno mostrato
al gran numero di persone
presenti le proprie abilità ar-
t i s t i c h e.

La partecipazione. «Le pre-
senze alla festa - spiega l’as-
sessore del comune di Benna
Giorgio Biollino - sono state
sopra ogni nostra aspettativa.
Siamo soddisfatti di aver or-
ganizzato quest’evento cul-
turale che ha portato così
tante persone nel nostro pic-
colo comune. C’è grande sod-
disfazione per l’amministra-
zione quando c’è una così
grande risposta da parte dei
cittadini. Un grande successo
in definitiva per Benna.

Gli artisti presenti hanno
esposto i propri lavori nella
suggestiva cornice del cortile
dell’edificio storico del paese.
Nello specifico sono stati mo-
strati: quadri di pittori che
utilizzano le più disparate
tecniche, sculture di legno e
di ceramica, delle bambole
fatte a mano e anche alcune
opere digitali; una grande oc-
casione per mettere in mostra
le opere, la creatività degli
artisti del territorio.

Durante il pomeriggio, in
collaborazione con il comi-
tato Castello di Benna, sono
state realizzate delle visite
guidate all’interno dell’edi-
ficio storico del paese. Nei
locali della biblioteca civica,
invece, grazie all’inter vento

di alcuni volontari, ha avuto
luogo lo “Scambialibri”, un’i-
niziativa in cui chi ha portato
un proprio libro lo ha potuto
scambiare con un altro messo
a disposizione dalla biblio-
teca del comune di Benna.

l Michele Canton

BORRIANA Celebrata con i 25 anni di don Andrea Crevola, mostre fotografiche e la castagnata

Grande festa a Borriana per il patrono San Sulpizio
BORRIANA

Tra sabato e domenica a Borriana si è svolta la
festa patronale di San Sulpizio che ha permesso
alla popolazione di fare festa insieme con molti
eventi. Primo fra questi i 25 anni di sacerdozio di
Don Andrea Crevola, a cui l’amministrazione
comunale, insieme a tutte le associazioni del paese,
ha voluto donare una targa commemorativa e
diversi riconoscimenti.

Gli appuntamenti della festa sono stati molti e
molto partecipati. Sabato alle ore 14.30 è stato
aperto il banco di beneficenza ed è stata inaugurata
la mostra fotografica “Borriana dall’alto”, rea-
lizzata dall’associazione del paese El Clinchè, la
quale, con il ricavato delle offerte, ha come
obiettivo il restauro della chiesetta di San Ber-
nardo. Alle 20.45 ha avuto luogo un momento di
preghiera e la fiaccolata in memoria della Ma-
donna del Rosario, poi un momento conviviale
organizzato dalla pro loco nell’oratorio del paese.

Domenica alle ore 9 è stato di nuovo aperto il
banco di beneficenza ed è seguita la messa animata
dal coro parrocchiale per celebrare l’a n n ive r s a r i o
di Don Andrea Crevola, a cui è stata anche
dedicata una mostra fotografica che ripercorre le
tappe del suo servizio nella parrocchia di Borriana,
a seguire l’aperitivo in oratorio. Alle 16 è stata la
volta della partita di calcio tra scapoli e ammogliati
e contemporaneamente il gruppo alpini di Bor-
riana ha preparato la castagnata per tutti a offerta
libera.

Le associazioni. Di particolare rilievo in que-
st’occasione è stata l’associazione El Clinchè, che
con le sue foto aeree di Borriana raccoglie fondi
per restaurare la chiesetta di San Bernardo. «Il
nostro obiettivo - spiega la presidentessa Milena
Rossetti - è sempre stato quello del restauro di San
Bernardo. Stiamo cercando dei finanziatori per
portare a termine l’opera».

l M. C.

LA FOTOGALLERY

BENNA I locali della bib-
lioteca civica, le opere, gli
artisti e l’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale durante l’e ve n -
to nella cornice del cor-
tile del castello

BORRIANA Gli alpini di Borriana, don Andrea e il sindaco Francesca Guerriero
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