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RADUNO/ PRESENTI TUTTI I GRUPPI E 15 AMMINISTRAZIONI

Alpini Valle Elvo: la festa di tutti

Compravendita illegale di legno: se ne discute a San Clemente
OCCHIEPPO INFERIORE

La Comunità Montana Valle Elvo,
in collaborazione con la Cevro/Bur-
sh, organizzano per fine ottobre un
incontro, a Cascina San Clemente
(nella foto), per illustrare il nuovo re-
golamento europeo (Due diligence),
entrato in vigore a tutti gli effetti, che
regolamenta e contrasta la commer-

cializzazione di legno di provenienza
illegali. Invitati all’incontro tutti gli
attori forestali: agricoltori, boscaioli,
proprietari. Chiunque, in altre paro-
le, che non operi esclusivamente per
l’autoconsumo. La normativa preve-
de sanzioni - anche pesanti - propor-
zionali alla quantità di legname
commercializzato illegalmente.

COMUNITÀ MONTANA

A Salussola
ambulanza
g ratuita
per indigenti
S A LU S S O L A

Il Comune di Salusso-
la ha siglato una con-
venzione con la Croce
Rossa di Cavaglià per il
trasporto degli indigenti
verso i servizi medici e
infermier is t ic i  del le
ASL di Biella, Vercelli
ed Ivrea.

Gratuito per Isee. Il
servizio sarà gratuito
per tutti i residenti, con
costi a carico del Co-
mune di Salussola per
tutti i singoli e le fani-
glie che rientrano nei
parametri dell’i nd i ge n-
za secondo l’i nd ica to re
I s e e.

In altri termini, per
poter usufruire del ser-
vizio in modo gratuito
le entrate e i beni patri-
moniali dell’intero nu-
cleo familiare non do-
v r a n n o s u p e r a r e  i
10.958,02 euro.

NETRO

A Netro si impara il “fer ro”
Progetto del gruppo Elf pe riscoprire antichi mestieri. Il sindaco Pasquale: «Ora un corso di falegnameria»
NETRO

“Impariamo a lavorare il
fer ro”: è il titolo del progetto
che si è appena concluso
al’Ecomuseo di Netro e a cui
hanno partecipato una decina
di giovani.

Tale progetto, avviato
dall’agenzia giovani Elf in col-
laborazione con il GalMon-
tagne Biellesi, con il contri-
buto della Comunità europea,
si è sviluppato nell’antica of-
ficina Rubino di Netro, ora
Ecomuseo, allo scopo di im-
parare a scoprire gli antichi
mestieri ed in particolare a
forgiare il ferro.

I ragazzi sono stati seguiti
da Ugo Garzena e Federica
Faccarello (responsabili Eco-
museo di Netro); Maurizio
Gastaldi e Roberto Panzeri
(formatori e forgiatori).

Soddisfazione è stata
espressa da Tiziana Pasquale,
sindaco di Netro: «Un’espe -
rienza positiva, ora potremmo
dar vita anche ad un labo-
ratorio di falegnameria». Il
progetto “Elvo Giovane” -
condotto dalla Cooperativa

Vedo Giovane – intende mi-
gliorare l’offerta ricreativa e
aggregativa della popolazione
giovanile residente nei Comu-
ni coinvolti (Graglia, Netro,
Pollone e Sordevolo) ed at-
trarre loro coetanei delle zone
limitrofe, concentrandosi su
un tema unificatore: la vita e
la cultura di montagna. Tema
declinato sia nell’ambito di
attività artistiche, teatrali e
musicali, sia in quello spor-
t ivo. Il sindaco di Netro Tiziana Pasquale e un momento della battitura del ferro

Salussola

Ultima uscita Geas
Salussola. Penultima uscita, ieri,
per il Geas di Salussola verso
San Giacomo di Andrate (foto).
Domenica prossima pranzo
sociale e chiusura delle attività
stagionali.

Cavaglià

Presentazione libro
Cavag lià. Martedì 21 ottobre,
alle 21, presso il primo piano
della Sala Convegni Edificio
“Aquila”, il Comune di Cavaglià
- Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con Lineadaria

Editore, propone e offre alla
cittadinanza l’incontro con
l’autore del libro "Marmellata di
Rose", il biellese Fabio Girelli. Il
libro è edito da Lineadaria
Distribuzione di Vincenzo
Lerro, con sede in Biella, Tel. e
Fax 015.402304 -
l i n e a d a r i a @ l i b e r o. i t .

Sordevolo

Rinviato lo spettacolo
S o r d evo l o. La visita guidata
teatrale itinerante dal titolo
“Nulla è come appare”, in
programma a Sordevolo sabato
è stata rinviata alla prossima
p r i m ave r a .

MONGRANDO

Per la prima volta, nel
raduno degli Alpini della
Valle Elvo, tutti i Comuni
(15) erano rappresentati
dalle rispettive ammini-
strazioni (mancava solo
Zimone, ndr).

E’ stata la festa di tutti,
un raduno che ha coinvol-
to centinaia di persone e
che ha visto come prota-
gonista Mongrando,  i l
gruppo che ha organizzato
la giornata.

A favore gli onori di ca-
sa è stato il sindaco Anto-
nio Filoni, che davanti al
polivalente ha salutato al-
pini ed autorità. La sfilata
è stata ricchissima, ed è
durata oltre 4 chilometri,
partendo da via Roma,
passando per il cippo ai
caduti di Curanuova, con-
cludendosi al polivalente.
Lì si è svolta la messa e, a
seguire, il pranzo con gli
interventi del sindaco e
del presidente della Comu-
nità Montana Gino Fus-
s o t t o.

Presenti il responsabile
provinciale dell’Ana Mar-
co Fulcheri e, fra gli alpi-
ni, anche Corrado Pero-
na.

La giornata si è conclusa
in un crescendo di emo-
zioni che hanno festeggia-
to il corpo degli Alpini.

ELVO & BASSO BIELLESE

In alto il Gruppo
Alpini di
Mongrando e, al
centro il gruppo
Alpini con i
gagliardetti Valle
E l vo
Qui a lato il
sindaco di Sala
Biellese Michela
Pasquin con il
sindaco di
Mongrando Tony
Filoni in un selfie
( Fo t o
Socco/Fighera)


