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LESSONA

Cena a base di trippa

con il gruppo alpini
LESSONA Il gruppo alpini del paese or-
ganizza per mercoledì prossimo 18 ot-
tobre una cena con menù a base di trip-
pa, che si terrà nella sede, in via Roma
34. Chi è interessato può comunicarlo

per mail a: alpinilessona@gmail.com op-
pure mandando un sms o un whatsapp
al numero 338 1742104. Per le priorità,
valgono le solite regole, cioè le adesioni
si accettano fino ad esaurimento dei po-
sti a disposizione.
Mercoledì 22 novembre, invece, ci sarà
la cena a base di polenta e merluzzo, per
la quale si accettano già le prenotazio-
ni.

SALUSSOL A E il consiglio regionale dice no a una proposta in merito ai futuri impianti

Gli anti-discarica alla Festa del raccolto
Raccolte firme contro il progetto al Brianco

SALUSSOLA Prosegue con forza la
mobilitazione contro il progetto di
discarica di amianto al Brianco. Nei
giorni scorsi il Comitato Salussola
Ambiente è futuro ha preso parte
alla Festa del nuovo raccolto ad Ar-
ro. Alcuni volontari hanno colto
l’occasione, tra i principali eventi
che rendono omaggio alla produ-
zione d’eccellenza del territorio, il
riso dop di Baraggia, per raccogliere
firme in calce alla petizione sotto-
scritta dallo stesso comitato. «Gra-
zie in primo luogo a Riso Guerrini
che ci ha ospitati credendo moltis-
simo nel dovere morale di usare ogni
mezzo per fermare questo discarica
mostruosa - affermano gli attivisti -.
E grazie a tutti quelli che hanno
firmato la petizione. Tantissimi ve-
ramente. Tutti hanno capito che
giornate straordinarie come quelle
di oggi avrebbero un sapore diverso
se andasse a buon fine il progetto».

E m e n d a m e n t o. Intanto, è stato
bocciato nei giorni scorsi in aula del
consiglio regionale dal Pd un emen-
damento a 5 stelle alla legge omnibus
per bloccare la trasformazione in di-
scariche delle ex cave.« La nostra pro-
posta - Scrivono i consiglieri Andrissi
e Mighetti - prevedeva di introdurre
precisi criteri di tutela ambientale al-
l'interno della nuova legge piemon-

tese sulle cave in modo da limitare
tale trasformazione entro certi limiti
dalle falde acquifere». La modifica di
legge, a firma degli stessi Andrissi e
Mighetti, era stata concordata anche
con amministratori locali del Partito
Democratico ed era mirata a scon-
giurare «speculazioni ambientali -
spiegano - come quella a cui stiamo
assistendo in Valledora dove, con il
silenzio della Regione, alcuni privati
hanno realizzato imponenti discari-
che che stanno intaccando pesante-
mente l'acqua potabile utilizzata dai
cittadini della zona. Di recente infatti
sono stati chiusi alcuni pozzi di pre-
lievo della valle potabile per la pre-
senza di metalli pesanti e cancero-
geni. Abbiamo richiesto di estendere
questo criterio di protezione anche
alle aree di ricarica della falda pro-
fonda, ma la proposta ha ottenuto
un'analoga bocciatura». «Ancora
una volta la Regione, a guida PD, si
conferma insensibile alle battaglie in
difesa dell'ambiente portate avanti da
attivisti, cittadini ed amministratori
della Valledora - commentano i con-
siglieri -. Ci domandiamo quali siano
le logiche a cui rispondono gli espo-
nenti della maggioranza. Le nostre
priorità invece sono sempre state mol-
to chiare: siamo e saremo sempre dal-
la parte della tutela dell'ambiente».

l V.B.

RACCOLTA FIRME Nella foto, due volontarie del comitato
Salussola Ambiente è futuro alla Festa del raccolto di Arro,
dove hanno raccolto firme contro il progetto di discarica al
Br ianco

L’E VENTO

Sordevolo
al “summit”
delle Passioni
SORDEVOLO A Caltanissetta
dal 29 settembre al 1 ottobre
si è svolta la XIII Assemblea
Nazionale di Europassione
per l'Italia, associazione che
raggruppa 27 paesi e città
italiane che, con modalità e
tempistiche diverse, mettono
in scena la "Passione di Cri-
sto".

L'Associazione Teatro Po-
polare di Sordevolo, che è tra
i soci fondatori, ha parte-
cipato a questo importante
incontro in cui si è discusso
delle attività di ogni asso-
ciazione aderente e sull'im-
portanza di mantenere vive e
valorizzare sempre di più le
tradizioni, patrimonio pre-
zioso e unico di ogni co-
mu n i t à .
Tra i vari relatori era presente
il Dottor Francisco Javier Lò-
pez Morales Direttore del Pa-
trimonio Mondiale Unesco,
poiché sono in corso le pra-
tiche per un riconoscimento
delle varie Rappresentazioni
quali Patrimonio Culturale
Immateriale dell'Umanità.
La prossima assemblea nel
2018 si terrà sempre in Sicilia
a Cianciana.

Gifflenga, ben 160 i partecipanti
alla pedalata ecologica tra le risaie

GIFFLENGA Domenica scorsa, grazie anche alla
splendida giornata di sole, sono stati quasi 160 i
partecipanti, tra grandi e piccini, alla pedalata
ecologica tra le risaie, denominata: “9° Trofeo
Comune di Gifflenga’’, aperta a tutti. Ottimo il
pranzo preparato dalla Pro Loco del paese. Un
grazie vivissimo alla Amministrazione, con il
sindaco Elisa Pollero ed allo staff del Team Paldi.
Questi i premiati: 1° gruppo più numeroso Bici

Club 2000 Borgomanero; 2° La Rana, Valdengo;
3° Lessona Bike. Il premio per il miglior gruppo
folkloristico, invece, è andato a quello della pro
Loco Gifflenga e Velo Club 13, che ha pedalato
indossando un cappello di paglia con una spiga di
riso, simbolo delle risaie. C’era un pacco gara per
tutti i partecipanti e, al termine della pedalata,
c’era anche una squisita merenda, offerta dalla
Pro Loco di Gifflenga. Nella foto, la partenza

FL ASH

MONGR ANDO

Aspa... sso

con gli animali

MONGRANDO L’associazione
Animali solo per amore onlus
con il patrocinio del Comune
di Mongrando, e lo sponsor
pasticceria Massera Gino, or-
ganizza per domani la nuova
edizione di “Aspa... sso con
gli animali”: passeggiata libe-
ra aperta a tutti con i propri
animali.
«Un altro tassello - spiega
l'assessore al Commercio, Yurj
Rosso – che dopo l’inaugura -
zione del "bau park “ si ag-
giunge alle tematiche che
stanno tanto a cuore ai nostri
cittadini e alla nostra all’am -
ministrazione». Ritrovo e
iscrizioni alle 14.30 nell’a re a
Bau-park (vicino al salone po-
livalente in regione Curanuo-
va). Quota di partecipazione:
5 euro comprensiva di risto-
ro. Partenza alle 15. Per infor-
mazioni è possibile rivolgersi
a Gianluigi al numero 338-
6211892.

PROVINCIA

VIGLIANO BIELLESE Con l’Agenda digitale di Biella

Corsi di informatica per adulti
VIGLIANO BIELLESE Avete voglia di capirne di più
di internet, social e altro? Volete imparare a uti-
lizzare il computer o il tablet? Tutto ciò ora sarà
possibile, grazie ai corsi gratuiti dell'Agenda di-
gitale di Biella, cui anche Vigliano Biellese ha ade-
rito. Spiega il Sindaco, Cristina Vazzoler: «I giorni
che viviamo, e ancor più quelli futuri, ci impongono
di avere a che fare con il mondo digitale. I rapporti
con gli enti, i pagamenti, le informazioni necessarie
per il quotidiano, transitano ormai su piattaforme
web. Vigliano Biellese ha deciso di aderire al pro-
getto #Biellainclude della rete di Agenda digitale di
Biella perché ritiene fondamentale fornire delle
opportunità di approccio al mondo digitale rivolte
specificamente a chi - per le ragioni più diverse - non
ha mai avuto contatti con le nuove tecnologie, o ne
ha avuti soltanto in modo sporadico».

Si vuole dare dunque la possibilità a tutti di ag-
giornarsi, rimanere in contatto con i propri cari o
più semplicemente imparare ad utilizzare tablet,
smartphone e pc, senza requisiti di base in ambito
informatico. #Biellainclude si propone di realiz-
zare sul territorio corsi gratuiti indirizzati speci-
ficamente a quanti hanno più di 55 anni; oltre che
un'operazione formativa di inclusione digitale, l'i-
niziativa ha un forte valore sociale: saranno gli
studenti delle scuole Biellesi a tenere i corsi, con la
supervisione dei loro professori di informatica. Per
le iscrizioni ci si potrà rivolgere presso l’Ufficio
URP del Comune, via Milano 234, da lunedì a
venerdì 9-12 mercoledì anche dalle 14.15-16 te-
lefono 015 512041 oppure presso la Biblioteca Co-
munale di via Largo Stazione da lunedì a venerdì
dalle 14.30 alle 18 e sabato dalle 14.30 alle 17.30.

A Sala Biellese la cerimonia di consegna
delle borse di studio “Roberto Masserano”
SALA BIELLESE Sabato 28 ot-
tobre alle 21.15, nel salone
Pro loco Sala Biellese e Bor-
nasco avrà luogo la cerimonia
di consegna delle borse di
studio “Roberto Masserano”,

per l’anno scolastico
2016/2017. Saranno premiati
gli alunni delle scuole ele-
mentari (classi 3a 4a e 5a), gli
studenti delle scuole medie e
quelli delle scuole superiori

Durante la serata è prevista
l’esibizione del Centro Danza
Scarpette rosse asd Mongran-
do. Al termine dell’evento sa-
rà offerto un rinfresco a buf-
fet.

VEGLIO

Bagna cauda

con la Pro loco
VEGLIO In occasione dei festeggia-
menti del santo patrono di Veglio,
San Dionisio, del quale nella chie-
sa parrocchiale vi sono le spoglie,
la Pro Loco di Veglio organizza

per sabato 11 novembre la cena
della bagna cauda, un appunta-
mento ormai molto atteso dai tan-
ti commensali che ogni anno ri-
tornano per assaporare in compa-
gnia di nuovi e vecchi amici, que-
sto tipico piatto a base di olio, ac-
ciughe, un po’ di aglio e tanto
companatico tra verdure cotte e
crude da gustare accompagnate

da un buon bicchier di vino. Il ri-
trovo è previsto per le 20 presso i
locali del Salone Comunale Ex
Enal situati in Fraz. Borgo a Ve-
glio, a pochi passi dalla piazza del-
la Chiesa Parrocchiale. La preno-
tazione è obbligatoria ai seguenti
numeri: Maura 333.8909118 e Sil-
via 339.8402563 entro il 2 novem-
bre e fino ad esaurimento posti.
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