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CASAPINTA

La fibra ottica in tutto il paese
Iniziati i lavori e sostituiti pali e linee elettriche obsolete in quanto la fibra
in alcuni tratti utilizzerà le linee esistenti. Intervento partito dal bivio Parin

■ Nei mesi di luglio e settembre, a
Casapinta sono iniziati i lavori struttu-
rali per la posa della fibra ottica.
Sono stati sostituiti pali e linee elettri-
che obsolete in quanto la fibra in al-
cuni tratti utilizzerà le linee elettriche
esistenti. Questo ha comportato un
rinnovamento conseguente dei pali di
sostegno deteriorati nonché la com-
pleta sostituzione di interi tratti di
cavi elettrici, con un conseguente effi-
cientamento, sia per l’uso pubblico
che privato. Il 6 ottobre sono iniziati i
lavori per la posa della fibra ottica, si
è partiti dal bivio Parin, incrocio con
Crosa, Strona, Mezzana, per prose-
guire verso tutta Casapinta. «La posa
toccherà tutta la strada provinciale che
attraversa il nostro paese, nonché tutte
le strade comunali, per fine anno
quindi avremo sicuramente la
fibra ottica posata su tutto il ter-
ritorio comunale» spiega il vi-
cesindaco Danilo Cavasin. I
cittadini di Casapinta dovranno
poi attendere che i provider che
gestiranno la rete propongano
le tariffe di connessione, con il
solo pagamento dell'attivazione
e canone.
«Un grande passo avanti per
Casapinta e la dimostrazione
che cerchiamo, come ammini-
strazione comunale, di essere
sempre attenti all'innovazione,
al servizio dei cittadini. Siamo
infatti fra i primi piccoli co-
muni, se non addirittura  il
primo del Biellese ad attivare la
fibra in tutto il territorio comu-
nale. Dunque un altro buon
motivo per venire ad abitare a
Casapinta» conclude Cavasin.

La mappa dal satellite della fibra posata a Casapinta.
A sinistra la sostituzione dei pali di sostegno deterio-
rati. Sotto i lavori nelle strade del paese e l’escavatore
usato per tagliare le strade

MEZZANA MORTIGLIENGO

LE COPPIE DI SPOSI CHE HANNO RINNOVATO LA LORO

PROMESSA DI MATRIMONIO La festa degli anniversari a
Mezzana si è svolta domenica scorsa con un'ottimo riscontro
di coppie presenti (ben 25, ovviamente il tutto organizzato
mantenendo un faticoso ma doveroso distanziamento...). Gli
sposi hanno avuto accanto familiari e parenti e hanno potuto
festeggiare la solennità con la consueta emozione.
Durante l'Eucarestia sono state benedette le coppie di sposi
e rinnovato con loro le promesse di fedeltà, augurando ogni

bene a tutte le famiglie.
Questi i nomi delle coppie festeggiate: Francesca e Nicolas
Costa, Veronica e Domenica Di Sanzo (5 anni di matrimonio);
Valentina e Daniele De Barba (10 anni); Mara e Danial Ca-
purro (15 anni); Emanuela e Andrea Macchi, Laura e Marco
Rondina (20 anni); Enza e Orazio Pivetta, Oriana e Luca Ca-
vallini, Elisabetta e Paolo Radice Sola, Annamaria e Carlo Boc-
calate (25 anni); Paola e Roberto Milan, Paola e Franco
Massarotto (30 anni); Oriana e Stefano Strona, Roberta e Ga-

briele Pellanda (35 anni); Mariella e Vilmer Ginevro (40 anni);
Anita e Francesco Meneghello, Adriana e Bruno De Grossi,
Nicoletta e Alfio Serafia, Nadia e Nino Marchionatti, Maria
Grazia e Giuliano Foglio Bonda, Vittoria e Silvano Tempia
Bonda, Daniela e Alberto Zegna (45 anni); Anna e Luigi Furno
Marchese (50 anni); Silva e Remo Brera Molinaro (55 anni);
Romana e Bruno Gesiot (65 anni di matrimonio).
Al termine del rito religioso per tutti i partecipanti la foto ri-
cordo insieme al parroco don Renzo.

■ Il permanere delle restrizioni dovute all’altalenante
numero di dati relativi alla quotidiana rilevazione dei con-
tagi da coronavirus stimola alcune associazioni che ope-
rano nel nostro territorio a una rimodulazione delle
attività sociali per sostenere la comunità in cui sono inse-
rite. Tra queste, il Gruppo Alpini di Mottalciata che, in
mirabile sinergia con i “Farinei del BBQ”, ha messo in ca-
lendario appuntamenti mensili con preparazione e distri-
buzione di specialità culinarie della tradizione sarda e
piemontese. A tavola, si sa, si condivide il pane, tessendo
e consolidando rapporti sociali e di fratellanza attraverso
il cibo. Al successo delle due precedenti grigliate di terra
e di mare, segue ora la proposta di cinghiale con polenta,
arricchito da un “dolcetto di Halloween”.
In osservanza delle disposizioni emanate da autorità cen-
trale e periferiche, il piatto sarà rigorosamente solo da
asporto. La distribuzione avverrà sabato 31 ottobre, dalle
ore 18,30 alle ore 2 in via Moricco, 4, sede degli Alpini di
Mottalciata. È d’obbligo la prenotazione entro mercoledì
28 ottobre. Telefono: Ezio, 3477405037 – Gianfranco,
3336918346
Anche in questa occasione, la fama degli Alpini presieduti
da Ezio Bongiovanni e la professionalità dei “Farinei del
BBQ” - ben noti e apprezzati anche fuori dei confini del
paese in cui operano - coordinati da Gianfranco Pilloni di
Siliqua del Sud Sardegna, saranno un “tutt’uno”, sostan-
ziando il motto: “Tücc'Ün”: “Tutti Uno”, uniti e su diversi
fronti, sempre e comunque al servizio della comunità e del
territorio in cui si vive e si opera.

EFISANGELO CALARESU

MOTTALCIATA

Gli Alpini e i Farinei
del BBQ preparano
cinghiale e polenta
da asporto il 31 ottobre
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