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CAVAGLIA’

Quegli scatti “scomodi”
Fotografie delle discariche escluse dal concorso

Due delle im-
magini che so-
no state pre-
sentate al con-
corso ma sono
state escluse.
Quella a sinistra
si intitola “Pa-
paveri e discari-
che”, quella in
alto “Alberi di
gas tra le disca-
riche”

■ «Escludere dal concorso i nostri scatti è ne-
gare una realtà esistente sul nostro territorio».
Questo lo sfogo di Lucia Scagnolato consigliere
comunale di minoranza a Cavaglià che, con Sa-
vina Fariello consigliere dello stesso gruppo di
minoranza, ha partecipato al concorso fotografi-
co organizzato dall’amministrazione comunale
di Cavaglià dal titolo: “Angoli significativi e
monumenti: tracce  di storia a Cavaglià.  «Ab-
biamo partecipato al concorso insieme ad alcu-
ni amici del Movimento Valledora e non solo»
prosegue Scagnolato. «I soggetti delle nostre fo-

tografie erano cave e discariche presenti sul ter-
ritorio di Cavaglià». Gli scatti presentati al con-
corso sono stati esclusi dal giudizio della giuria
perché considerati  “fuori tema e provocatori”.
«Le cave e le discariche sono presenti sul nostro
territorio da più di trent’anni.  Fanno parte del
paesaggio nonostante alcuni abitanti di Cavaglià
ne ignorino ancora l’esistenza. Chiudere gli oc-
chi su certe cose non ci sembra corretto nei con-
fronti dei cittadini. Se non altro le nostre foto
hanno fatto informazione».

ELEONORA ROSSO

SALUSSOLA

Manutenzioni alle scuole
e per il Museo dell’oro
Interventi per oltre 100mila euro con contributi anche dalla Regione Piemonte

■ Un appalto del valore di circa
30mila euro per sistemare l’edificio
che ospita le scuole medie. Verrà defi-
nito a breve dal Comune di Salussola,
che ha ottenuto un contributo di 7.500
euro dalla fondazione Crb per le opere
di tinteggiatura. Un piccolo gruzzolo
che va ad aggiungersi ai 22.500 euro
stanziati per la stessa ragione dal Co-
mune. In fase d’appalto anche un altro
progetto importante, che prevede la ri-
strutturazione della sede del museo
dell’oro e della Bessa. «È necessario in-
tervenire per rimuovere le barriere ar-
chitettoniche» spiega il sindaco Carlo
Cabrio. «Dovremo installare un monta-
scale per consentire un accesso facilita-
to ai disabili. La Regione ci ha stanzia-
to un contributo di 40mila euro, che
vanno ad aggiungersi ai 17mila stan-
ziati dal Comune. Altri 20mila euro,
che metteremo a bilancio quanto pri-
ma, serviranno a completare le opere
con la sistemazione del tetto e la tinteg-
giatura». In dirittura d’arrivo anche i
progetti che riguardano la costruzione
di nuovi marciapiedi. Entro la prima-
vera verrà appaltato il progetto da
170mila euro per costruire il marcia-
piede che collega al cimitero, mentre
80mila euro sono stati stanziati per a
sistemazione di altri tratti ad uso pedo-
nale. «Entro fine mandato» promette
Cabrio «completeremo la sistemazione
del centro storico».

LUISA NUCCIO

SALUSSOLA

Le rilevatrici
per il censimento
Il Comune di Salussola è stato diviso
in tre aree di rilevamento per la com-
pilazione del censimento e ad ogni zo-
na è stata assegnata una persona. Le
rilevatrici autorizzate dal Comune so-
no le signorine Barbara Bortolato, Au-
rora Paron e Veronica Tranchita. Il
sindaco invita a diffidare delle perso-
ne non autorizzate: «Se non le cono-
scete esigete di controllare il cartelli-
no che il Comune di Salussola ha loro
rilasciato. In caso di necessità telefo-
nate in Municipio allo 0161 998124 o
per casi estremi avvertite i Carabinie-
ri (112)».

Il cda del consiglio
dell’asilo infantile
Sono stati nominati i membri del
consiglio di amministrazione della
fondazione Asilo Infantile San Do-
menico Savio di Salussola. Sono no-
minati per il quinquennio 2011/2016
Ornella Bosco, Donella Busca, Ga-
briella Coppa, Massimiliano Liatti
Bertinet, Maria Marelli, Vincenzo
Paron e Vanda Zanini.

VERRONE

Pranzo benefico
per la Croce Rossa
Gli Alpini di Verrone organizzano,
per domenica prossima, un pranzo
benefico per la Croce Rossa. Il rica-
vato dell’iniziativa andrà a favore
delle attività del comitato provincia-
le CRI di Biella. Il ritrovo alle per le
12.30 nella sede Ana di Verrone. Al
pranzo seguirà una ricca lotteria per
contribuire alla causa.

Cerrione

UN FINE SETTIMANA “DAL SAPORE ITALICO”
Un seminario di storia aperto ai ra-
gazzi delle scuole per rievocare le
gesta dei garibaldini nel Biellese. L’i-
niziativa, organizzata dagli Alpini di
Cerrione, ha aperto i festeggiamenti
di un fine settimana dedicato a fe-
steggiare i 150 dell’unità d’Italia. So-
no intervenuti, in qualità di relatori,
Diego Presa e Marco Fulcheris (a de-
stra, nella foto insieme al capogrup-
po degli Alpini Giuseppe Peveraro e
al sindaco Anna Maria Zerbola) e
contestualmente è stata inaugurata
anche la mostra itinerante “Cavour
e il suo tempo”.In serata, nonostan-
te il freddo, molti giovani si sono ri-
uniti in piazza Battaglione Aosta per
ballare in compagnia del dj. Sabato
sera, invece, la colonna sonora di
brani risorgimentali è stata garanti-
ta da Eleonora Perolini. Claudia Ghi-
raldello, autrice del libro che riper-
corre la storia del palazzo comunale
di Cerrione, ha avuto occasione di
presentare il suo lavoro. Una sfilata
di abiti di carta, realizzati da Sandra
Marchisotti e indossati dalle ragazze
della consulta Giulia Milicia, Martina
Avalle, Carol Colombara, Valentina
Rizzato, Sara Migazzo e Martina Ja-
pichino, ha raccolto gli applausi di
un numeroso pubblico.


