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GRAGLIA La consueta fiera d’autunno, organizzata dalla Pro loco, si è svolta domenica scorsa in frazione Campra alla presenza di centinaia di persone

Un ottimo successo per “Toma e dintorni”
Si tratta di una manifestazione che viene riproposta oramai da 14 anni, c’erano anche 65 camperisti provenienti da molte parti del nord Italia

ANDORNO MICCA

Il paese si prepara alla raccolta
dei rifiuti porta a porta

CAMPIGLIA CERVO L’iniziativa ha interessato la pulizia del Parco della Rimembranza

Grande lavoro degli alpini a San Giovanni

SAGLIANO, FESTA PER L’INIZIO DELLE ATTIVITÀ DELL’O R ATO R I O

SALGIANO MICCA (pom) Si è
svolta nei giorni scorsi la festa
di apertura dell'Oratorio di
Sagliano Micca. A tal pro-
posito, sono ricominciate le
lezioni del catechismo con
una grande novità: quest'an-
no ci sono anche i bimbi
dell'ultimo anno della ma-
terna insieme ai giovanissimi
della prima elementare fino
ai grandicelli della prima me-
dia. Durante la festa, sono
stati presentati alla comunità
i catechisti e gli animatori con
i loro aiutanti. Dopo il pran-
zo, nel pomeriggio gli alpini
del paese hanno preparato
una gustosa castagnata per
tu tt i .

GRAGLIA (pom) Sono trascorsi
14 anni dalla prima edizione
d e l l’iniziativa: “Toma e din-
to r n i”, e di anno in anno si
nota che questa fiera d’au tu n -
no cresce sempre di più. E’
stata difatti una giornata tra-
scorsa tra profumi e gusti au-
tunnali quella di domenica
scorsa in frazione Campra.
L’iniziativa, organizzata dalla
Pro loco, in collaborazione con
l’amministrazione comunale,
ha richiamato a se centinaia di
visitatori. Sono state oltre 300
le porzioni di polenta distri-
buite e 120 invece quelle della
gustosa vianda. A far da cor-
nice, i 65 camper presenti sul
piazzale, giunti grazie all’in-
teressamento dell’ass ociazio-
ne camperisti di Biella guidata
dal presidente Angelo Leone.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

ANDORNO MICCA (pom)
Mancano pochi mesi all’i n-
troduzione della nuova
raccolta dei rifiuti “porta a
por ta”. La novità, promos-
sa da Seab e dall’a m m i-
n i s t raz i o n e  c o mu na l e
prenderà il via durante il
mese di marzo del pros-
simo anno.

L’operazione consiste
n e l l’eliminazione dei clas-
sici bidoni della carta, pla-
stica e dei rifiuti solidi ur-
bani. Verranno invece
mantenute al loro posto le
campane per lo smalti-
mento del vetro e dell’a l-
l u m i n i o.

Ai cittadini, verranno da-
ti in dotazione dei con-
tenitori speciali: per i rifiuti
solidi si tratterà di sec-
chielli marroni da 50 litri,

mentre invece per quelli
organici bidoncini verdi da
35 litri. «Grazie a tali at-
trezzature - spiega il sin-
daco Davide Crovella -,
verranno servite tutte le
utenze residenziali, inclusi
i condomini fino a sei unità
immobiliari. Per quanto ri-
guarda invece le abitazioni
pluri-famigliari, condomi-
niali più grandi e le attività
commerciali, il conferi-
mento verrà gestito con
cassonetti riservati acces-
sibili ai soli residenti, i qua-
li verranno abilitati grazie
a l l’uso di una speciale tes-
sera». Tale operazione, avrà
come finalità quella di in-
crementare la soglia della
differenziata che, attual-
mente è pari al 28 per
c e nto.

CAMPIGLIA (pom) Nella gior-
nata di sabato scorso, una
ventina di alpini dei gruppi
ANA della Valle del Cervo
hanno effettuato un nuovo
intervento di lavori presso il
Santuario di San Giovanni
d’A n d o r n o.

Le penne nere, come ora-
mai è risaputo, sono sempre
spronate dalla necessità di
fare qualcosa di utile, ad
esempio l’anno scorso ave-
vano visto nel santuario una
buona opportunità di unire
le loro forze a favore di una
struttura importante del
comprensor io.

A tal proposito, sabato è
stato eseguito un importante
un lavoro di ripulitura ge-
nerale al Parco della Rimem-
branza e di preparazione
della legna da ardere: «Gli
alpini - spiega Ermann o

G ermanetti della sezione di
Biella -, hanno lavorato su
una cinquantina di tronchi
d’albero con una sega cir-
colare ed una motosega, ma

anche con le braccia e so-
prattutto con il cuore. Ci sarà
un seguito, perché il com-
pletamento dell’inter vento
richiede altro tempo e an-

cora uomini disponibili. Pro-
prio a tal proposito - con-
clude -, gli alpini rinnove-
ranno con volontà il loro
imp e g no».

Il gruppo delle
penne nere che
sabato scorso
hanno sistema-
to il parco della
R i m e m b ra n z a
del Santuario di
San Giovanni
d’A n d o rn o

Le serata della bagna caoda
per la notte di Halloween

SALA BIELLESE (pom) Sabato a partire dalle
20 si svolgerà “La notte della Bagna Cau-
d a” presso il Centro di Educazione Am-
bientale “Andir ivieni” di Sala Biellese.

L’associazione Andirivieni e la Pro loco
del paese invitano famiglie e bambini a
festeggiare la notte di Halloween con un
piatto della tradizione piemontese. I par-

tecipanti sono invitati a portare un dol-
cetto. Le prenotazioni sono obbligatorie
entro la giornata di oggi telefonando al
numero 331.1201800.

Alcune im-
magini scat-
tate domeni-
ca scorsa in
occasione
della sagra
“Toma e din-
to rn i ”

Nella foto a sinistra il gruppo degli animatori, a fianco i bambini che frequentano l’oratorio di Sagliano Micca
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