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■ A Roppolo c’è tempo fino alle 12 del 30 no-
vembre che coloro, che avendo legittima dispo-
nibilità di ville, agriturismi, strutture recettive
di particolare valore storico, architettonico, am-
bientale o artistico, vogliano manifestare l'inte-
resse a concederli in comodato gratuito per la
durata di tre anni, dal 1 gennaio 2020 al 31 di-
cembre 2022 al Comune. Tale proposta è stata
fatta al fine di istituire separati uffici per la ce-
lebrazione di matrimoni civili e unioni civili.
Per l'uso di tali sedi il corrispettivo dovuto al
Comune dagli sposi è gratuito per i cittadini re-
sidenti a Roppolo ed ha invece il costo di euro
400 per i non residenti. 
«E un' esigenza che è nata dal territorio e dagli
sposi» spiega il sindaco Renato Corona. «La sala
consiliare non è molto grande e non di rado ca-
pitava che, dopo aver celebrato in essa il rito del
matrimonio, il sindaco o un suo delegato veniva
invitato dagli sposi nel luogo del catering a ri-
petere il rito, in maniera fittizia, come se fosse
vero in quel momento, per poter far si che un
più gran numero di persone, in una cornice più
suggestiva, ne fossero partecipi. Alla luce di
questa esigenza manifestata da molti sposi e
considerando che la legge lo consente» prose-
gue il sindaco «abbiamo pensato di avviare que-
sta indagine esplorativa considerando che il
nostro paese non manca di dimore storiche e di
strutture recettive. Finora hanno manifestato in-
teresse un  agriturismo e una casa storica pri-
vata». Naturalmente le strutture che si
proporranno, per ospitare il rito civile del ma-
trimonio, saranno oggetto di tutti i controlli pre-
visti dalla legge sulle caratteristiche di idoneità
necessaria a tale scopo. Info uffici comunali e
sito del Comune.

MARIA TERESA PRATO

CON IN TESTA IL SINDACO RENATO CORONA

Domenica 6 ottobre i musicisti della Fanfara Alpina di Roppolo si sono recati in pullman a Savona
per il raduno del 1° Raggruppamento Alpini. E' stata una giornata densa di emozioni che ha
visto sfilare la fanfara per le vie di Savona e ricevere gli applausi del pubblico. Il sindaco Renato
Corona ha voluto sfilare accanto al gagliardetto, che precedeva la fanfara, giustificando così la
sua scelta: «Chiedo scusa agli altri sindaci del Biellese, che hanno sfilato sotto il vessillo della se-
zione di Biella, ma amo troppo la fanfara del mio paese e ho voluto essere accanto ai nostri mu-
sicisti». Al termine della sfilata il gruppo roppolese è partito alla volta di Albisola dove ha fatto
tappa per un allegro pranzo conviviale. Dopo una breve passeggiata sul lungomare è giunto il
momento del ritorno a casa al termine di una giornata da ricordare.

La fanfara di Roppolo sfila a Savona

ROPPOLO: IL BANDO SCADE IL 30 NOVEMBRE

Il Comune cerca dimore
storiche per i matrimoni

ROPPOLO
La giornata
delle Forze Armate
Roppolo sabato onorerà la festa del-
l'Unità Nazionale e delle Forze Ar-
mate. Il programma: alle 10 il ritrovo
in piazza del municipio, alle 10,15 ci
sarà la benedizione della torre cam-
panaria restaurata. Alle 10,30 cele-
brazione della Messa in suffragio dei
Caduti di tutte le guerre e la benedi-
zione delle corone d'alloro. Alle
11,10 ci sarà la deposizione delle co-
rone d'alloro in piazza del municipio
e il corteo al parco della Rimem-
branza con la partecipazione della
banda musicale cittadina e dei bam-
bini della scuola elementare Roppolo
Viverone. Alle 12 rinfresco offerto
dall'amministrazione comunale e
parrocchiale al polivalente.

CAVAGLIÀ
Domenica si celebra
il 4 Novembre
A Cavaglià la festa del 4 Novembre
avrà luogo domenica con la parteci-
pazione delle associazioni d'arma e
dei partigiani. Il programma prevede
alle 9 il ritrovo al cippo di via Ron-
dolino per la deposizione della co-
rona di alloro da parte della sezione
alpini. Seguirà il corteo al monu-
mento ai caduti, l'alzabandiera e la
corona di alloro da parte della se-
zione Bersaglieri, l’intervento del sin-
daco, delle autorità e degli alunni
delle scuole. Poi corteo al parco della
Rimembranza e al mausoleo e la de-
posizione di una corona d'alloro da
parte della sezione artiglieri di Cava-
glià. Farà servizio la Filarmonica di
Cavaglià. Alle 11, nella parrocchiale
la celebrazione della messa. In caso
di pioggia il ritrovo sarà in sala con-
vegni edificio Aquila.

TRE COMUNI UNITI
La festa della Vittoria
a Villanova
I Comuni di Villanova Biellese, Mas-
sazza e Benna e l'Associazione Na-
zionale combattenti, con i bambini
delle scuole e loro insegnanti e gli Al-
pini, domenica 3 novembre si ritro-
veranno a Villanova per onorare il 4
novembre. Il programma: 10,30 ri-
trovo in chiesa parrocchiale. Alle 11
la Messa. Alle 12 corteo con la depo-
sizione della corona in onore dei Ca-
duti. Seguiranno le orazioni ufficiali.
Alle 13  il pranzo nella locale Lo-
canda della Baraggia. Prenotazioni
pranzo in Comune entro oggi.

Festa per i restauri del campanile
■ Sabato mattina a Roppolo, nel corso delle
manifestazioni per onorare la festa del-
l'Unità Nazionale e delle Forze Armate, sa-
ranno inaugurati il restauro conservativo e
la messa in sicurezza della torre campanaria.
«L'intervento è stato reso possibile grazie ad
alcuni benefattori, agli abitanti del paese e
al Comune» dice il sindaco Renato Corona.
Il progetto è stato realizzato dagli architetti
Eleonora Gottardello di Fontanetto Po in
Provincia di Vercelli e Monica Mirabelli di
Roppolo.
Dopo aver ottenuto i pareri favorevoli dalla
Sovrintendenza delle Belle Arti e Paesaggio
del Piemonte, dal vicariato della diocesi di
Biella e dal CAEP (consiglio per gli affari
economici) di Santa Maria del Rosario e San
Michele in Roppolo, i lavori del restauro ar-
chitettonico sono stati affidati all’impresa

“Alta Quota Extreme Works S.r.l” di Mon-
dovì con operai acrobati specializzati mentre
il restauro artistico è stato di competenza
dell'impresa “Luci e ombre” di Varallo Sesia.
Il direttore tecnico di cantiere è stato l’inge-
gnere Luca Demaria, il coordinatore della si-
curezza e dell’esecuzione il geometra
Fabrizio Busca di Roppolo.
I lavori di restauro sono iniziati il 23 maggio
scorso. Il costo complessivo dell’opera è di
43mila euro. Sulla base della disponibilità
economica si è scelto di suddividere i lavori
in due lotti: il primo lotto ha previsto un in-
tervento di consolidamento e di pulitura ge-
nerale dei paramenti murari esterni per
impedire l’avanzamento di degrado.
Il costo del primo lotto di euro 25mila ed è
stato finanziato grazie anche al cospicuo
contributo di 20mila euro del conte Patrik

Saletta proprietario del castello.
Il Comune invece ha contribuito con uno
stanziamento di 7.500 euro per pagare i pro-
fessionisti sia del primo che del secondo
lotto di lavori.
Il secondo lotto ha previsto il restauro este-
tico degli stucchi e degli elementi in rilievo,
atto a restituire dignità architettonica al bene
storico per un costo di  18mila euro. Anche
l'importo del secondo lotto ha già usufruito
di contributi donati dalla generosità dalla
popolazione e dalle associazioni attraverso
l'organizzazione di vari eventi e mancano
ancora 8mila euro per coprire l'intero im-
porto dei lavori. Promotore di questa rac-
colta fondi popolare è lo “storico” Guido
Alciati che, da sempre, si prodiga, senza ri-
sparmiarsi, per la valorizzazione del suo
paese. M. T. P.

ROPPOLO, SABATO DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE

CERRIONE, CORSO DI DIFESA PERSONALE

All'Associazione Bushido School di Cerrione si è svolta una giornata di “training” con
istruttori e allievi appartenenti all'Accademia IDMA (Accademia italiana di metodi di
difesa personale) tra i quali l'istruttore capo Gianluca Zaghi e il maestro Emilio Buffardi
di Vigorlegio che è tra i massimi esperti internazionali di difesa personale, tecniche di
polizia, antiterrorismo. Nella giornata di training sono stati trattati, a livello teorico e
pratico, tecniche di difesa personale, immobilizzazione di soggetti pericolosi, perqui-
sizione, spostamento di persona ammanettata, uso degli strumenti di immobilizza-
zione, uso dell'arma corta da fuoco in sicurezza e come arma contundente, tecniche
di primo soccorso militare in caso di ferite di arma da fuoco o da taglio. Il sindaco
Anna Maria Zerbola precisa che al corso hanno partecipato, in primis, i carabinieri,
gli agenti di polizia locale, le guardie particolari giurate come l'istruttore capo Zaghi,
che sono le categorie più esposte alle aggressioni proprio perché in prima linea nella
lotta al crimine. Non sono mancati tuttavia privati cittadini desiderosi d'acquisire tec-
niche che potrebbero tornar utili anche nella vita di tutti i giorni.

Ermanno Sola


