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NOTIZIE FLASH

VERRONE L’iniziativa è stata finanziata con fondi europei

Ecco il “Paesaggio condiviso”
Il 14 e 15 novembre verrà presentato il progetto per una pista ciclabile in Baraggia
VERRONE (buy) Battute finali per “Pae-
saggio condiviso”, iniziativa che ha
coinvolto i verronesi nel corso degli
ultimi due anni. Co-finanziato con
fondi europei nell’ambito del Pro-
gramma di Cooperazione Transfron-
taliera Interreg Italia-Svizzera, il pro-
getto ha incentivato coinvolgimento
degli abitanti in un percorso di ri-
conoscimento, comprensione, imma-
ginazione e scelta dei propri paesaggi.
In pratica, a Verrone un gruppo di

cittadini volenterosi si sono riuniti in
una cosiddetta “Assemblea del pae-
saggio”, un organo che ha discusso sul
“panorama” locale, proponendo in fi-
ne agli amministratori un progetto
concreto di valorizzazione del terri-
torio. «Lanostra assembleaha scelto di
presentare all'ufficio tecnico il progetto
per una pista ciclabile nell'area della
Baraggia – spiega il sindaco Cinzia

Bossi – è una zona un po' tagliata fuori
dalla vita del paese fin da quando è

stata costruita la bretella Lancia. Ora
grazie alla collaborazione di Fiat –
FGA, che possiede il terreno, e del-
l'ente parco delle“Terre d'acqua”, che
lo gestisce, riuniremo queste due fette
di territorio con un sentiero di 2,5
chilometri perfetto per piacevoli pas-
seggiate». Il progetto verràpresentato il
14 e 15 novembre in una due giorni
promossa dall'Osservatorio del Biel-
lese, partner istituzionale del Program-
ma di Cooperazione a cui hanno ade-
rito per la Svizzera i comuni di Breggia
e Castelo San Pietro. Tra i protagonisti
anche il comune di Magnano, in du-
plice veste, di ospite del secondo gior-
nodi evento (l'apertura si terrà aBiella)
e di membro attivo dell'Interreg. Il
centro della Serra ha scelto come pro-
getto il recupero dei terreni incolti. Gli
appezzamenti verranno riportati in
uso grazie all'intervento di un'asso-
ciazione nata ad hoc: Agrimagnano.

Laura Boerio L’iniziativa coinvolge tutto il paese di Verrone

CAVAGLIÀ

Due assunzioni
per la pulizia
di rogge e sentieri
CAVAGLIÀ I(buy) l Progetto di Pubblica
Utilità “Turismo e ambiente un nuovo
modello delle comunità Intorno al Lago”
dà i primi frutti e porta con sé quattro
assunzioni a tempo determinato per sei
mesi a 20 ore settimanali, che saranno
impiegate per il conseguimento degli
obiettivi segnalati dall'iniziativa. Nello
specifico saranno aperte le posizioni per
due operai generici addetti alla pulizia e
al recupero di sentieri e rogge, un im-
piegato tecnico per la gestione infor-
matica e un impiegato tecnico per la
programmazione e la progettazione delle
attività. Il bando con tutti i requisiti
richiesti è già stato pubblicato dai comuni
promotori di Cavaglià, Viverone, Rop-
polo, Dorzano e Zimone, e le candidature
resteranno aperte da oggi a venerdì 14
novembre presso il Centro per l'Impiego
di Biella, titolo preferenziale per la scelta
sarà proprio la residenza nei paesi coin-
volti nel progetto.

Il Comune aderisce ad una convenzione con il Tribunale
CERRIONE (buy) Il Comune aderisce alla convenzione
aperta dal Tribunale di Biella per l'utilizzo in lavori
socialmente utili di chi è in debito con la giustizia. Si
tratta di reatiminori.Di recente il Comunehausufruito
del lavoro gratuito da parte di due giovani, che hanno
evitato la sospensione della patente: «Li ringrazio per
aver fattouna scelta civile eutile – commenta il sindaco
Anna Maria Zerbola – rinnoviamo la nostra dispo-
nibilità a ripetere l'esperienza con altri soggetti».

Al via il corso di pallavolo per i bambini delle elementari
CAVAGLIÀ (buy) E’partito il corso di pallavolo per i ragazzi
delle elementari della P.G.S. Sprint Cavaglià Volley, gli
allenamenti si tengono al giovedì dalle 17 alle 18,30 con
ilMrAlessandroFerraro, le iscrizioni sonoancoraaperte.
Aperte anche le iscrizioni ai corsi di Progetto Bimbo
riservati ai bambini dai 3 ai 5 anni. Non può mancare
infine il classico karate, per i bambini lezione al martedì
dalle 17,30 alle 18,30 alla palestra delle elementari.

OLTRE 400 PERSONE HANNO ASSAGGIATO LE CALDARROSTE DEGLI ALPINI DI VERRONE

VERRONE (buy) Si è svolta
sabato scorso la tradizio-
nale castagnata organizzata
dal gruppo degli alpini del
paese. Le penne nere, han-
no messo sul fuoco oltre
150 chili di castagne, na-
turalmente (come tradizio-
ne vuole), servite con il vin
brulè.
«Siamo molto soddisfatti

- ha commentato il capo
gruppo Daniele Savazzi -.
Abbiamo trascorso un bel
pomeriggio in allegria tra
amici. All’incirca le perso-
ne che sono venute a pren-
dere la caldarroste sono
state quattrocento».


