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PRALUNGO

Un semaforo “intelligente”
Sarà collocato all’incrocio di piazza Libertà. I lavori entro l’inizio di dicembre
La fibra ottica su via Garibaldi per portare l’adsl a tutto il territorio comunale

� Una serie di interventi sono stati
programmati dall’amministrazione
comunale di Pralungo: in particolar
modo gli interventi riguarderanno la
rete dell’acquedotto e della fognatura
e il miglioramento della viabilità. Per
quanto concerne l’acquedotto si stan-
no rifacendo alcuni tratti che erano
ormai obsoleti.
Tra gli altri interventi in cantiere da
segnalare la posa della fibra ottica e
l’installazione di un semaforo “intel-
ligente”con dei dispositivi particola-
ri. Il primo riguarda la posa della fi-
bra ottica che sarà collegata con la
centrale di Pralungo a cura della Tele-
com  in modo da consentire la diffu-
sione dell’adsl su tutto il territorio co-
munale. Il sindaco e l’ amministrazio-
ne comunale ha sottolineato che è già
stata posata lungo via Garibaldi e spe-
rano nel collegamento entro i prossi-
mi due mesi.

Il secondo lavoro riguarda il posizio-
namento di un nuovo semaforo con
dispositivi “intelligenti” del regola-
mento del traffico che verrà posto en-
tro la fine di novembre o l’inizio di
dicembre all’incrocio con piazza del-
la Libertà. Il semaforo sarà moderno
in quanto verrà completato con delle
spire sotto l’asfalto che automatica-
mente daranno la precedenza al vei-
colo che giunge per primo all’incro-
cio e in questo modo verrà velocizza-
ta molto la circolazione, evitando i
lunghi tempi di attesa che sarebbero
richiesti da un normale impianto se-
maforico. Il dispositivo che sarà in-
stallato funziona come un normale
semaforo quando non vi è la presenza
di più veicoli in transito. Questo si-
stema è già stato ampiamente speri-
mentato e garantisce il massimo della
sicurezza, come spiega il sindaco.

PAOLA AVVENENGO

ANDORNO

IN TANTI AL PRANZO DEL BOLLI-
TO. Domenica si è tenuto il pranzo
del bollito organizzato a scopo pu-
ramente benefico dal gruppo degli
Alpini di Andorno Micca presso la lo-
ro sede di via Verona all’interno del
parco la Salute alle ore 12.30.
Al pranzo sono accorse numerose
persone che hanno potuto degu-
stare molte specialità: dagli antipa-
sti, al risotto, al bollito misto con sal-
se e per finire i formaggi nostrani.
Al pomeriggio gran finale di gior-
nata con la castagnata e la gara di
scala a baraonda.

ANDORNO

LE CALDARROSTE A SAN LORENZO. Domenica, accompagnate da una bel-
lissima giornata di sole, le fumanti casseruole delle caldarroste sono tornate
a rallegrare il cortile dell’oratorio San Lorenzo di Andorno per la tradizionale
castagnata.
Il pomeriggio si è svolto con i giochi organizzati dagli animatori per i ragazzi,
e con la distribuzione finale della castagne, dopo che un gruppo di colla-
boratori le aveva cotte, sbucciate e confezionate in sacchettini.
E’ stato un bel pomeriggio di festa, all’insegna dell’amicizia e dell’allegria,
che ha unito ancora una volta giovani e adulti nella grande famiglia dell’o-
ratorio. s. b.

L’incrocio dove sarà posizionato
il semaforo “intelligente”

Sindaci, militari e alpini alla commemorazione

CAMPIGLIA

A San Giovanni il ricordo
dei Caduti dell’alta Valle
� Domenica è stato il santuario di San Giovanni
d’Andorno il teatro della commemorazione dei
caduti della Valle Cervo. La manifestazione, orga-
nizzata dai Comuni dell’alta Valle è stata forte-
mente supportata dagli alpini valligiani. Già nella
giornata di sabato il gruppo Alpini Valle Cervo e
quello di Piedicavallo avevano provveduto alla
pulizia del Parco della Rimembranza dove, dome-
nica, sono stati deposti i fiori ai cippi. Alle 11,15,
don Paolo Santacaterina, rettore del santuario, ha
celebrato la Messa. «È giusto pregare per ricorda-
re coloro che hanno pagato con la propria vita la
nostra libertà, un sacrificio che non si può e non
si deve cancellare o dimenticare» ha sottolineato
il parroco che, durante la predica, ha inoltre riba-
dito l’importanza di pregare per una convivenza
pacifica. Al termine della funzione religiosa, dal
santuario, un corteo costituito da alpini, autorità e

fedeli ha raggiunto e attraversato il Parco della Ri-
membranza; durante il percorso il parroco ha be-
nedetto i centosessantadue cippi, quindici dei
quali, relativi ai caduti nelle guerre di indipen-
denza, sono stati aggiunti lo scorso 10 giugno, gra-
zie al lavoro di Orazio Boggio Marzet che, in se-
guito a lunghi studi, ha ritrovato i nomi andati
persi. La cerimonia di commemorazione è prose-
guita con la deposizione della corona d’alloro e
con i discorsi delle autorità. Presenti erano i pri-
mi cittadini dei cinque comuni dell’alta Valle
Cervo, Adriana Bava, sindaco di Campiglia Cer-
vo, Ilario Bortolan di Piedicavallo, Sandro Rosaz-
za Volpin di Rosazza, Maurizio Piatti di San Pao-
lo Cervo e Carlo Machetti, vicesindaco di Quitten-
go, che sono giunti a San Giovanni dopo aver pre-
senziato alle commemorazioni  nei rispettivi co-
muni. A  Maurizio Piatti, quest’anno, è spettato il

compito di concludere la cerimonia. Ricordando
alcuni compaesani caduti per la Patria, Piatti ha
voluto denunciare come troppo spesso si dimen-
tica che la guerra, per qualsiasi causa venga com-
battuta, porta sempre con sé morte, distruzione e
dolore. Tra i presenti alla commemorazione Cor-
rado Perona, presidente dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, che quest’anno ha potuto realizzare
il desiderio di trascorrere la giornata del 4 no-

vembre nella sua terra e tra gli amici della Valle
Cervo. Hanno portato il loro contributo anche
Edoardo Gaia, presidente sezionale dell’Ana di
Biella, e Matteo Brivio, maresciallo ordinario e
comandante della caserma dei Carabinieri di An-
dorno, contento di aver partecipato ad una mani-
festazione sentita nel territorio valligiano, e legata
alla sua esperienza tra i paracadutisti alpini del
Monte Cervino. ALESSIA PERALDO EUSEBIAS

ANDORNO

Zucche ai ragazzi:
regalo della Pro loco
Mercoledì sera al parco La Salute di
Andorno Micca è stata organizzata
la festa di Halloween voluta dalla
Pro Loco del paese in collaborazione
con le scuole elementari e medie.
Durante la serata sono state esposte
le 25 zucche illuminate donate dalla
Pro Loco e decorate dai ragazzi. I
partecipanti, per lo più, bambini e
ragazzi, hanno potuto assaggiare dei
dolcetti e le caldarroste e bere del
caldo vin brulè.

TOLLEGNO

I Simpson al Felix
nel fine settimana
Il cine-teatro Felix di Tollegno pro-
pone come ultimo spettacolo della
programmazione autunnale la pelli-
cola “I Simpson, il film”. Spettacoli
sabato alle 21,30 e domenica alle
16,30.

PRALUNGO

Un montascale
nella scuola media
L’amministrazione comunale di Pra-
lungo ha deliberato un intervento
nella locale scuola media dove verrà
messo un montascale per agevolare
la salita al primo piano dei soggetti
diversamente abili. Nella prossima
primavera inoltre è prevista l’ asfal-
tatura con spesa di 100 mila euro di
diverse strade in frazione Sant’Euro-
sia.

A Biverbanca
servizio di tesoreria
Il Comune di Tollegno ha rinnovato
la convenzione per il servizio di te-
soreria comunale con Biverbanca
che già gestisce il servizio per conto
del Comune.


