
30
ECO DI BIELLA

G I OV E D Ì 15 N OV E M B R E 2012TERRITORIO

C i r c o nva l l a z i o n e,
partono gli espropri

NOTIZIARIO

Po n d e r a n o

Cena alpina per beneficenza
Sabato 27 ottobre nella sede del gruppo Alpini si è svolta
la tradizionale cena benefica a favore dell’Associazione
Nazionale Genitori Soggetti Autistici Onlus di Biella. E’
ormai da qualche anno che il gruppo collabora con
l’associazione Angsa, e questa cena è stata un modo per
ricordare Federica, moglie del socio Fausto Gaida, la
quale è mancata da qualche anno. Quando Federica era
in vita ha sempre avuto un occhio di riguardo per i
bambini autistici ed è per questo motivo che il gruppo si
impegna in sua memoria ad aiutare l’Angsa di Biella.
Alla serata erano presenti 80 ospiti tra i quali il vice
sindaco accompagnato da alcuni componenti
dell’amministrazione comunale ed il consigliere
regionale, nonché socio, Lorenzo Leardi. Il presidente
dell’associazione, Fiorina, ha ringraziato gli amici Alpini
del paese i quali non si rifiutano mai di dare una mano a
chi ne ha bisogno; ha poi annunciato ai presenti che i
lavori per il centro diurno di Candelo stanno per iniziare,
il 29 novembre verrà infatti, simbolicamente posata la
prima pietra. L’anno scorso infatti il gruppo si era recato
nella casa di Candelo per ripulire il terreno di pertinenza
da erbacce, piante pericolanti e arbusti. Al termine della
cena, è stato consegnato l’ intero incasso della serata,
pari a 1.750 euro al dottor Fiorina il quale ha
nuovamente ringraziato tutti i partecipanti. Nella foto
volontari in cucina

Oro, serata
dei cercatori
MONGRANDO

Il paese accoglie i cam-
pioni del Mondo! L’appun -
tamento è stato organizza-
to per venerdì della prossi-
ma settimana, 23 novem-
bre. La sede dell’incontrarò
sarà la Casa del Giovane di
frazione Curanuova. L’ora -
rio d’inizio è stato fissato
per le 21. Gli organizzatori
hanno previsto la proiezio-
ne di diapositive. Organiz-
zano la serata le seguente
associazioni: Ecomuseo
della Val le Elvo e della
Serra, G.S. La Vetta, Circo-
lo Anspi La Vetta, Pro Lo-
co di San Michele, Gruppo
Alpini di Mongrando, Boc-
ciofila.

Lo spirito. Si tratta di
una serata di accoglienza e
di festeggiamento dei cer-
catori d’oro biellesi. In oc-
casione della prossima or-
ganizzazione in paese dei
Campionati Mondiali 2013
sarà esposta la bandiera uf-
ficiale della W.G.A. Du-
rante la serata l’Associazio -
ne Biellese Cercatori d’Oro
illustrerà con fotografie il
recente viaggio e campio-
nato Mondiale svoltosi in
Sud Africa e la vittoria del-
la nostra Nazionale. Un
momento aperto a tutti gli
appassionati e gli interessa-
ti all’eve n t o.

MONGRANDO

La Provincia si prepara
per la realizzazione della cir-
convallazione di Mongran-
do. E lo fa iniziando l’i te r
che porterà agli espropri dei
terreni che saranno interes-
sati dall’opera pubblica che
vedrà la sua fase realizzativa
a partire dal 2013. E’ s tata
infatti pubblicata la determi-
na che prevede per l’ente un
impegno di spesa di quasi
56mila euro per entrare in
possesso delle aree interessa-
te dal progetto. «Questa cifra
- spiegano dagli uffici com-
petenti - rappresenta l’80 per
cento del valore, l’ac c o n t o
che viene versato alle parti
in causa che potranno accet-
tare quanto da noi proposto
oppure proporre ricorso per-
ché la cifra non è ritenuta
congrua». Il tutto entro tre
mesi.

Sono 29 i proprietari ter-
rieri che si vedranno espro-
priare degli spazi. «In base
al piano regolatore - spiega-
no dalla Provincia - si tratta

di aree agricole o edificabili
e su queste definizioni ab-
biamo calcolato i vari im-
porti da proporre ai proprie-
tari».

L’iter. Se non ci saranno
problemi o contraddittori
con i 29 proprietari interes-
sati dal provvedimento si
procederà all’esproprio. Il
saldo, ossia il 20 per cento
del valore residuo, verrà ver-
sato al termine dell’inter ven-
to, in base all’effettivo utiliz-
zo delle aree. Questo perché
alcuni terreni serviranno so-
lamente durante la fase di
cantiere e potranno essere
restituiti ai proprietari.

L’opera. La gara indetta
dalla Provincia, per un valo-
re complessivo di 800mila
euro, è stato vinto dall’i m-
presa “Appalti Sud srl” di

San t’Ilario dello Ionico, in
provincia di Reggio Calabria
che ha proposto un ribasso
d’asta pari al 21,589 per cen-
to e ha già manifestato l’in -
tenzione di avvalersi dello
strumento del subappalto
per la realizzazione dei lavo-
ri.

L’opera. La nuova strada,
che sarà finanziata in per-
centuali diverse dal Comune
di Mongrando, dallo Stato e

dalla Provincia, permetterà
di “continuare il cosiddetto
Maghettone, consentendo il
collegamento con l’area in-
dustriale, bypassando il pas-
saggio nel centro del paese.
Un intervento che i cittadini
di Mongrando attendono
ormai da molto tempo per
“l ib e r ar s i ” del traffico nel
centro abitato e che potreb-
be presto essere completata.

l Enzo Panelli

panelli@ecodibiella.it
Mongrando avrà finalmente la sua circonvallazione

OCCHIEPPO INFERIORE

Mela protagonista al Numerosette
OCCHIEPPO INFERIORE

Torna nel fine settimana un impor-
tante appuntamento legato ai pro-
dotti tipici: “Melamangio & Melabe-
vo ”. La manifestazione si svolgerà
sabato e domenica, come da tradi-
zione nello spazio del centro sociale
di via Caralli numero 7. Diversi i
momenti previsti dagli organizzato-

ri: mostra-mercato dei prodotti tipi-
ci, artigianali, biologici e delle bio-
diversità, degustazioni di succo di
mela e dolci alle mele, degustazioni
comparata di varietà di mele, dimo-
strazione pratica di potatura. Infine
danza e balli popolari. L’ap punta-
mento per sabato è a partire dalle
ore 17. Domenica invece si apre dal-

le 8,30 e si prosegue fino alla sera.
Allieterà i diversi momenti il gruppo
“La Rondanza” di Ivrea. Per infor-
mazioni e le prenotazioni, è necessa-
rio telefonare al seguente numero di
telefono: 338-3549824 oppure 338-
2785153. Organizzano: Comunità
Montana, Comune, “Genitori Insie-
me” e “Numerosette”.

Mongrando, la Provincia
stanzia 56mila euro
in favore di 29 proprietari
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ANNA MARIA OTTINA

P.zza Elvo Tempia 40 (ex P. del Mercato)
COSSATO

Pollone, successo la serata col Fondo
P O L LO N E

Venerdì scorso in biblioteca, c’è stata
una serata tutta centrata sui danni derivati
dal fumo di sigaretta e dall’in q u i n a me n t o
atmosferico, organizzata dalla Fondazione
Edo ed Elvo Tempia. Ha introdotto Maria
Ametis, presidente della biblioteca, che ha
lodato le iniziative del Fondo Edo Tempia
relative alla prevenzione e alle diverse atti-

vità. Il dottor Fiora ha esordito commen-
tando un’immagine-shock: una Colt 357
caricata a sigarette. Il 90% dei tumori pol-
monari, infatti, è provocato dalle 60 so-
stanze nocive contenute nel fumo (arseni-
co, cadmio, naftalina, acetone, Ddt, pollo-

nio 210 radioattivo...), con danni a volte
irreversibili per gli apparati circolatorio e
respiratorio e per la pelle. «La dipendenza
da nicotina si può vincere - è stato detto -.
Legata soprattutto alla gestualità, è un
condizionamento psicologico che tanti fu-

matori desidererebbero spezzare per pro-
blemi di salute e, ultimamente, anche per
il peso economico del costo del pacchetto
di sigarette. In qualunque momento il fu-
matore smetta di fumare, già immediata-
mente i danni da nicotina vengono “stop -
pati”, mentre un recupero della funzionali-
tà degli organi si ha nel giro di un anno e
mezzo circa».


