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VIVERONE Internet potenziato in paese

Azienda affitta tralicci,

in cambio wifi gratis
Chi lo avrebbe mai detto che anche un pa-
lo della luce può trasformarsi in una ri-
sorsa? In realtà nemmeno il sindaco di Vi-
verone Renzo Carisio che, nei giorni scor-
si, ha approvato con la sua giunta la stipula

di una convenzione che permetterà l'am-
ministrazione comunale di potenziare in-
ternet sul territorio viveronese. A presen-
tare la proposta, l'azienda Sailweb che
avrebbe chiesto al Comune di poter uti-
lizzare due tralicci di proprietà comunale
per l'installazione di alcuni dispositivi. «In
cambio l'azienda ci garantirà due nuovi
collegamenti a banda larga- spiega il sin-
daco Carisio- uno per la sede del Comune

e l'altro a scuola. Non solo, in cambio del-
l'utilizzo dei due pali, la Sailweb installerà
due dispositivi hot spot per l'accessibilità
alla rete wi-fi che verranno posizionati uno
in piazza Agorà e l'altro nei pressi dell'in-
fopoint sul lungolago. Anche questa ini-
ziativa - conferma il primo cittadino - rien-
tra nel piano dedicato allo sviluppo turi-
stico del nostro territorio».

l E.R.

SALUSSOLA Anche il trasporto a carico del Comune: «Ragazzi, rimanete nel Biellese»

«Nella nostra scuola libri gratis per tutti»
Appello del sindaco Carlo Cabrio per salvare la media coinvolgendo Roppolo e Viverone

IL SINDACO di Salussola, Carlo Cabrio durante un consiglio comunale. Il primo cittadino è
intenzionato a salvare la Media offrendo il trasporto, di cui il Comune si farà carico, ai
ragazzi di Roppolo e Viverone che si iscriveranno nella scuola del paese

SALUSSOLA Il sindaco di Salus-
sola, Carlo Cabrio, è pronto a
tutto per salvare la scuola media
del paese. E se la formazione
della classe prima per il prossimo
anno sembrerebbe essere ancora
un'incognita, il primo cittadino
non perde tempo e mette in cam-
po una serie di iniziative il cui
obiettivo sarà salvare il futuro
della scuola. Non si tratta di fatto
di una novità: già qualche anno
fa infatti, Cabrio diede vita ad un
gemellaggio scolastico con Zi-
mone portando molti ragazzi
nella sua scuola e dedicando a
loro e alle famiglie dei veri e pro-
pri benefit al pari di quelli ri-
servati per le famiglie residenti. I
due Comuni hanno mantenuto
gli impegni presi e, tuttora, col-
laborano per il trasporto degli
studenti e condividono iniziati-
ve dedicate a bambini e ragazzi
come la formazione, presentata
alla popolazione in occasione
del 4 novembre, dei due consigli
comunali scolastici.
Ora la situazione è simile a quel-

la già affrontata in passato e il
sindaco, per questo motivo, ha
deciso di allargare il bacino di
utenza coinvolgendo anche i Co-
muni di Roppolo e Viverone ren-
dendo ancora più allettante la
sua offerta.
«Ho inviato ai sindaci di Rop-
polo e Viverone una vera e pro-
pria offerta che si rivolge alle fa-
miglie dei bambini termineran-
no il percorso alle elementari e
che risiedono nei due Comuni.
La mia idea- spiega Cabrio - è
che i ragazzi si iscrivano a Sa-
lussola così da restare in pro-
vincia di Biella, evitando di an-
dare, ad esempio, a Piverone do-
ve la scuola media garantisce il
tempo pieno come la nostra».

Quella di Salussola è infatti l'u-
nica scuola media ad aver in-
trodotto il nuovo orario che per-
mette alle famiglie una più facile
gestione e, ai ragazzi, concede la
possibilità di partecipare ad at-
tività extrascolastiche di vario
genere. Cabrio riproporrà il pa-

gamento dei libri di testo a tutti
gli iscritti alla prima media da
parte dell'amministrazione co-
munale ma non solo.

Il Comune si farà carico anche
del trasporto con mezzi propri
dei ragazzi nei Comuni di re-
sidenza con tariffe competitive.
«I buoni pasto che ad oggi sono

di 4.30 euro per un pasto com-
pleto non subiranno aumenti
mentre, verrà aumentata la borsa
di studio dedicata agli alunni più
meritevoli. Ad oggi infatti se ne
fa carico l'amministrazione ma
intendo, con il coinvolgimento
di imprenditori locali aumentar-
ne l'importo a 4 o 5mila euro».

La decisione spetterà alle fami-
glie ma da parte dei colleghi sin-
daci c'è piena collaborazione co-
me conferma il sindaco di Vi-
verone Renzo Carisio «Mi sem-
bra un impegno notevole da par-
te di Salussola che crede molto
nell'importanza di mantenere vi-
va la scuola. Non appena sarà
più chiaro il costo del trasporto,
sarà mia premura sottoporre
questa opportunità alle famiglie
v ive r o n e s i » .

l Eleonora Rosso

MASSAZZA La burocrazia aveva bloccato l’opera promessa in campagna elettorale. Interventi già appaltati, si attende il meteo favorevole

Marciapiedi di via Salussola, fine lavori in primavera
MASSAZZA «La seconda
tranche di marciapiedi su
via Salussola sarà realiz-
zata entro maggio 2019». È
la promessa del sindaco di
Massazza, Renato Carmel-
lino, che ha visto realiz-
zato, in parte, uno dei
progetti da lui promossi già
nella scorsa campagna elet-
t o r a l e.
«La realizzazione dei mar-
ciapiedi in via Salussola -
afferma - era un'esigenza
che in paese si sentiva da
tempo e che abbiamo de-
ciso di inserire già nel
nostro programma di cin-

que anni fa per le elezioni
amministrative - spiega il
primo cittadino - la prima
parte è già stata realizzata
mesi fa e anche la seconda
tranche del progetto si sa-
rebbe dovuta già conclu-
dere prima dell'inverno se
non ci fossero stati intoppi
di carattere burocratico».
Il Comune, infatti, si è
dovuto destreggiare con la
nuova normativa in materia
di appalti che prevede l'af-
fidamento dei lavori per via
telematica con nuove pro-
cedure che hanno rallentato
l'iter. «I lavori sono stati

appaltati ma, con le con-
dizioni meteo attuali, non
conviene procedere alla
realizzazione. Abbiamo
quindi deciso di rinviare gli
interventi in primavera e mi
auguro che il tutto, si possa
ritenere concluso prima
delle prossime elezioni. Sa-
rebbe per me molto im-
portante perché onorerei
una promessa fatta ai cit-
tadini a cui tengo molto».
Per la realizzazione, l'am-
ministrazione ha già stan-
ziato 70mila euro derivanti
dall'avanzo di bilancio.

l E.R.

FLASH

CERRIONE

Contributi tinteggiatura

c’è il bando

È stato pubblicato il bando per
l'assegnazione dei contributi
alla tinteggiatura promosso
dal comune di Cerrione. Le do-
mande potranno essere pre-
sentate entro e non oltre il 14
dicembre compilando il modu-
lo dedicato disponibile all'uffi-
cio tecnico del Comune. L'ini-
ziativa coinvolgerà tutti i pro-
prietari di immobili privati ap-
partenenti alle categorie resi-
denziali AR e BR che vogliano
ritinteggiare le facciate del lo-
ro immobile. La giunta comu-
nale, e la commissione desi-
gnata, valuteranno le doman-
de ed erogheranno un contri-
buto che potrà variare in base
alla dimensione della struttura
che subirà l'intervento. Verrà
infatti garantito un contributo
fisso di 300 euro a cui si ag-
giungerà il contributo variabile
di 8 euro al metro quadro fino
ad un massimo di duemila eu-
ro a domanda. Il contributo
verrà erogato entro quaranta
giorni dalla fine dei lavori che
dovranno essere terminati en-
tro tre anni dalla consegna
della richiesta.

SALUSSOLA

Nuova toponomastica

dal 1 dicembre

Nuovi indirizzi, dal 1 dicembre,
ad Arro, Bastìa e Vigellio, fra-
zioni del comune di Salussola.
Entrerà in vigore, infatti, la
nuova numerazione civica:
l’amministrazione informa che
nelle prossime settimane la cit-
tadinanza riceverà a domicilio
la comunicazione scritta e la
relativa documentazione di di-
sciplina oltre a comunicare che
si è già provveduto ad avvisare
enti e uffici l’avvenuta variazio-
ne di indirizzo. I cittadini
avranno a loro carico la comu-
nicazione di variazione di indi-
rizzo agli enti e agli uffici degli
altri servizi, come ad esempio
poste italiane, banca, utenza
telefonica mobile e fissa e le
utenze di luce, gas, internet, tv
a pagamento oltre a scuola, bi-
blioteca, assicurazione e abbo-
namenti a giornali o riviste. La
nuova toponomastica, e relati-
va numerazione civica, entrerà
in vigore per Via Biella, Via
Massazza, Via Giuseppe Mazzi-
ni, Via Madama, Via don Pietro
Mania, Via mons. Tomaso Be-
rutti, Via Buronzo, Via Campa-
gnola, Via Vercellona, Via Mo-
scona, Via Crosetta, Via Dante
Alighieri, Via don Danilo Gaz-
zetto, Via Granatieri di Sarde-
gna, Via Rivette, Via Vigellio,
Via Mafferia e Via San Rocco.

ALLA CASCINA CARRUBI

GIORNATA DI LAVORO per gli Alpini, tra manutenzione
verde e sistemazione serra, a Salussola

VIVERONE Auto e camion
lasciate in sosta per giorni e
addirittura camper che so-
no fermi come se si tro-
vassero in un'area attrez-
zata per non parlare di
quanto viene trovato nel-
l’area e nelle zone cir-
costanti.
È quello che succede nel
posteggio del polivalente di
Vive r o n e.
L’amministrazione comu-
nale intende bloccare il
malcostume dilagante di
questi ultimi mesi instal-
lando una sbarra all'ingres-

so che potrà essere regolata
dai gestori della palestra e
dai suoi fruitori.
La segnalazione è arrivata
dalla stessa associazione
che gestisce la struttura, ma

la situazione non era di
certo passata inosservata
nemmeno al sindaco Renzo
Carisio che si dice co-
sternato: «Quello che di
fatto è il posteggio di un
polifunzionale sta diven-
tando un parcheggio pub-
blico ad uso e consumo di
chiunque - spiega - è ne-
cessario prendere provve-
dimenti e bloccare com-
portamenti scorretti al fine
di tutelare la gestione e i
cittadini che frequentano lo
stabile».

l E.R.

POSTEGGIO del polivalente di Viverone “sotto assedio”. L’amministrazione pronta a inter-
venire (nella foto il sindaco Renzo Carisio)

VIVERONE L’amministrazione promette di intervenire contro la sosta selvaggia

Parcheggio polivalente “sotto assedio”

Ermanno Sola



