
� Il sindaco di Coggiola alza la vo-
ce.  «I rami delle piante che invadono
la strada vanno tagliati: è una questio-
ne di sicurezza» spiega Gianluca Fo-
glia Barbisin giustificando l’ordinan-
za emessa dal comune nei giorni scor-
si. Il problema è più evidente in esta-
te ma prevenire è meglio che curare:
«Le foglie invadono il manto stradale
e in caso di piogge abbondanti ottura-
no tombini e cunette creando forti
disagi agli automobilisti» aggiunge il
primo cittadino «Oltretutto si forma-
no gallerie naturali che riducono sen-
sibilmente la visibilità». Come sul
tratto che porta a Viera: «Un caso
lampante. È il punto più critico, ma
non il solo. Abbiamo però bisogno
dell’aiuto di tutti in quanto gli arbusti
si trovano in proprietà private». Citta-
dino avvisato mezzo salvato: il paese
verrà tappezzato di manifesti. E pu-
gno di ferro per chi non rispetterà le
regole: «Provvederemo noi a tagliare i
rami addebitando le spese al cittadi-
no» ribadisce Gianluca Foglia Barbi-
sin che intende debellare il grattaca-
po nel più breve tempo possibile «la
popolazione pretende strade pulite
ed adeguate: ora ognuno avrà modo d
impegnarsi in prima persona». Un
plauso all’iniziativa anche dalla mi-
noranza: «Era ora» commenta a caldo
il capogruppo di opposizione Alan
Perotto «Aspettavamo da tempo que-
sta decisione, assolutamente valida
ma solo se la giunta terrà fede agli im-
pegni presi. In caso contrario saremo
punto e a capo».  
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SOLIDARIETA’

Giovedì 18 a cena
per la Mauritania
Prosegue la raccolta fondi per la
Mauritania. Il comune di Pray in
collaborazione con le associazioni
“Giorgio e Gino Maurel” e “Terre so-
lidali di Nebbiuno” organizza una
cena a scopo benefico giovedì 18 di-
cembre nel Centro convegni della
Pro Loco. Il costo della serata è di 25
euro; per informazioni e prenotazio-
ni basta telefonare in municipio allo
015767035.

SERVIZI

Un bus per andare
al mercato
Al mercato di Pray in bus. L’iniziati-
va promossa dalla giunta Ciliesa
continua anche del 2009. Usufrui-
ranno del servizio gli anziani sprov-
visti di patente che abitano nelle fra-
zioni del paese e che hanno superato
i sessant’anni di età. Il mercato co-
munale si tiene ogni giovedì matti-
na. Per informazioni rivolgersi al co-
mune.

COGGIOLA

Strade pulite o sarà multa
La decisione mette

tutti d’accordo

SCUOLA DI PRAY

Si è concluso con l’incontro degli alunni di Pray, il tour italiano del sindaco tuareg di Tchirozerine (Sene-
gal) promosso dai comuni di Trivero e di Pray con l’associazione Terre solidali. Il primo cittadino straniero
ha parlato ai ragazzi dell’importanza della sicurezza alimentare nei paesi più poveri del mondo. Nella foto
il sindaco senegalese con gli alunni della scuola e le insegnanti. Nei giorni precedenti lo stesso tema era
stato affrontato nel salone polivalente della Brughiera con i rappresentanti delle istituzioni biellesi. 

Il sindaco tuareg: «Non sprecate il cibo»

ALPINI IN VATICANO

OSPITI DEL CARDINAL BERTONE. Miele di
Guardabosone, canestrelli di Crevacuore e
Paletta di Coggiola in dono al Cardinale Tar-
cisio Bertone, già Arcivescovo di Vercelli. 
A portarli in Vaticano lunedì scorso è stato il
coro Alpin dal Rosa che annovera tra le sue
file diverse penne nere della Valsessera. Co-
me il presidente Dorino Locca di Guardabo-
sone: «Un’esperienza indimenticabile». Sa-
bato 20 dicembre concerto a Veglio per gli
auguri di Natale.


