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Campiglia, nuovi direttivi

Asfaltatura e nuovo parcheggio
OCCHIEPPO SUPERIORE

Si sono da poco conclusi i lavori
riguardanti l’asfaltatura di buona
parte di via Provinciale, con la rela-
tiva rimozione del dosso. «L'inter-
vento - spiega il vicesindaco di Oc-
chieppo Superiore, Pier Giuseppe
Bicego - non ha comportato esborsi
per le casse comunali, grazie alla
collaborazione della Provincia.

«Abbiamo inoltre realizzato in
proprio e con grande economia,
impiegando la manodopera dei no-
stri due cantonieri, con una spesa
che supera di poco gli 8mila euro,
un nuovo parcheggio da 18 posti
(solo per le autovetture) su via Pro-
vinciale, che andrà a sopperire al-
meno in parte alla continua richie-
sta di posti auto sul territorio».

OCCHIEPPO SUPERIORE

Anziani
di Tollegno
nella sede
degli alpini
TOLLEGNO

Nei giorni scorsi ospiti
anziani della residenza e
centro diurno “D omu s
Tu a ” di Tollegno hanno vi-
sitato, accompagnati dal
gruppo alpini di Tollegno,
la nuova sede degli alpini
di Biella e l’annesso “Mu -
seo biellese degli Alpini - il
sentiero della memoria” a
Biella (via F. Nazionale).
Una ventina di ospiti, tra
75 e 90 anni, hanno speri-
mentato con grande inte-
resse il rinnovato percorso
museale che unisce storia e
tradizioni degli Alpini nel
territorio biellese. Accom-
pagnati dal personale della
cooperativa Maria Cecilia
(fisioterapista Michela Ra-
vinetto, operatrici socio-sa-
nitarie Anna Lovato e Lui-
sella Gracis), dalla volonta-
ria cipriota del servizio vo-
lontario europeo Elena An-
toniou e dal Gruppo Alpi-
ni di Tollegno, gli anziani
hanno potuto ricordare le
proprie esperienze di vita
riconoscendo il patrimonio
storico e sociale che rap-
presentano gli Alpini.

MONGRANDO/ TONY FILONI: «ACCOGLIERE NON SAREBBE UN PECCATO, MA LA PRIORITÀ SONO I MONGRANDESI»

Quale futuro per l’ex asilo Favre?
Raccolte 324 firme contro l’ipotesi di crearvi spazi per le emergenze abitative, come ipotizzato dal sindaco. Il timore è che finisca per accogliere migranti
MONGRANDO

Il futuro dell’ex asilo Favre di
Mongrando continua a far di-
scutere. Già ai tempi in cui il
sindaco Tony Filoni aveva pre-
sentato il progetto per creare
degli spazi destinati alle emer-
genze abitative e ad una lu-
doteca per bambini, alcuni scet-
tici non avevano accolto di
buon grado la proposta. Per la
realizzazione dei lavori l’am -
ministrazione comunale pun-
tava ad aggiudicarsi il bando
6000 campanili (concorso in cui
il criterio di decisione si basa
sulla velocità della compilazio-
ne e dell’invio della domanda
ndr), ma non essendoci riusciti,
l’opposizione ha colto l’occa -
sione per tornare alla carica
contro la realizzazione dei due
alloggi.

Grazie ad una petizione, il
comitato spontaneo “Gente di
Mong rando”, ha ottenuto 324
firme, con le quali ha presentato
u n’interpellanza al sindaco, af-
finché venga fatto altro all’in -
terno dell’edificio. Si vocifera
che il gruppo di oppositori sia
mosso dalla paura che il sito

venga destinato per gli immi-
grati e non ad un possibile
museo delle telerie come, in-
vece, vorrebbe la minoranza. Il
primo cittadino però non ci sta
e durante il consiglio comunale
fissato per il 21 di dicembre
chiarirà la situazione. «Queste
sono menzogne – racconta Fi-
loni – il progetto è nato per
aiutare le famiglie in difficoltà,
a Mongrando ce ne sono ben
120 e l’80% sono mongrandesi,
non straniere. C’è stato un equi-
voco, la struttura è stata pensata

per i nostri cittadini, non per gli
immigrati, ma anche fosse così
non ci vedo nulla di male. Ci
sono molti anziani soli nel no-
stro paese che con questi due
alloggi avrebbero una casa di-
gnitosa, temporanea certo, ma
di grande aiuto in momenti di
necessità. Sappiamo che l’edi -
ficio è caro ai cittadini che ci
sono andati a scuola e siamo
pronti a dialogare e a spiegare
tutto, certo che una petizione
degna di questo nome si fa alla
luce del sole, sotto un gazebo in

piazza, non in questo modo.
Rispetto le idee di tutti, ma la
proposta del museo delle telerie
non è adeguata, lo abbiamo già
detto in aula, ci sono altri posti
con delle caratteristiche sicu-
ramente più adatte per questo
tipo di struttura. Non dimen-
tichiamoci che ci sono anche
dei vincoli, la Regione ci im-
pone di usare questi spazi per
servizi socio/assistenziali». In-
fine c’è la ristrutturazione del-
l’ex asilo, che è un tasto delicato
per il paese. «Per rifare tetto e
facciata sono stati spesi 200mila
euro dall’ex amministrazione –
spiega il primo cittadino – de -
naro dei cittadini, perché al-
l’epoca è stato aperto un mutuo
che tuttora i mongrandesi stan-
no pagando. Quando pochi
mesi fa siamo entrati per con-
trollare lo stato dell’edificio, il
dentro era tale e quale a come è
stato lasciato a metà degli anni
’80, con ancora i letti delle suore
piazzati e perfino la carta igie-
nica. Noi abbiamo intenzione
di fare sì questi alloggi, ma
grazie ad un bando di concorso
e non con i soldi dei cittadini».

l Ramona Bellotto

Il sindaco Tony
Filoni e l’ex

asilo del paese

Occhieppo Inferiore

“Il Messia” con Musica in armonia
Occhieppo Inferiore. Nel 25° anniversario della
scomparsa di Luciano Cavicchioli, sabato sera,
nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonino di
Occhieppo Inferiore, il gruppo Musica in Armonia
ha presentato una selezione da “Il Messia” di
Handel. Il concerto è stato anche l'occasione per
lo scambio degli auguri in vista delle prossime
festività natalizie (foto Andrea Pezzini).

Occhieppo Superiore

Ricordo di monsignor Maffeo
Occhieppo Superiore. Alle 21 di sabato,
nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano,
a Occhieppo Superiore, verrà presentato il
libro “Luigi Maffeo 1915-2015”, scritto
dal canonico Angelo Stefano Bessone e da
Enrica Maffeo per ricordare, nel
centenario della nascita, la figura di
monsignor Maffeo, Ordinario militare per

l'Italia dal 1966 al 1971, anno della morte.
Seguirà un concerto commemorativo a cui
prenderanno parte il soprano Enrica
Maffeo, il tenore Luigi Maffeo e il
baritono Pier Antonio Rasolo,
accompagnati dalle note del pianoforte del
maestro Fulvio Bottega e dal violino di
Anaïs Drago. In programma musiche di
Giuseppe Verdi, George Bizet, Charles
Adam, Pietro Magri e Lorenzo Perosi. La
presentazione sarà a cura di Alberto
Galazzo. L'ingresso è libero.

CAMPIGLIA CERVO

Alla vigilia della nascita
della nuova realtà comuna-
le, messa nell'agenda dei
lavori di domani del consi-
glio regionale (la fusione
interesserà i Comuni di
Campiglia Cervo, Quitten-
go e San Paolo Cervo), è
stato rinnovato il Consiglio
di amministrazione della
Pro loco di Campiglia. So-
no risultati eletti Pietro
Ostano (presidente), Marti-
na Adamo (vicepresiden-
te), Giorgia Cabiddu (se-
gretario/tesoriere), Mauri-
zio Colpo, Aldo Perno,
Giulia Francesa Morel,
Elisabetta Von Hoenning,
Giancarlo Colpo e Maura
Francesa Morel (consiglie-
ri). «Si tratta di una squa-
dra giovane e determinata -
spiega il sindaco di Cam-

piglia, Pier Luigi Touscoz -
che si propone di collabo-

rare con le altre Pro loco di
Quittengo e Riabella per
organizzare, assieme alla
futura amministrazione del
nuovo Comune, iniziative
ed eventi di promozione
turistica, manifestazioni
sportive e altre attività ag-
gregative che favoriscano
la piena integrazione sul
territorio delle genti che sa-
ranno chiamate a condivi-
dere la nuova identità terri-
toriale. Come primo passo

- annuncia - organizzeran-
no insieme la serata di San
Silvestro nei locali della ex
Soms di Campiglia».

Santuario di San Gio-
vanni. Sempre in questi
giorni, si è provveduto a
rinnovare anche il Consi-
glio di amministrazione
dell'Opera pia laicale San-
tuario di San Giovanni
d'Andorno, dove Corrado
Perona è subentrato a Iva-
na Lanza dalla Villa nella
carica di presidente. Questi
gli altri componenti del
rinnovato Cda: Pier Luigi
Touscoz (vicepresidente),
Oliviero Girardi, Piero
Gremmo, Carlo Barbieri,
don Renato Bertolla, Elmi-
na Parente, Mario D’A m-
brosio, Francesco Alberto
Lamarmora e Maria Mar-
tinazzo Sartor (consiglie-
ri).

I nuovi amministratori
si augurano di poter dare
nuovo impulso al santuario
attraverso iniziative di pro-
mozione turistica, religiosa
e culturale nell’anno dedi-
cato ai “c am min i” e al
Giubileo della misericor-
dia, e come prima iniziati-
va intendono promuovere
il complesso, attraverso il
Fai di Biella, come “Luogo
del cuore 2015”.

ELVO, CERVO E BASSO BIELLESE

Il nuovo parcheggio
di via Provinciale
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