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INVESTIMENTI PER 284 MILIONI DI EURO

Banda ultralarga:
svolta in Piemonte
"Banda Ultralarga. Il Piemonte alla svolta" è il
titolo del seminario che si è tenuto ieri a Torino,
un'iniziativa voluta da Anci e Uncem per «trac-
ciare il bilancio di ciò che è stato fatto e per
definire le iniziative future», sottolinea il Vice-

presidente Anci Piemonte Michele Pianetta. Al-
l'incontro rivolto in particolare ai sindaci e agli
amministratori dei Comuni piemontesi, sono
intervenuti i rappresentanti di Open Fiber, so-
cietà (Enel con Cassa Depositi e Prestiti) che si è
aggiudicata la gara per la posa della banda ul-
tralarga in Piemonte e in altre sedici Regioni
italiane. Per il Piemonte sono previsti investi-
menti pubblici per 284 milioni di euro nei pros-
simi tre anni. «Quello della banda ultralarga -

sottolinea Pianetta - è un tema cruciale per il
sistema delle autonomie locali, una questione
che stiamo affrontando in maniera sinergica per
dare voce ai Comuni e alle loro necessità. Sap-
piamo bene che Open Fiber ha vinto una gara e
dovrà attenersi al capitolato, ma il confronto con
i Comuni e con le Unioni montane sarà decisivo,
affinché i Sindaci non si vedano calare progetti
dall'alto». Nuova infrastruttura vuol dire nuovi
servizi, meno digital divide, più opportunità per

le aree interne. E per i poli urbani, le città, dove
Open Fiber completerà con investimenti privati,
propri, la posa della fibra ottica. Tutto questo
entro il 2020. Annunciato l'uso di linee aeree e
pochi scavi, ma soprattutto la volontà di rag-
giungere tutte le "case sparse" (per le quali Un-
cem e Anci hanno fatto particolare pressione)
con tecnologie wireless. Open Fiber avrebbe
inoltre previsto di portare ovunque i 100 mbs di
velocità (e dunque non solo i 30 mbs minimi).

L’I N I Z I AT I VA Laboratori gratuiti in sala consiliare il 28 e il 29

E per la fine dell’anno il Comune di Cavaglià
regala due giorni di yoga a tutti i bambini
CAVAGLIÀ Anche in queste va-
canze di Natale, come già av-
venuto lo scorso anno, l’asses -
sorato alla Cultura propone due
giorni di laboratori ludico ricrea-
tivi per i più piccoli, al fine di
creare un momento aggregativo
che sia, al contempo, la proposta
di nuovi stimoli di crescita per i
nostri bambini, e un concreto
supporto alle famiglie nel perio-
do delle vacanze.

Assessore. « L’ottimo riscontro
avuto lo scorso anno dal corso di
yoga tenuto dall’insegnate Ro-
berto Pietrobon, che ha creato
con le bambine ed i bambini una
speciale empatia, ci ha determi-
nati a rinnovare questa magica
esperienza, sperando di coinvol-
gere nuovi amici e amiche», spie-
ga l’assessore Stefania Tosone.
Che aggiunge: «Proporre lo yoga
ai bambini è un progetto in cui
crediamo molto, e l’entusiasmo
dimostrato dai nostri piccoli lo
scorso anno è stata una gradita
conferma. La disciplina dello yo-
ga favorisce il benessere psicofi-
sico dei bambini e contribuisce
alla loro crescita armoniosa. Gra-
zie allo yoga i bambini imparano
ad ascoltare il proprio corpo e ad
esplorare l’ambiente circostante

con tutti i sensi, ad agire in modo
positivo con i coetanei». I bam-
bini beneficiano dello yoga attra-
verso la dimensione ludica, «che
nel nostro caso - prosegue l’as -
sessore - sarà, da una nuova e
originale idea dell’insegnate, un
percorso divertente ed avventu-
roso nella giungla».

Il docente e il corso. Rober to
Pietrobon è docente presso la Pri-
maria del “Villaggio Lamarmo-
ra” di Biella, dal 1993 frequenta il
“Laboratorio di Yoga” (associato
alla Fiy) a Biella, ed ha conse-
guito nel 2006 l’attestato al ma-
ster per operatori di yoga nella
scuola presso la Federazione Ita-
liana Yoga, patrocinato dall’U-
niversità di Bologna Scienze della
Formazione e l’iscrizione all’albo
degli insegnanti di yoga per bam-
bini e per la scuola.
Il corso, che si terrà in sala con-
siliare nelle mattinate di giovedì
28 e venerdì 29 dicembre dalle
9.30 alle 11.30, è libero e gratuito.
E’ sufficiente portare un tappe-
tino o una coperta. Informazioni
e iscrizioni entro il 22 dicembre
presso la Biblioteca Comunale
Tel. 0161. 967016 e-mail: bi-
blio.cavaglia@ptb.provin -
cia.biella.it.

SALUSSOL A

Mercatino
nel borgo
storico
SALUSSOLA E’ in programma
per domani, presso il borgo antico, il
mercatino natalizio di santa Lucia
organizzato dai Volontari per Sa-
lussola con le associazioni del paese
e il patrocinio del Comune. «L'e-
vento - racconta il sito di notizie
locali salussolanet.it - consta di un
mercatino di molteplici prodotti,
proposti per le festività natalizie dalle
bancarelle. Tra i prodotti, ci saranno
quelli locali, quelli manufatti ar-
tigianalmente e altri esposti e pro-
posti per un'idea natalizia di regalo.
Anche alcune associazioni avranno
il loro banchetto di proposte be-
nefiche. Babbo Natale non potrà
mancare a questa manifestazione,
pronto a ricevere le letterine che i
bambini gli avranno scritto, e a farsi
immortalare con loro. Una do-
menica di dicembre che inizierà
intorno alle 10, e si protrarrà fino
all'imbrunire con animazioni, mu-
sica e canti, ma anche con vin brulè,
caldarroste e cioccolata calda. Aperti
per l'occasione la Mostra dei Presepi
nella chiesa di San Nicola, e il
Museo con una mostra fotografica
dal titolo " Salussola: Tucc i dì 'd na
vira ". Per la cronaca, nella stesso
giorno del 17 dicembre, gli anziani
ultraottantenni saranno invitati dal
sindaco al pranzo natalizio presso il
Salone Polivalente di Via Elvo».

VIVERONE Successo per il musical che accompagna la kermesse natalizia

E “Albaluce” strega il lago

VIVERONE Grande successo
per il musical che, dallo scor-
so 24 novembre e sino al
prossimo 23 dicembre, ac-
compagna a Viverone la ker-
messe “Natale sul lago”.
Quasi tutto esaurito ad ogni
esibizione per “Albaluce”, la
storia ambientata in un bosco
magico popolato da elfi, fate e
folletti in scena ogni venerdì,
sabato e domenica presso la
grande Sfera di Luce, l’arena
riscaldata di 90 posti di Na-
tale sul Lago.

La storia. La bellissima pro-
tagonista, la ninfa Albaluce, è
alla ricerca dell’amore del
Principe Azzurro quando si
imbatte in Erida, perfida stre-

ga malvagia di ritorno da un
lungo esilio su un pianeta
oscuro. Adirata e nel ten-
tativo di ritornare forte e po-
tente come un tempo, la cru-
dele Erida è tornata per eli-
minare dalla Terra ogni goc-
cia d’acqua, elemento che la
rende debole. Riuscirà la gio-
vane ninfa a salvare il pianeta
e avere la meglio sulla cat-
tiveria della megera? Solo il
grande finale a sorpresa, che
promette di lasciar tutti a boc-
ca aperta, svelerà se il bene
avrà saputo trionfare sul ma-
l e.
Una storia affascinante e
coinvolgente messa in scena
dall’associazione culturale
“Chi è di scena” di Bosconero

(To) e diretta dal giovane re-
gista e attore Gioacchino In-
zirillo, attualmente impegna-
to anche nel tour nazionale di
Grease. Uno spettacolo in-
novativo, emozionante e av-
vincente fatto di musica, dan-
za, canto e recitazione, tutto
rigorosamente dal vivo.

Orari degli spettacoli: ve -
nerdì e sabato: 16.30 - 17.55 -
19.20 - 20.30 - 21.55; do-
menica: 16.30 - 17.55 - 19.20 -
20.30. Durata dello spetta-
colo: 30 minuti. I biglietti
sono acquistabili online sul
sito www.natalesullago.it al
costo di 7 euro per gli adulti e
6 per i bambini (+1 di pre-
ve n d i t a ) .

P ROTAG O N I S T I Nella foto, i protagonisti del suggestivo musical “A l b a l u ce”, in scena a Viverone

SALUSSOLA Venerdì 8 dicembre, giorno
dell'Immacolata Concezione di Maria, si
è svolta anche la festa sociale del gruppo
degli alpini di Salussola. Ospite della gior-
nata è stato il Coro Stella Alpina, che ha
animato i canti durante la messa celebrata
dal parroco don Lodovico. La festa è poi
continuata nel salone polivalente comu-
nale con il pranzo sociale. Nella foto Cir-
colari, salussolanet.it, due momenti

SALUSSOL A

La festa sociale delle penne nere

PROVINCIA
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