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CERVO,
MOSSO
& VALDILANA

IL SERVIZIO

A Miagliano il trasporto
sociale gestito dal Comune
MIAGLIANO E’ partito lo scorso anno il nuovo servizio
di trasporto sociale messo a disposizione dal Comune di
Miagliano ai propri cittadini. «Ora i nostri cittadini -
dicono dall’amministrazione - potranno contare, per
comprovati motivi di necessità, su un aiuto per gli spo-

stamenti». Servizio dedicato a: anziani ultra sessanta-
cinquenni non autosufficienti e parzialmente autosuf-
ficienti, con reti famigliari ed informali carenti;disabili
residenti nel territorio Comunale certificati ai sensi del-
la L. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni;
persone adulte affette da momentanea o permanente
patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mez-
zi; possono altresì usufruire del servizio i soggetti, per
comprovate necessità e su valutazione e autorizzazione
del Responsabile dei Servizi Sociali del Comune.

VALDILANA Cambio di guardia alla guida del gruppo di Croce Mosso

Alpini, Lanzone lascia a Scucchiari
Dopo 40 anni da capogruppo: «E’ giunto il momento di dedicarmi alla famiglia»

FOTO DI GRUPPO del passaggio di consegne allapresenza del presidente Marco Fulcheri

VALDILANA Dopo 40 anni
alla guida degli alpini di
Croce Mosso, lo storico
capogruppo Ezio Lanzone
ha ceduto il timone. Lo
succederà Sandro Scuc-
chiari, nuovo capogruppo,
anch’egli residente in pae-
s e.
«Alla mia età non ho più
tempo e voglia di star dietro
alle nuove tecnologie: mes-
saggi, email, cose così –
racconta – i tempi cam-
biano ed era giunta ora, per
me, di fare altrettanto. Ora
avrò più tempo da dedicare
alla famiglia: a mia moglie
Fulvia, ai miei figli e ai loro
meravigliosi bambini».

Storico capogruppo. S e t-
tantotto anni «ne compirò
79 ad aprile» puntualizza,
Ezio Lanzone è stato ca-
pogruppo della sezione di
Valle Mosso per una vita
intera. «Ho iniziato nel
1973 – racconta – r i c e-
vendo il comando da Al-
berto Cominazi. Nel grup-
po c’erano gli anziani di
allora, gente che aveva fatto
la Seconda Guerra Mon-
diale. Mi avevano chiesto
di ricoprire quel ruolo e,
benché non fossi esperto,
ho accettato di buon gra-
do».
Lanzone aveva già tentato
di lasciare una volta: «Do-
po nove ani – spiega – ho
passato il testimone. Dopo
di me si sono successi tre
capigruppo, Alberto Comi-
nazi, Giorgio Grandi e Leo
Cerruti. L’ultimo di loro è
mancato prematuramente».
Il gruppo alpini di Croce
Mosso era quindi nuova-
mente senza una guida:
«Nel 1990 – racconta - sono
tornato io e sono rimasto
capogruppo fino ad ora.
Ma con il passare del tem-
po e l’avvento delle nuove
tecnologie mi sono reso
conto che non è più il mio
tempo: non ho voglia di

dovermi destreggiare tra
messaggi, WhatsApp,
email e tutte queste mo-
dernità. Ho voglia di go-

dermi un po’ la famiglia, la
mia casa mi impegna e
credo che, dopo 40 anni
anche per il gruppo sia

anche giusto cambiare».

Pa s s i o n e. Una vita da ar-
tigiano edile, alpino per

passione, Ezio Lanzone,
dunque lascia il comando
del gruppo, ma nel suo
cuore sono vivi i ricordi di
questi 40 anni: «Sono stati
meravigliosi – dice – a b-
biamo fatto tante belle fe-
ste, tante adunate. Il grup-
po alpini di Croce Mosso è
uno dei più antichi del
Biellese, è stato fondato nel
1928 e tra i primissimi soci
c’era anche Beniamino Pia-
na, allora bersagliere poi
passato al gruppo alpini».
Tante le cose portate a
termine in questi 40 anni:
«Ho organizzato – racconta
ancora - il cinquantennio, il
settantennio, l’ottantennio
e il novantennio. Ricordo
con gioia l’adunata di Trie-
ste, è stata bellissima e
quella di Roma, nel 1979,
alla presenza di Papa Wo-
jtyla. Ora ho promesso di
aiutare per il centenario del
2028, si vedrà. Intanto in
questo periodo di pande-
mia mi dedicherò ai miei
hobby: tagliare l’erba nel
giardino, fare legna, e cose
così, da alpino in pen-
sione…».

l Shama Ciocchetti

BIOGLIO Il sindaco ha postato una foto su Facebook durante la vaccinazione nella farmacia del paese

Ceffa, l’appello sui social: «Vaccinatevi»

MANI TESE Cerca giovani interessati ad aderire al servizio civile

TRIVERO L’associazione ha presentato il progetto venerdì pomeriggio su Zoom. L’appello ai giovani

Servizio civile di Mani Tese, adesioni possibili fino a mercoledì

BIOGLIO Ha preso il via con il nuovo
anno il servizio di vaccinazioni nella
farmacia di Bioglio. Tra le persone che
hanno scelto la farmacia del dottor
Marco Del Conte anche il sindaco del
paese, Stefano Ceffa, che in un lungo
post su Facebook, pubblicando la
propria fotografia durante l’inocula-
zione, annuncia: «Oggi ho l'ennesima
conferma: a Bioglio si vive bene.
Abbiamo moltissimo, forse non tutto,
ma abbiamo moltissimo. Grazie al
dottor Marco Del Conte.
Grazie, perché ci ha regalato un se-
vizio straordinario. Ad inizio anno ho
fatto tre tamponi, io e i miei fa-
migliari, ora il vaccino, ma da sempre

il dottor Del Conte e le sue col-
laboratrici ci offrono competenza, ser-
vizio, attenzione, esempio. Posto la
mia fotografia con l'amico Marco. Lo
faccio non per esuberanza maschile
“fallica”, egocentrismo esasperato
che è poi la peggiore espressione del
nichilismo, o protagonismo malsano
(anche perché non è che io sia venuto
particolarmente bene), lo faccio per-
ché davanti a quanto sta accadendo
possiamo fare poco e quel poco è
essere prudenti e dare l'esempio. Non
so se il mio esempio è particolarmente
illuminato ma se posso: vaccinatevi,
tutti. Se volete anche a Bioglio».

l Sh.C.

VALDILANA Servizio civile: l’a s-
sociazione di Trivero Mani Tese
ha sponsorizzato via social un
incontro on line, che si è svolto
venerdì su Zoom. “Vuoi fare il
Servizio Civile ma non hai ancora
le idee chiare – si leggeva nel-
l’annuncio? Hai sentito parlare di
Mani Tese ma vorresti saperne di
più? Ti aspettiamo venerdì 21
gennaio su Zoom in un incontro
aperto di orientamento sulle nostre
proposte”.
Durante l’incontro, iniziato alle 16
si è svolta la presentazione del
progetto “TrasformiAMO il mon-
do” a Milano mentre alle 17 è

stato presentato il progetto “C a m-
bia il finale!” a Napoli, Padova,
Treviso, Trivero-Valdilana (BI),
Faenza (RA), Finale Emilia (MO),
Rimini, Costa Masnaga (LC),
Gorgonzola (MI), Verbania e
Scandicci (FI). Il servizio civile è
rivolto a ragazzi e ragazze tra i 18
e i 28 anni, dura un anno e
impegna 25 ore a settimana e
prevede un rimborso mensile di
444.30 euro. E’ possibile inviare la
propria candidatura entro mer-
coledì, 26 gennaio, alle 14, a
w w w. c e s c p r o j e c t . o r g.
Per informazioni è ossibile scrivere
a manitesepratrivero@gmail.com.

IN BREVE

ANDORNO MICCA

Gli orari degli uffici

co m u n a l i

ANDORNO MICCA Gli uffici co-
munali sono aperti su appunta-
mento dal lunedì al venerdì du-
rante l’orario indicato qui di se-
guito. In caso di appuntamento,
per accedere agli Uffici comu-
nali, si deve citofonare per par-
lare con l'Ufficio desiderato. Per
informazioni è possibile telefo-
nare ai seguenti numeri: Segre-
teria – 015/2478100 lunedì,
martedì, mercoledì e venerdì
10-13, giovedì 10-1 /15-17. Ana-
grafe e Stato Civile –
015/2478140 lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì 10-13, gio-
vedì 10-13.00 /14.30-16.30 sa-
bato (solo telefonicamente) 9-
11.Ragioneria - 015/2478150 lu-
nedì 10-13/15- 17, martedì,
mercoledì, giovedì e venerdì 10-
13. Tributi - 015/2478118 lunedì
10-13/15-17, martedì, mercole-
dì, giovedì e venerdì 10-13. Tec-
nico - 015/2478130 lunedì, mer-
coledì e venerdì 10-13. Polizia
Municipale - 015/2478120 lune-
dì e martedì 11.30-12.30, giove-
dì 14-15.

UN POSTO

Servizio civile

a Sagliano Micca

SAGLIANO MICCA L’A m m i n i-
strazione comunale ha aperto
un bando per un posto per il
Servizio Civile Universale da
svolgere presso il comune di
Sagliano Micca. Possono parte-
cipare tutte le ragazze e i ragaz-
zi che hanno tra i 18 e i 28 anni
e hanno voglia di mettersi in
gioco per il bene della comuni-
tà. Il progetto del Comune di
Sagliano si chiama “Da 0 a 100,
la persona sempre al centro!” e
prevede attività nell’ambito di
assistenza ai minori e agli an-
ziani e nell’ambito della promo-
zione turistica e culturale del
nostro paese. Le domande do-
vranno essere sottoscritte on li-
ne, tramite Spid, all’indir izzo:
https://domandaonline.ser vi-
ziocivile.it entro e non oltre il
giorno 26 gennaio 2022 alle ore
14. Cosa serve? Voglia di fare e
di mettersi in gioco, desiderio
di rendersi utili per la comuni-
tà, passione per la cultura e per
la bellezza del nostro territorio,
capacità di mettersi a disposi-
zione con passione e rispetto.
Al volontario spetterà un com-
penso di 444.30 € netti mensili.

SERVIZI SOCIALI

Il numero verde

del consorzio Iris

Dal 17 gennaio è in funzione il
numero unico del Consorzio,
con operatori dedicati: numero
verde 800184723, attivo dalle 8
alle 17 dal lunedì al venerdì. Il
numero verde è la porta d’a c-
cesso a tutti i servizi del Con-
sorzio a cui si possono ricevere
informazioni, orientamento e a
cui i cittadini possono rivolger-
si per fissare direttamente i pri-
mi appuntamenti con l’As s i-
stente Sociale o per mettersi in
contatto con gli operatori di ri-
fer imento.

LA FOTO Postata dal sindaco su Facebook
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