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DOMENICA Con la collaborazione della Pro Loco

La fagiolata degli alpini
QUAREGNA CERRETO Domenica scorsa si è svolta
la consueta fagiolata benefica organizzata dal
gruppo Alpini di Cerreto Castello in collaborazio-
ne con la Pro Loco di Cerreto Castello e gli amici
degli Alpini. La bella giornata e la bontà dei fagioli,
hanno fatto si che la distribuzione fosse un grande
successo. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

PROVINCIA

LA STORIA Originaria di Madrid, vive a Strona: «Il mio sogno è aprire un B&B»

Tv spagnola incantata dal Biellese
Una troupe sul territorio per raccontare la nuova vita di Monica
STRONA La televisione spa-
gnola è arrivata nel Biellese
con la trasmissione “M a-
drileños por el mundo” in
onda su TeleMadrid (e vi-
sibile on-line per tutto il
mondo ispanico) dedicata
agli iberici che vivono nelle
alpi italiane.
Le telecamere sono giunte
fino a Strona dove vive da
due anni e mezzo con la
sua famiglia Monica Ber-
naldo de Quiròs Mira-
bent.
«Abbiamo girato alla trou-
pe alcune immagini di posti
da visitare sul territorio
biellese - ci ha detto Mo-
nica -, sono rimasti sba-
lorditi per l'enorme quan-
tità di cose da vedere e da
fare, della storia e delle
eccellenze. Ne sono rimasti
entusiasti».

Monica è di Madrid e si è
trasferita in Italia 15 anni
fa. Oggi lavora per una
multinazionale alle porte di
Torino e vive con il suo
compagno Vincenzo, co-
pywriter, e suo figlio a
Strona, paese di circa 1.000
abitanti.

«La scelta di venire qui è
maturata negli anni perché
volevamo spostarci dalla
città - sottolinea - vivevamo
a Torino e visto che il
prezzo delle case a Biella
era decisamente più basso e
l’ottima offerta di case d’e-
poca in vendita, ci siamo
convinti a trasferirci con
una tempistica che non
potevamo immaginare,
cioè pochi mesi prima della
pandemia».
Per Monica è stata una
decisione lungimirante: «Ci

riteniamo fortunati per non
aver trascorso il lockdown
in un appartamento cit-
tadino. Io, nel frattempo,
ho avuto l’opportunità di
lavorare in smart working e
di conciliare bene la mia
vita quotidiana di mamma
e moglie.
Comunque non mi pesa
guidare fino al mio ufficio
perché è fuori dal centro
caotico e dal traffico».

Poi è arrivato il contatto
con Telemadrid: «Mi han-

no scritto sui social, erano
molto interessati a cono-
scere dove vivo. Gli ho
spiegato che è una zona
piena di risorse e con un’a l-
tissima qualità della vita.
Dunque ci siamo organiz-
zati per farli venire. La
giornata è iniziata con una
visita al lago d’Orta e un
giro al mercato di piazza
Motta, poi siamo tornati
nel Biellese per vedere la
Fabbrica della Ruota, il
centro Zegna con l’Oasi,
poi al Piazzo e al Ricetto di

Candelo. Siamo tornati a
Strona e lì ho spiegato che
la decisione di venire a
Biella, oltre che dettata
dalla bellezza del territorio
e delle case, è stata ac-
compagnata da una forte
intuizione positiva di un
cambiamento. A favorirci
anche l’aver trovato la casa
adatta dove poter fare un
piccolo bed and breakfast
che speriamo possa vedere
la luce presto dopo questa
emergenza pandemica».

l Lorenzo Lucon

MONICA
ha accom-
pagnato la
troupe di
Telemadr id
nel
B i e l l e s e.
Qui sono
alla Fabbri-
ca della
Ruota di
Pray e suc-
ce s s i va-
mente al
Ricetto di
Ca n d e l o

PESCA Stagione salva grazie a decreto che vale per le annate 2022 e 2023

Dalla Provincia ok a immissioni di trota e coregone
Il presidente della Provincia di
Biella, Emanuele Ramella Pra-
lungo, ha firmato un decreto con
cui autorizza per la stagione 2022
e 2023 l’immissione di coregone
nelle acque del lago di Viverone e
di trota mediterranea (limitata-
mente alle acque ricadenti in zona
alpina), trota iridea e trota mar-
morata (in tutte le acque di zona
alpina, salmonicola e mista).
Una decisione che deriva da una
legge nazionale in cui viene ap-
provata una norma che interviene
in tema di immissioni di specie it-
tiche. Le nuove disposizioni isti-
tuiscono un periodo transitorio en-
tro il quale Regioni e Province Au-
tonome potranno adeguarsi alla
normativa nazionale consentendo
nel frattempo ulteriori approfondi-
menti nella redazione degli elenchi
delle specie autoctone ed alloctone
per ciascun territorio. Due le que-
stioni determinanti che hanno age-
volato il decreto per salvare la sta-
gione della pesca: la Regione vede
una carta ittica datata 1992 e non
ancora aggiornata, un piano ittico
regionale non pienamente adottato
riguardo ai capitoli inerenti alle im-
missioni di specie ittiche e istru-
zioni operative relative al Pir mai
approvate né adottate. E inoltre a
Viverone è presente da oltre 10 anni
un incubatoio ittico comunale che
ogni anno provvede alla riprodu-
zione di esemplari selvatici di co-
regone per il ripopolamento delle
acque del medesimo lago con gli
avannotti così ottenuti.

IL PRESIDENTE d e l-
la Provincia di Biel-
la, Emanuele
Ramella Pralungo
ha firmato il decre-
to che riguarda il
coregone, trota
mediterranea, trota
iridea e trota mar-
m o rat a

UISP Iniziativa e workshop

Le “pillole”
dello sport
in farmacia
Anche nelle farmacie biel-
lesi arrivano le “Pillole di
movimento". Si tratta di
confezioni contenenti un bu-
giardino /coupon per pra-
ticare gratuitamente attività
motoria e sportiva, per un
mese, scegliendo tra una
rosa di oltre 1200 attività
promosse in tutta Italia. L’i-
niziativa è promossa dai
comitati Uisp e oltre 370 tra
associazioni e società spor-
tive dilettantistiche attivi ne-
gli oltre 235 Comuni ita-
liani.
Attraverso le farmacie dei
circuiti Gruppo Lloyds e
Federfarma provinciali, par-
tner del progetto, saranno
distribuite 480.000 confezio-
ni. Le pillole si potranno
trovare nei comuni di Biella
presso le Farmacie Azzel-
lino, via Rosselli 104; Ma-
rinoni via Ivrea; San Paolo,
via Torino 59 (è poi previsto
un secondo step che coin-
volgerà altre 12 farmacie).
Quindi a Bioglio - Farmacia
Del Conte, via Vittorio
Emanuele, Candelo - Far-
macia Robiolio, via Libertà
100; Zampieri, via Sandi-
gliano 1, Cossato - Farmacie
Viana, via Mazzini 80; San
Raffaele (Rolando), via
Marconi 69/A, Donato -
Farmacia Di Donato, via
Martiri della Libertà 3, Gra-
glia - Farmacia Tonino
dott.ssa Giulia, piazza Crida
3/A, Mongrando - Farma-
cie Centrale, via Roma 38;
Monticello, via Monticello
105, Netro - Farmacia Bot-
tasso dottoressa Mirella, via
Roma 2/A, Occhieppo Su-
periore - Farmacia Supe-
riore, piazza Maffeo 11,
Pollone - Farmacia Ferraris,
via P.G. Frassati 13, Pon-
derano - Farmacia Bardari,
via Mazzini 22, Sordevolo -
Farmacia Barrera, via Bona,
6, Valdengo - Farmacia S.
Anna (Rolando), via Roma
94, Vigliano - Farmacie Ro-
lando, via Milano 119; San
Giuseppe, via Milano 4.

Oltre alla distribuzione

delle scatole con relative
occasioni e opportunità di
pratica sportiva, Uisp sta
organizzando una serie di
workshop formativi per al-
lenatori, tecnici, operatori,
istruttori. I temi trattati:
movimento, alimentazione,
sani stili di vita, preven-
zione; operatori che si ren-
deranno disponibili a in-
tervenire nelle scuole e negli
eventi che stiamo program-
m a n d o.
In primavera, inoltre, Uisp
regionale organizzerà un
convegno sul movimento e
sulla salute mentale, cui
interverranno importanti
esponenti del mondo della
salute e dello sport.

CAVAGLIÀ Inceneritore, Valledora risponde

Integrazioni, A2A chiede proroga
CAVAGLIÀ Nei giorni scorsi
A2A, la ditta proponente del-
l’inceneritore che vuole co-
struire a Cavaglià, ha chiesto
una proroga dei tempi per for-
nire le integrazioni necessarie
all’interno dell'iter di valuta-
zione da parte della Provincia
di Biella.
Secondo il Movimento Valle-
dora, da sempre contrario al

progetto, tali rilievi «sono stati
possibili grazie alle osserva-
zioni fatte dai Comuni e dalle
associazioni di cittadini, ov-
vero dal territorio che dovreb-
be ospitare la tanto discussa
opera».
A2A ha richiesto, «stante la
numerosità e complessità delle
richieste pervenute, i tempi mi-
nimi necessari per la predispo-
sizione della documentazione
richiesta, a vantaggio di una
maggiore completezza della
documentazione integrativa,
la sospensione dei termini fis-
sati per la trasmissione della
documentazione, prorogando
i termini da 30 a 180 giorni».
Per Valledora è «un inutile
spreco di tempo e denaro pub-
blico e dimostra che abbiamo
ragione nel sostenere che la
documentazione prodotta dal
proponente è fortemente lacu-
nosa e non crediamo neanche
che possa essere colmata con
un eventuale prolungamento
dei tempi. Questo impianto
non può essere fatto in un'area
già sfruttata da cave e disca-
riche e che deve essere boni-
ficata e rigenerata con inter-
venti che portino salute e be-
nessere».

v

Ermanno Sola


