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“Pollone Bici Tour”, progetto per valorizzare il territorio
promosso da Edoardo Delleani e Paolo Delsignore

MONGRANDO

Un appello del sindaco Filoni
contro la discarica di Salussola

OCCHIEPPO INFERIORE In suo onore al Cerino Zegna è stata organizzata una bella festa

Antonina Cascio ha compiuto 100 anni

INIZIATIVA Parla il capogruppo Stefano Trinchero: «Ringrazio tutti coloro che hanno dato una mano permettendo un buon risultato»

Bene la vendita delle uova “A il” grazie agli alpini di Zimone
ROSAZZA

Posati nuovi
punti luce
ROSAZZA (pom)Una par-
te del paese ha cam-
biato volto. Nei giorni
scorsi, è stata comple-
tata l'opera di illumi-
nazione pubblica del
parco. Grazie a questo
intervento, sono stati
aggiunti dei nuovi pun-
ti luce.

«Lo avevamo annun-
ciato, l'alluvione non
avrebbe impedito la
realizzazione dei pro-
getti in corso – sp i e-
gano dal Comune sui
canali social ufficiali -
Era nel programma
elettorale. E, seppure al
fotofinish, abbiamo
mantenuto la promes-
sa! Grazie a Salvatore
Di Micco per l'impe-
gno: l'illuminazione del
parco è una sua crea-
tu ra » .

POLLONE (pom)Un modo per
valorizzare il territorio che
circonda il paese di Pollone,
una zona stupenda della
valle dell’Elvo, presa di mira
dai tanti turisti che durante
la stagione estiva cercano
un po’ di frescura.

Si chiama Pollone Bici
Tour. Questo il nome legato
a un logo. Quello di un
interessante progetto ideato
e messo in campo dal con-
sigliere comunale Pa olo
Del Signore, con la col-
laborazione del consigliere
Edoardo Delleani e dell’a s-
sociazione Pro loco di Pol-
lone. Un binomio molto im-
portante per il territorio la-
niero, soprattutto in questo
periodo: sport e turismo.
Quest ’anno i due pollonesi
hanno deciso di puntare
molto sul cicloturismo.

«Siamo consapevoli che
l’area biellese è frequentata
da tantissimi cicloamatori
che ogni giorno, special-
mente con l’arrivo del bel
tempo, giungono da molte
provincie per pedalare sulle
nostre strade – spiega Paolo
Del Signore –. L’ o ccasione
del Giro D’Italia 2021, con
la tappa biellese, è stato lo
stimolo per individuare un

meccanismo propedeutico
affinché i ciclisti possano
percorrere in autonomia i
tracciati stabiliti. Si tratta
quindi di un progetto di
ampio respiro realizzato nei
minimi particolari».

I percorsi sono stati in-

dividuati con la collabora-
zione di Edoardo Delleani
che, in base a un mix di
caratteristiche cicloturisti-
che, ha elaborato tre circuiti
base: un primo da 39 chi-
lometri, un secondo da 71
chilometri e un terzo da 115

chilometri. Quindi, stando
alle lunghezze sono alla
portata di tutti. Tre diversi
tracciati alla scoperta ed
alla valorizzazione del no-
stro territorio.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotografia
a sinistra un
momento du-
rante la presen-
tazione del pro-
getto, a fianco
due cicloturisti
( re p e rto ri o )

MONGRANDO (pom)Il sinda-
co di Mongrando A nto n i o
Fil o n i (nella fotografia a
fianco), lancia un appello
contro la discarica del
Brianco: «Non sono bastate
- dice -, le oltre 5000 firme
per fermare il "mostro", le
prese di posizione da parte
di molti Comuni contro il
progetto della discarica,
non ultima la grande ma-
nifestazione per le vie della
Città di Biella con oltre 2000
persone. Ricorsi contro ri-
corsi e ancora non c'è au-
torizzazione ufficiale per
quanto riguarda la costru-
zione della Discarica di
Amianto nel Comune di Sa-
lussola. Quello che è certo e
che il progetto è stato in-
serito nel Recovery Plan e la
Regione Piemonte lo pre-
senterà al presidente del
Consiglio nei prossimi gior-

ni, richiedendo circa 2 mi-
lioni di euro. Crediamo che
il nostro territorio non ab-
bia bisogno della discarica
di Salussola, né per rilan-
ciare l'economia, né tanto-
meno per devastare l'am-
biente. Faccio appello a tutti
i miei colleghi, alle forze
politiche e ai parlamentari
biellesi di fermare il pro-
getto. Il Biellese con i soldi
pubblici avrebbe bisogno di
ben altro».

La centenaria
Antonina Ca-
scio immorta-
lata dietro alla
torta di com-
pleanno

ZIMONE (pom)Il gruppo degli
Alpini di Zimone nei giorni
scorsi ha dato una mano all'
Ail Biella - Fondazione Cle-
lio Angelino per la vendita
delle Uova Ail. Si è trattato di
un importate evento soli-
dale che ha coinvolto tutta
l’It a l ia

Non potendo allestire il
classico banchetto in piazza,
le penne nere della valle
Elvo hanno sfruttato la tec-
nologia e il passaparola. Alla
fine tutto a funzionato per il
meglio, difatti, i numeri par-
lano chiaro: sono state ven-
dute ben 32 uova e 13 brac-
cialetti che, sommati alle
offerte, hanno permesso lo-
ro di devolvere alla onlus
biellese la somma di 561
e u ro.

«Sebbene il momento di
pandemia complichi le cose,
per noi è sempre un piacere
supportare AIL Biella - com-

menta il capogruppo St e-
fano Trinchero - Intendo
ringraziare sentitamente, a
nome del mio gruppo, tutte
le persone (zimonesi e non)

che hanno contribuito al
raggiungimento di questo
importante risultato e che
hanno dato un chiaro se-
gnale di solidarietà».

Gli alpini di Zimone durante la vendita delle uova pasquali, a sinistra il
capogruppo Stefano Trinchero

O C C H I E P P O  I N F E R I O-
RE (pom)Grande festa martedì
scorso al Cerino Zegna. Con
una stupenda torta con su
scritto “100 auguri” e l’a f f e tto
del personale della residenza
per anziani, la signora An-
tonina Cascio ha festeggiato
il suo secolo di vita.

«Sono la terza di cinque
fratelli - ha spiegato -e, sic-
come mio padre venne a
mancare quando ero piccola,
mia mamma dovette darsi da
fare per mantenerci tutti.

«Faceva il pane e gover-
nava le galline per poi ven-
dere i prodotti in paese. Era-
no tempi duri, anche perché
c’era la guerra. Con tutti i
miei fratelli riuscimmo, però,
a frequentare le scuole fino
alla terza elementare, io poi
andai a scuola di ricamo.
Quando ci trasferimmo dal
mio paese natale che è Ca-

stelvetrano a Palermo. Li co-
nobbi Giuseppe e ci fidan-
zammo. Ma mentre io ri-
camavo il corredo per spo-
sarci, Giuseppe, purtroppo
partì per la guerra è morì sul
fronte russo. I suoi genitori si
erano, intanto, molto affe-
zionati a me, così mi pro-
posero di sposare Francesco,
il fratello del mio fidanzato.
Ma il destino ci mise ancora
una volta lo zampino. Fran-
cesco venne fatto prigioniero
in Kenya per sette anni. Men-
tre lo aspettavo continuavo a
ricamare. Ero molto brava,
avevo inoltre imparato anche
a cucinare. Finalmente,
quando Francesco torno ci
sposammo. Dalla nostra
unione nacquero s Maria,
Santo e Vincenzo. Quando i
nostri figli nel ’74 si trasfe-
rirono a Biella, li seguim-
mo».

Pronto il centro vaccini
della valle dell’Elv o

MONGRANDO (pom)Un centro vaccinale
anti-Covid anche al polivalente di Mon-
grando. Nei giorni scorsi l’Asl Bi di Biella
ha effettuato un sopralluogo. Era pre-

sente anche il sindaco del paese An-
tonio Filoni. L’esito è stato positivo.
Tempi e modalità saranno definiti nei
prossimi giorni da un’apposita conven-

zione che dovrà essere approvata in
giunta. Si dicono soddisfatti dell’op e-
razione sia il primo cittadino, come i
gruppi di minoranza.
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