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A breve partirà il restyling dell’area feste
di frazione Bornasco a Sala Biellese

DONATO E’ stata riconfermata presidente per la terza volta Barbara Apollo

Pro loco, rinnovato il consiglio direttivo

TORNA A RIPRENDERE VITA LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIA CERVO DOPO I DANNI PROVOCATI DALL’ALLUVIONE DELLO SCORSO ANNO

SALA BIELLESE (pom)Lavori in
vista per l’area feste di fra-
zione Bornasco.

Le opere, sono state scrit-
te nell’agenda del sindaco
Roberto Blotto e verranno
realizzate in due lotti. Nel
primo si è deciso di im-
piegare una somma pari a
81.300mila euro derivanti
dal disavanzo di bilancio,
quindi una spesa non in-
differente per una realtà
piccola come quella di Sala
bielles e.

I lavori, presumibilmente
inizieranno nella primavera
del prossimo anno. Riguar-
deranno i seguenti inter-
venti: sostituzione dei ser-
vizi igienici, dedicandone
uno ai disabili, e la crea-
zione di locali spogliatoio.

Con l’intenzione di im-
plementare l’area trasfor-
mandola in area sportiva
polivalente, verrà creata
una piastra in cemento dove
si possa praticare varie at-
tività sportive    quali: pal-
lavolo, pallacanestro e pat-
t i nag g i o.

Sarà inoltre prevista an-
che la creazione di piccoli
percorsi in bicicletta nelle
immediate vicinanze della
struttura, già dotata di un

comodo parcheggio, sia per
dare l’opportunità di per-
correre i sentieri a piedi o in
mountain bike, sia per in-
centivare la pulizia dell’a rea
boschiva adiacente, un bi-
glietto da visita quindi an-
che per i turisti.

«Per la prima volta ci oc-

cupiamo dei giovani – sp i e-
ga il sindaco Roberto Blotto
- dopo essere riusciti a si-
stemare un po’ tutti: final-
mente riusciamo a dare
l’occasione ai giovani di
avere un’area dove praticare
sport e andare a divertirsi.
Questi lavori inoltre vanno

ad implementare l’offer ta
turistica che il nostro paese
può dare, con la rete sen-
tieristica Semplicemente
Serra, le aree picnic attrez-
zate - conclude il primo
cittadino -, ed il Museo della
Re si ste n z a » .

M . Po l l

Nella fotogra-
fia a sinistra
l’area feste di
Bornasco, a
fianco il sinda-
co di Sala Biel-
lese Roberto
B l o tto

Il consiglio di-
rettivo della
Pro loco di Do-
n a to

NETRO (pom)Sono state con-
fermate nei giorni scorsi tut-
te le cariche all’interno del
direttivo della Pro loco di
Netro Per il terzo anno con-
secutivo, la presidenza è as-
segnata a Barbara Apollo,
con l’aggiunta di tre nuovi
giovani come consiglieri,
Riccardo Apollo, Sim on e
Pe l l e re i e Massimo Brua.

Quindi in questo per gli
anni 2021-2024 il CDA sarà
così composto: la presidente
Barbara Apollo sarà affian-
cata dal vice Franco Chia-
re nt i n i , dalla cassiera A n na
Roj e la segretaria Mariuccia
Ceresoli. I consiglieri sono:
Riccardo Apollo, Ma u ro
B offi, Remo Bonino, Ma s-
simo Brua, Gianluca Cat-
ta i  , Fernarda Ferrara ,
Gianpiero Mortarino, Si-
mone Pellerei e Barb ara
Ross etti.

Via al bando per la consegna
delle borse di studio

ZUBIENA (pom)L’amministrazione comu-
nale di Zubiena, guidata dal sindaco
Davide Basso ha deciso di assegnare
delle borse di studio agli studenti più

meritevoli. Saranno riservate agli stu-
denti residenti in paese. Il premio con-
siste in 100 euro per ogni giovane che
abbia conseguito la votazione più alta in

ciascuna delle cinque classi della Scuola
Primaria. Le domande di partecipazione
al bando dovranno essere recapitate
entro il 30 giugno.

Un momento durante l’inaugurazione della Biblioteca di Campiglia Cervo, avvenuta domenica scorsa

BIELLA (pom)Domenica scorsa,
si è tenuta l'inaugurazione
della biblioteca del Santuario

di San Giovanni d'Andorno,
purtroppo gravemente dan-
neggiata durante l'alluvione

dello scorso ottobre ed ora
restaurata e riaperta al pub-
blico grazie alla raccolta fondi

promossa dagli Alpini del Rag-
gruppamento Valle Cervo che,
come in molte altre occasioni,

hanno dimostrato un forte le-
game con San Giovanni. Gra-
zie a questo gesto di solida-

rietà, i cittadini potranno nuo-
vamente tornare ad usufruire
degli spazi della biblioteca.

MUZZANO

Domenica a Bagneri
la Festa di San Bernardo

MUZZANO (pom)Grande appuntamento domenica
a Bagneri con la Festa patronale di San Bernardo.
Il programma prevede alle 11 la celebrazione della
Santa Messa in onore del Santo Patrono. Non sarà

possibile proporre il tradizio-
nale pranzo ad adesione libera,
ci saranno posti limitati riser-
vati agli invitati, in accordo con
i Priori che sono gli stessi
d e l l’anno scorso (G ianpiero
Cu r r i con Fiorella Deandrea e
Valentina Orlassino). Al po-
meriggio, alle 16,30 ci sarà an-
cora un momento di preghiera
con la Benedizione, mentre
dalle 14,30 alle 18,30, con la
Rete Museale Biellese, visite
a l l’ecomuseo e al borgo dove si
trovano anche la Madonna del
Piumin e le sculture dell’ar tista
Cecilia Martin Birsa. Durante
la giornata, sarà proposto ai

partecipanti un libretto dedicato a San Bernardo,
realizzato su impulso di don Vittorino, parroco del
Barazzetto parrocchia intitolata anch’essa a San
B ernardo.
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