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Proseguono a Tavigliano i lavori al cimitero, da giovedì
un cantiere anche lungo la strada per frazione Sella

NETRO Oggi alle 16.30 appuntamento davanti alla sede delle penne nere per l’a l z aba n d i e ra

Gli alpini di Netro compiono 60 anni

INTERESSANTI INCONTRI DI ASTRONOMIA PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TAV I G L I A N O

TAVIGLIANO ( po m) Pros eguono
senza sosta le opere di ri-
strutturazione al cimitero di
Tav ig l ia n o.

I lavori riguardano la rea-
lizzazione di una parte della
fognatura dove verrà colle-
gata la rete relativa alla rac-
colta delle acque. Un occhio
di riguardo anche per le
strutture murarie che si tro-
vano nella parte vecchia del
Campo Santo, difatti, sono
state tutte intonacate e tin-
te ggiate.

Nei prossimi giorni gli ope-
rai ristruttureranno la cap-
pella, poi si sposteranno
a l l’esterno per realizzare
l’opera di tinteggiatura delle
pareti perimetrali. Il costo to-
tale dell’opera è di 91mila
euro. I fondi necessari sono
stati stanziati dal Governo
grazie ai bandi relativi alla
realizzazione di opere fina-
lizzate alla messa in sicu-
rezza gli edifici pubblici:
«Siamo molto soddisfatti dei
lavori che vengono realizzati
al cimitero - spiega il primo
cittadino Gino Mantello -. Si
tratta di una realtà che da
oramai tanto tempo richie-
deva una rinfrescata. Tenia-
mo in considerazione che
l’ala vecchia, ospita tombe

d el l’inizio dell’otto cento.
Un ’attenta cura non guasta,
anzi».

L’amministrazione comu-
nale non si limita solamente
al cantiere del cimitero. Pro-
prio giovedì scorso, una
squadra di operai ha iniziato
l’opera rifacimento della
strada che conduce a fra-
zione Sella. In questo caso

verrà rifatta completamente
la pavimentazione. Al posto
dei vecchi cubetti, verranno
posati i ciottoli, ma prima
sarà resa necessaria la so-
stituzione e la sistemazione
della rete fognaria: «Questo
intervento - conclude Man-
tello -, costerà alle casse co-
munali una cifra pari a 50mi-
la euro. In questo caso ab-

biamo attinto da un avanzo
d’amministrazione. Si tratta
di un intervento necessario.
Strada per frazione Sella è
abbastanza trafficata, quindi
dev ’essere garantita assolu-
tamente la sua percorribilità
senza incontrare nessun tipo
di problemi».

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

Due fotografie
scattate duran-
te i lavori che
si stanno rea-
lizzando al ci-
mitero di Tavi-
gliano e lungo
la strada che
porta alla Sella

Due fotografie
che raffigurano
due gruppi de-
gli alpini di
N e t ro

NETRO ( po m )Hanno preso il
via ieri i grandi festeggia-
menti relativi al 60° anni-
versario della fondazione del
Gruppo Alpini di Netro.

Il ‘l a”, è stato scandito con
il concerto alpino della Ban-
da musicale del paese.

Il programma proseguirà
oggi alle 16,30 con il ritrovo
presso al sede delle penne
nere. Alle 17,15 sarà prevista
la cerimonia dell’a l z aba n d i e -
ra ed a seguire la sfilata lungo
le vie del paese.

Alle 18 verrà celebrata la
Santa Messa nella Chiesa di
frazione Bondasco. Al termi-
ne della funzione, verrà i de-
posta la corona d’alloro al
monumento ai caduti. Se-
guirà subito dopo l’i nau gu -
razione del restauro del Par-
co della Rimembranza. Alle
19.30, presso il salone del
polivalente, verrà servita la

tradizionale cena celebrativa.
La sezione Ana di Netro, tra i
tanti compiti si propone di
mantenere vive e tramandare
le tradizioni degli Alpini, di
rafforzare tra gli Alpini i vin-
coli di fratellanza e curarne,
entro i limiti di competenza,
gli interessi e l’assistenza, di
favorire i rapporti con i Re-
parti e con gli alpini in ar-
mi.

I soci iscritti promuovono e
favoriscono lo studio dei pro-
blemi della montagna e del
rispetto dell’ambiente natu-
rale, anche ai fini della for-
mazione spirituale e intel-
lettuale delle nuove genera-
zioni; di concorrere al con-
seguimento dei fini dello Sta-
to e delle pubbliche ammi-
nistrazioni in materia di pro-
tezione civile in occasione di
catastrofi e calamità natu-
ra l i .

MAGNANO (pom)Il Comune di Magnano
ha comunicato l’avvio di un progetto di
Storie di Piazza APS, denominato “Co n -
tiamo su di noi”, finanziato dalla Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Biella.
Questo sarà dedicato ai ragazzi tra i 15 e
i 25 anni, i quali dovranno raccontare
storie diverse legate a quattro paesi del

Biellese: Miagliano, Ronco Biellese,
Muzzano-Bagneri e appunto Magnano.
Per Magnano, il focus sarà sul Ricetto e
l’ambiente naturale della Serra.

“Contiamo su di noi”

con Storie di Piazza

I bambini delle
scuole prima-
rie di Taviglia-
no impegnati
con le lezioni
di astronomia

TAVIGLIANO ( po m ) Gli alunni
della scuola primaria di Ta-
vigliano durante l’anno sco-
lastico appena terminato,

hanno partecipato con curio-
sità ed entusiasmo ad alcune
iniziative di divulgazione
scientifica. Le classi coinvolte

sono state la quarta e la quinta,
ma in futuro verranno coin-
volti anche i più piccoli con
progetti adatti alla loro. fascia

d’età. I laboratori offerti dal
Dipartimento di Fisica di Uni-
to e dall’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare hanno riscon-

trato grande interesse. Nello
specifico con l’Università di
Torino sono stati svolti espe-
rimenti riguardanti la luce,

mentre le Fisiche dell’INFN
hanno condotto i ragazzi in un
viaggio all’interno del sistema
s olare.

v

Ermanno Sola


