
SABATO 31 LUGLIO 2021

La Nuova Provincia di Biella Vallemosso Vallemosso 16

INIZIATIVA A BIOGLIO

Laborator io
di oceanografia
al centro estivo
BIOGLIO (pfm) Sapevate che
l’acqua fredda affonda nell’ac-
qua calda e che l’acqua salata
affonda dentro quella dolce?
Al centro estivo di Bioglio
bambini hanno avuto il pia-
cere di avere l’o ceanografa
Ines Borrione con cui hanno
fatto esperimenti con acqua
dolce e salata e hanno im-
parato come sono composti i
diversi oceani e i microrga-
nismi che li abitano. È stata
per tutti un’avventura mera-
vigliosa alla scoperta di un
lavoro affascinante, degli eco-
sistemi marini e della bio-
d i ve rsi t à .

Tanta curiosità e non solo
divertimenti quindi al centro
e st i vo. Alcuni momenti del centro estivo a Bioglio

PETTINENGO

Alpini in lutto
Addio Aldo
R imbotti

PETTINENGO (pfm) Addio al
fondatore del gruppo alpini di
Pettinengo. La comunità si è
stretta attorno alle penne nere
per la scomparsa di Aldo Rim-
botti, classe 1943.

In paese era una istitu-
zione, non solo per il suo
impegno all’interno del
gruppo alpini di cui era stato
socio fondatore, ma anche
per la sua presenza.

Da giovanissimo aveva
collaborato per fondare il

nostro Gruppo Alpini di Pet-
tinengo, è stato sempre all’in-
terno del sodalizio riuscendo
a coinvolgere un gran nu-
mero di penne nere. Era inol-
tre molto attivo all’i nte r n o
del paese. L’altruismo era
una delle sue caratteristiche
più importanti, proprio in-
carnando lo spirito alpino.

Il funerale si è svolto ieri
pomeriggio nella chiesa par-
rocchiale di Pettinengo.

Tanti i messaggi di soli-
darietà ricevuti dalla fami-
g l ia.

Trasparenza: «Non trovo i curricula
degli amministratori di Valdilana»
VALDILANA (pfm) «Ma i cur-
ricula degli amministratori di
Valdilana che fine hanno fat-
to?». Un lettore de “La nuova
Provincia di Biella” vor rebbe
conoscere qualcosa in più su
sindaco, assessori e consiglie-
r i.

«Mi sembra di aver letto
che ormai da qualche anno le
amministrazioni pubbliche
sono chiamate a rispettare la

cosiddetta trasparenza – scr i-
ve -. E in effetti sul sito co-
munale c’è anche la voce
“amministrazione trasparen-
t e”. Che bello... Ho iniziato a
cliccare con il mouse tutte le
voci, mi sono perso più volte
come se fosse un labirinto.
Alla fine eccolo lì: “cur r icula
amministrator i”. Bene, mi
sono detto. Hanno anche de-
clinato giusto il latino. Apro e
invece su un consiglio co-
munale che conta 17 con-
siglieri, per non parlare di
quattro pro sindaci e dei con-
sultori che non so neppure
più chi sono, ci sono appena
sette curricula tra maggio-
ranza e minoranza». E in ef-
fetti sono caricate le espe-
rienze lavorative di Donatella
Fabrisi, Alessio Maggia, Lo-
renzo Mirabile, Andrea Ron-
zani, Claudio Rosa, Cristina
Sasso, Giuseppe Zorzan

«Visto che siamo anche un
Comune nuovo e non tutti ci
conosciamo speravo così di
trovare sul sito Internet del
nostro ente le informazioni
che cercavo. Il motivo di tan-
to interesse? Semplice cu-
riosità. In fondo abitando in
uno degli ormai ex Comuni
della valle di Mosso a parte
qualche nostro amministra-
tore locale, gli altri non li ho
mai conosciuti. Mi sembrava
quanto meno opportuno che
sul sito Internet istituzionale
ci fosse un curriculum di sin-
daco e assessori, oltre che
ovviamente di consiglieri».

Il lettore ha provato a cu-
riosare anche in altri siti co-
munali della zona. «Con di-
spiacere ho notato che non
tutti hanno caricato il cur-
riculum vitae di sindaco e
amministratori - riprende -.
Sicuramente ci sarà qualche
legge che non conosco che
non obbliga le persone elette
a mettere le proprie infor-
mazioni sui siti Internet alla
portata di tutti. Ma in fondo si
sta parlando pur sempre di
amministratori pubblici, per-
sone che ricevono anche un
compenso pagato con soldi
pu b b l i c i » .

La speranza è che questa
lacuna venga colmata. «Sin-
ceramente il sindaco Mario
Carli non l’ho mai visto in
valle di Mosso, forse non ci
siamo incrociati agli appun-
tamenti, purtroppo ridotti a
causa del Covid. Mi sarebbe
piaciuto sapere che lavoro fa
o faceva prima di diventare
sindaco di Valdilana, stesso
discorso per gli assessori e
per i consiglieri di maggio-
ranza e di minoranza».

Ma il lettore trova un’a l t ra
lacuna. «Non sono di certo
uno “s ma n etto ne” (pa rola
orribile) come si dice adesso

di Internet - spiega - e mi
piacerebbe sapere anche chi
sono i vari pro sindaci e con-
sultori di Valdilana. Dove li
trovo sul sito? Hanno una
mail o un cellulare? Insom-
ma a chi mi devo rivolgere
per non scomodare gli uffici
comunali? Sarebbero infor-
mazioni utili alle persone.
Ma mi piacerebbe anche sa-
pere qual è l’attività portata
avanti dai cosiddetti consul-
tori. Capisco che magari non
avranno neppure il gettone di
presenza, ma si sono pur
sempre presentati a una ele-
zione amministrativa...»

Il consiglio co-
munale di Val-
dilana

Un lettore sul sito
del Comune ha
trovato solo 7
curricula su 17
consiglieri, senza
contare prosindaci
e consultori

UNA PARTE DELLA CIFRA SERVIRÀ COME SCONTO SULLA TARI

Valdilana: 90mila euro di contributi
VALDILANA (pfm) A Valdilana
arrivano contributi ministe-
riali per il centro estivo e per
abbassare la tassa rifiuti. La
variazione di bilancio di circa
90mila euro è stata discussa
n e l l’ultimo consiglio comu-
nale in modalità online. Nei
giorni scorsi il Ministero
d e l l’Interno, di concerto con
il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ha approvato
un “f o n d o n e” da 1,150 mi-

lioni di euro necessario a
compensare le perdite ac-
cumulate dai Comuni italiani
nel 2021 a causa delle re-
strizioni legate alla pande-
mia. Anche Valdilana ha po-
tuto beneficiare dei contri-
bu t i .

«Abbiamo avuto - ha
spiegato il vice sindaco Cri-
stina Sasso - un contributo
di 44mila euro come con-
tributo per la Tari. Per quan-

to la modalità di sconto bi-
sogna ancora attendere le
linee guida dello Stato. Sarà
comunque un piccolo aiuto
per i privati».

Altro contributo, che ha
comportato una variazione
di bilancio approvata sem-
pre in consiglio comunale, è
stata quella relativa al cen-
tro estivo. «Abbiamo rice-
vuto un contributo di 25mi-
la euro - ha spiegato sempre

in consiglio Sasso -. In que-
sto caso sono lavori effet-
tuati proprio per garantire
un centro estivo in totale
sicurezza». Il punto all’or-
dine del giorno è stato ap-
provato dalla maggioranza,
voto contrario invece da
parte di Alessio Maggia,
unico della minoranza. Il
resto del gruppo infatti ha
lasciato il consiglio dopo il
primo punto.

Ev enti

a Valdilana

VALDILANA (pfm) Storie di Piazza con il progetto
Storie Biellesi 2021 continua la propria attività
culturale: appuntamento domenica 1 agosto
con la presentazione del Mercato del Rina-

scimento, nella prestigiosa cornice del giardino
di Casa Zegna a Valdilana. Partenze scaglionate
ogni mezz’ora a partire dalle 15,30 previa
prenotazione al numero 015.7591.463 e in-

fo@stor iedipiazza.it.
Sarà possibile visitare Casa Zegna con la

mostra permanente “from sheep to shop” e la
mostra temporanea “Fadinng Loss
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