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INVIATE LE VOSTRE RICETTE

Le ricete dei Nonni

Inviate in redazione i vostri piatti più gustosi, quelli che 
amate di più cucinare, i piatti della tradizione o quelli più 
innovativi li pubblicheremo su Eco di Biella ogni settimana
a partire dal mese di settembre!

COME PARTECIPARE:
Invia la tua ricetta a

lericettedeinonni@netweek.it.

� Indica ingredienti e dosi, procedimento,

tempi di preparazione, livello di difficoltà e una 

piccola curiosità, un aneddoto legato al piatto.

� Allega almeno una foto del piatto e

una dello “chef”.

� Aggiungi il tuo nome, cognome, comune

in cui risiedi e un contatto telefonico.

...e per i nonni più tecnologici...aspettiamo

la vostra video ricetta!

La pubblicheremo sul nostro sito

primabiella.it

MALTEMPO A Tavigliano fulmine colpisce pino

Decine di alberi sulle strade

Disagi in tutta la Valdilana
Il maltempo dell’altra sera non ha risparmiato
ancora una volta la Valdilana. I danni sono no-
tevoli, gli alberi abbattuti dal forte vento sono de-
cine così come numerose sono state le chiamate
ai Vigili del fuoco del distaccamento di Ponzone

e del comando di Biella. Le chiamate che segna-
lavano alberi in mezzo alla strada sono arrivate
per prime da Mosso. Altri disagi per allagamenti
e di nuovo per alberi in strada o in posizioni al-
quanto pericolose, si sono registrati a Valle Mos-
so e a Trivero, i più gravi in frazione Oretto e
frazione Quazza dove è intervenuto anche il sin-
daco. Disagi e danni sono stati comunque pro-
vocati dal maltempo in tutta la valle. A Strona
degli alberi sono caduti lungo la provinciale, così

come in frazione Ronzo a Trivero. Si sono re-
gistrati alberi caduti anche lungo la provinciale
232, in frazione Torello di Valle Mosso e lungo la
provinciale 236 in frazione Asei di Villa del Bosco
dove sono stati segnalati alberi inclinati in modo
molto pericoloso. Una piccola frana ha infine ur-
tato una casa a Valle Mosso e, poco distante, una
donna di 53 anni ha segnalato ai Carabinieri e ai
Vigili del fuoco che un albero si era abbattuto
sulla sua casa. Il realtà l’albero si era adagiato sul

balcone senza causare gravi danni. E’ poi stato
tagliato dai Vigili del fuoco. A Tavigliano un ful-
mine ha invece colpito e incendiato un grosso
pino che si trovava nel giardino della casa di ri-
poso. Erano le 15 e 40 di sabato. Per la viabilità
sono intervenuti anche i Carabinieri di Andorno.
La strada è rimasta chiusa per più di un giorno
per consentire ai Vigili del fuoco di tagliare l’i m-
ponente albero. L’ordinanza di chiusura della
strada è stata firmata dal sindaco di Andorno.

TEPPISTI IN AZIONE AL PIAZZO Inclinata anche la colonnina che regge il mezzobusto

Strappata la penna dal cappello di Mario Cucco
Il presidente Fulcheri: «Stupido atto vandalico»
Teppisti senza scrupoli hanno
colpito ancora una volta al
Piazzo, nello specifico in piaz-
za Cucco, nell’angolo del bel-
vedere che si affaccia verso il
Mucrone, di fianco alla scuola
elementare “Ada Negri”. I so-
liti imbecilli da strapazzo han-
no inclinato la colonnina che
sorregge il monumento dedi-
cato al sottotenente del 4° reg-
gimento Alpini Mario Cucco,
che dà il nome alla sezione di
Biella. «Non ancora soddi-
sfatti - precisa con amarezza il
presidente degli alpini di Biel-
la, Marco Fulcheri - hanno
stappato persino la penna dal
Cappello che, per fortuna, il
capogruppo dell’Ana del
Piazzo, Marco Rigola, ha ri-
trovato il giorno dopo in una
delle aiuole della piazza. Ogni
commento è inutile, se non
compatire chi non ha nulla di
meglio da fare nella sua vuota
e inconcludente vita. Purtrop-
po esistono persone che si di-
vertono così».

Le indagini. La segnalazione
alla Polizia municipale è stata
fatta. Tra i primi passi del-
l’indagine per cercare di ca-
pire chi può essersi divertito a

commettere un simile atto
vandalico, ci potrebbe essere
la ricerca in zona di eventuali
telecamere a circuito chiuso
di private abitazioni che pos-
sano aver filmato non tanto
l’azione quanto i teppisti che
si allontanavano dopo aver
commesso il misfatto.

Inaugurata. Non è la prima
volta che il monumento di
Mario Cucco (Medaglia di
Bronzo e d'Argento per atti
d'eroismo) viene preso di mi-
ra. In passato era già stato
oggetto di vari restauri. L’ul-
timo, più massiccio, si era
concluso nel mese di ottobre

del 2019 con l’inaugurazione
in pompa magna davanti a
svariate autorità. Ora, a di-
stanza di due anni, i soliti
imbecilli sono tornati in azio-
n e.
«Purtroppo la zona dove è po-
sizionato il piccolo monu-
mento, è buia e isolata - spiega
Fulcheri -. Ancora una volta è
stato commesso uno stupido
atto vandalico fine a se stesso.
Non è comunque un simile
gesto a spaventare noi alpini
di Biella».

Il restauro. Il mezzobusto
verrà dunque restaurato al più
presto. «E verranno tolte an-
che le catenelle che ci erano
state donate dal Comune per
proteggere il monumento dal-
le auto che, in una dette zona a
maggiore sosta selvaggia della
città, più volte l’hanno urtato
o hanno rischiato di farlo. Le
catenelle verranno sostituite
perché spesso vengono utiliz-
zate da idioti di passaggio co-
me altalene per dondolarsi. In
questi giorni stiamo valutan-
do ogni possibile soluzione».
Anche quella di un eventuale
spostamento?

l V.Ca.

TEPPISTI IN AZIONE A sinistra il mezzobusto senza la penna, a destra la colonnina inclinata

Il monumento
re s t a u ra to
e inaugurato
solo nel 2019

FATTO Era con il figlio

Ubriaco
si schianta
in auto
Andava in giro con il figlio-
letto di pochi anni al suo
fianco con la patente sospe-
sa e l’auto, una Matiz, sot-
toposta a fermo ammini-
strativo. Si è inoltre rifiutato
di sottoporsi al test con l’e-
tilometro. Sabato alle 18 e
40 è infatti andato a sbattere
con violenza contro un muro
di contenimento in frazione
Gallotto a Valle San Nico-
lao. Per fortuna non si è fatto
male e neppure il bambino.
A segnalare l’incidente e a
dare l’allarme sono stati i
Carabinieri del comando di
Bioglio che si trovavano a
passare in quel momento da
quelle parti. Il conducente è
stato subito identificato. Si
tratta di un rumeno di 43
anni che abita a Vallanzen-
go. I militari hanno quindi
richiesto l’intervento di un
carro attrezzi e di un’ambu-
lanza del “118”.
Effettuati i dovuti accerta-
menti, il rumeno è stato di
nuovo denunciato per guida
senza patente, violazione di
sigilli per aver utilizzato
l’auto sotto sequestro e ri-
fiuto di sottoporsi al con-
trollo con l’e t i l o m e t r o.

L’INSEGUIMENTO Fermato di notte a Cossato dai Carabinieri e consegnato ai genitori

Preso baby ladro di biciclette

Inseguimento di notte dei Ca-
rabinieri a due minori che
rubano bici elettriche. E’ stata
una notte movimentata quel-
la di giovedì per i Carabinieri
del Nucleo radiomobile di
C o s s a t o.

La fuga. Alle due e mezza di
notte i militari di una gazzella
hanno notato due ragazzi su
delle bici elettriche che, alla
loro vista, hanno tentato di
scappare. Ne è nata una cac-
cia al ciclista ed è stato subito
predisposto il piano di con-
trollo del territorio coordi-
nato dalla centrale operativa
di Biella e con l'ausilio anche
delle pattuglie provenienti dal
capoluogo. Uno dei due la-
druncoli in fuga è stato rin-
tracciato da parte di una pat-

tuglia di Cossato. I militari
hanno intimato l'Alt non ri-
spettato dal ragazzo.

Catturato. Alla fine uno dei
due ladri è stato bloccato: è
un minorenne proveniente
dal Vercellese che, con la
complicità di un altro gio-
vane, che è riuscito a dile-
guarsi, aveva perpetrato un
furto di bici elettriche da un
garage di Cossato. Tutta le
bici sono state recuperate e
già restituite ai legittimi pro-
prietari, pronti per andare in
vacanza. Il minore è stato
denunciato al Tribunale per i
minorenni di Torino per furto
e resistenza a Pubblico uf-
ficiale. Alla fine, come accade
in questi casi, è stato affidato
ai genitori.

RECUPERATE I Carabinieri con i proprietari delle bici recuperate

FLASH

A VEGLIO E A PRAY

Doppio incidente:

due giovani feriti lievi

Doppio scontro a Veglio e a
Pray: due giovani sono rimasti
feriti, ma per fortuna in modo
lieve. Ha riportato per fortuna
solo ferite lievi, giudicate gua-
ribili in pochi giorni, il giovane
motociclista (è poco più che
maggiorenne) che venerdì nel
primo pomeriggio è rimasto
coinvolto in un incidente stra-
dale avvenuto in territorio di
Veglio. Il giovane si è scontrato
con la sua moto contro un'au-
to condotta da un uomo di 75
anni. Entrambi abitano in zona.
Della dinamica dell'incidente
se ne sono occupati i Carabi-
nieri di Mosso. Entrambi i mez-
zi hanno riportato dei danni.
Un incidente è avvenuto anche
venerdì sera alle 21 a Pray, lun-
go una via cittadina, per cause
in fase di accertamento da par-
te dei Carabinieri del comando
di Trivero. Un giovane di 25 an-
ni ha perso il controllo della
propria auto che è uscita di
strada e ha riportato dei seri
danni alla carrozzeria. Il condu-
cente è invece rimasto ferito in
modo per fortuna lieve. Non
sarebbe risultato positivo al te-
st con l’e t i l o m e t ro.

CRONACA
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