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PROVINCIA
& CERVO

VIVERONEPer il ventennale dell’associazione

“Road to Rome” si ferma
sulla via Francigena
VIVERONE Sabato 7 agosto un folto gruppo di
camminatori che percorrono la Via Francigena si è
fermato a Viverone nell’ambito della manifestazione
“Road to Rome 21” che ricorda il ventennale della
fondazione della Associazione. Di rilievo la presenza

del Presidente AEF, Massimo Tedeschi, ed un cam-
minatore particolare nella persona del sindaco di Ivrea.
In occasione della manifestazione il Comune di Vi-
verone ha posato una targa ricordo dell’evento che è
stata inaugurata dal sindaco Carisio. Il Comune di
Viverone, quale comune fondatore della Via Fran-
cigena nel lontano 2001, ha ospitato nelle strutture
turistiche per un giorno 4 camminatori che percorrono
il cammino da Canterbury sino a Roma, dei quali,
qualcuno si spingerà sino a Santa Maria di Leuca.

IL CASO Quasi 60 quattro zampe presenti, l’appello di volontari e istituzioni

Canile pieno, è allarme abbandoni
A Cossato, dopo un lungo periodo di calma e adozioni, arrivano anche cani giovani “vittime”del lockdown

SENZA MICROCHIP Oltre all’abbandono c’è anche la questione della mancanza di un obbligo di legge

Il canile intercomunale di
Cossato, gestito dall’a s s o-
ciazione Aspa, è tornato ad
essere pieno. Dopo un pe-
riodo felice fatto di ado-
zioni e recupero di cani
restituiti ai legittimi pro-
prietari, la seconda metà
del 2021 è iniziata con dati
allarmanti sugli abbandoni.
Dai 29 cani presenti nei box
al mese di giugno, si è
arrivati a quota 56 a metà
agosto. E la capienza mas-
sima del canile è di 60
posti. Inoltre, dei 27 in-
gressi avvenuti negli ultimi
mesi presso la struttura, vi
sono anche 13 cuccioli oltre
ad altri 7 piccoli nati una
decina di giorni fa a seguito
del recupero della madre
Anita, trovata lungo le stra-
de nei pressi della città.
Numeri preoccupanti per i
volontari e per l’assessore
con delega alla Tutela degli
Animali del Comune di
Biella, Gabriella Bessone,
che nei giorni scorsi ha
lanciato un appello per fa-
vorire le adozioni, ricor-
dando che il cane è un
essere vivente che richiede
impegno ma che sa ri-
cambiare con affetto, svago
e amore.

Il lockdown. Dunque si
tratta di un fenomeno tran-
sitorio legato alla pande-
mia? Per la vice presidente
di Aspa, Simona Vialardi, i
mesi estivi significano un
incremento dei ritrovamen-
ti e una riduzione delle
adozioni, ma ciò che lascia
perplessi quest’anno è l'età
dei cani recuperati tra giu-
gno e agosto. Molti, infatti,
sono giovani tra i 16 e i 18
mesi, una media decisa-
mente più bassa rispetto al
solito. A causare questi
numeri ci sarebbe la pan-
demia e il lockdown dello
scorso anno, periodo nel
quale molte persone hanno
deciso di adottare un cane
dalla tenera età a causa
dell'isolamento sociale e
anche solo con cui pas-
s e g g i a r e.
A giugno molte famiglie
sono tornate alle vite di un
tempo e hanno scoperto di
non riuscire più a pren-
dersene cura. E il trend è
confermato da Enpa (ente
protezione animali) a li-
vello nazionale. L’unica
speranza è che da settembre
si torni ad un aumento di
adozioni, come negli anni
passati.

M i c r o c h i p. Un altro gran-
de problema è legato al-
l’assenza di microchip,
strumento obbligatorio per
legge che consente di ri-
conoscere il proprietario del
cane in caso di smarri-

mento. Nel Biellese sono
tanti i cani pastori utilizzati
per gli allevamenti ad es-
serne privi. Ma la questione
riguarda anche i cosiddetti
quattro zampe “da appar-
tamento”. Una mancanza
di sensibilità che tocca di-
verse tipologie di situazioni
come spiega il presidente
Aspa, Gianluigi Selvaggio:

«Ogni settimana stanno ar-
rivando cani nella struttura
- afferma - dopo il loc-
kdown sono aumentati in
modo esponenziale gli ab-
bandoni, abbiamo trovato
dei cani anche nei cas-
sonetti in alcuni paesi. Il
nostro appello è di vigilare
il più possibile, microchip-
pare il proprio amico a

quattro zampe come pre-
scrive la legge e prender-
sene cura tra le mura do-
mestiche. Dobbiamo inver-
tire la tendenza perché la
situazione è già molto dif-
ficile e rischia di andare
fuori controllo nonostante
il grande impegno di Aspa
e dei suoi volontari».

l Lorenzo Lucon

MOTTALCIATA Ricevuta offerta di 611mila euro

Potenziali acquirenti per ex Samar
MOTTALCIATA Dopo anni
di stallo, il Tribunale di
Biella ha pubblicato un
avviso in cui il curatore
fallimentare Paolo Garbac-
cio comunica di aver ri-
cevuto un’offerta irrevoca-
bile di acquisto pari a 611
mila euro, relativa ai due
beni (lotto 1 e lotto 3) in cui
si trovava l’ex Samar, azien-
da che siglava tante linee di
abbigliamento prodotte e
commercializzate fallita a
Mottalciata nel 2013. Su
quest’ultima aveva indaga-
to per bancarotta fraudo-
lenta anche la Guardia di
Finanza a causa di un crack
da 150 milioni di euro
registrato nel gruppo di
società, italiane ed estere,
riconducibili proprio alla
Samar. A causa del fal-
limento andarono in fumo
200 posti di lavoro.
Il potenziale acquirente sa-
rebbe interessato a due fab-
bricati industriali, uno da

14.958 metri quadrati (oltre
a terreno pertinenziale e
aree comuni) e uno da
7.192 metri quadri (oltre a
terreno pertinenziale edi-
ficabile, area verde e aree
c o mu n i ) .
La cifra proposta compren-
de entrambi i lotti e chi è
interessato a presentare
u n’offerta per gli stessi, che
sia migliorativa di almeno
il 10% (quindi con un
prezzo minimo di 672.100
euro), deve farlo entro le 18
del 20 settembre. In caso
giungano offerte migliora-
tive, La gara tra gli of-
ferenti, se dovessero giun-
gere offerte migliorative, è
fissata per lunedì 27 set-
t e m b r e.
Per il sindaco di Mot-
talciata, Roberto Vanzi, si
tratta di una buona notizia
anche se restano da capire
le intenzioni dei possibili
acquirenti.

l R.E.B.

CAMPIGLIA CERVO Grande successo per gli eventi estivi e serviti a sostenere il rilancio del Santuario colpito dall’alluvione

Bursch in Festival, raccolti 3mila euro per San Giovanni
CAMPIGLIA CERVO Si è conclusa
martedì 10 agosto con la notte de-
gli Eremiti la manifestazione
“Bursch in Festival” organizzata
dal Comune di Campiglia Cervo
in collaborazione con Casa Museo
di Rosazza e Centro Documen-
tazione A.V.C. che ha coinvolto
molte frazioni del Comune di
Campiglia dove si sono svolti spet-
tacoli di danza, musica e teatro che
ha registrato la partecipazione di
un pubblico numeroso.
Il ricavato della manifestazione
(circa 3.000 euro) è stato devoluto
al Santuario di San Giovanni che
vuole ringraziare tutti gli spetta-
tori che hanno contribuito al suc-
cesso della manifestazione, il Co-
mune di Campiglia Cervo pro-
motore dell’iniziativa, l’Associa -
zione Ars Teatrando, gli autori
Anna Bosazza e Danilo Craveia
che hanno scritto i testi e tutti co-
loro che dietro le quinte hanno
collaborato, in primis il Gruppo
Comunale di Protezione Civile e
le varie Pro Loco che hanno of-
ferto un ristoro. Per San Giovanni
che, come noto ha subito nell’ul -
timo anno una serie di eventi ne-
gativi iniziati con la frana del 2
ottobre scorso che ha distrutto
l’intera Ala Pellegrini con conse-
guente chiusura della strada per la
Galleria e Oropa l’iniziativa rap-
presenta un aiuto importante per
credere nella ricostruzione ed una
ripartenza, si spera per l’anno
prossimo, con nuove prospettive
di sviluppo turistico e religioso.

IN BREVE

SAGLIANO MICCA

Apertura straordinaria

mostra "Al nos Sarv" e

Museo di Pietro Micca

Domenica 22 agosto viste le
notevoli richieste pervenute
la mostra fotografico-docu-
mentaristica "Al nos Sarv" sarà
visitabile dalle 10:30 alle
13:00 e dalle 14:30 alle 17:30
presso le sale del Comune di
Sagliano Micca, sempre nel ri-
spetto della normativa anti
Cov i d - 1 9 .
Contestualmente il Museo Ca-
sa natale di Pietro Micca ri-
marrà aperto con orario conti-
nuato dalle 10:30 alle 18:30.
Gli operatori della Rete Mu-
seale Biellese Fiorenza e Mat-
teo guideranno i visitatori tra
gli allestimenti storici arricchi-
ti quest'anno con nuovi pan-
nelli esplicativi.

LA CORSA DEGLI ALPINI A CAMPIGLIA CERVO

CAMPIGLIA CERVO La temperatura ele-
vata di sabato scorso non ha scorag-
giato i partecipanti della Corsa in Mon-
tagna non competitiva valida per il
Campionato Sezionale A.N.A. Biella,
rinviata alcuni giorni fa per il maltem-
p o.
Gli atleti hanno percorso otto chilo-
metri nei dintorni di Campiglia Cervo,
con un dislivello totale di 350 metri.
Il primo alpino al traguardo è stato An-
drea Pelosi che ha chiuso con il tempo
di 36’21” davanti a Daniele Coda Ca-
seia (37’23”) e Simone Borri (39’03”.
Per la corsa non competitiva, primi al
traguardo Enrico Alfisi (35’01”) e Su-
san Ostano (39’25”). Podi completati
da Gianluca Ughetti (e dallo stesso Pe-
losi) tra gli uomini, Valeria Bruna e
Camilla Viazzo tra le donne (foto Giu-
liano Fighera).
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