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Nuovi giochi
per i bambini
Installati alla scuola dell’infanzia
«Grazie al vicesindaco Fiora»

■ In questi giorni d'autunno gli alunni della
scuola dell'infanzia di Brusnengo hanno un mo-
tivo in più per giocare nel vasto prato del loro
plesso. L'amministrazione comunale ha fatto
installare nuovi grandi giochi. Ciò è stato possibile
grazie all'interessamento del vicesindaco Ludo-
vico Fiora. Scrivono le insegnanti: «Il signor
Fiora è da sempre attento a fare tutto il possibile
per accogliere ogni genere di richiesta, sia essa
riferita agli interventi per migliorare la struttura
che per garantirne la sicurezza. In questa occa-
sione anche il dirigente scolastico dell'istituto
comprensivo di Brusnengo, Aldo Ferdani, ha
voluto ringraziare personalmente il signor Fiora
per la sua costante dedizione».

BRUSNENGO

Aldo Ferdani con Ludovico Fiora
nel giardino con i nuovi giochi

STRONA

Teleferica e tre torri per i più piccoli
È da poco terminata l’installazione dei nuovi intrattenimenti per i bambini nel verde
Il sindaco Davide Cappio: «È un investimento costato 25mila euro. Presto altri lavori»

■ Presto il comune di Strona avrà a
disposizione un nuovo e moderno par-
co giochi. Merito di un investimento
da 25mila euro da parte dell'ammini-
strazione guidata dal sindaco Davide
Cappio, che ha consentito di riqualifi-
care l'area vicino a comune, teatro e
chiesa comunale. 

Spiega il sindaco:
«Abbiamo deciso
di utilizzare una
parte dell'avanzo
di bilancio per
un'opera destinata
ai bambini del
paese. Crediamo
sia importante in-
vestire sui servizi
rivolti ai più pic-
coli e ai giovani.
Questa è una po-
litica che abbiamo
intrapreso negli ul-
timi anni e che por-
teremo avanti per
tutta la durata di
questa amministra-
zione. Abbiamo ac-

quistato e installato nuovi giochi, cor-
rispondenti ai criteri attuali in materia
di sicurezza. Inoltre è stato fatto uno
scavo per inserire la pavimentazione
anti trauma. Sono principalmente tre
le attrazioni: la teleferica, un percorso
su tre torri e un’altalena». Concluso il
primo step, il comune provvederà an-
che a completare l'area con l'inseri-
mento di tre panchine nuove.

LAVORI AL CIMITERO
E NEGLI EDIFICI COMUNALI 
Sta per concludersi anche il primo
lotto per il rifacimento del 75% dei
marciapiedi nell'area del cimitero co-
munale. «È un investimento di circa
90mila euro» spiega Cappio «di cui
75mila di contributo regionale e 15mila
stanziati dal comune». 
Infine gli edifici comunali, che nei
prossimi mesi beneficeranno di un re-
styling: «Utilizzeremo i 100mila euro
stanziati dal ministero dell'Interno per
le opere di riqualificazione, efficienta-
mento energetico e messa in sicurezza,
non solo del municipio ma di tutte le
strutture di nostra proprietà». 

EMILE MARTANO

Il sindaco
di Strona
Davide
Cappio

Cossato

RIFIUTI SULLA PIAZZOLA DELLA SUPERSTRADA
Continua l'abbandono illegale di rifiuti sulla superstrada
Biella-Cossato. Uno dei punti maggiormente presi di
mira è l'area di sosta poco prima dello svincolo Lesso-
na-Castelletto, nel territorio del comune di Cossato.
Spiega Gabriele Bodo, presidente di Cosrab, consorzio
smaltimento rifiuti area Biellese: «Quest'anno abbiamo
ripulito diverse volte il parcheggio, ma dopo pochi
giorni dal nostro intervento puntualmente venivano
scaricati nuovi rifiuti».
Una situazione che si ripete con regolarità disarmante
ormai da anni. Per scoraggiare gli incivili il comune di
Cossato sta predisponendo l'inserimento di diverse
foto trappole, dislocate nei punti chiave del territorio.

CASAPINTA

POLENTA E CALDARROSTE Tornano in attività anche gli Alpini di Casapinta, che dopo
oltre un anno di stop alle manifestazioni hanno organizzato la tradizionale castagnata
d'autunno. Tante le persone che domenica 24 ottobre hanno assaggiato caldarroste
e polenta concia, preparati per l'occasione dai cuochi alpini. [foto CLAUDIO NICOLA]

CASAPINTA

Una panchina
rosa per la Lilt
e la prevenzione
■ Il comune di Casapinta ha aderito
alla campagna promossa da Lilt Biella
(Lega italiana lotta contro i tumori), de-
dicata alla prevenzione del tumore al
seno. Per l'occasione Marianna Guardia
e Vanna Guglielmella, entrambe consi-
gliere comunali, hanno dipinto di rosa
la panchina nella piazza del paese. Nelle
prossime settimane verrà ulteriormente
abbellita da artisti del territorio, che
completeranno l'opera con frasi inerenti
al valore delle donne e alla forza del
genere femminile. Spiega Danilo Cavasin,
vicesindaco: «Abbiamo accolto con pia-
cere la proposta di Lilt. È un'iniziativa
che ci auguriamo contribuisca a sen-
sibilizzare la collettività sull'impor-
tanza della prevenzione»».  

Il sindaco Mauro Fangazio con Ma-
rianna Guardia e Vanna Guglielmella

DA DOMENICA
LA MOSTRA 
DEI PRESEPI

Sarà inaugurata domenica la
mostra dei presepi organizzata
ogni anno dalla Comunità San
Nicolao di Curino. Sarà possi-
bile ammirare più di 30 presepi
provenienti da tutto il mondo.
L’esposizione è stata allestita
lungo un percorso attorno alla
chiesa di San Nicolao e alla
casa della Comunità Educativa
Missionaria. L’appuntamento
è fissato per le 15: dopo il ta-
glio del nastro, sono previste
le visite, un rinfresco e la di-
stribuzione di gadget a tutti i
bambini. Spiega Ernesto  Mag-
gioni, della Comunità: «La mo-
stra ha lo scopo di valorizzare
la collezione di presepi della
Comunità e di dare la possibi-
lità di ammirarli agli appassio-
nati che vorranno venire, da
ora fino all’Epifania, a fare una
passeggiata rilassante tra il
verde di Curino. Saranno anche
illuminati e sarà caratteristico
visitare la mostra dopo il tra-
monto. La Comunità educativa
vorrebbe avvicinare gli amanti
del presepe o anche le famiglie
che desiderano acquistare i
presepi provenienti dall’Ame-
rica Latina o da paesi dell’Afri-
ca. In questo modo si aiutano
i volontari dell’Operazione
Mato Grosso».
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