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CAVAGLIÀ Distribuiti 7 quintali

La castagnata degli alpini
CAVAGLIÀ Il Gruppo Alpini di Cavaglià
non si è fermato neanche con la pioggia e,
domenica scorsa, si sono ritrovati in piazza
Ugo Macchieraldo come da programma per
preparare caldarroste e vin brulè. La gior-
nata si è rivelata un successo, sono stati di-
stribuiti 7 quintali di caldarroste e c’è stata

molta curiosità per la macchinetta per in-
cidere le castagne ideata dal veterano alpino
Miglietti (fondatore delle officine di Dorza-
no). «Dopo un anno di studio e modifiche
varie - commenta il Gruppo Alpini - l’ha
collaudata con successo in piazza. Ora aspet-
tiamo di nuovo tutti domenica 7 novembre,
con tante altre caldarroste». L’evento infatti
verrà replicato questo fine settimana, sempre
in piazza Macchieraldo, dalle 9 alle 19.

VACCINI Nella prima fase ne sono stati inoculati oltre 1.250

Il Polivalente verso le terze dosi
Per Cavaglià c’è l’ok di amministratori e Croce Rossa. Asl conferma la disponibilità
CAVAGLIÀ Il centro vaccinale
nato in forma temporanea al-
l’interno del Polivalente di Ca-
vaglià nel periodo della prima-
vera 2020 si è confermato un
successo. Oltre 1.250 dosi ino-
culate a over 80, over 70 e over
60 della zona del basso biel-
lese, collaborazione da parte di
tutti i comuni, del Comitato
Croce Rossa di Cavaglià e di
tutti i volontari, della Prote-
zione Civile e, soprattutto, dei
medici del territorio che hanno
espresso approvazione e di-
sponibilità per vaccinare sul
territorio e i locali. Ora le ino-
culazioni delle terze dosi per le
fasce più deboli è iniziata, e il
Polivalente è pronto a ripartire,
con l’Asl locale che conferma
la disponibilità a ripartire con i
vaccini tra una settimana.

«Stiamo aspettando disposi -
zioni dall’Asl - conferma il sin-
daco Mosè Brizi - ma è certo
che saremmo felici di ripren-

dere l’attività anche per l’ino -
culazione della terza dose.
Grazie ai volontari, ai medici e
alla Protezione Civile abbia-
mo fatto un ottimo lavoro e
abbiamo aiutato soprattutto le
fasce più anziane che avevano
difficoltà nello spostarsi. Ripe-
tere il progetto non può che

riconfermare il successo del-
l’i n i z i a t iva » .

Anche Manuela Chioda, sin-
daco di Salussola, conferma di
vedere positivamente la riaper-
tura del centro al Polivalente:
«Dobbiamo aspettare che l’Asl
si esprima, se potremo ripetere

l’esperienza a Cavaglià non
potrà che essere un aiuto per
tutti i cittadini anziani del ter-
ritorio».

Anche il presidente del Co-
mitato Croce Rossa di Cava-
glià, Davide Tezzon, confer-
ma la volontà di mettersi in
prima fila per la riapertura del
centro vaccinale al Polivalen-
te. «Sono stato contattato dal-
l’Asl qualche tempo fa - spiega
Tezzon - e ho confermato che il
Comitato era disponibile a ri-
petere l’evento. Aspettiamo
solo un via libera per organiz-
zare il tutto e mettere in campo
i nostri volontari: abbiamo un
medico in più tra le nostre fila
autorizzato a vaccinare, così
come infermieri e farmacisti ri-
conosciuti come vaccinatori».
Intanto l’Asl fa sapere che dal
prossimo fine settimana si po-
trebbe riaprire l’hub. Ormai
mancano solo i dettagli.

l Annachiara Ziliani

ORGANIZZAZIONE Il primo appuntamento potrebbe essere il 13 e 14 novembre

VIVERONE In Sicilia

Comollo super
VIVERONE Si sono conclusi in Si-
cilia, sabato 23 e domenica 24 ot-
tobre, i campionati italiani a categoria
di Wakeboard Boat per la stagione e,
i risultati individuali, hanno confer-
mato gli assoluti. Come scrive anche
la Federazione Italiana Sci nautico e
wakeboard, il giovane Stefano James
Comollo si è confermato il miglior
rider italiano. Gli atleti di Ski Nau-
tique di Viverone, infatti, si sono fatti
valere: vittoria per Comollo nella cat.
Open, oro e argento nella cat. Mini
Trolls lady con Veronica e Alessan-
dra Patrissi. Oro nella cat. Trolls Men
per Cristian Cignetti, bronzon nella
cat. Master per Andrea De Bernardi
e quinto posto per Francesco Galetti.
Oro nella cat. Beginner Men per
Matteo Paladino. Infine oro nella cat.
Intermediate Men per Marco Mor-
reale e bronzo nella cat. Junior per
Tommaso Aglietta.

VIVERONE Cerimonia

Il 4 novembre
VIVERONEDomenica si terrà la ma-
nifestazione commemorativa del
103° Anniversario del 4 novembre
1918, nel rispetto delle normative anti
contagio. Durante la manifestazione,
alla quale sono invitati a partecipare
tutti i cittadini, verranno consegnate
inoltre le borse di Studio intitolate alla
Maestra Teresa Bertoldo agli alunni
meritevoli. L’appuntamento è alle 9
alla Biblioteca comunale. Alle 9.45 ci
sarà il saluto della bandiera italiana,
la deposizione della corona di alloro
la benedizione del monumento dei
caduti al cimitero. A seguire la recita
degli alunni della scuola elementare e
i saluti del sindaco Carisio. Seguirà
l’onore al monumento agli Alpini e
alla piazza “Ai caduti di tutte le guer-
re”, infine ci sarà la Messa verso le
10,30. Durante la cerimonia parte-
ciperà la Banda Musicale di Vive-
r o n e.
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