
| 23LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 2021 | Eco di Biella

Off erta riservata ai le� ori   e agli  iscri� i al portale www.comincom.it

Acquista su www.comincom.it

Per informazioni: 039.99891

Ascesa al punto Ascesa al punto 
più alto d’Italia a 3.466mpiù alto d’Italia a 3.466m

MONTE  BIANCO

* Biglietti validi fino al 30 Aprile 202230 Aprile 2022

€€ 4400**

                                         
anzichè€ 52

CAVAGLIÀ Con il gruppo alpini

L’atteso ritorno

delle castagnate
CAVAGLIÀ Il gruppo alpini di
Cavaglià ha ripreso, la scorsa
settimana, i tradizionali appun-
tamenti con le caldarroste nelle
scuole materne ed elementari.

In occasione della consegna i ra-
gazzi hanno preparato e cantato
l'inno d'Italia e canti alpini, per
poi gustarsi le graditissime ca-
stagne preparate con maestria
dagli alpini (foto Roberto Canova).
A seguire gli alpini hanno fatto
visita e consegnato caldarroste
anche per gli ospiti della casa di
riposo Infermeria Vercellone.

BASSO
BIELLESE

SALUSSOLA Novità anche su palestra e Municipio. E poi c’è la questione velocità sulla SP143

Cinque opere per maggiore sicurezza
Ecco come vengono spesi 500 mila euro: si punta a combattere il rischio idrogeologico
SALUSSOLA Il comune, in un
periodo così difficile come
quello della pandemia, ini-
ziato a marzo 2020, non si è
lasciato frenare nell’i n n ova r e
e portare a termine lavori
importanti per il municipio,
ma soprattutto le strade del
p a e s e.
«Si tratta di 500 mila euro
spesi in cinque progetti -
spiega il vice sindaco, Valter
Pozzo - e grazie a contributi
regionali e statali. Un ri-
sultato importante per il no-
stro piccolo comune dove,
tuttavia, altri progetti sono in
cantiere per il prossimo fu-
turo».

Primo lavoro. Il primo por-
tato a termine per un valore
di circa 100 mila euro di
fondo statale per l’efficien-
tamento energetico è stato
svolto nell’edificio del Mu-
nicipio e nella palestra co-
munale. «È stata sostituita al
caldaia - spiega il vice - con
una più nuova e funzionale e
sono stati eliminati i ter-
moconvettori presenti che
erano vecchi e obsoleti». Il
lavoro si è svolto nel periodo
estivo, in modo da essere

pronto per la stagione fredda
che sembra arrivata. «Si trat-
ta di un buon investimento
anche per l’utilizzo della pa-
lestra da parte delle scuole e
di un piccolo locale attiguo
che usano i giovani del ka-
rate».

Tre lotti per 300 mila eu-
r o.
Ci sono poi i lavori, suddivisi
in 3 lotti per un totale di circa
300 mila euro, messi in cam-
po grazie al contributo statale
per il rischio idrogeologico.
«Ci tengo a sottolineare -

spiega Pozzo - che siamo
stati tra i pochi comuni ad
poterne beneficiare. Ci sen-
tiamo molto fortunati per
questo». Il primo lotto è la
pulizia del rio Cantono, quasi
terminato, in previsione delle
future piogge che potrebbero
portare a disagi per i cit-
tadini. Il secondo lotto è
lungo la SP143, dove qualche
tempo fa c’è stata una frana.
«Il comune aveva il compito
di costruire un canale per la
regimazione delle acque -
spiega Valter Pozzo - e anche
questo è in dirittura di arrivo.

Ci siamo affidati a una ditta
specializzata per questo tipo
di lavoro delicato, ma sempre
andando a cercare sul ter-
ritorio del biellese e ver-
cellese». Infine il terzo lotto,
non ancora partito, interessa
via Bergana e vuole impedire
nuove frane. «Purtroppo il
ritardo è dovuto alla man-
canza di materie prime -
spiega il vicesindaco - le
aziende stanno facendo fa-
tica a reperire ferro e le-
gname per il lavoro di co-
struzione di palificazioni di
cui abbiamo bisogno ma con-

fido che entro fine anno si
inizierà a costruire. Noi da
parte nostra, come già spie-
gato, per velocizzare i pas-
saggi abbiamo scelto tutte
dite della zona o limitrofe ma
il problema della mancanza
dei materiali e relativo ri-
tardo i tutti i lavori sta
rallentando l’inter vento».

L’ultimo lavoro e la pro-
gettazione per la SP143.
L’ultimo lavoro è l’asfalta-
tura di via Gianinetto, vicino
al Centro Anffas. «Questo
lavoro è stato cofinanziato al
50% con la regione Pie-
monte», spiega il vicesindaco
Valter Pozzo. C’è poi in
cantiere la messa in sicurezza
di un tratto di strada sempre
sulla SP143, all’altezza del
semaforo che da Salussola
porta verso Biella. «Lì le auto
viaggiano a una velocità so-
stenuta - spiega Pozzo - per
questo abbiamo affidato l’in-
carico a degli esperti di at-
tuare uno studio di fattibilità
e successivi rilievi di pro-
gettazione. Aspettiamo le lo-
ro proposte e poi valuteremo
il da farsi».

l Annachiara Ziliani

INTERVEN-

TI sono pre-
visti o si
sono con-
clusi lungo
alcuni pic-
coli affluen-
ti, in parti-
colare di
pulizia e sis-
te m a z i o n e
delle
sponde per
arginare il
per icolo
m a l te m p o

VIVERONE Serviranno per le seconde case

Quattro nuovi bidoni

VIVERONE Il Comune di
Viverone, aderendo a un
bando emesso da Cosrab,
relativo a contributi ai co-
muni turistici finalizzato al
miglioramento della rac-
colta dei rifiuti domestici,
ha acquistato quattro con-
tenitori per carta, plastica,
organico e indifferenziato
al servizio delle utenze do-
mestiche delle seconde ca-
s e.
«Il problema era emerso in
quanto i possessori delle
seconde case avevano serie
difficoltà per il deposito di
tali tipologie di rifiuti in
funzione della partenza
dalla loro abitazione - com-
menta il sindaco Renzo
Carisio -: normalmente alla
domenica sera, o comun-
que in giorni non riservati

al passaggio della raccolta
da parte di Seab».
I bidoni in questione, che
saranno posti in apposita
area nel parcheggio di Pa-
dre Zola. «La zona con-
trollata da telecamera. -
spiega il sindaco -, saranno
apribili con apposita tessera
magnetica che sarà rila-
sciata agli utenti in que-
stione, la quale permetterà
il conferimento nei vari
bidoni in qualsiasi momen-
t o.
Gli utenti saranno con-
tattati quanto prima per il
ritiro presso gli uffici co-
munali della relativa tes-
sera.
Confidiamo nel un buon
utilizzo di questo ulteriore
ser vizio».

l A.Z.

SONO ARRIVATI I bidoni saranno in un’area di parcheggio

FLASH

BORRIANA

Mozione sul lavoro

BORRIANA Con una mozione ur-
gente da parte del gruppo Fra-
telli d’Italia, la minoranza di Bor-
riana chiede al Comune e all’A m-
ministrazione di presentare un
progetto in Regione Piemonte
per aprire un cantiere Over 58.
«La Regione ha aperto nuova-
mente il bando relativo ai cantie-
ri di lavoro per gli Over 58 con
scadenza il 22 novembre», si leg-
ge nella mozione presentata. Il
bando serve per far conseguire i
requisiti minimi al pensionamen-
to a coloro che, avendo superato
gli anni 58, sono rimasti privi di
qualsivoglia ammortizzatore so-
ciale. «È evidente l’alta valenza
sociale della misura - continua la
mozione - e va incontro, sul fron-
te opposto, alla continua richie-
sta di personale degli Enti Pub-
blici e lo stesso Comune di Bor-
riana avrebbe bisogno di una fi-
gura assimilabile al cantoniere (o
altro)». Inoltre la minoranza ha
tenuto a specificare che il pro-
getto di 12 mesi non va ad occu-
pare una posizione lavorativa per
l’Ente che ne facesse richiesta e,
inoltre, dal punto di vista retribu-
tivo rimarrebbero a carico del-
l’Ente richiedente soltanto le voci
di spesa relative all’INAIL poiché
la retribuzione viene erogata di-
rettamente dalla Regione Pie-
m o nte.

CAVAGLIÀ

Terze dosi al Polivalente

CAVAGLIÀ ll Comune di Cava-
glià, in sinergia con i comuni li-
mitrofi, la ASL di Biella e i medici
di famiglia, sarà nuovamente se-
de vaccinale presso il Salone Po-
livalente. Grazie all’impegno di
tutti sono state organizzate
quattro giornate per coloro che
devono ricevere la terza dose o
per chi vorrà ricevere la prima
dose, quest'ultima senza preno-
tazione. Le date previste sono
sabato 20 e domenica 21 no-
vembre, domenica 12 dicembre
e sabato 15 gennaio.

CERRIONE

Soldi a chi è in difficoltà

CERRIONE Sono stati previsti 12
mila euro per i residenti in difficol-
tà. «Sosterremo i nostri cittadini
nel pagamento dei canoni di affit-
to e nel pagamento delle utenze
domestiche (luce, acqua e Rriscal-
d a m e nto ) ”, commenta il sindaco
Anna Maria Zerbola. I richiedenti
dovranno avere un ISEE pari o in-
feriore a 20 mila euro con una ri-
duzione del reddito in data suc-
cessiva all’1 marzo 2020. Basterà
chiedere o recarsi presso gli uffici
per poter inoltrare la richiesta.
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Ermanno Sola


