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VIVERONE

Bonus Bebè per i piccoli Andrea e Leonardo

A Viverone, nei giorni scorsi, il sindaco Renzo Carisio ha consegnato il “Bonus
bebè” a Barbara e Toni per la nascita di Andrea e a Paola e Pietro per la na-
scita di Leonardo. Il sindaco ha formulato i suoi migliori auguri ai genitori
per i nuovi piccoli cittadini.

La Cresima impartita dal Vescovo Farinella

A Viverone, domenica 30 ottobre, alcuni ragazzi della parrocchia, hanno ri-
cevuto il sacramento della Cresima dal Vescovo Roberto Farinella, affiancato
dal parroco don Giorgio Ranotto e dal diacono Luigi Tondella, durante la ce-
lebrazione solenne che ha avuto luogo nella chiesa parrocchiale di Santa
Maria Assunta. [PHOTOCHINEA]

VERRONE

Alpini e scuole commemorano i Caduti

A Verrone, sabato 6 novembre, l’amministrazione comunale ha onorato la
giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, organizzata in col-
laborazione con il gruppo Alpini. «È stato emozionante, dopo due anni, ritro-
varsi tutti insieme davanti al monumento dei Caduti a celebrare questa
ricorrenza» ha detto il sindaco Cinzia Bossi. «Grazie a tutti gli intervenuti:
alle insegnanti delle nostre scuole dell'infanzia e primaria con i loro alunni,
al luogotenente Franco della stazione dei carabinieri di Candelo, al parroco
don Paolo Battisti, alla banda musicale di Candelo, alle associazioni presenti
che hanno accolto il nostro invito, alla protezione civile gruppo AIB, a tutti i
genitori che hanno accompagnato i loro figli. Per non dimenticare».

ROPPOLO

Sta arrivando la fibra,
lavori partiti in anticipo
■ È arrivata la fibra ottica a Roppolo
che, si spera, dovrebbe colmare adegua-
tamente i “vuoti” di connessione sul
territorio. Lo annuncia il sindaco Re-
nato Corona.
«I lavori sono cominciati in questi
giorni con largo anticipo sui piani di
cantiere (2023), sorprendendo tutti e
causando qualche disagio» dice il sin-
daco. «Nello scusarci per questi con-
trattempi, non dipendenti dalla nostra
volontà, ci teniamo a chiarire quali la-
vori sono in corso di esecuzione, quali
siano le finalità e cosa ci aspettiamo nel
breve periodo. Prima di tutto chiariamo
che, contrariamente a quanto si sente
dire in giro, i lavori di posa della fibra
non sono fatti dai provider privati (TIM, Vodafone, Fa-
stweb, ecc), ma dalla società a partecipazione statale chia-
mata OpenFiber, rilanciata grazie ai fondi per la
digitalizzazione stanziati nel 2020 e che gestisce ora in
modo univoco il progetto Banda Larga in tutta Italia. Sono
quindi lavori pubblici» rimarca il sindaco «che hanno
l'obiettivo di portare la fibra ottica in quei Comuni "dimen-
ticati" dai provider privati». 
«Tale progetto era attivo da anni, ma continuamente ritar-
dato dalla mancanza di fondi e chiaramente osteggiato dai

provider di telecomunicazioni» ag-
giunge Corona. «Ora si è sbloccato ra-
pidamente e prevede di portare la fibra
in diverse centraline telefoniche di
Roppolo Piano ed in tutti gli edifici
pubblici. Il secondo passo sarà quello
di fornire ai provider privati la banda
disponibile e tali provider saranno li-
beri di rivendere la banda e proporre la
connessione tra la centralina telefonica
e le abitazioni dei residenti privati se-
condo le offerte di mercato che riter-
ranno opportune e con diverse
tecnologie (cavo, fibra, wifi) con presta-
zioni e costi diversi. Si prevede perciò
nei prossimi mesi un "attacco" di pro-
poste commerciali mirate ad accapar-

rarsi i clienti per primi. A tale scopo cercheremo di
mantenere una costante informazione sugli avanzamenti
dei lavori e su quali provider avranno effettivamente par-
tecipato alla commercializzazione dei collegamenti finali,
per evitare truffe, molto facili da realizzare vista la molte-
plicità di offerte possibili e la loro non semplice interpre-
tazione da un non addetto ai lavori. Siamo disponibili»
conclude il sindaco «nel breve, ad organizzare incontri per
raccogliere specifiche domande dei cittadini e per chiarire
eventuali dubbi». MARIA TERESA PRATO

Il sindaco Renato Corona

SALUSSOLA

Mercoledì con Aido
si parla di donazioni
A Salussola, proseguono gli incontri
di divulgazione sociale, organizzati
dal Comune. Il prossimo appunta-
mento è mercoledì 24 novembre, alle
20,30, nel salone polivalente, per un
incontro informativo con l’A.I.D.O.
(Associazione Italiana per la Dona-
zione degli Organi) provinciale sulla
donazione di organi e tessuti per aiu-
tare a scegliere in modo consapevole.
Interverranno Ilario Mauro Berto ne-
frologo ed Ermanno Spagarino riani-
matore. L’ingresso è consentito con
l’esibizione del green pass. Obbligo di
mascherina e di distanziamento.

ROPPOLO

Censimento, Comune
a disposizione
A Roppolo il sindaco Renato Corona
ricorda a tutti i cittadini, che hanno
ricevuto da Istat le credenziali per la
compilazione on line del questiona-
rio del Censimento della Popolazione
residente 2021, che si avvicina la sca-
denza entro la quale è d’obbligo ri-
spondere per non incorrere in
sanzioni da parte di Istat. 
Chi avesse difficoltà nel compilarlo
può prendere un appuntamento con
gli uffici comunali per usufruire del
supporto dei dipendenti che aiute-
ranno quanti lo richiedono nella
compilazione.

ALICE CASTELLO

Una mostra
sulle icone sacre
In occasione della festa patronale la
parrocchia di S. Nicolao Vescovo,
con il patrocinio del Comune di Alice
Castello, organizza una mostra di
icone sacre dal titolo: “Icone sacre,
luogo di rivelazione e di incontro“.
La mostra sarà allestita all’interno
della chiesa parrocchiale nei giorni
3, 4, 5 dicembre. Venerdì 3 dicembre
sarà inoltre programmata alle 20,45
la conferenza : ” Introduzione alla
spiritualità dell’Icona”, relatrici As-
sunta Fraraccio e suor Silvia Catta.
Informazioni: Domenico Salussolia –
domesalu@gmail.com  3486923712

ALLA TENUTA VARISELLE DI ROPPOLO

Il Lions Biella La Serra in festa
per il 25° anno di fondazione
■ Venerdì 12 no-
vembre il Lions Club
“Biella La Serra” con
sede a Roppolo,
presso la tenuta Vari-
selle, ha festeggiato il
XXV° anno dalla fon-
dazione e la Charter
di Club. Si è trattato
di un’occasione parti-
colare alla quale
hanno preso parte
tutti i soci e che è
stata qualificata anche
dalla presenza di au-
torità civili e militari
del territorio. «Hanno
celebrato con noi il governatore del Di-
stretto Lions 108I A1, il sindaco di
Roppolo, il sindaco di Viverone, il co-
mandante provinciale dei Carabinieri
di Biella. Nel corso della serata si è
dato conto dei progetti portati avanti
dal Club nel recente periodo appena
passato, nonostante la situazione pan-

demica ancora in atto, e sono stati pre-
sentati i progetti in corso d’opera e in
cantiere. È stato dato merito al Club
dei successi riportati in ambito locale,
con il ringraziamento delle autorità so-
prattutto per la campagna di raccolta
alimentare che ha consentito di confe-
zionare più di 350 pacchi. Pacchi ali-

mentari che i sindaci hanno distri-
buito alle persone e famiglie più biso-
gnose del circondario. Il Lions Club
“Biella La Serra” rappresenta una re-
altà viva e presente nel territorio che
porta avanti i principi a fondamento
nel lionismo» spiega il direttivo del
Club.
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