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VERRONE Ospitati nella sede degli alpini

La castagnata con i bimbi
VERRONE Anche quest'anno, com'è ormai con-
suetudine, i bambini della scuola dell’infanzia
di Verrone sono stati ospitati nella sede degli
alpini, dove un gruppo di volontari li ha accolti
mostrando loro come si cucinano le castagne.
«In un clima di gioia e allegria sono state loro
offerte caldarroste e un the caldo - spiega l’am-

ministrazione comunale del paese -, il tutto nel
rispetto delle norme Covid a cui c'è il dovere di
attenersi». Come ringraziamento, i bambini
hanno recitato la poesia del tricolore, memo-
rizzata in occasione della Commemorazione
del 4 novembre. «Un ringraziamento speciale
al presidente del gruppo Alpini, Daniele Sa-
vazzi - commenta l’amministrazione - e a tutti
i volontari che sono intervenuti per l’occasio-
ne».

BASSO
BIELLESE

IL CASO Fino a due giorni fa appelli inascoltati a Tim. Poi l’intervento decisivo

Tre mesi di attesa per il palo inclinato
Lungo la Francigena una situazione di pericolo risolta grazie alla tv
ROPPOLO «Sono almeno 3-4
mesi che il palo è inclinato in
maniera pericolosa, ma nessu-
no è ancora intervenuto”. Il
consigliere comunale di Rop-
polo, Fulvio Malfatto, interve-
niva così sul palo pericolante di
proprietà di Tim che dalla scor-
sa estate sembrava essere in
pessime condizioni. Ieri la pia-
cevole sorpresa: il palo è stato
sistemato dopo essere finito su
un tg nazionale della Rai. «Lo
stato dei pali di rete della Tim
non è dei migliori lungo tutto il
territorio comunale - spiegava
il consigliere -, e anche in altre
zone vicine, tuttavia questo in
particolare non può rimanere
in queste condizioni e per di più
passando proprio su una strada
pedonale: e non una qualun-
que ma la via Francigena, at-
traversata ogni anno da mi-
gliaia di fedeli a piedi».

Le richieste del comune. Il
sindaco e il consigliere Malfat-
to si sono rivolti a Tim per ri-
chiedere un intervento attra-
verso Pec e contattando il re-
sponsabile di area. Per mesi
non hanno ricevuto risposte fi-
no a ieri, quando alcuni operai
hanno sistemato il palo peri-

colante. «Come ennesimo ten-
tativo abbiamo mandato la se-
gnalazione al TGR Piemonte,
che ha messo in onda la foto del
palo spiegando il problema. Al-
la fine pare abbia funzionato».
Il palo in questione serve 2-3
case ma, come ha spiegato il
consigliere «è importante an-
che la linea fissa a Roppolo, ci
sono tanti anziani che non han-

no internet o il telefonino e que-
sto servizio per loro è impor-
tante. In questi giorni sono ini-
ziati i lavori per l’installazione
della fibra in centro paese, ma
non risolvono il problema della
linea fissa, soprattutto nelle fra-
zioni che non potranno godere
del servizio».

La fibra a Roppolo. Nei giorni

scorsi poi, come spiegato dal
consigliere, sono iniziati i la-
vori di Open Fiber per l’instal -
lazione della fibra per internet
veloce. «Il lavoro è delicato e
richiederà del tempo - com-
menta Malfatto -, tuttavia in-
teressa solo il centro del paese,
le frazioni di Roppolo non po-
tranno goderne. Si tratta di la-
vori pubblici, che hanno l’o-

biettivo di portare la fibra ottica
in quei Comuni “dimenticati”
dai provider privati. Tale pro-
getto era attivo da anni, ma
continuamente ritardato dalla
mancanza di fondi e chiara-
mente osteggiato dai provider
di telecomunicazioni.
Ora si è sbloccato rapidamente
e prevede di portare la fibra in
diverse centraline telefoniche
di Roppolo Piano e in tutti gli
edifici pubblici. Il secondo pas-
so sarà quello di fornire ai pro-
vider privati la banda disponi-
bile, e tali provider saranno li-
beri di rivendere la banda e pro-
porre la connessione tra la cen-
tralina telefonica e le abitazioni
dei residenti privati secondo le
offerte di mercato che riterran-
no opportune e con diverse tec-
nologie (cavo, fibra, wifi) con
prestazioni e costi diversi.
Si prevede perciò nei prossimi
mesi un “attacco” di proposte
commerciali mirate ad acca-
parrasi i clienti per primi». Per
evitare truffe e fraintendimenti
il comune è disponibile a or-
ganizzare incontri per racco-
gliere specifiche domande dei
cittadini e per chiarire eventua-
li dubbi.

l Annachiara Ziliani

LA SITU-

AZIONE Ec -
co il palo
prima e
dopo l’in -
ter vento
per metter-
lo in si-
c u re z z a .
Nel frat-
tempo si
at te n d e
con ansia
l’arrivo del-
la fibra in
paese

CAVAGLIÀ Con Azzolina

Tavola
rotonda
su ambiente
CAVAGLIÀ Oltre al con-
vegno sull’ambiente all’A-
gorà Hotel Palace di Biella,
in programma venerdì 26
novembre alle ore 18, la
deputata del Movimento 5
Stelle, ed ex ministro della
pubblica istruzione Lucia
Azzolina sarà presente al
polivalente di Cavaglià per
una tavola rotonda sul-
l’ambiente e, in particolare,
sui progetti legati al ter-
ritorio biellese come la di-
scarica di amianto a Sa-
lussola, l’inceneritore di
Cavaglià e la nuova diga in
Valsessera. L’a p p u n t a m e n-
to è alle ore 15.30 e al-
l’evento ci sarà la sot-
tosegretaria al Ministero
della transizione ecologica
Ilaria Fontana.
Il programma prevede, do-
po l’introduzione di Lucia
Azzolina, le relazioni di
Anna Andorno (Movimen-
to Valledora), Simonetta
Magnone (Comitato Salus-
sola Ambiente è Futuro),
Guido Gubernati (Comi-
tato tutela fiumi), e Andrea
Basini (Legambiente Biel-
la). A seguire dibattito tra i
presenti.

VIVERONE Iniziativa dedicata ai bambini organizzata dalla biblioteca

Il Natale diventa “pulito”
VIVERONE La biblioteca di
Viverone apre le porte alla
creatività con il progetto
“Natale di riciclo per un
Mondo più pulito”.
Tre giornate di attività crea-
tive per bambini dai 4 agli
11 anni presso la Biblioteca,
in via Umberto 9°. Ogni
bambino dovrà portare con
sé oggetti di riciclo come
bottiglie di plastica, fili di
lana e ritagli di stoffa, cal-
zini spaiati, tappi di plastica
e sughero, rotoli di carta
igienica finiti e ritagli di
cartoncino colorato.
Gli appuntamenti sono a
prenotazione obbligatoria
chiamando il comune di
Viverone oppure i numeri
3429815666 (Eleonora),
3451810879 (Alessia). Si
terranno questo sabato, per i
bambini dai 4 ai 7 anni,
dalle 14,30 alle 16,30 con
capienza massima di 15
p e r s o n e.
Ci sarà poi un incontro
sabato 4 dicembre per i
bambini dagli 8 agli 11
anni, allo stesso orario e
con medesimo limite di per-
sone e obbligo di masche-
rina.
Infine mercoledì 8 dicembre
i ragazzi addobberanno l’a l-
bero di Natale in piazza
Agorà a Viverone alle ore
15.

l A.Z.
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VERRONE

Creare insieme le palline per l’albero di Natale

VERRONE Questa domenica a Verrone, presso l’oratorio Don Bosco,
ci sarò il laboratorio creativo per bambini e famiglie “Creiamo insie-
me le palline per l’albero di Natale”, proposto dal consiglio della Bi-
blioteca. L’appuntamento in oratorio è alle 15. Per prenotazioni chia-
mare o scrivere al 3464196005 (Dora) o al 3404780844 (Giordana).

CAVAGLIÀ

Somministrati 800 vaccini durante

lo scorso fine settimana

CAVAGLIÀ Lo scorso weekend, presso l'hub vaccinale di Cavaglià,
sono stati somministrati circa 800 vaccini anti Covid e 31 sono state
le prime dosi. «Grazie al Dott. Scarcella, al Dott. Saettone, alla
Dott.ssa Russolillo, alla Dott.ssa Fiori e alla Dott.ssa Pamparana -com-
menta l’amministrazione comunale -. Grazie anche al personale ASL,
ai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile per il prezioso
servizio svolto».

CAVAGLIÀ

Richiesta di contributo per pagare

le utenze domestiche

CAVAGLIÀ Fino a martedì 7 dicembre sarà possibile presentare la
richiesta di contributo per il pagamento delle utenze domestiche
(energia elettrica e riscaldamento) promossa dal comune di Cava-
glià. «Si tratta di una misura intesa a sostenere i nuclei famigliari in
particolare difficoltà economica - spiega l’Amministrazione -, cau-
sata dall'emergenza epidemiologica da Covid 19». La domanda,
scaricabile sul sito del Comune di Cavaglià o ritirabile nelle matti-
nate di martedì e giovedì presso l'Ufficio Servizi Socio culturali del
Comune al II piano, dovrà essere consegnata allo stesso ufficio
prenotando un appuntamento al numero 016196038.
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