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Ancora furti in Valle Elvo, cresce la preoccupazione
dei sindaci e a Pollone partono i controlli di vicinato

APPELLO

Si è smarrita a Ponderano
la gattina Frida

GRAGLIA Il TAR ha dato ragione al sindaco Rocchi, doppiette mute quando le scuole sono aperte

Caccia? Sì, ma solo nei fine settimana

CERIMONIA Le penne nere sono state premiate nei giorni scorsi, appartengono ai gruppi di Borriana, Candelo, Gaglianico, Ponderano e Verrone

Un riconoscimento agli alpini volontari presenti al centro vaccinale di Candelo

MAGNANO (p om) Ancora una
raffica di furti in valle Elvo.
L’ultimo, è stato messo a
segno sabato scorso ai danni
di una famiglia residente a
Mag nano.

Approfittando dell’ass en-
za dei padroni di casa, i
malviventi si sono introdotti
n el l’alloggio forzando la
porta d’ingresso. Dopo aver
messo a soqquadro le stanze
sono fuggiti con alcuni mo-
nili d’oro. Al rientro, ai pro-
prietari non è rimasto altro
che chiamare le forze
d e l l’o rd i n e.

Purtroppo, il fenomeno
furti, come già detto in Valle
Elvo dilaga da tempo, difatti,
se ne sono registrati alcuni
anche a Occhieppo Inferio-
re, (dove nei giorni scorsi
una donna al rientro a casa
si è trovata tutto sottosopra),
a Pollone come a Muzzano.
«Questa situazione ci preoc-
cupa - ha spiegato il sindaco
di Occhieppo Inferiore Mo -
nica Mosca -. Abbiamo ina-
sprito i controlli. Una volta
alla settimana, un agente
della Polizia municipale di
Sandigliano viene a prestare
servizio di pattuglia e con-
trollo sul territorio in si-
nergia con il nostro per-

sonale. Si tratta espressa-
mente di controlli appro-
fonditi coordinati dal co-
mandante della nostra Po-
lizia locale Antonio Glgliot-
ti. Abbiamo inoltre aumen-
tato il numero delle tele-
camere installate nelle vie
d’ingresso e di uscita del
paese, dove le immagini re-
gistrate sono sempre a di-
s p o s i z i o n e  d e l l e f o r z e

d e l l’ordine. Invito comun-
que i cittadini a segnalare
qualsiasi movimento ano-
malo o poco chiaro».

Alle sue parole fanno eco
anche quelle del primo cit-
tadino di Magnano A n na
Gris oglio: «In paese da noi -
spiega -, si sono verificati
due episodi di furti nel giro
di pochi giorni. La cosa che
più mi preoccupa, è che i

ladri hanno agito in pieno
giorno ed in centro paese
come se nulla fosse. Non
nascondo il fatto di essere
molto preoccupata. Le forze
d e l l’ordine sono al corrente
di tutto, quindi mi hanno
detto che intensificheranno
- conclude il sindaco - i
controlli sul territorio».

A Pollone si corre ai ripari.
Il sindaco Sandro Bonino
ha individuato sei cittadini
che saranno impiegati nel
controllo di vicinato di al-
cuni quartieri: la zona verso
Biella, quella verso le mon-
tagne, verso Sordevolo, ver-
so il Vandorno, e le due
centrali. Proprio In questi
giorni, stanno partecipando
ad un breve corso di for-
mazione di controllo di vi-
cinato presso il Comando
Provinciale dei Carabinieri
di Biella.

Mauro Pollotti

P O N D E R A N O  (  p  o m  )  E ’
scomparsa nei giorni
scorsi a ponderano zona
via Mazzini una gatta di
nome frida. Si tratta di
una micia europea di 2
anni e mez-
zo dal pelo
folto. Si la-
scia avvici-
nare facil-
m e nte.

H a  u n a
particolar i-
tà, sopra gli
occhi è leg-
g e r  m e n t e
ste mp iat a.
« E’ ab i tu a-
ta a stare in
casa - spie-
ga il suo proprietario -,
ma esce sempre tutti i
giorni tranquillamente.
La notte però dorme
sempre dentro. Ho già

fatto molti annunci su fb
su Gattopoli, Miciolan-
dia, Se sei di ponderano e
animali persi e trovati a
Biella. Sento quasi quo-
tidianamente il canile di

C o  s s a t o .
Ho affisso
per le vie li-
mitrofe alla
mia abita-
zione più di
35 fotogra-
fie del gatto
con i miei
dati. Ma ad
o g g i  n e s-
sun risulta-
to. Ho per-
lustrato in
lungo e in

largo il mio paese ma
nulla. Vi prego di aiu-
tarmi». In caso di av-
vistamento telefonare al
numero: 334-3343241.

Nella fotografia a sinistra il sindaco di Graglia Elena rocchi, sopra due
cacciatori (Foto di repertorio)

CANDELO (pom)A margine
d e l l’ultima seduta consiliare,
l’amministrazione comunale
ha voluto consegnare ai grup-
pi alpini di Borriana, Candelo,
Gaglianico, Ponderano e Ver-
rone un riconoscimento scrit-
to per il lavoro di volontariato
che hanno dedicato a favore
del Centro Vaccinale di Can-
delo durante i suoi mesi di
op eratività.

«In oltre tre mesi - spiega il
sindaco Paolo Gelone -, più di
30 tra penne nere, i loro amici
ed aggregati, si sono alternati
al fine di coadiuvare il per-
sonale medico e amministra-
tivo per le operazioni di vac-
cinazione a favore non solo
della popolazione di Candelo,
ma di tutti i comuni limitrofi
che hanno usufruito di tale
servizio. Ancora una volta gli
hanno saputo interpretare nel
pieno del significato il motto
sezionale biellese: Tücc n». Nella fotografia a sinistra le penne nere del gruppo di Candelo, sopra gli alpini premiati

GRAGLIA (pom)La tanto attesa
decisione del TAR (Tribunale
Amministrativo Regionale” è
arrivata: niente caccia il mer-
coledì, l’unico giorno infra-
settimanale in cui era aper-
t a.

Un punto a favore del pri-
mo cittadino di Graglia E l e na
Ro cchi, che nelle scorse set-
timane, aveva firmato un’or-
dinanza quale vietava la pre-
senza dei cacciatori nei pres-
si delle scuole. La decisione,
era stata presa a seguito di un
intollerabile e spiacevole epi-
sodio, durante il quale i bam-
bini si erano spaventati sen-
tendo alcuni colpi sparati dei
cacciatori presenti pericolo-
samente a poca distanza
da l l’istituto scolastico.

Quindi, le doppiette nella
zona oggetto dell’epis odio,
potranno essere imbracciate
solamente durante i fine set-

timana e non quando invece i
piccoli sono a scuola. Quindi,
se tanto da tanto, la prima
b at t a g l i a  è  s t a t a  v i n t a
da l l’amministrazione comu-
nale, nella speranza che, si-
tuazioni dove i bambini pos-
sono incorrere in pericoli per
via di una semplice passione
come quella per la caccia
non avvengano mai più.

Un albero a Mongrando
per i 60 anni di Amnesty

MONGRANDO (pom)Un albero e una tar-
ga a ricordo dei 60 anni dalla nascita
di Amnesty International. Così, l’a m-
ministrazione comunale di Mongran-

do guidata dal sindaco Antonio Filoni
vuole rendere onore allo storico so-
dalizio solidale. L’albero ha preso po-
sto nell’area antistante al centro po-

livalente. La partecipata cerimonia è
avvenuta alla presenza dell’a m m i n i-
strazione comunale e del Gruppo Ita-
lia 47 Biella.

Il sindaco di Occhieppo Inferiore Mo-
nica Mosca

Il sindaco di Magnano Anna Gri-
soglio
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