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Alpini Sandigliano: Gariazzo confermato capogruppo

LA STRUTTURA DI VIA PER ZUBIENA

Sala riavrà il suo storico campeggio
Aperto il bando per l’assegnazione dello storico complesso “La Madonnina”, mentre sono in corso gli ultimi interventi di sistemazione

Storico legame con la Francia
SALA BIELLESE

E’ tra Serra e Alta Valle Elvo, e
in particolare a Sala, che storica-
mente si attesta (e lì si ferma) la
tradizione biellese del campeggio.
Perché? Un motivo storico c’è.

Francia. Esiste infatti un legame
stretto tra questa zona e l’estero, in
particolare con la Francia, luogo in
cui ha avuto origine l’usanza - ap-
punto - di fare campeggio e dove
molti residenti di Sala Biellese emi-
grarono nei tempi andati. Già in
passato il sindaco Silvio Barbera

aveva sottolineato l’importanza del
campeggio per il turismo locale:
«In paese - aveva spiegato - non di-
sponiamo di molte strutture ricetti-
ve. Riqualificare questo campeggio
ci consentirà quindi di dare un im-
pulso positivo al settore turistico
locale».

Struttura. Lo storico campeggio
“La Madonnina”, che era stato de-
vastato nel 2012 e da allora chiuso
al pubblico, è un complesso in gra-
do di ospitare fino a 250 persone,
garantendo 60 posti auto 60 e ben

92 piazzole per tende e roulotte. A
disposizione degli ospiti vi sono
poi 8 docce calde, 19 wc, 19 lavabi
e 6 lavapanni. Venti sono le posta-
zioni per lavare i piatti e 90 le pre-
se luce. Nel 2010, la tariffa giorna-
liera per adulto era di 6,50 euro; 6
euro era il costo per una tenda e
6,50 per una roulotte. Anche questi
dati, insieme a bando e capitolato,
sono a disposizione di coloro che
fossero interessati a prendere parte
all’asta per l’assegnazione del com-
p l e s s o.

l V. B .

LA STRUTTURA

SALA BIELLESE
Sala si prepara a riavere il

suo storico campeggio.
Mentre sono in via di fini-
tua gli ultimi interventi di
sistemazione, da qualche
giorno compare finalmente
nell’albo pretorio comunale
il bando per un’asta pubbli-
ca finalizzata all’as seg na-
zione in affitto degli immo-
bili comunali di via per Zu-
biena che storicamente
hanno ospitato il complesso
“La Madonnina”. Il docu-
mento resterà in pubblica-
zione sino al prossimo 14
febbraio, ovvero il giorno
della sua scadenza.

Bando. L’iniziativa, pro-
mossa dal Comune, mira
ad assegnare in locazione
gli immobili tramite una
procedura di asta pubblica,
che «verrà effettuata - si
chiarisce nel bando - a se-
guito di offerta al rialzo ri-
spetto al canone annuo po-
sto a base di gara». In so-
stanza, l’assegnazione (che
sarà definitiva a seguito di
un unico incanto) avrà luo-
go a favore del concorrente
che presenterà l’offerta più
vantaggiosa per il Copmu-
ne, indicando in particolare
il canone in aumento su
quello annuo a base d’asta.
Chi si aggiudicherà la gara
avrò modo di riportare in
vita il campeggio del paese,
potendo affittare per un pe-
riodo di 6 anni gli immobili
del complesso di via per
Zubiena che attualmente
sono oggetto di intervento
nelle parti relative agli im-
pianti elettrici, all’antifur to
con telecamere, agli im-
pianti idro-sanitari, al ri-
scaldamento e ad alcune
opere edili.

G e s t i o n e. Colui che si ve-
drà aggiudicata la gestione
del complesso dovrà dare il
via all’attività entro sei mesi
dalla data della firma del
contratto. Nelle sue mani
andranno la conduzione di
più elementi: la portineria,
gli uffici, il blocco docce e
lavanderia, il blocco servizi
igienici e il fabbricato desti-
nato a bar e ristorante. Il ca-
none a base d’asta è fissato
in 20mila euro annui e il
contratto, una volta stipula-
to, potrà essere prorogato
per altri sei anni.

Bando. Chiunque fosse
interessato a prendere visio-
ne del bando in vista di
u n’eventuale partecipazione
può consultare il sito web

del Comune di Sala, sul
quale è pubblicato anche il
capitolato. Obbligo degli in-
teressati sarà la presa visio-
ne del complesso, con atte-
stazione di avvenuto sopral-
luogo: gli appuntamenti po-
tranno essere concordati
con il Settore tecnico.

Gara. Secondo quanto ri-
portato dal bando, la gara
di asssegnazione avrà luogo

il 18 febbraio alle 15 nei lo-
cali del Comune. Per parte-
cipare al bando, tutti i sog-
getti interessati dovranno
presentare le oro domande
entro le 12 del 14 febbraio,
secondo le modalità ripor-
tate nel bando stesso. La
partecipazione è ammessa
sia per persone fisiche, sia
per ditte individuali, sia per
società commerciali.

l Veronica Balocco

C AVA G L I À / AL VIA LA 41ª EDIZIONE DEL CARNEVALE

Tutti in festa con Gianduja e Giacometta
CAVAGLIÀ

Si è aperta ufficialmente
lunedì, alla presenza del
Comitato, del seguito, delle
autorità e della popolazio-
ne, la 41a edizione del car-
nevale benefico di Cavaglià.

Festa. La ricca giornata si
è aperta di buon mattino
con l’investitura ufficiale di
Generale (Serafino Cabrio),
Colonnello (Alessandro
Clerin) e presentazione del-
la maschere Gianduja (Giu-
lio Macchieraldo) e Giaco-
metta (Fabiola Zaffarano).
Hanno fatto seguito la con-
segna delle chiavi del paese
da parte del sindaco, presso
la sede municipale, e la sfi-
lata per le vie del paese se-
guiti dalla Filarmonica di
Cavaglià. Quindi visita agli
anziani dell’Infermeria Ver-
cellone, messa in suffragio
degli Amici del Carnevale e
pranzo presso il Ristorante
Firmino. Ora mascehere e
Comitato aspettano tutti per
i festeggiamenti ufficiali del
carnevale, che si terranno
dal 14 al 18 febbraio, con
orchestre, un parco danze
totalmente r innovato e
grandi pranzi e cene (bagna
caoda, fritto misto, pesce,
fagiolate, panissa e grigliate
con maialino allo spedo).

Po l l o n e

Festa San Giulio
Pollone. Ricor re
quest'anno il 40°
anniversario della festa di
San Giulio, Patrono
degli edili ed affini di
Pollone. Il priore
Cavalier Valentino
Bortolini (tra i fondatori
del comitato di san
Giulio) coglie quindi
l’occasione per invitare
tutti gli edili e
simpatizzanti alla
manifestazione che avrà
luogo domenica con il
seguente programma:
ore 10.15, ritrovo nella
piazza del comune di
Pollone, quindi sfilata
fino alla chiesa
par rocchiale
accompagnati dalla
banda musicale Juventus
Nova di Pralungo; alle
11 messa in onore di tutti
gli edili, a seguire il
tradizionale incanto dei
torcetti e distribuzione
dell'aperitivo davanti alla
chiesa. La giornata
continuerà con il
consueto pranzo presso il
ristorante “l Faggio” di
Po l l o n e.

R oppolo

Nuovi arredi
Ro p p o l o. Via libera a
una spesa di 1.077 euro.
E’ quanto ha deliberato
nei giorni scorsi la giunta
comunale per far fronte
alla necessità di
rinnovare parte degli
arredi del palazzo
comunale. In particolare,
la spesa sarà utile ad
acquistare alcuni mobili
metallici, che serviranno
ad archiviare pratiche e
documenti
a m m i n i s t r a t iv i .

Occhieppo Inferiore

Befana all’asilo
Occhieppo Inferiore. Ha
fatto la gioia di tutti i
piccoli dell’asilo la
Befana che nei giorni
scorsi ha fatto visita alla
scuola materna del
paese. La festa è stata
organizzata dai genitori
dei bambini, in
collaborazione con la pro
loco. I piccoli, dal canto
loro, hanno pensato a
colorare le calze e a
scrivere su ognuna di
esse il proprio nome.

IN BREVE

MASCHERE
A sinistra le
maschere di
Cavaglià - Ganduja
(Giulio
Macchieraldo) e
Giacometta
(Fabiola Zaffarano)
- presentate
ufficialmente lunedì
con il Generale
(Serafino Cabrio) e
il Colonnello
(Alessandro
Clerin). Sopra, il
Comitato

SANDIGLIANO
E’ stato rinnovato nei giorni

scorsi, durante la consueta as-
semblea di fine anno, il direttivo
del gruppo alpini del paese. Il
nuovo consiglio sarà in carica
per il periodo 2014/2016 e risul-
ta così composto: capogruppo
riconfermato Vincenzo Gariaz-

zo; segretario Renato Rodella;
cassiere Claudio Ramella. Con-
siglieri eletti: Carlo Becchia,
Franco Capella, Giampiero Co-
da,  Adr iano Par i se, Marco
Giupponi, Davide Volpato. A

pochi giorni dalla rielezione, in-
tanto, il capogruppo Gariazzo
fa sapere che è già in program-
ma una prima iniziat iva. I l
gruppo, in collaborazione con la
parrocchia di S. Maria Assunta,

organizza ifatti per il 30 gennaio
una gita alla Fiera di S.Orso. La
partenza dal piazzale dell'Ora-
torio Giovanni Paolo II è previ-
sta alle 7. Alle 12.30, trasferi-
mento ad Aymaville e pranzo

con cucina tipica valdostana
presso il ristorante “La Pineta”.
Rientro previsto per le 19. Quo-
ta di partecipazione: 35 euro,
comprensiva di viaggio in pul-
man e pranzo. Iscrizioni e info
ai seguenti recapiti: don Mario
0 1 5 . 6 9 1 0 6 8 ,  V i n c e n z o
333.3311073.

Il campeggio di Sala


