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Illuminazione e strade
Borriana è un cantiere

NOTIZIARIO

Vigliano, torna “Aurora Estate”
Ritorna “Aurora Estate” in via Alpini d’italia 2.
Questa sera, a partire dalle ore 21, serata danzante
con gli “Happy Days. Domani i “Galas”. Venerdì
prossimo invece i “Roby e la Torpedo Blue”, sabato 28
serata latino americano, con “Dance Scholl D&G”.
Domenica 29 sul palco “Sergio Perazza” e l’estrazione
della lotteria. Tutte le sere dalle ore 19 grigliate, fritto
misto di pesce, e piatti tipici.

Ternengo in festa
Continua per la seconda settimana “Ternengo in
festa”, oggi alle 18 con con l’apertura del banco di
beneficenza, seguirà la cena con grigliate e la
specialità fiori di zucca ripieni. Alle pre 21 l’orchestra
“Panna e Fragola”. Domani per la festa patronale alle
ore 10 la messa, seguirà il concerto della fanfara dei
bersaglieri. Alle ore 12,30 il pranzo, alle 18 il concerto
di Alberto Martino che eseguirà musiche per organo.
Seguirà la cena a l’esibizione dell’orchestra “H a p py
D ay s ” alle 23 l’estrazione della lotteria benefica.

Lessona tra musica, cene e allegria
Continua “Lessona Estate” organizzata dal comitato
carnevale benefico di Lessona, tanto attivo e
importante nella vita sociale del paese. Oggi alle 19,
30 apertura della cucina con piatti tipici tradizionali,
tra cui polenta e baccalà e costate. Dalla cantina vini
biellesi come il Lessona doc, alle 21,30 gran ballo
dell’estate con Alex Cabrio. Domani invece la cucina
propone la paella, alle 21,30 danze e canti con “Alex e
la sua orchestra”. Lunedì suonano i bravissimi ragazzi
delle “Schegge Sparse”.

Sandigliano, serate del pesce
Oggi e domani i volontari della Pro loco sono
impegnata nell’organizzazione delle serate del pesce,
con inizio alle ore 19,30. Per effettuare le prenotazioni
(Diviso Fiorenzo 338-1613451, Gabriele 338-5921223).
Stasera alle 21,30 suonerà l’orchestra “Acqua
Marina”. Domenica serata danzante con l’orchestra
“Gruppo 3”. La festa si svolgerà anche in caso di
maltempo, nel salone coperto della Pro loco in zona
P r a l i n o.

LOTTA AI TUMORI/ RACCOLTA FONDI PER LA LILT

Massazza, cena benefica per 140
MASSAZZA

Al l’interno della meravi-
gliosa e fiabesca cornice del
Castello, meglio nota come
Rocca dei Cavallari, ospiti
di Giorgio e Ornella Caval-
lari, domenica scorsa si è
tenuto un pranzo benefico
al l’insegna della solidarietà
in favore di Lilt Biella. Ad
accogliere i partecipanti è
stato l’elegante allestimento
della dimora, richiamando
i colori istituzionali di Lilt
Biella (rosso, bianco e gri-
gio). Ad un aperitivo di
benvenuto è poi seguito il
pranzo, curato nel menù e
nella preparazione da Giu-
si Ferrari del ristornate “I
Platani” di Villanova, che è
stato servito a circa 140
persone. Erano presenti per
Lilt Biella sia il presidente
sia la vice presidente, ri-
spettivamente Mauro Va-
lentini (fot o) e Daniela Al-
berici Mancini. In partico-
lare, il presidente Lilt Biella
ha ringraziato le tantissime
persone che hanno reso
possibile questa manifesta-
zione, a partire da Giovan-
na Russo, fiduciaria Lilt di
zona, che da ben 17 anni
ripete la tradizione del
pranzo benefico: un’inizia -
tiva che, di anno in anno, si
estende ad un numero sem-
pre più vasto di partecipan-
ti. Valentini ha poi ricorda-

to “Spazio Lilt”, l’i mp or-
tante centro oncologico che
l’associazione sta costruen-
do con l’aiuto dei biellesi,
a gg iu n ge nd o
che il cantiere
sta proceden-
do alla realiz-
zazione del
primo piano.
Daniela Albe-
rici Mancini
ha quindi sot-
t  o l  i  n e  a t  o
l ’ i m  p e g  n o
che tale ambi-
zioso progetto comporta e
le possibilità di donazione
che vengono promosse per
sostenere la realizzazione
della preziosa opera per il
territorio. Si è detta molto

soddisfatta la fiduciaria
Giovanna Russo che è stata
appoggiata dalla parroc-
chia di San Barnaba e da

oltre  20 vo-
lontari che si
sono avvicen-
d a t i  n e l l e
mansioni più
disparate per
la buona riu-
s c i t a
d el l ’even to.
«Oltre a Giu-
si Ferrari, ai
signori Caval-

lari ed ai volontari - ha
commentato la fiduciaria -
un dovuto ringraziamento
va fatto anche a quanti ci
hanno aiutato: la FB di
Berrone che ci ha dato le

tovaglie per tutti i tavoli,
Fiorenzo Boscolo per le se-
die, Quatela bevande, il ri-
storante La Bettola per i
bicchieri, Scopel Umberto
della Cascina Bruera per i
salumi, e poi la Stazione
Shell di Villanova, Dona-
tella Bistolfi, la Farmacia
Robiolio di Candelo, Car-
toleria Bonda, Claudio Ca-
ramori di Biella, Conad di
Candelo, Salone Barbara di
Verrone, Mosca Alessandro
di Verrone, Errebi Service
di Villanova, Regina di
Ponderano, Acquadro Dol-
ciumi e Don Paolo Battisti
della Parrocchia di Benna.
Tutti loro hanno contribui-
to tantissimo alla buona
riuscita della giornata».

BORRIANA

La piazza davant i  a l
municipio del paese in
realtà è una strada a due
corsie con senso di marcia
opposto, separate da uno
spazio alberato. Il senso
di marcia da Biella a San-
digliano è comunale, l’a l-
tro è provinciale. Mesi fa
sono stai effettuati i lavori
di asfaltatura, il tratto co-
munale è stato sistemato,
ma per quello di compe-
tenza della Provincia di
Biella, il sindaco, Marina
Moretti, sta ancora aspet-
tando la fine dei lavori.

Provincia, a quando le
strisce pedonali? « Do p o
che noi abbiamo asfaltato
la nostra parte, loro han-
no asfaltato il tratto di lo-
ro competenza - spiega il
sindaco Moretti - ma han-
no anche cancellato tutte
le strisce e adesso aspet-
tiamo, da sei mesi, che
vengano a rifare la segna-
let ica orizzontale.  Sto
tempestando di telefonate

l’assessore competente,
ma sinora niente di fat-
to».

Nuova illuminazione.
Sempre lo spazio davanti
al Municipio sarà interes-
sato da un nuovo inter-
ve n t o,  i l  r i f a c imen t o
dell’illuminazione elettri-
ca, con la sostituzione dei
pali e delle lampade a mu-
ro con impiant i  a  led.
«Ciò ci consentirà di otte-
nere un buon risparmio
energetico di oltre il trenta
per cento. Verranno tolte
le bocce attaccate ai muri
e sostituite con lampade -
sp iega  ancora  Mar ina
Moretti - in piazza verran-
no sostituiti i pali, con
nuovi punti luce. Il nuovo
impianto ci consentirà di
ottenere un buon rispar-
mio energetico e avere mi-

nore manutenzione. L’i m-
pianto aveva più di venti
anni e necessitava di que-
sto intervento».

60 mila euro. Costo pre-
ventivato 60 mila euro,
compreso progetto, spese
tecniche. Ma con i rispar-
mi ottenuti sia dal ribasso
d’asta che anche da un co-
sto minore delle opere,
l’amministrazione comu-
nale ha deciso di interve-

nire anche per realizzare
l’illuminazione nell’a re a
Pec, all’incrocio tra le vie
Nelson e Frassati, dove la
convenzione prevede che
la ditta realizzi un’a re a
verde con camminamenti,
panchine piantumazioni
di alberi, ed il comune co-
struirà l’illuminazione e
l’impianto di irrigazione. I
lavori dovrebbero iniziare
dopo le vacanze.

l Sante Tregnago Foto d’archivio dell’ingresso del municipio di Borriana

A VIGLIANO

Servizi scolastici, iscrizioni aperte
VIGLIANO

Sono aperte le iscrizioni per i ser-
vizi di pre scuola per le scuole pri-
marie e per la scuola dell’inf anz ia
e di post scuola per i bambini della
scuola dell’infanzia.

I tempi. Entro il 5 del prossimo
mese di settembre. Entrambi i ser-

vizi saranno attivi già dal primo
giorno di scuola, il 12 settembre
2012. Per potersi iscrivere occorre
compi la re  l ’ appos i to  modulo
all’Ufficio Relazioni con il Pubbli-
co, aperto nel mese di luglio e ago-
sto, da lunedì a venerdì: dalle 9 al-
le 12 e il giovedì dalle 9 alle 13,00
(o inviare copia via mail all'indiriz-

zo scuole@vigliano.info, o via fax
al numero 015 811506).

Inter net. Si può anche optare
per la procedura guidata on-line
che consente iscrizione e conte-
stuale pagamento in via telemati-
ca.

l S . T.

Le spese previste
ammontano
a 60 mila euro

Rotary Valle Mosso sosterrà start up giovani
VALLE MOSSO
Cambio della guardia al Rotary di Valle
Mosso, dove al presidente uscente Maurizio
Ribaldone, è subentrato il medico Aldo Cerruti
(nella foto) che guiderà il club fino a giugno
2013. Il neo presidente ha guidato il suo primo
incontro l’altro giorno, presentando ai soci il

programma. Dopo il successo del service bien-
nale “Muovi il tuo peso” contro l’obesità
infantile, Cerruti ha annunciato la possibilità di
varare un service triennale, in accordo con i
suoi successori, il già nominato Roberto Botta
e il probabile successore Pier Giacomo Beretta.
Il service, che verrà presentato pubblicamente

in autunno, prevede l’istituzione di un prestito
d’onore ogni anno per favorire lo start up di
aziende “under 35” innovative. «Mi sembra -
ha detto il presidente - che il momento che
stiamo vivendo, richieda anche da parte nostra
un impegno per favorire il superamento della
crisi». Cerruti ha anche annunciato un service
in collaborazione con il Biella Rugby, “Do you
Ru g b y ? ” e un’iniziativa contro l’Aids insieme
agli altri Rotary.

MIAGLIANO ALPINA

A VILLA POMA
Domenica 15 luglio, per
il 3° anno consecutivo, si
è svolta la grigliata per
gli ospiti di Villa Poma a
Miagliano, con la
partecipazione dei
parenti. Un
ringraziamento
particolare da parte della
direzione e del personale
va al Gruppo degli Alpini
ed al Sindaco di Tollegno
che hanno curato la
grigliata (foto).


