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Sala Biellese

Calendario degli asinelli
Sala Biellese. E’ già disponibile il
calendario per il 2016 del Rifugio degli
asinelli di Sala Biellese, che riporta sullo
sfondo le montagne biellesi e in primo
piano due asinelli ospiti della struttura. Il
nuovo calendario è stato presentato
domenica scorsa, in occasione del sesto
compleanno del Rifugio.

Il sindaco Tony Filoni

MONGRANDO/ IL PROGETTO RIGUARDA LA SETTIMO VITTONE

Rotonda, al consiglio l’ultima parola
Il 7 settembre si deciderà se realizzarla oppure no. Il sindaco Filoni: «Con quei soldi avrei fatto altro, ma sono vincolati»

MONGRANDO/ LUOGO DI RITROVO DEI GIOVANI FIN DAGLI ANNI ‘60

Smantellata la storica “sala cubana”

Al Cerino Zegna il ricordo della Grande Guerra

Zimone

Pullmino
per gli anziani
Zimone. Il Comune di
Zimone ha recentemente
acquistato un pullmino da
otto posti per poter
trasportare in sicurezza gli
anziani del paese.
L’acquisto è stato coperto
per il 70% della spesa da
un finanziamento europeo,
ottenuto partecipando a un
bando del Gal Montagne
Biellesi, mentre la restante
parte è stata pagata
dall’amministrazione
comunale. A partire dal
mese di settembre il
pullmino potrà essere
utilizzato per
accompagnare alle visite
mediche o a fare le
commissioni gli anziani
residenti che non hanno la
possibilità di spostarsi
a u t o n o m a m e n t e.

Viverone

Beach volley
benefico
Viverone. E’ in programma
sabato a Viverone un
torneo di beach volley
benefico. Il costo
dell’iscrizione è di 20 euro
a persona, comprensivi
dell’ingresso in piscina,
dell’iscrizione al torneo e
dell’aperitivo finale. Info e
adesioni: tel.:
346/23.10.851 o
345/45.93.314. Il ricavato
sarà devoluto
all’associazione Mam
Beyond Borders, che si
occupa di progetti specifici
per aiutare Paesi
sottosviluppati in cui sono
presenti anche conflitti.

IN BREVE

MONGRANDO

Si intravede il lieto fine
nella storia che vede prota-
gonista la ormai famosa
“rotonda della Settimo Vit-
tone”. Dopo mesi di tira e
molla, di discussioni in
merito alla sua utilità e di
idee alternative su come
sarebbe stato più saggio
spendere quel denaro, co-
munque bloccato per quel
fine, il consiglio comunale
di Mongrando si riunirà lu-
nedì 7 settembre per deci-
dere con una votazione se
la ronda sarà da farsi op-
pure no. «Non mi sento di
dire io un “sì ” o un “n o”

per la sua costruzione -
spiega il sindaco, Tony Fi-
loni -, mi sembra giusto
che tutto il consiglio possa

esprimere una sua opinio-
ne in merito. Nel caso in
cui l’esito sarà positivo, la
Provincia potrà partire con
i lavori e in primavera il
tutto dovrebbe essere com-
pletato».

L’opera, in caso di bene-
stare, sorgerà in prossimità
della strada Settimo Vitto-
ne, nello specifico all’inter -
sezione della provinciale
419 della Serra e della pro-
vinciale 338 di Mongran-
do, che attualmente è a for-
ma di “T”. In un primo
periodo, subito dopo l’ar ri-
vo dei fondi, la rotonda
doveva essere costruita nel
giro di breve tempo, però
sono sorti subito dei pro-
blemi. I soldi destinati per
il progetto erano 205mila
euro, ma non prevedevano
i costi per l’il lu mi na zi on e,
che sarebbero stati a carico
del Comune. «Abbiamo
stimato una spesa di circa
30mila euro» sottolinea il
primo cittadino.

A marzo la Provincia di
Biella, preso atto della dub-
biosità dell’amministrazio -
ne comunale sul senso del-
l’opera, aveva dato l’ultima
parola al sindaco, lascian-
do nelle mani del consiglio
la decisione di procedere
con la costruzione oppure
no. La rotonda, che rientra
nel progetto della “Val l e
dell’oro” ha ottenuto un fi-
nanziamento regionale.
«Non nego che con quella
somma io avrei fatto altro -
confida Filoni - qualcosa

di più piccolo, come usare
i soldi per la manutenzione
delle strade provinciali, pe-
rò i fondi sono vincolati,
quindi abbiamo le mani le-
gate».

l Ramona Bellotto

MONGRANDO

Un pezzo di storia mongrandese se n’è
andato lo scorso venerdì. La ormai fatiscen-
te “sala cubana”, ritrovo dei giovani della
Valle dagli Anni ’60 agli Anni ’80, è stata
smantellata. Là dove si ballava la musica
suonata dal vivo dalle orchestre, dove i ra-
gazzi si ritrovavano per passare le serate, ora
era solo rovi e degrado. Dieci metri quadrati
che hanno fatto la storia di un paese, una
metratura minuscola per un locale che però
ha fatto la differenza nell’adolescenza dei
giovani di quell’epoca. Il nuovo proprietario

dello stabile, che sorge praticamente nella
piazza del paese, alle spalle dello storico bar,
ha accolto la richiesta dell’amministrazione
comunale di rendere il luogo più salubre e
sicuro, e in pochi giorni ha ripulito l’area.

In consiglio. «Lunedì 7 settembre, in con-
siglio comunale, esamineremo le proposte
per la riqualificazione dell’area - spiega il
sindaco, Tony Filoni -. Si parla di farla di-
ventare una piazzetta con un dehors per fa-
re un’area ristoro».

l R.B.

OCCHIEPPO INFERIORE

Giovedì scorso al Cerino
Zegna si è tenuta la proie-
zione del film “Fango e Glo-
ria - La Grande Guerra”, do-
cumentario italiano che
commemora i cento anni
d el l ’entrata in guerra dell’I-
talia nel primo conflitto
mondiale, il 24 maggio del
1915.

Nella sala occupata da
ospiti, volontari e personale

dell’ente, la proiezione è sta-
ta presentata da Alberto Fer-
raris (Commissione cultura
alpini di Biella), con poche
ma molto incisive parole,
che hanno saputo trasmette-
re la drammaticità di quel-
l’eve n t o.

Commozione. Durante la
proiezione, più di un presen-
te si è lasciato andare alla
commozione perché, come

una degli ospiti ha racconta-
to appena uscita dalla sala,
«sono cose vere, davvero
molte mamme non hanno
saputo più niente dei loro fi-
gli... Hanno preso il treno
per partire e l’hanno detto
che non sarebbero più tor-
nati, lo sapevano».

Il dvd del film è stato do-
nato alla casa di riposo da
Cristina Lanini, della Prefet-
tura di Biella.

Cavaglià

Tre appuntamenti con l’Av i s
Cavag lià. Riprendono, dopo la pausa estiva, gli
appuntamenti della sezione Avis Comunale di Cavaglià.
Tre quelli in programma a settembre.
Da domenica 13 (dalle 8 alle 10) sarà nuovamente
possibile donare il sangue nella sede di via Donatori
sangue 1. Nella giornata delle donazioni, inoltre,
l’associazione ha organizzato la classica passeggiata per i
borghi agricoli del paese, manifestazione aperta a tutti, con
partenza alle ore 15 dalla piazza del mercato. Al termine si
terrà una merenda sinoira in un agriturismo locale. E’

gradita la prenotazione entro il 7 settembre ai numeri:
0161/96.486 o 346/30.85.879 o 348/70.31.033 oppure
347/88.41.682; in caso di maltempo salterà la passeggiata
ma non la merenda (ore 18).
Sempre organizzata dall’Avis Comunale di Cavaglià,
infine, alle 20.45 di venerdì 18 settembre, nel salone
polivalente (di fronte alla piazza del mercato), si terrà la
seconda conferenza annuale di informazione medica che,
per l’occasione, verterà sul tema: “Le malattie tumorali -
Riflessioni sul cancro”. La serata, a ingresso libero, avrà
come relatore il dottor Roberto Pizzo.

Zubiena

Quindicesima “Festa dei campagnin”
Zubiena. Organizzata dalla Pro loco di Zubiena, con il
patrocinio del Comune, è in programma domenica la
“Festa dei campagnin”, giunta alla quindicesima edizione.
Questo il programma: ore 9, raduno dei trattoristi sulla
piazza della chiesa; ore 11, messa; ore 12, benedizione e
sfilata dei trattori aperta dal gruppo Volontari a cavallo
Valle Elvo e dal gruppo di “campagnin” a piedi; ore 12.30,
pranzo nella sede della Pro loco (info e prenotazioni: tel.:
015/66.01.15 o 366/44.42.761 o 333/90.25.368); nel
pomeriggio, intrattenimenti vari. Nell’ambito della
manifestazione si terrà anche il mercatino dell’hobbistica,
dell’artigianato e dei prodotti biologici e tipici locali. E’

inoltre prevista un’esposizione avicola di polli ornamentali
a cura dell’associazione “Avicoli de la Vallée” e di altri
animali. I priori di quest’anno sono i giovanissimi Irene
Derossi e Matteo Zanetto.

Occhieppo Inferiore

Artisti in cucina per il Simposio
Occhieppo Inferiore. Prosegue il diciassettesimo
Simposio di arte contemporanea organizzato dalla Pro
loco di Occhieppo Inferiore. Questi gli appuntamenti di
inizio settimana: oggi è in programma una trasferta
all’Expo; domani i quindici artisti torneranno al lavoro
dalle 9 alle 18 nei laboratori allestiti al polivalente, dove in
serata (ore 22) si terrà anche una performance artistica.
Mercoledì 2 settembre saranno gli artisti a mettersi ai
fornelli, per la cena dal titolo “Artisti in cucina” (ore 20), in
cui ciascuno degli ospiti proporrà i piatti tipici del proprio
Paese di provenienza.

NOTIZIARIO

DEGRADO

La “sala cuba-
na” di Mon-
grando è stata
smantellata. Da
tempo versava
in stato di de-
g rado

Roppolo

Arriva suor Domenica
Ro p p o l o . A partire da domani sarà
suor Domenica Petraroli a guidare la
Casa di Maria Ausiliatrice di Roppolo.
Nata a Ostuni (Brindisi) nel 1938, la
religiosa ha ricoperto il suo ultimo
incarico a Nizza San Giuseppe, dove
ha gestito una comunità (ora in
chiusura) di sorelle anziane e malate.

Salussola

Arro, “Terra da riso”
Salussola. E’ in programma da
giovedì a domenica la festa patronale
di Arro “Terra da riso”, organizzata
dall’associazione Amici di Arro con il
patrocinio del Comune di Salussola.
Nell’ambito della manifestazione,
giovedì si disputerà anche l’o t t avo
Giro delle risaie.

Cerrione

Trasferta ad Expo
Cer rione. Il Comune di Cerrione, in
collaborazione con l’agenzia viaggi
Samoa Travel, organizza per sabato 3
ottobre una visita ad Expo. Partenza
alle 9.30 da Cerrione, alle 9.40 da
piazza Sella, a Vergnasco, e alle 9.50
dal piazzale della chiesa di
Magnonevolo. Prezzi da 50 a 32 euro.

Viverone

Aperitivo sul lago
Vive r o n e . Prosegue ancora per tutte le
domeniche di settembre l’aperitivo sul
lago. Partenza del battello alle 12 dal
lido di Viverone e, durante la
navigazione, degustazione
dell’aperitivo a bordo, con vini di
qualità e prodotti locali. Ritorno alle
12.45. Info: tel.: 347/16.73.421.

Un momento della presentazione del documentario
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