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Gli alpini sui luoghi della Grande Guerra

SAGLIANO MICCA

Il Gruppo alpini di Sagliano Micca,
nell'ambito delle iniziative per il cente-
nario della grande guerra, ha organiz-
zato una gita nei luoghi della memoria
cha ha previsto in particolare la visita

di Cima Grappa e del Museo Hemin-
gway a Villa Ca' Erizzo di Bassano del
Grappa dove non è mancata una sosta
al Ponte degli alpini.

Nella foto il Gruppo al sacrario di
Cima Grappa.

SAGLIANO MICCA

P i e d i c ava l l o
e gli allacci
alla rete
del metano
PIEDICAVALLO

La Provincia di Biella
sta predisponendo un
bando per l’a ff i d am e nt o
in gestione del servizio di
distribuzione del gas na-
turale (Metano) per tutto
il territorio provinciale,
quindi anche per i Co-
muni della Valle Cervo. Il
bando prevede la gestio-
ne delle reti esistenti ed il
possibile ampliamento
della rete, che dovrebbe
raggiungere tutti i Comu-
ni capoluogo, quindi,
teoricamente, anche quel-
li attualmente non rag-
giunti dal servizio come
quello di Piedicavallo.
Per dare indicazioni utili
circa il numero di utenze
potenzialmente interessa-
te ad allacciarsi, tutti i
proprietari di case sul ter-
ritorio comunale sono in-
viatati a far pervenire,
agli uffici, la loro manife-
stazione di interesse.

ALTA VALLE/ INTERVENTI SU TORRENTI E RII

«Tasse sulla casa invariate»
Il sindaco di Piedicavallo scrive ai cittadini per informarli. «Rubati tre dissuasori di velocità, 1.500 euro il danno»
PIEDICAVALLO

Un filo diretto tra l’ammi -
nistrazione comunale di Pie-
dicavallo e i propri cittadini.
Durante l’estate nelle buche
delle lettere dei residenti è stata
recapitata una missiva a firma
del sindaco Carlo Rosazza
Prin, per fare il punto su ciò
che è stato portato a termine
durante il primo anno di le-
gislatura.

Furto dei dissuasori. «Nel
corso della primavera - scrive il
primo cittadino -, sono stati
rubati tre dissuasori che, come
richiesto dalla maggioranza
della popolazione nei questio-
nari del 2014, sono stati man-
tenuti sugli accessi alle vie
pedonali. Gli stessi sono stati
pronta mente rimpiazzati. Il
valore del dissuasore, di per sé,
non è di grande rilevanza, ed il
suo riutilizzo è improbabile.
Pertanto si tende ad escludere
il furto per lucro, ritenendolo
piuttosto un atto di vanda-
lismo o di “dispetto”, se pre-
ferite. Un dispetto che alla
collettività è costato circa 500
euro per ogni dissuasore sot-
tratto, per un totale di circa

1.500 euro (valore di acquisto,
trasporto, modifiche e mon-
taggio)».

Tasse sulla casa. «Nono -
stante i continui e ripetuti “ta -
gli” statali - aggiunge poi il
sindaco -, siamo riusciti per il
2015 a mantenere invariate le
aliquote relative all’Imu e alla
Tasi. Le stesse restano per-
tanto uguali a quelle stabilite
l’anno scorso (2014)».

Interventi. Il primo citta-
dino, poi, spiega: «Nell’autun -
no scorso abbiamo richiesto
l’intervento sul nostro terri-
torio delle squadre degli operai
forestali della Regione Pie-
monte, per tutta una serie di
lavori ritenuti necessari, alcuni
dei quali sono già stati rea-
lizzati in questi primi mesi del
2015. Il più evidente è stato
certamente la pulizia dell’al -
veo del torrente Mologna. Ma
altri sono stati fatti, come, ad
esempio, la sistemazione della
parte alta del Rio del Bual che,
durante le intense precipita-
zioni, esondava lungo i prati
del Chioso».

l Enzo Panelli

Laboratori e tanta creatività alla Gipsoteca di Sant’Eurosia
PRALUNGO

Domenica prossima a Pra-
lungo, grande appuntaento
con l’arte alla Gipsoteca “M.
Pe r i n o ” di Sant’Eurosia. Il ti-
tolo della manifestazione è in

tema con la stagione, ed è
“Creazioni d’a u t u n n o”. Il
programma prevede il ritrovo
alle 15 per tutti i piccoli arti-
sti. Successivamente partirà il
laboratorio creativo con la

terracotta condotto dall’ar ti-
sta e scultrice Mariella Peri-
no. Alle 17 verrà poi offerta
una merenda a tutti i parteci-
panti a questa importante ini-
ziativa a cura del “C om i t at o

Genito ri”. Durante il labora-
torio, per i genitori interessati,
sarà possibile assistere alla vi-
sita guidata del sito Ecomu-
seale di Pralungo-Sant’E ur o-
sia.
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