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Provincia

Lessona dà l’ultimo saluto ad Edvige Muzio
LESSONA

Si terranno oggi, lunedì, alle
15,30, nella chiesa parrocchiale
di San Lorenzo, i solenni funerali, celebrati dal parroco don Renzo Diaceri, di Edvige Muzio,

che era deceduta, mercoledì sera
a Salussola, all’età di 89 anni.
La donna, che ha lasciato diversi
cugini con le loro famiglie, era
molto conosciuta e benvoluta in
paese, dov’era nata e vissuta per

diversi anni, prima di trasferirsi
a Biella per motivi di lavoro. In
molti la ricordano ancora per la
sua grande bontà, la straordinaria disponibilità verso il prossimo e la sua profonda fede.

IL CASO/ LA MAGGIORANZA: «SCELTA NON CONDIVISA E NON SUPPORTATA DA DATI CONCRETI»

«Faremo di tutto per tenerci l’Alberghiero»
Levata di scudi dell’amministrazione di Trivero contro gli annunci di trasferimento a Mosso: «Siamo disponibili a sistemarlo»
TRIVERO

Con le unghie e con i denti.
E’ così che il gruppo di maggioranza dell’amministrazione triverese sta dimostrando
di voler difendere uno dei più
emblematici pezzi di storia
del suo territorio. Oggetto di
annunci di prossimo trasferimento da parte del presidente provinciale Emanuele
Ramella Pralungo, l’Istituto
alberghiero “Ermenegildo
Zegna” rischia infatti di perdere la sua sede più prestigiosa, ma anche logisticamente impiegnativa: il palazzo alle porte dell’Oasi, lungo
la Panoramica voluta dal
grande imprenditore triverese. Una sede di montagna a
tutti gli effetti, che la Provincia ora ritiene più ragionevole spostare a quote meno
alte (l’ipotesi sono i locali
dell’ex istituto Motta, oggi
sede staccata del Bona, dove
si sarebbero già effettuati alcuni sopralluoghi per verificare l’idoneità degli spazi a
disposizione), ma che il Comune di Trivero intende invece difendere a spada tratta.
Intraprendendo se necessario
- come il sindaco Mario Carli
scrive - “tutte le strade possibili”.
A chiarire le intenzioni
dell’amministrazione è uno
scritto veicolato dal primo cittadino, nel quale si fanno presenti le eccezioni alla scelta
provinciale: premettendo che
quella del trasferimento è una
“decisione presa dalla Provincia senza nemmeno con-

dividere con noi, il territorio e
la famiglia Zegna il futuro
della struttura”, Carli fa notare che “non si è tenuto
minimamente conto degli
sforzi fatti a suo tempo dal
Comune per aprire un istituto

di quella portata, della sistemazione dello stabile (dato in
comodato gratuito completo
di arredi alla Provincia) della
sistemazione e adeguamento
nel tempo della struttura stessa”. L’amministrazione poi

ricorda che “sono stati fatti
sopralluoghi da parte nostra e
dei tecnici della famiglia Zegna, che stanno predisponendo una quantificazione reale
della spesa per sistemare l’edificio, basata su indagini e
studi approfonditi”: una disponibilità di cui “non è stata
tenuta alcuna considerazione”, chiarisce. Il tutto in un
quadro completamente privo
di dati economici previsionali
e di motivazioni chiare: “E’
davvero necessario per abbattere i costi trasferire la scuola
a Mosso?”, chiede il primo
cittadino. “Prima di prendere
decisioni affrettate sulla collocazione degli edifici scolastici in generale - conclude
la lettera - occorrerebbe anche
tener conto di più dei progetti
formativi collegati con il territorio che si potrebbero realizzare per creare effettivamente una scuola su misura e
di qualità”.
l Veronica Balocco

Qui sopra, l’edificio che attualmente ospita l’Istituto alberghiero,
lungo la Panoramica Zegna. A sinistra, l’Istituto Motta di Mosso

OGGI L’INCONTRO CON L’ASSESSORE SAITTA

Trivero in Regione per il 118: «Vogliamo quel che ci spetta»
TRIVERO
La giunta di Mario Carli (foto) è pronta.
Se necessario, sul piede di guerra. Quel che è certo è che non
desisterà. Per oggi alle 17 è
infatti in programma il faccia a
faccia in Regione con l’assessore Antonio Saitta e la responsabile del servizio 118 Egle
Valle. Obiettivo: ottenere quanto previsto dalla delibera re-

gionale del 2013 che istituiva il presidio
118 di Trivero, ovvero l’operatività del
servizio 7 giorni su 7, 24 ore su
24. Un patto mai mantenuto,
che ora Trivero intende far valere, a costo di picchiare i pugni
sul tavolo. Ad accompagnare la
squadra di Carli a Palazzo Lascaris sarà anche Carlo Grosso,
presidente dell’Unione montana Biellese orientale: «Su questa

partita è necessario muoversi come territorio - chiarisce il sindaco di Trivero -:
sono infatti tutti i Comuni della zona a
trovarsi penalizzati. E parlare di “unioni” deve proprio avere un senso in
circostanze come questa». «Io non voglio
diventare il becchino dei servizi triveresi conclude il primo cittadino -: farò il
possibile perché quanto ci è dovuto ci
venga riconosciuto».
l V.B.

GRAGLIA/ INAUGURATO IL NUOVO PLESSO DI FRAZIONE MERLETTO. MA NELLA NOTTE INCENDIATI I CASSONETTI

Scuola di Valle, l’emozione vince anche i vandali
GRAGLIA
Una “scuola di tutti”. Di
un’intera valle e del suo futuro.
Non sono bastate le cattive
intenzioni dei vandali che nella
notte si sono intrufolati nel
cortile dell’istituto, forzando i
cancelli e dando fuoco ai cassonetti dei rifiuti, per frenare
l’entusiasmo suscitato da uno
dei più importanti risultati raggiunti dalla Valle Elvo negli
ultimi anni: sabato mattina,
nonostante il filo di amarezza, i
sindaci di Graglia, Netro, Muzzano e Donato hanno infatti
celebrato con il massimo dell’orgoglio e della soddisfazione
la nascita ufficiale della Scuola
di Valle, in frazione Merletto. Il
plesso, intitolato a Clelia Rama, benefattrice gragliese che
ha sempre sostenuto progetti ed
iniziative scolastiche (ricordata
all’ingresso da un ritratto eseguito da Paolo Giovanni Crida), è stato inaugurato alla presenza di numerose autorità e
dei bambini che frequentano
l’istituto, i quali hanno recitato
poesie e cantato, commuovendo il pubblico, la bellissima
“We are the world”.

Nelle foto di Corrado
Sartini, l’inaugurazione
della Scuola di Valle, alla
presenza degli alunni (a
sinistra) e dei quattro sindaci (in basso a sinistra)

IN BREVE
Strona

Allarme
per un pipistrello
Strona. Allarme furto a
Strona. E’ successo
sabato sera a casa di
una donna di 64 anni
residente in paese.
Quando i carabinieri
hanno raggiunto la sua
abitazione non hanno
trovato i ladri: a far
scattare l’antifurto era
stato un pipistrello
rimasto imprigionato
nel sottotetto della villa.

Fiamme a Candelo

Brucia cassonetto
della carta
Candelo. Sono
intervenuti i Vigili del
fuoco ieri in via Iside
Viana a Candelo, a
pochi passi dall’ufficio
postale, per spegnere
l’incendio divampato ad
un cassonetto della
carta. Il rogo è di
origine doloso. Ora i
carabinieri stanno
indagando per scoprire
la mano piromane.

Cossato

Furto
alla lavanderia
Cossato. Il furto questa
volta è stato messo a
segno in una lavanderia.
E’ successo a Cossato. I
ladri sono entrati da
una finestra lasciata
aperta e hanno rubato
40 euro. Indagano i
carabinieri.

