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FONDAZIONE

IN VIA BERTODANO

Il Biella Master Fibre nobili
festeggia 20 anni di attività

Pensionato investito
sulle strisce pedonali

Il Biella Master Fibre Nobili
celebra la sua ventesima edizione e la Fondazione, per ringraziare i sostenitori storici della preziosa collaborazione, elemento
essenziale per l’iniziativa didattica che si è consolidata in importanti risultati nella formazione di

I

alte professionalità nel Tessile-Abbigliamento, lunedì 26, in occasione dell’assemblea, organizza una
cerimonia dedicata ad aziende ed
enti presenti fin dalla prima edizione. I 23 attestati saranno assegnati al Circolo Sociale di Biella, dal
presidente Luciano Barbera (foto).

Ha riportato diverse contusioni e ferite, soprattutto alla testa, Giovanni Z. P., 72 anni, investito ieri mattina alle
9,30 in via Bertodano, dalla
Fiat Punto condotta da Pietro
R., 40 anni. Sull’incidente indaga la polizia municipale. Il pen-
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Asl e Regione
Il nuovo ospedale
sul tavolo di Cota
Daniela Sandigliano
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sionato è stato travolto mentre
attraversava la corsia sud, vicino
alle strisce pedonali. Ha battuto
la testa contro il parabrezza riportando alcune ferite. L'anziano è stato soccorso dal118 e trasportato all’ospedale di Biella,
dov'è stato ricoverato.
[F. P.]

BIELLA

LA STAMPA

All’interno

E PROVINCIA

PROGETTO. L’OBIETTIVO E’ UN UNICO PAESE DA 3 MILA ABITANTI

Mortigliengo, prove di fusione
I cinque Comuni aprono il confronto: da soli non si può andare avanti
MATTEO PRIA
BIELLA

PROVINCIA

La tassa sui cancelli
porterà nelle casse
un milione di euro
Samuel Moretti
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IL CASO

Caprioli di «città»
Negli ultimi 4 mesi
cinquanta incidenti
Elena Giacchero
A PAGINA 51

I Comuni del Mortigliengo ci
riprovano a percorrere la
strada della fusione: già
vent’anni fa avevano tentato
di unire le forze, ma alla fine
non se ne fece più nulla. Ora
Casapinta, Crosa, Mezzana,
Soprana e Strona hanno presentato in Provincia una lettera di intenti che di fatto avvia il progetto-fusione. Commenta il vicepresidente Orazio Scanzio: «E’ sicuramente
positivo che cinque enti inizino a dialogare su questo progetto: sarebbe un importante
traguardo per il territorio».
I cinque Comuni condividono già alcuni importanti
servizi, ma non basta più per
arginare bilanci sempre più
deboli. «Se vogliamo sopravvivere, serve davvero la fusione - sostiene Silvio Rottin,
sindaco di Crosa - perchè con
i continui tagli sarà difficile
andare avanti da soli». Proprio Crosa vent'anni fa, quando l’unione si stava consolidando, si era tirata indietro.
«Non conosco i motivi di allo-

E’ sicuramente
positivo che questi
paesi abbiano
avviato il dibattito
sul progetto
Orazio Scanzio
Uno scorcio di Strona, uno dei cinque paesi del Mortigliengo

ra - aggiunge il sindaco - ma è
certo che la situazione è cambiata, e in peggio. Comunque il
dibattito dovrà essere allargato ai residenti».
Sulla stessa linea Mauro
Fangazio, sindaco di Casapinta: «Abbiamo chiesto alla Pro-

Casapinta
I residenti sono
468; le case sono concentrate in centro paese, in
via Bassetti, ma in questi
ultimi anni l’amministrazione ha lanciato un intervento di recupero urbanistico di frazione
Campalvero e la risposta
c'è stata.
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BASKET

Angelico in caduta
libera e a rischio
retrocessione
Stefano Zavagli
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vincia di illustrarci i pro e i contro per iniziare a discutere di
una fusione. A prima vista i benefici sono decisamente maggiori: costituiremo un ente di
3000 abitanti e quindi potremmo avere maggiori contributi;
sarebbero notevoli, inoltre, i ri-

Crosa
Crosa è il Comune
più piccolo con i suoi 330
abitanti sparsi nelle frazioni che compongono il
paese. Tra i servizi resiste
la scuola elementare, nonostante i vari progetti di
razionalizzazione. E resiste anche un minimarket.

I

vicepresidente
della Provincia

sparmi per la macchina amministrativa».
E’ entusiasta il loro collega
di Mezzana, Alfio Serafia: «Arrivare a una fusione significa
maggior risparmio, ma anche
migliori servizi e la possibilità
di contare di più. Grazie alla di-

Mezzana
Gli abitanti sono 612
sparsi in una superficie di
4,15 Km quadrati. A servizi il Comune non se la passa male: ci sono la casa di
riposo, la scuola materna
per tutto il Mortigliengo
e anche il micronido che
però stenta a entrare in
funzione.

I

sponibilità dei dipendenti comunali, abbiamo già stretto
una serie di alleanze con gli altri Comuni del Mortigliengo
con un risparmio di almeno 20
mila euro, ma si può fare molto
di più». E il risparmio a quanto
ammonterebbe? «Difficile dirlo, proprio per questo abbiamo
chiesto un prospetto alla Provincia. Stiamo comunque parlando di una cifra intorno ai
100 mila euro annui».
Aggiunge Serafia: «Va fatto un plauso ai sindaci del Mortigliengo che hanno aperto
questa discussione mettendo
da parte la politica e pensando
solo al futuro del territorio».
Tra i firmatari del documento
anche il sindaco di Strona, Fabrizio Morani: «Ora chiediamo
alla Provincia di illustrarci i
pro e i contro, poi valuteremo.
Di certo questo è un primo, importante passo».
Per il sindaco di Soprana,
Massimo Foglizzo, «il dibattito
è aperto. E’ un progetto nato
da un incontro della scorsa settimana, ma ci vogliono comunque dati per capire se vale davvero la pena di continuare».

Soprana
Sono 811 gli abitanti. Il paese lega il suo nome soprattutto alla cellula ecomuseale dell'antico
mulino Susta sull'Ostola:
un luogo della memoria
storica locale che fino alla
prima metà del '900 forniva farina, riso ed altri prodotti a tutta la zona.
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Mezzana
Con i suoi 1200 abitanti è il Comune più popolato. Incastonato tra la
Valle di Mosso e il Mortigliengo, ha una materna e
una scuola elementare. Le
amministrazioni comunali
negli ultimi anni hanno
puntato su un lavoro di riqualificazione del paese.
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