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PROVINCIA

GIFFLENGA Ieri la Messa senza festa

Primi casi Covid a Gifflenga
San Martino in tono minore
GIFFLENGA A molte settimane dall’inizio
della seconda ondata della pandemia di Covid-19, anche il piccolo comune di Gifflenga
ha dovuto fare i conti con la scoperta di alcuni casi di positività in paese. Nel frattem-

po la comunità non ha potuto festeggiare,
come di consueto, San Martino, previsto per
la giornata di ieri, con il concerto della banda musicale e attività enogastronomiche. Ci
si è limitati alla funzione religiosa in chiesa
(foto) e al messaggio di speranza di Don Alberto e Don Marco: «Si tratta di una festa
sottotono e nel rispetto delle precauzioni.
Ma immaginiamo già una data per la prossima primavera per recuperare l’evento».

LE STORIE A Monaco di Baviera e in Polonia fanno scoprire i sapori del territorio

Birra e vino biellesi premiati in Europa
Elvo e Centovigne sorridono in un 2020 difficile. E intanto continuano ad investire
In un periodo difficile per molte
attività a causa dell’emergenza
sanitaria, giunge anche qualche
sorriso. A mostrarlo sono due
produttori di birra e vino che, nei
giorni scorsi, hanno ottenuto
prestigiosi riconoscimenti in
campo europeo. E che, nonostante tutto, continuano a investire per il futuro.
Birre. Alter Elvo e Dunkel hanno conquistato due medaglie di
bronzo all’European Beer Star
2020 a Monaco di Baviera, uno
dei concorsi più importanti al
mondo. Un’edizione virtuale,
per ovvi motivi, a cui il Microbirrificio Elvo ha partecipato, ancora una volta, e in cui ottiene
spesso riconoscimenti: «Un raggio di sole in un’annata molto
difficile - sottolinea Josif Vezzoli,
titolare dell’azienda di Graglia per il lockdown abbiamo dovuto
chiudere il locale in centro a Biella e fermato la produzione visto
che il 99% dei clienti sono in
Italia. Nel frattempo affrontiamo
il periodo pre natalizio con una
selezioni di birre speciali e con il
servizio di asporto o la consegna
a domicilio grazie al nostro
shop». Ma è in arrivo una grande
novità: «A fine anno vogliamo

ANCI Candelo, Miagliano e la Provincia candidati a ricevere fondi per progetti

Tre biellesi per il Premio Piemonte Innovazione

PROTAGONISTI Da sinistra Josif Vezzoli e Alessandro Ciccioni
aprire un ristopub al piano superiore in via San Filippo in modo da avere sessanta coperti».
Vino. Alessandro Ciccioni, presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, ha fondato
alcuni anni fa l’azienda Centovigne, che continua a crescere sul
mercato internazionale. Nei giorni scorsi, il Castellengo 2014 ha
vinto la medaglia d'oro alla fiera
specialistica tenutasi a Varsavia,
in Polonia, con in giuria grandi
professionisti polacchi e internazionali. «Si tratta di un riconoscimento propedeutico a suscitare
l’interesse degli importatori - sottolinea Ciccioni - e per noi è un

mercato nuovo che si può aggiungere ai cinque Stati vicini in cui si
vende già il nostro prodotto».
L’annata 2020 non è stata facile:
«Il problema sono le interruzioni
delle vendite e in questo contesto è
necessario sviluppare un discorso
più ampio per poter essere vicini a
ristoratori ed enoteche nonostante l’assenza di clienti e agenti. Per
il resto l’annata agraria è positiva,
con un prodotto di alto livello».
Negli ultimi mesi è arrivata anche
la nuova avventura di Cascina Foresto: «Una struttura la cui ristorazione è seguita da Panta Rei di
Cossato che ci permette di proporre i nostri vini».
l Lorenzo Lucon

Sono 53 progetti i candidati,
tra cui quelli su Candelo,
Miagliano e la Provincia di
Biella, 4 città capoluogo
coinvolte (Alessandria, Asti,
Novara, Verbania) e 8 province rappresentate. Numeri
record chiudono la call della
quarta edizione del Premio
Piemonte Innovazione, l'iniziativa di ANCI Piemonte
nata nel 2017 per promuovere
lo sviluppo dei territori attraverso la leva dell'innovazione. I termini di apertura
del bando scadevano alle ore
12 di venerdì.
Cresce e si rafforza il valore
sociale del progetto che si
conferma un evento inclusivo, in grado di coinvolgere
enti e realtà di peso e dimensioni diverse: la provincia
maggiormente rappresentata
è quella di Torino, con 21
progetti candidati. Seguono
Cuneo (15), Alessandria (5),
Asti (4), Biella (3), Vco (2),
Vercelli (2), Novara (1).

LA STORIA Vince l’idea di una rete di imprese ecologiche guidate da Edilcasa finanziata con 100.000 euro, all’80%

“Si Parte dal Bosco” ottiene fondi Gal
Il Consiglio di amministrazione del Gal Montagne Biellesi
ha approvato la graduatoria
del bando “Attuazione di progetti pilota nel settore forestale”. Ad aggiudicarselo è stato
un gruppo di cooperazione
che ha la cooperativa Edilcasa
come capofila di una cordata
di soggetti capace di scrivere
una progettualità importante,
che prevede la valorizzazione
del patrimonio boschivo biellese attraverso un’azione di
governance partecipata, individuando al contempo utilizzi
innovativi delle specie legnose
locali. Il progetto finanziato,
che prende il nome di “Si Parte
dal Bosco”, si fonda sul principio della cooperazione tra
soggetti operanti nel settore
forestale il cui pensiero guida è

v

il bosco come bene comune,
pur conservando ogni azienda
l’unicità legata alla propria
storia e alla propria esperienza
lavorativa maturata. Si tratta
di una rete di imprese ecologiche capaci di cogliere nel
presente, e nel futuro, le sfide
del nostro territorio. Oltre ad
Edilcasa che farà da raccordo
fra i vari partner e si occuperà
della gestione amministrativa
fanno parte del gruppo di cooperazione: il Consorzio forestale Montagne Biellesi e la
società cooperativa Valle Elvo, che coordineranno ed eseguiranno le azioni in bosco; le
falegnamerie Negro e Crear
Legno si occuperanno dell’ideazione e realizzazione di
prodotti in legno sostenibili,
che valorizzino le specificità e

le peculiarità del materiale
proveniente dai lotti esboscati
per la costruzione di serramenti, pavimentazione, elementi strutturali, packaging o
espositori per la filiera alimentare TeriTori già costituitasi
con precedenti bandi Gal; la
cooperativa Viaggi e Miraggi,
che si occuperà della promozione di eventi e del relativo
servizio di incoming turistico;
e infine la scuola di Economia
Civile (SEC), che sarà l’ente di
ricerca del progetto e si occuperà dell’analisi, dello studio e della validazione delle
procedure attuate in bosco, verificandone i principi, i valori e
l’utilità per il mercato.
Il progetto è stato finanziato
all’80% dal Gal con 100.000
euro».

Bpm chiude
i bancomat
Il Banco Popolare di Milano
sta togliendo alcuni bancomat
in Valsessera. A comunicarlo è
stato lo stesso istituto con un
semplice foglietto nei pressi dei
display a Trivero e a Sostegno.
Ai comuni, per ora, non è arrivata nessuna spiegazione.
La filiale di Trivero era stata
chiusa da appena due anni
mentre ora, lo sportello bancomat, verrà disattivato il 30
novembre. I residenti nell’alto
Triverese, dunque, dovranno
scendere fino a Ponzone o Crocemosso per effettuare i prelievi.

Tre i riconoscimenti principali che l'ANCI Piemonte assegnerà quest'anno: un primo
premio da 10.000 euro, un
secondo da 6.500 euro e un
terzo da 3.500.
A questi si aggiungono l'erogazione per un anno di un
servizio Cloud (virtual machine e backup) da parte di
BBBell, l'illuminazione artistica di un monumento offerta da Enel X, un premio in
denaro di 5.000 euro della
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, una giornata
formativa online per tutti i
partecipanti al premio offerta
dal Gse, una colonnina
no-touch per l'erogazione dell'acqua oltre a 1.000 borracce
termiche offerta da Smat e,
infine, alcune menzioni speciali da parte dell'Intesa Sanpaolo Innovation Center.
Restano ancora da definire le
modalità e la sede in cui si
svolgeranno le premiazioni di
quest'anno.

Al via progetto
Province&Comuni
La Provincia di Biella collabora
e partecipa al progetto avviato
nei giorni scorsi da Unione Province Italiane (UPI), “Progetti&Comuni” che intende migliorare la capacità amministrativa
delle Province, razionalizzare la
spesa pubblica e favorire una
strategia unitaria di sviluppo territoriale. Il progetto accompagnerà le Province, nei prossimi
36 mesi, in un percorso di riorganizzazione e accrescimento
delle competenze del personale,
mirato a rafforzare le capacità di
programmazione, progettazione e realizzazione degli investimenti. Ad ottobre 2020, nonostante il lockdown imposto dalla
crisi sanitaria, gli investimenti
delle Province sono aumentati
del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

«Qualche docente contagiato
e sistema scuola sotto stress»
Situazione sotto controllo
nelle scuole dell’Istituto
Comprensivo di Candelo
Sandigliano di cui fanno
parte l’Infanzia di Benna,
Candelo, Massazza, Sandigliano e Verrone, le primarie
di Benna, Sandigliano, Candelo e Verrone e le secondarie di Candelo e Sandigliano. La conferma arriva dal dirigente, Antonello
Papa: «Al momento abbiamo una sezione dell'Infanzia ancora a casa per un
caso di positività al Covid. Il
sistema è ovviamente sotto
stress e, dove possibile, cerchiamo di anticipare le quarantene provenienti dall’Asl.
Anche perché non possiamo
aspettare i risultati dei tamponi e correre rischi suc-

cessivi».
I contagi sono limitati anche
per la Secondaria: «Cinque
docenti sono in quarantena,
il numero è leggermente più
elevato alla Primaria».
Sulle scuole ancora aperte:
«Credo sia il giusto equilibrio per consentire ai genitori di andare a lavorare spiega Papa - in particolare
per i ragazzi che hanno
iniziato a frequentare la
prima media dove si è appena formato il gruppo classe. Invece per le classi già a
casa (seconde e terze medie,
ndr) l’uso degli strumenti
digitali è piuttosto avanzato
e ci consente di proseguire
le lezioni almeno a distanza».
l L.L.

