Appuntamento lunedì
con la Festa delle erbette

MUZZANO (pom)Torna lunedì la Festa
delle erbette a Bagneri. Alle 11 sarà
celebrata la Santa Messa, quindi, intorno alle 13 i volontari proporranno

un “pic-nic” con una serie di semplici
e gustosi assaggi di frittate varie, salumi, formaggi, oltre a dolce e caffè. Le
tavolate saranno all’aperto, sperando

nel bel tempo, visto che i posti al
coperto sono limitati. Nel pomeriggio
verranno proposte visite guidate al
borgo.
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Ad Andorno Micca l’ultimo affettuoso saluto
a Roberto Baù, scomparso all’età di 54 anni
ANDORNO MICCA (pom)E’ stato celebrato giovedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Andorno Micca il
funerale di Roberto Baù,
l’uomo scomparso improvvisamente martedì scorso
all’età di soli 54 anni. A
causare la sua morte pare
sia stato un arresto cardiaco.
Quella di Roberto era una
figura molto nota in valle
Cervo, zona dove da sempre
viveva. In un certo qual modo veniva considerato un
personaggio pittoresco. Non
aveva un’occupazione fissa,
lo si vedeva di frequente in
giro a bordo del suo inseparabile Apecar, mezzo
che gli permetteva di sbarcare il lunario, difatti, Roberto si adattava a svuotare
cantine e solai per racimolare qualche soldo.
«Era un mio grande amico
- spiega il suo omonimo
Roberto -. Ci vedevamo di
sovente. Roberto era un uomo che in un certo qual
modo viveva ai margini della società, ma si dava da
fare. Non aveva studiato
molto da giovane, difatti,
proprio per questo motivo
in molte situazioni legate

Un recente primo piano di
Roberto Baù, il
suo funerale è
stato celebrato
giovedì scorso
nella chiesa
parrocchiale di
Andorno Micca

alla normale quotidianità si
sentiva emarginato. Malgrado tutto ciò aveva un cuore
enorme, non si tirava mai in
dietro davanti a qualsiasi
richiesta d’aiuto, proprio

quell’aiuto che lui aveva
chiesto parecchie volte a
molti dei suoi amici ai quali
aveva riposto fiducia, ma
purtroppo gli era sempre
stato negato. In molte oc-

casioni mi ero proposto per
dargli una mano, lui con
quel suo sorriso simpatico
aveva accettato. Ricordo che
una volta eravamo andati continua Roberto - a fare un
carico di ferro in alta valle
Cervo. Il piccolo cassone
dell’ape era talmente colmo
a tal punto che il motocarro
accennava addirittura ad
impennarsi davanti. Quante
risate quel giorno. Purtroppo la fortuna non è mai stata
dalla sua parte. A volte mi
chiamava confidandomi di
essere giù di corda. Io nel
mio piccolo cercavo di dargli un po’ di conforto. Povero Roby - conclude l’amico - ora che non c’è più mi
mancherà. Spero che ora in
qualsiasi posto si trovi possa
finalmente godere di quella
pace che qui sulla terra non
ha mai avuto».
Roberto ha lasciato nel
dolore la mamma Elda, la
moglie Antonella Coppa, le
figlie Jessica con Matteo e
Valeria con Sergio e le piccole Noemi e Giada, i fratelli
Paolo e Andrea, e le sorelle
Loredana e Tiziana con le
rispettive famiglie.

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it

ZIMONE

Il Gruppo degli Alpini”
a sostegno di Ail
ZIMONE (pom)Anche per l’edizione 2022 il Gruppo
Alpini di Zimone ha dato la disponibilità all' AIL
BIELLA - Fondazione Clelio Angelino per la
vendita delle Uova di Ail, evento che ha coinvolto
tutta la nostra penisola. Il gruppo ha devoluto alla
O nlus
B i e llese la
s o mma di
1.151
euro.
«Vorr e i
s entit
am e nte ring r az ia re,
a nom e
mio e
d e l
mio Gruppo, tutte le persone (zimonesi e non!) che
hanno contribuito al raggiungimento di questo
importante risultato – sottolinea il capogruppo
Stefano Trinchero - e che hanno dato un chiaro
segnale di solidarietà e vicinanza ad AIL».

ZUMAGLIA Il capogruppo di minoranza Iuri Toniazzo: «Il sindaco è conscio della situazione»

Le pessime condizioni del cimitero
ZUMAGLIA (pom)Alcuni cittadini di Zumaglia si direbbero
preoccupati dalle condizioni
del cimitero tanto da coinvolgere il gruppo di minoranza in consiglio comunale
Zumaglia nel Cuore, composto da Iuri Toniazzo, Franco
Della Valle e Renzo Quaglia.
Dopo aver fatto un sopralluogo, Iuri toniazzo spiega:
«Il muro perimetrale, al quale
quasi certamente nel corso
degli anni non è stata garantita l'adeguata manutenzione, cade letteralmente a
pezzi. Grondaie e ringhiere
sono state aggredite dalla
ruggine e non garantiscono
più la loro funzionalità. Così
come il decoro è sotto la soglia minima accettabile con
calcinacci che cadono da soffitti e pareti, lapidi scagliate,
muretti e scalini in stato di
evidente dissesto. Una situa-

zione a dir poco preoccupante, se si considera che recentemente l'amministrazione ha stanziato nel bilancio di
previsione 2022/2024 per la
manutenzione dell'area cimiteriale soli 1500 euro».
Pare che i muri perimetrali
dell'area cimiteriale e i dissesti nei camminamenti potrebbero nuocere alla sicurezza dei visitatori, specie se
anziani e persone con difficoltà di deambulazione.
Alla luce di tutto ciò l’opposizione ha presentato
un’interrogazione al sindaco
che intenderebbe anche
chiedere la convocazione di
una seduta straordinaria del
consiglio comunale.
«Il sindaco - conclude Toniazzo -, è conscio della situazione, ma non condivide il
modus operandi della minoranza».

Nella fotografia a sinistra
una parte del
muro perimetrale del cimitero di Zumaglia che cade a
pezzi, a destra
il consigliere di
minoranza Iuri
Toniazzo

MUZZANO L’incontro si è tenuto nell’antico borgo, complice una bella giornata di sole. I ragazzi hanno voluto riflettere sulla pace e su come possiamo favorirla

Gli scout di Biella hanno trascorso la Domenica delle Palme a Bagneri
MUZZANO (pom)Nella giornata di domenica scorsa, a
Bagneri, il gruppo scout di
Biella ha celebrato la Domenica delle Palme riflettendo sulla pace: su come
tutti possiamo trasformarci
in artigiani di pace, su come
possiamo favorirla con buone azioni, semplici ma ripetute nel tempo, nella nostra vita quotidiana.
Stefano Zucchi, Direttore
della Caritas diocesana di
Biella ha offerto spunti di
riflessione ai genitori degli
scout radunati a Bagneri e
spunti di gioco ai ragazzi.
Lo scoutismo, infatti, è un
grande gioco in cui si impara, facendo esperienza
insieme agli altri, immersi
nella natura.
Un gioco ispirato ai principi della Comunicazione
non violenta, nota anche
con l’acronimo CNV, ha im-

v

pegnato gli scout della fascia di età fra i dodici e i
quindi anni. La CNV propone uno sguardo nuovo su
se stessi e sugli altri che
favorisce la comprensione
reciproca, a partire da una
maggiore conoscenza di se
stessi, delle proprie emozioni e dei propri bisogni
che vengono riconosciuti
come bisogni universali,
comuni a tutti gli essere
umani.
«Se cambio atteggiamento verso l’altro e vedo in lui
un amico, sbarro la strada
alla violenza e alla guerra
vicendevole».
Lo aveva detto don Giovanni Perini in un video
messaggio poi ripreso da
Zucchi, presente all’incontro con gli adulti che, in
tanti, hanno risposto all’invito dei capi del gruppo
AGESCI Biella 1.

Un gruppo di
scout presenti
domenica scorsa a Bagneri

