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Allarme in via Oberdan
per una perdita di gas

POLLONE A causa dell’incendio una coltre di fumo ha invaso la carreggiata. Sul posto anche la Forest a l e

Canneto in fiamme sul ciglio della strada

C H I AVA Z Z A

Pensionato ferito dopo la caduta
sul pavimento bagnato

BIELLA (psx) Intervento dei vigili del
fuoco, l’ennesimo in questi giorni, a
causa di una perdita di gas. Il fatto si è
verificato nella giornata di giovedì in via

Oberdan, a Biella. Giunti sul posto
indicato da alcuni residenti preoccu-
pati, i pompieri hanno rapidamente
provveduto a rimettere in sicurezza la

zona e a individuare l’origine della
perdita di gas, provocata da un pro-
blema con un fornello della cucina di
un’ab i t az i o n e.

BIELLA (psx) Cade all’interno della pro-
pria abitazione a causa del pavimento
bagnato e non è più in grado di rimettersi
in piedi: soccorso da 118 e 115.

L’episodio si è verificato giovedì mat-
tina a Chiavazza, dove un pensionato
di 71anni ha chiesto aiuto, essendo
rimasto bloccato per via del duro colpo
subito. I pompieri hanno aperto la por-
ta e permesso ai sanitari di interve-
n i re.

POLLONE (psx) Momenti d’ap -
prensione a Pollone per un
rogo divampato lungo la stra-
d a.

Il fatto si è verificato qual-
che giorno fa in vi Benedetto
Croce, dove le fiamme hanno
aggredito un canneto a bordo
della strada.

Immediatamente una col-
tre di fumo ha invaso la car-
reggiata, creando pericoli al-
la circolazione stradale.

Sul posto tre squadre dei
vigili del fuoco di Biella e i
carabinieri della forestale.

La zona è stata messa in
si cu rezz a.

Accertamenti in corso da
parte dei militari.

MOTTALCIATA (pom)Si è spento se-
renamente mercoledì scorso,
proprio come avrebbe voluto lui.
Il cuore dell’Alpino Efrem Bo-
leng o ha cessato di battere mer-
coledì all’età di 104 anni, dopo
aver appena festeggiato in alle-
gria le festività natalizie circon-
dato dall’affetto dei suoi nipoti.

Il funerale è stato celebrato ieri
pomeriggio a Mottalciata nella
chiesa di Santa Maria. In tanti
hanno voluto essere presenti,
amici, parenti, molti semplici co-
nos centi.

In prima fila le penne nere,
quel corpo militare che Efrem ha
amato con tutto se stesso. E’ st ato
infatti tra i soci fondatori della
sezione di Mottalciata. Correva
l’anno 1957.

Una vita lunga la sua, condivisa
con la moglie Carolina, scom-
parsa quattro anni fa all’età di 94
anni. I coniugi, insieme alla figlia,
per oltre mezzo secolo avevano
gestito il bar trattoria del centro
del paese.

La loro era una famiglia molto
conosciuta e stimata. Avevano

molti clienti, tra i quali tanti era-
no anche amici. Oltre al rapporto
di lavoro, infatti, con gli avventori

del locale Efrem e Carolina sa-
pevano socializzare in fretta, fino
ad arrivare a costruire solidi rap-

porti d’amicizia e affetto sincero.
Efrem non aveva molti hobby, se
non quello di essere un ottimo
marito e padre.

Aveva un carattere affabile e
solare, ma nello stesso tempo
sapeva imporsi; un uomo, come
si suol dire, tutto d’un pezzo.

Sempre lucido, ha guidato l’au -
to fino all’età di 97 anni: «E’ st ato
bene fino al suo ultimo istante di
vita - spiega la nipote Gabriella -.
Avevamo appena trascorso in ar-
monia dei bei giorni di festa.
Benché avesse la sua veneranda
età, possedeva una lucidità men-
tale incredibile. Aveva ancora
coltivato il suo orto fino al com-
pimento dei cent’anni».

A ricordare Efrem in occasione
d e l l’ultimo saluto, insieme agli
Alpini della sezione provinciale
di Biella, era presente anche il
segretario provinciale Marc o
Fulch eri.

Efrem ha lasciato nel dolore i
nipoti Sandro con Gabriella, Sil-
vio con Elisabetta e i pronipoti
Davide e Marco.

Mauro Pollotti

LUTTO Ha ancora trascorso in armonia tutte le festività natalizie circondato dall’affetto dei suoi nipoti

Ieri a Mottalciata l’ultimo abbraccio all’alpino
Efrem Bolengo scomparso all’età di 104 anni

VIGLIANO BIELLESE

Madre e figlia intossicate
dalla caldaia guasta

C O M M E N TO

A n da re
o l t re
i loghi
DALLA PRIMA

Creare un nesso tra idea e azione sprona
le persone a trovare soluzioni nuove di
fronte alle difficoltà, stimolando la rifles-
sione e il pensiero creativo.

L'era digitale ha semplificato sensibil-
mente la nostra vita, ma ha ridotto in noi la
capacità di risolvere criticità spicciole, im-
pigrendo i nostri meccanismi cognitivi,
che sono stati validamente sostituiti da
navigatori satellitari, motori di ricerca, tra-
duttori automatici ecc.

L’illusione di poter giungere alla so-
luzione di un problema alla velocità del
web, è inoltre colpevolmente e ampia-
mente sfruttata da una politica sbagliata,
sempre più affamata di consensi e con una
visione del futuro che si esaurisce alla data
delle prossime elezioni, al solo scopo di
autoreferenziarsi agli occhi dell’e l e tto rato.

Invece è proprio in un’istruzione alle
competenze che si garantisce alla società
di evolversi e a noi stessi di raggiungere la
consapevolezza che ogni scelta che com-
piamo è il miglior compromesso tra costi e
benefici. L’idea di unire attori diversi della
società per perseguire un obiettivo co-
mune, che si prefigga lo scopo di com-
battere la povertà educativa, è innovativa e
coerente con quei principi (mai applicati)
del modello di “economia positiva” di
Jacques Attali, che favorisce una crescita
responsabile, sostenibile ed inclusiva. Solo
educando le menti al pensiero critico si
può impiantare un embrione di speranza
in un territorio che sembra averla smarrita.
Questa sarebbe la vera rivoluzione cul-
turale, sociale, economica e promozionale
che potrebbe partire dal biellese. Il resto
sono solo parole e … lo ghi.

Vittorio Barazzotto

VIGLIANO BIELLESE (psx) Madre e figlia intossicate a
causa di un malfunzionamento della caldaia.

Le due donne, dopo aver inalato il monossido
di carbonio, sono state ricoverate al pronto
soccorso dell’ospedale “Degli Infermi” di Pon-
d e ra n o.

L’allarme è scattato giovedì mattina in un’ab i -
tazione di via Comotto, a Vigliano, dove en-
trambe hanno improvvisamente iniziato a sen-
tirsi male. Sono state loro stesse a chiedere aiuto.
Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del
118 e i pompieri, che hanno effettuato i rilievi del
caso per verificare la qualità dell’aria e in-
dividuato l’origine della fuga di gas. (Foto Zi-

li ani/NewsBiell a)

Un bel primo
piano di Efrem
Bolengo scom-
parso mercole-
dì scorso
all’età di 104
anni

Ermanno Sola


