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APPELLO I ladri hanno svaligiato l’abitazione della madre del piccolo Gabriele Balanzino, scomparso nel 2013 a soli due anni e mezzo

«Ridatemi le foto di mio figlio morto»
Rubato l’hard disk con le immagini e i video del bimbo. La mamma disperata: «Vi prego, è tutto ciò che mi resta di lui»

Cinque anni fa un destino
assurdo e crudele si prese il
suo bambino. Oggi glielo
hanno portato via di nuovo,
per la seconda volta.

Ne l l’hard disk rubato a Eli-
sabetta Chiavarino, c’era tut-
to ciò che le rimaneva del
figlio, Gabriele Balanzino, il
bambino scomparso a soli
due anni e mezzo in seguito a
un tragico incidente al centro
commerciale “Gli Orsi”. Le
fotografie, i filmati, i ricordi di
un’intera brevissima esisten-
za spezzata. Per questo mo-
tivo, quello che la donna ri-
volge ai ladri, è un appello
disperato: «Vi prego con il
cuore in mano: anche in for-
ma anonima, ditemi qualco-
sa». Il suo sfogo è apparso nei
giorni scorsi su Facebook e
ripreso dai media nazionali.
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V I A B I L I TA’ A distanza di oltre ventiquattro mesi dall’evento franoso

Via Ogliaro, finalmente iniziano i lavori
Progetto definitivo appro-

vato, parere favorevole della
Sovrintendenza ai beni pae-
saggistici acquisito, progetto
esecutivo in fase di redazio-
ne: l’intervento per eliminare
il pericolo di smottamenti
che incombe su via Ogliaro e
togliere, di conseguenza, an-
che la strettoia che limita la
carreggiata in direzione
Nord, tra Chiavazza e Pavi-
gnano, è alle battute finali
d e l l’iter preliminare, in attesa
che in primavera si arrivi a
gara d’appalto e lavori.

La strada è sotto la minac-
cia della caduta di massi e
detriti dalla collina di San Ge-
rolamo dal novembre del
2016. L’ultima ondata di forte
maltempo aveva provocato
uno smottamento sulla pen-
denza che sovrasta la via,
principale collegamento tra
la città e la valle del Cervo. Da
quei giorni, parte della strada
è stata chiusa con transenne e
barriere mobili e nel frattem-
po sono partite le procedure
per sanare la situazione.
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S O C I E TA’ Dopo il decesso di Rosanna Boschetto, le sue cagnoline cercano una nuova casa

Il loro “ang elo” non c’è più e sono rimaste sole

L U T TO

Il saluto
a Giovanni
Pozz i
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E V E N TO

D omani
“Fa m ig l i e
a teatro”
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VIGLIANO

Co ma n da nte
dei vigili
in pensione
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S O N DA G G I O

Totosindaco, vola
Francesco Montoro

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO

Gli alpini ufficializzano la candidatura
per l’adunata nazionale del 2022

La sezione alpini di Biella
pone ufficialmente la can-
didatura della città a ospi-
tare l’adunata nazionale
del 2022. Giovedì sera, il
consiglio direttivo con il
presidente Marco Fulcheri
in testa, ha approvato
a l l’unanimità il progetto di
portare in città, per la pri-
ma volta, l’oceanica ma-
nifestazione. La decisione
di intraprendere il difficile
cammino è stata presa do-
po che i gruppi di lavoro
hanno espresso parere fa-
vore vole.

A PAGINA 15GABRIELE BALANZINO, MORTO TRAGICAMENTE CINQUE ANNI FA

A due anni dall’evento si interviene in via Ogliaro

Era considerata un “ang elo”, una
vita trascorsa tra casa e volonta-
riato, non c’era associazione del
paese dove lei non si fosse prodigata
mettendo a disposizione di tutti
cuore, anima e tanto impegno. Una
di quelle persone che ti fanno pen-
sare che il mondo, alla fine, sia un
bel posto dove vivere, sempre pron-
ta a dare una mano, sorridente e, a
detta di tutti, una vera benefat-
tr ice.

Era una fredda giornata di no-
vembre dello scorso anno quando il
cuore di Rosanna Boschetto cessava
improvvisamente di battere all’età
di soli 57 anni. La notizia della sua
morte aveva destato cordoglio in
tutto il paese. A testimoniarlo è stata
la chiesa parrocchiale gremita du-
rante la celebrazione del funerale.

La donna ha lasciato un caro
ricordo di sè, ma non solo, anche
Tea e Sally, le sue due amate ca-

g noline.
Attualmente, sono accudite a ca-

sa di una famiglia pollonese: «Sono
sorelle e sono sempre state insieme
- spiega Chiara -, per cui cerchiamo
un’adozione di coppia. Più timo-
rosa Sally, più coraggiosa Tea».

Se qualche anima buona fosse
interessata ad adottarle, può tele-
fonare al  seguente numero:
339-7603097 e chiedere di Chiara.
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La prima classifica del concorso “Vo -
ta il tuo sindaco 2019” segna la partenza
a razzo di Francesco Montoro che con
42 preferenze guida la classifica degli
aspiranti sindaci di Biella, seguito da
lontano da Luca Stecchi e Dino Gentile.
Nel circondario invece spicca il risultato
di Mauro Masiero, sindaco di Sandi-
gliano, che con 14 voti viene riproposto
per il prossimo quinquennio.
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IL PIÙ VOTATO

CALCIO

La Biellese in trasferta ad Alice
per la prima giornata di ritorno
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BASKET

A l l’Hype Forum arriva Rieti,
è scontro fra le migliori difese
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