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BORRIANA L’uomo si è spento sabato scorso all’età di 55 anni, da venti era ospite dell’Anffas e viveva nella sede di Salussola a Cascina Carrubi

Lunedì l’ultimo affettuoso abbraccio a Saverio Rodi
Lo ricorda la sorella Mariuccia: «Era un ragazzo veramente bravo ma allo stesso tempo sfortunato, purtroppo la vita non è stata gentile con lui»

SORDEVOLO

Il Teatro popolare presenta
il Mercatino della Passione

LUTTO L’uomo, scomparso sabato all’età di 51 anni, era stato consigliere comunale

Tutto il paese piange Claudio Spagna

GAGLIANICO La distribuzione è avvenuta intorno alle 12 dopo la benedizione impartita da don Paolo Lora Lamia

Domenica scorsa la consueta fagiolata del Gruppo alpini
INIZIATIVA

A Ischia
con la Pro loco

ZUBIENA

Tutto è pronto in frazione Vermogno
per il grande carnevale di domenica

PONDERANO (pom) La Pro
locodel paese ha orga-
nizzato per la fine di
maggio, un soggiorno di
dieci giorni a Ischia. Gli
hotel a disposizione sono
due: Elma di Casamic-
ciola e Don Pepe a Lacca
Ameno. Il soggiorno
comprende: viaggio in
autobus gran turismo
con partenza da Ponde-
rano, sistemazione in ho-
tel 4 stelle con pensione
completa e bevande in-
cluse, cocktail di benve-
nuto, una passeggiata
ecologica, assicurazione,
medico, bagaglio e pran-
zo dell’ultimo giorno pri-
ma della partenza. Per
tutto il soggiorno ci sarà
un accompagnatore. Per
informazioni e prenota-
zioni telefonare al nume-
ro: 338 - 8534646.

BORRIANA (pom) E’ stato ce-
lebrato lunedì pomeriggio
nella chiesa parrocchiale il
funerale di Saverio Rodi,
l’uomo scomparso sabato
scorso all’età di 55 anni. A
salutarlo per l’ultima volta
erano in tanti, tra i suoi cari, e
gli amici dell’Anffas dov’è sta-
to ospite per oltre vent’anni.
La sua scomparsa ha creato

profondo cordoglio non so-
lamente a Borriana dove vive
la mamma Antonia, ma an-
che a Salussola, dove fino a
due anni fa Saverio ha vis-
suto, esattamente a Cascina
Carrubi, sede dell’Anffas. Era
un ragazzo molto particolare,
fin dalla nascita la vita non è
stata generosa con lui. Du-
rante il parto, era stato estrat-
to con il forcipe, che gli aveva
causato danni irreversibili
che si è portato dietro tutta la
vita.
Ma lui ha sempre dimo-

strato tanta voglia di vivere,
era un ragazzo che si af-
fezionava subito a chiunque
gli rivolgesse la parola. Aveva
oltre che un sorriso simpatico
e solare, anche un cuore mol-
to grande. Teneva sempre con
sè una rubrica dove annotava
di volta in volta i numeri di
telefono della gente che aveva

modo di conoscere. «Fino al-
l’età di 33 anni - spiega la
sorella Marietta -, il nostro
Saverio aveva vissuto in casa
con me, la mamma e le mie
sorelle Elisabetta e Nicoletta.
Era un po’ il punto di ri-
ferimento per noi, visto che

abbiamo perso il papà quan-
do ancora eravamo bambini.
Saverio, malgrado i suoi pro-
blemi, era diventato la figura
maschile di casa. Lo ama-
vamo nel vero senso della
parola. Purtroppo le sue con-
dizioni di salute hanno fatto

sì che vent’anni fa dovemmo
prendere la decisione di ri-
coverarlo all’Anffas. Inizial-
mente frequentava solo il
centro diurno, poi in seguito
la sua degenza diventò per-
manente. Saverio era un ra-
gazzo d’oro, molto dolce,
malgrado la sua malattia, era
in grado di condurre una vita
abbastanza normale. Nell’i-
stituto si era fatto tanti amici.
Nutriva la passione per i ca-
mion - prosegue Marietta nel
suo ricordo -, difatti diceva
sempre che se fosse stato
bene avrebbe voluto fare la
professione del camionista.
Purtroppo due anni fa la sue
condizioni di salute si sono
ulteriormente aggravate. Ha
avuto una polmonite abba-
stanza grave, e da lì in avanti
è stato un vero calvario -
conclude -, fino a sabato scor-
so, quando purtroppo ci ha
lasciati». Alle sue parole fan-
no eco anche quelle del sin-
daco di Borriana Francesca
Guerriero: «Sono molto ad-
dolorata per la scomparsa di
Saverio. Era davvero un ra-
gazzo buono e simpatico. Mi
stringo al dolore della sua
famiglia».

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it

SORDEVOLO (pom) In occa-
sione dell’edizione 2015
della Passione, è nato “Il
Mercatino della Passione”.
Durante lo svolgimento di
tutte la quaranta repliche,
previste a partire dal mese
di giugno fino a settembre,
tutti i venerdì dalle 19 alle
24, i sabati dalle 15 alle 24
e le domeniche dalle 11
alle 19.30, venti casette in
legno saranno presenti
presso l’area adiacente al-

l’anfiteatro. L’iniziativa, è
nata grazie all’idea dei
componenti del “Teatro
popolare di Sordevolo”.
Tutti coloro che sono in-
tenzionati a partecipare
con i loro prodotti, po-
tranno ottenere informa-
zioni più dettagliate tele-
fonando al seguente nu-
mero: 389-7874916. Le pre-
notazioni si accetteranno
fino al 31 del mese di
marzo.

Un primo piano
di Claudio Spa-
gna, il funerale
è stato celebra-
to lunedì scorso

GAGIANICO (pom) Tanta gente
ha partecipato domenica
scorsa alla tradizionale fagio-

lata organizzata dal gruppo
alpini di Gaglianico. Le penne
nere, hanno messo sul fuoco i

paioli fin dalle prime ore del
mattino. La distribuzione è av-
venuta intorno alle 12.

Il gruppo delle penne nere di Gaglianico immortalate domenica scorsa durante la fagiolata (Foto Sergio Fighera)

ZUBIENA (pom) E’ stato or-
ganizzato per la giornata
di domenica il Carnevale
di Vermogno.
Al mattino, i volontari

prepareranno una gustosa
fagiolata che verrà poi di-

str ibuita intorno alle
12.30. Il pomeriggio sarà
invece dedicato ai giochi
per i bambini, i quali sa-
ranno impegnati tra di-
vertimenti ed animazio-
ne.

BORRIANA (pom) C’era prati-
camente tutto il paese lunedì
scorso al funerale di Claudio
Spagna, l’uomo scomparso
all’età di 51 anni dopo aver
combattuto invano contro un
tumore. La chiesa parrocchia-
le è bastata a malapena a
contenere tutti coloro che di-
mostrando affetto e vicinanza
hanno voluto stringersi al do-
lore della moglie Susy.
Claudio, era una figura mol-

to conosciuta a Borriana dove
viveva fin dalla nascita. Tutti lo
ricordano come un uomo so-
lare, sempre attivo e molto
impegnato per il paese. Du-
rante l’amministrazione gui-
data da Marina Moretti era
stato consigliere comunale di
maggioranza. Da anni lavo-
rava presso una ditta di tec-
nosaldature.
«La perdita di una persona

cara è sempre un pezzetto

della nostra esistenza che vie-
ne a mancare, ma ciò che
conforta è tutto il bene che
quella persona ci ha lasciato -
-commenta il sindaco Fran-
cesca Guerriero -. Claudio
era per me una persona spe-
ciale. E’ stato al nostro fianco
come amico e poi come am-
ministratore per cinque anni.
Era sempre presente, onesto,
sincero, umile e speciale, una
persona su cui poter sempre
fare affidamento. Lo avrei vo-
luto ancora con me in questa
nuova avventura amministra-
tiva, perché sapevo che su di
lui potevo contare, poi è ar-
rivata la notizia della malattia,
ma non si è arreso ed ha
voluto essere con me alla cor-
sa delle elezioni. Se ce l'ab-
biamo fatta e lo devo anche a
lui che è parte di questo grup-
po - -conclude -, e rimarrà
sempre nei nostri cuori».

Domani sera Luca Macchetto
sarà ospite della Pro loco

TERNENGO (pom) Domani alle 21 nel sa-
lone polivalente della Pro loco ternen-
ghese tornerà graditissimo ospite la guida
alpina Luca Macchetto, a raccontare con

immagini e filmati la vittoriosa scalata del
2 ottobre scorso al suo secondo traguardo
degli ottomila metri di altitudine senza
l'aiuto dell'ossigeno. Originario di Ter-

nengoMacchetto aveva scalato nel 2012 il
Manaslu. L’ingresso sarà libero e aperto a
tutti. Alla fine dell’incontro ci sarà un
rinfresco.

Un recente pri-
mo piano
di Saverio Ro-
di

OSPEDALE

Cavicchioli dice no
alla Conferenza dei sindaci

PONDERANO (pom) I sindaci dei paesi di Cer-
rione, Selve Marcone, Sandigliano, Verrone,
Candelo e Ponderano (nella foto il primo
cittadino Elena Chiorino), hanno chiesto al
sindaco di Biella Marco Cavicchioli la con-

vocazione urgente della
Conferenza dei Sindaci al
fine di illustrare i contenuti
e gli esiti dell’incontro av-
venuto nella giornata di ve-
nerdì scorso con i vertici
regionali alla sanità in or-
dine al futuro del nuovo
ospedale.
Poiché l’assemblea pub-

blica sul tema è fissata per la
giornata di domani, la que-
stione riveste carattere di
massima urgenza. «Noi pri-
mi cittadini - spiega Elena
Chiorino -, avevamo chiesto
al sindaco di Biella una
Conferenza dei sindaci, per

capire con che spirito occorrerà affrontare l’in-
contro di giovedì con l’assessore regionale
Antonio Saitta, ma lui ci ha risposto che la
riunione non era necessaria - conclude Chio-
rino -, e di presentarci all’assemblea con tran-
quillità».


