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Stop all’inaugurazion e
della panchina rossa

OCCHIEPPO SUPERIORE (pom)In seguito ai
recenti sviluppi di emergenza sanitaria
in corso, la cerimonia inaugurale della
“panchina rossa” in programma per

domenica scorsa, nonché la successiva
inaugurazione delle targhe commemo-
rative, vengono rinviate a data da de-
stinarsi. «Una decisione sofferta - spie-

gano dal Comune -, ma una risposta
necessaria e responsabile di questa am-
ministrazione a tutela della salute pub-
b l i ca » .

Dopo il grave incidente stradale
Angelo Leone torna a fare il volontario

Comune, Pro loco, parrocchia e la SOMS hanno
organizzato il servizio a domicilio “Pollone si aiuta”

L U T TO

L’ultimo abbraccio all’alpino Giorgio Pezzin
scomparso domenica all’età di 81 anni

ANDORNO MICCA (pom)Sono trascorsi sei
anni da quel terribile giorno. Era il 24
maggio del 2014, quando l’allora as-
sessore del Comune di Andorno Micca
Angelo Leone veniva travolto da una
moto impegnata nelle riprese durante la
tappa biellese del Giro d’Italia. Leone, in
quel momento era nelle vesti di vo-
lontario della Protezione civile. Si tro-
vava di servizio al centro della car-
reggiata che si trova al termine della
tangenziale di Andorno Micca.

L’impatto fu violentissimo. L’ass es-

sore venne trasportato all’ospedale Cto
di Torino in prognosi riservata dove
rimase per un mese. In seguito, fu
trasportato all’ospedale di Ponderano.
La degenza durò per circa tre mesi. Ora
sta bene ed è tornato a fare il volontario,
questa volta nella Croce Bianca Biel-
les e.

Ora tutto è finito, ricorda qualcosa
d e l l’in c idente?

«No, l’unica cosa che ricordo è che
stavo parlando con alcuni miei con-
cittadini, poi di colpo il buio più to-

tale».
Momenti terribili durante i quali è

sempre stato circondato dall’a f f e tto
dei suoi cari e dagli amici

«Certo, a parte la mia famiglia, sono
stati moltissimi coloro che mi sono stati
accanto moralmente e con tanto af-
f e tto » .

L’attaccamento al volontariato le è
rimasto. E molto importante per lei
v ero?

« E’ la mia vita. Da qualche tempo
sono entrato a far parte della Croce
Bianca Biellese. La mia mansione è
quella di autista del 118. Attraverso le
ore impiegate a fare il volontario riesco
a ringraziare tutti coloro che quando
stavo male mi sono stati vicini. Dedico
tutta la mia esistenza per fare del bene,
soprattutto in questo triste periodo
d’emergenza per via del Corona virus.
Attraverso le righe del vostro giornale,
vorrei ringraziare anche tutti i miei
colleghi volontari che tutti i giorni de-
dicano ore della loro vita alla citta-
dinanza, a coloro che purtroppo non
stanno bene».

Da dopo l’incidente non vive più ad
Andorno Micca ma a Sostegno. Le
manca la sua vallata?

«Tantissimo. Tutte le mattine quando
mi sveglio e guardo fuori mi rendo
conto di non essere più ad Andorno, il
mio paese natale che amo tantissimo.
Ora vivo a Soprana, ma non è la stessa
c o sa » .

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

MIAGLIANO ( po m) Altri inter-
venti a Miagliano. Tra i mesi
di marzo e maggio viene ef-
fettuata ad opera di E-Distri-
buzione, già Enel Distribu-
zione, la campagna di sosti-
tuzione massiva dei contatori
elettrici 2.0, cosiddetti Open
Meter. Questa evoluzione
tecnologica è finalizzata ad
ottenere una qualità del ser-
vizio più elevata coniugando
efficienza energetica e soste-
nibilità ambientale. Sul pro-
prio sito, il Comune spiega
come i cittadini devono com-
portarsi in questo periodo.

«Per l'esecuzione dei lavo-
ri, nella nostra area territo-

riale, E-Distribuzione ha ap-
paltato il servizio con l'im-
presa Consenergy SRL Con-
sorzio Stabile – si legge sul
sito web - La data esatta del-
l'intervento sarà comunicata
tramite avvisi che saranno
esposti, alcuni giorni prima
dell'intervento, all'ingresso
degli immobili interessati;
non è dovuto alcun compen-
so agli operatori che effet-
tueranno l'attività; il perso-
nale incaricato sarà ricono-
scibile attraverso un tesse-
rino identificativo e munito
di lettera di E-Distribuzione
attestante il rapporto con
l’impresa appaltatrice».

CANDELO (pom)Si è spento domenica scorsa all’età di 81 anni l’alpino
Giorgio Pezzin (nella foto sotto). La notizia della sua scomparsa ha creato
dispiacere tra le fila delle penne nere
del gruppo di Candelo, dove Giorgio
era uno storico iscritto. L’uomo, aveva
sempre vissuto in paese. Prima di an-
dare in pensione, aveva portato avanti
il mestiere da idraulico. Era amato e
stimato da tutti.

Tra i vari hobby, amava la campagna.
Da qualche anno coltivava con pas-
sione il suo orto, un appezzamento di
terra dove curava la vigna e le piante di
agrumi. Lo ricorda con affetto il figlio
Alberto: «Papà era una persona me-
ravigliosa. Ha dato tutta la sua vita per
la famiglia».

Alle sue parole fanno eco anche
quelle del sindaco di Candelo Pa olo
G elone: «Abbiamo perso un grande personaggio. Sono molto dispiaciuto
per la sua scomparsa».

POLLONE (p om)L’ammini strazi one
comunale, la Pro loco, la Par-
rocchia S. Eusebio, la Società di
mutuo soccorso e le attività com-
merciali del paese, hanno attivato
il servizio: “Pollone si aiuta”. Si
tratta di un servizio di consegna a
domicilio di generi alimentari,
piatti pronti e medicinali, come
forma preventiva di sostegno alla
popolazione e alle categorie a cui
è raccomandato di non uscire di
ca sa.

«Lo scopo principale - spiegano
gli artefici dell’iniziativa -, è un
aiuto per chi ne ha bisogno, per-
sone anziane, sole, malate o con
problemi economici. In ogni caso
questi primi giorni di servizio ci
saranno utili per capire e mo-
nitorare la domanda che viene dai
cittadini, su quanto volontariato

possiamo contare e in che orari e
quali tipi di servizi saranno mag-
giormente richiesti.

«Chi avesse necessità di richie-
dere una o più delle proposte
descritte, può contattare diretta-
mente i numeri degli esercizi
commerciali che risponderanno
in primis alle esigenze, attivando
poi la consegna tramite loro stessi
o volontariato. Idem dicasi per i
pasti a domicilio 6 giorni su sette
ma con la possibilità di ordinare
doppio il sabato per coprire il
fabbisogno della domenica. In
una seconda fase, stiamo pen-
sando anche a "domiciliare" il
cibo per animali domestici. Tutti i
volontari sono inesperti nell'af-
frontare questa situazione di
emergenza, ma ci mettono del
loro meglio per rendere più so-

stenibile le giornate di tutti».
Il Comune, la Pro Loco la Par-

rocchia e la San Vincenzo, hanno
messo a disposizione dell'utenza
un congruo numero di numeri
cellulari per rispondere ai vari
quesiti che potranno essere posti,
se non avremo la risposta im-
mediata ci documenteremo per
poi essere precisi e meglio det-
tagliare sulle domande ricevute.
Pasti: 348-6018110, 015-61615.
Medicinali: Farmacia Ferraris
015-61138. Uffici comunali:
015-61191, Servizio volontariato:
p a r r o c c h i a  d o n  L u c a
338-4343877, Pro loco Adriano
366-5918198, San Vincenzo Paola
Chiorino 340-0647596. Per par-
ticolari esigenze contattare il sin-
d a c o  S a n d r o  B o n i n o :
329-2125939.

MIAGLIANO

Contatori elettrici
al via la sostituzione

L’ex assessore di Andorno Micca Angelo Leone

LUTTO Era conosciuto da tutti, per molti anni aveva gestito una carrozzeria a Biella

E’ morto a soli 69 anni Pietro Avantario
SORDEVOLO (p o m ) E’ stato sepolto nei
giorni scorso nel cimitero di Sordevolo il
feretro di Pietro Avantario.

L’uomo si è spento all’età di 69 anni.
La notizia della sua morte ha creato
profondo cordoglio non solamente in
paese, ma un po’ in tutto il biellese
dov ’era molto conosciuto per la sua
professione da carrozziere. Con il fra-
tello Pasquale aveva gestito una car-
rozzeria a biella per molti anni.

Pietro era una persona a modo, un
vero signore oltre che un grande la-
voratore. Aveva iniziato a muovere i suoi
primi passi nel mondo delle carrozzerie
q u a n d’era poco più che bambino. Negli
anni si era formato fino ad aprire
un’azienda tutta sua, Era stimato da
amici e clienti.

La sua vita era cambiata qualche anno
fa, dopo la scomparsa della moglie
ammalata di Alzheimer. Gli era sempre
rimasto accanto, anche quando era stato
reso necessario un ricovero al Cerino
Zegna, nel reparto che si occupa di quel
genere di patologie: «Non riesco ad
accettare il fatto che mia moglie stia
perdendo il senso della ragione - diceva
sempre -. Ci sono dei momenti durante
l’arco della giornata nei quali compie

delle azioni inspiegabili, come ad esem-
pio portare sotto il sacco della spaz-
zatura per poi dopo qualche minuto
andarlo a riprendere».

Durante tutto il decorso della ma-
lattia, Pietro giornalmente scriveva tutto
ciò che accadeva, dai gesti inconsueti
alle frasi pronunciate dalla moglie.
Avrebbe voluto scrivere un libro. Le
pagine scritte, erano state sottoposte
a l l’attenzione di un giornalista, il quale
le aveva trovate molto profonde oltre che
i nte re ssa nt i .

«Ricordo Pietro con tanto affetto - ha
commentato Massimo un suo collega -.
Era un uomo simpatico, divertente, ave-
va sempre una battuta scherzosa. Da
quando era in pensione veniva spesso
nella mia carrozzeria a trovarmi. Scam-
biavamo volentieri due chiacchiere. Non
nascondo che ogni tanto mi dava degli
utili consigli. Aveva il mestiere nel san-
gue. Aveva una Ford Fiesta che trattava
come un gioiello. C’erano giorni durante
i quali per trascorrere un po’ di tempo la
lavava e lucidava anche se non ce n’e ra
bisogno. Abbiamo perso un grande ami-
co, un uomo che nel nostro settore -
conclude Massimo - ha insegnato molto
a tante persone».

MIAGLIANO

Assegnazione alloggi Atc
al via un bando

MIAGLIANO ( pom)L’amministrazione comunale
di Miagliano (nella foto sotto il primo cittadino
Alessandro Mognaz), ha deliberato nei giorni
scorsi l’istanza - diretta al Settore delle Politiche
di Welfare Abitativo della Regione Piemonte -
f  i  n a  l  i  z z  a t  a
a  l  l ’a t t r  i b u-
zione di al-
loggi ATC a
soggetti che
s v o  l g a  n  o
azioni di me-
diazione dei
conflitti e cu-
stodia socia-
le, unitamen-
te al vincolo
di gestione
manutent iva
degli immo-
bili e aree di
edilizia so-
c ia l e.

L’ass essore
Regionale Chiara Caucino qualche mese fa era
stata in visita proprio nel Comune di Miagliano,
per valutare le problematiche e lo stato ma-
nutentivo della struttura ATC ubicata nel pae-
s e.

Un primo piano di Pietro Avantario
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Ermanno Sola


