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Vigili del fuoco Ponzone, quattro nuovi volontari
Il gruppo si amplia ed è attivo 24 ore su 24

Nella foto i
nuovi vigili del
fuoco volontari
con i due istrut-
tori, il vice co-
mandante del
comando di
Biella

Addio a Bianca Barberis Organista,
mamma dell’ex sindaco Biasetti

EMERGENZA L’appunto sollevato dal gruppo “Cambiamento per Valdilana”

«Poca comunicazione sul Covid-19»

VALDILANA (pfm)Quattro nuo-
vi vigili del fuoco volontari in
servizio al distaccamento di
Ponzone e l’attività è garan-
tita. Sono infatti entrati da
subito operativi e pronti a
coprire i turni.

Nei mesi scorsi si è svolto
l’esame al termine del corso
formativo per nuovi volontari
vigili del fuoco, si è svolto
nella caserma dei vigili del
fuoco di Biella. Quattro gio-
vani sono entrati a far parte
del nostro gruppo, altri quat-
tro invece hanno preso ser-
vizio al distaccamento di
Co ssato.

Ad aggiungersi alla fami-
glia dei pompieri di Ponzone
sono Jacopo Nasi, Daniele
Perizio, Julio Stefano, tutti
poco più che ventenni e An-
drea Capparoni, di appena 19
anni, figlio del capo distac-
camento Giovanni Capparo-
ni.

Già durante la festa di San-

ta Barbara era stato annun-
ciato il loro prossimo ingres-
so: «Sono ragazzi che abitano
in zona, si sono avvicinati a
noi per passione e hanno
tanta voglia di fare», aveva
spiegato il capo distacca-
m e nto.

La squadra ora è composta
da 24 volontari che sono ope-
rativi per tutte le 24 ore della
giornata e durante tutto l’ar-
co dell’anno. Le squadre del
distaccamento volontario di
Ponzone coprono un terri-
torio vastissimo, che va da
Camandona fino a Villa del
Bosco e al Mortigliengo, ma
non mancano le chiamate
anche da fuori zona a sup-
porto del comando di Biella.

Con le nuove leve il futuro
è assicurato, all’interno del
sodalizio si cerca di fare so-
prattutto gruppo coinvolgen-
do le nuove leve nell’att i v i t à .

E i giovani sono entrati
subito operativi mettendosi a

disposizione del gruppo per
le chiamate di emergenza an-
dando a coprire anche i turni
notturni con un squadra in
sede nel fine settimana. Con i
nuovi volontari le turnazioni
sono garantite.

Tra l’altro è stato un inizio
d’anno decisamente intenso
per i vigili del fuoco: una
ventina di chiamate nel solo
mese di gennaio soprattutto
per incendi camini, tetti e
canne fumarie. Ma anche
febbraio è stato parecchi im-
p e g nativo.

Come sempre i vigili del
fuoco volontari di Ponzone
lavorano per migliorare le
proprie dotazioni.

Nel 2020 l’obiettivo è quel-
lo di riuscire ad acquistare
dei nuovi cercapersone, uno
strumento essenziale per es-
sere sempre reperibili e ri-
spondere in questo modo in
maniera ancora più efficace
alle chiamate di emergenza.

VALDILANA (pfm)lTrivero in lutto
per la morte di Bianca Barberis
Organista, moglie del geometra
Quintino Biasetti e madre dell’ex
sindaco di Trivero Massimo Bia-
s etti.

La donna aveva 91 anni e ha
sempre lavorato con il marito nel
suo studio, oltre a dedicarsi anche
al canto e alla musica. In ot-
temperanza alle disposizioni vi-
genti sul Coronavirus non si è
potuto celebrare il funerale, ma si
è proceduto alla benedizione al
cimitero di Craviolo a Trivero do-
ve è stata seppellita. Bianca Bar-
beris Organista è morta lo scorso
30 marzo all’Rsa “San Bernardo”
di Trivero dove era stata rico-
verata per un peggioramento del-
le sue condizioni. «La mamma ha

lavorato sempre con mio padre -
la ricorda il figlio Massimo -.
Aveva una grande passione per la
musica e in particolare dell’or-
gano. Era stata una delle ultime
della sua famiglia a suonarlo». La
passione per la musica l’ha sem-
pre accompagnata: «Sono passati
un po’ di anni, ma aveva fatto
parte anche dei Cantores Mundi a
Pratrivero con l’allora maestro
Bordignon». Tante le testimo-
nianze ricevute dalla famiglia. La
donna lascia il marito Quintino
Biasetti, i figli Massimo con la
moglie Maurizia e Umberto con la
moglie Manuela, oltre ai nipoti
Enrico con Renata e figli Pietro
Anna e Adele e Marta con Matteo
e figlia Maria Chiara, oltre alla
cognata Nuccia.

VALDILANA (pfm)l Il gruppo Cam-
biamento per Valdilana ha de-
ciso di rendersi portavoce della
gente del paese che insisten-
temente chiede una maggiore
informazione per quanto riguar-
da il Covid-19. «Purtroppo la
paura e la poca comunicazione
ufficiale da parte dell’ammini-
strazione portano a fantasticare
sui social spesso con notizie non
vere o sbagliate contribuendo
ad aumentare la pandemia -
spiegano dla gruppo -. Ciò che ci
lascia perplessi è il fatto che la
maggioranza usi il loro canale
social con tanto di simbolo per
pubblicare le poche notizie ai
propri abitanti forse dimenti-
candosi che quasi il 50% della
popolazione ha sostenuto un’al-

tra lista e pertanto non segue la
loro pagina». E aggiungono: «In
questo momento delicato per
tutti dove negli ultimi giorni si
registrano i primi casi di po-
sitività al Covid-19 anche nella
nostra zona creando ancor di
più scompiglio e timore fra la
gente chiediamo una maggiore
attenzione e precisione nella co-
municazione alla popolazione».
Ma il gruppo di opposizione
chiede anche aiuti per i cit-
tadini: «Suggeriamo in oltre, vi-
sto la disponibilità dei soldi de-
rivanti dalla fusione, di pensare
ad un aiuto economico o ad un
azzeramento delle imposte co-
munali per l’anno corrente alle
piccole imprese e ai piccoli ne-
gozi di paese. Detto questo ci

uniamo anche noi al grido “St a -
te a casa”, cosi questo brutto
momento sarà messo alle spalle
il prima possibile e si potrà
tornare alla vita normale di tutti
i giorni».

Intanto due farmacie sono
chiuse per malattia a Valdilana.
E in tempi di Coronavirus que-
sta situazione non è certo l’i d ea -
le per i cittadini, anche se a
disposizione rimangono co-
munque altri quattro negozi far-
maceutici sul territorio comu-
nale. Succede sempre, ma so-
prattutto in questo particolare
periodo i farmacisti rappresen-
tano un vero e proprio punto di
riferimento che a volte rimpiaz-
za il medico per i problemi più
s emplici.

Franco Zecchini nuovo presidente
dello Scacchi club Valle Mosso
VALDILANA ( p fm ) l)Cambio ai
vertici dello Scacchi club Val-
le Mosso. E’ avvenuto li pas-
saggio di consegne tra Bruno
Norbiato, presidente de cir-
colo sin dalla fondazione, e
Franco Zecchini, anch’e gli
tra i soci fondatori e già vice
presidente, che ha assunto le
funzioni di presidente. Con-
testualmente Bruno Norbiato
ha accettato la carica di vice
presidente ed è stato all’u na -
nimità nominato past pre-
sident, a testimonianza e a
ringraziamento dell’e ccezio-
nale lavoro svolto in questi
anni. I componenti del di-
rettivo uscente, tutti rieletti
nel corso dell’assemblea di
domenica scorsa, hanno ac-
cettato l’incarico: nello spe-
cifico Stefano Lavino è stato
confermato tesoriere del cir-
colo e Marco Squara segre-
tario. Completano il consi-
glio: Rita Maria Cecconello,
Elisabetta Celitoso, Giancar-
lo Colpo, Renato Guano ed
Alberto Siclari.

Nel corso della riunione il
direttivo ha proposto come
direttori tecnici Alberto Si-
clari e Lorenzo Pedoni, che
hanno accettato ed ai quali
va l’augurio di buon lavoro.
Ai direttori tecnici uscenti
(Lorenzo Bardone, Matteo
Migliorini e Giovanni Siclari),
purtroppo sempre meno pre-
senti in seno al nostro so-

dalizio per impegni univer-
sitari e post-universitari, il
direttivo ha manifestato il
proprio ringraziamento per il
lavoro svolto.

Si è conclusa anche la tren-
tesima edizione del torneo
sociale, che ha proclamato
campione sociale 2020 un
giocatore socio del circolo da
poco più di un mese: si tratta
di Armando Cerioni, che ha
di fatto dominato il torneo
vincendo le prime cinque ga-
re per poi, a sorpresa, uscire
sconfitto dall’ultimo a causa
di una imprecisione nel fi-

nale che ha ribaltato l’iner zia
della partita a favore del suo
avversario, l’in ossidab il e
Franco Zecchini. Il podio del
torneo, che ha visto la par-
tecipazione di venti gioca-
tori, è stato completato da
Alessandro Gasparetto con
4,5 punti (che riusciva a ri-
baltare la posizione dell’ul-
timo incontro che lo vedeva
inizialmente in svantaggio di
fronte a Laurentiu Moisa) e
da Matteo Sunder, 4 punti,
che divideva la posta con
Ilaria Gnata, quarta con lo
stesso punteggio.

Cambio ai vertici dello Scacchi club

A Brusnengo consegna mascherine
Gli alpini sempre in prima linea

BRUSNENGO ( p fm ) )«Grazie al
gruppo alpini e a tutti i vo-
lontari». E’ l’appello che ar-
riva dal sindaco Fabrizio Ber-
tolino di Brusnengo e da tut-
to il gruppo “Insieme per
Br usnengo”. «Visto il mo-
mento di necessità il gruppo
alpino Brusnengo-Curino si è
offerto volontario nel colla-
borare per conto del Comune
di Brusnengo nella distribu-
zione di mascherine, (rea-
lizzate anch'esse da volontari
del paese) - spiega il sindaco
-. Circa 200 mascherine son
state consegnate ai cittadini

con età compresa tra i 70-80
anni». La situazione in paese
intanto è sotto controllo an-
che se nei giorni scorsi è stato
annunciato il primo conta-
giato in paese. «Ma non dob-
biamo allarmarci - spiega
Bertolino -. Bisogna conti-
nuare a osservare le dispo-
sizioni che vietano sposta-
menti. Insieme e con la col-
laborazione di tutti ne usci-
remo». L’attività del Comune
intanto prosegue proprio per
affrontare l’emergenza. Le
volontarie di Brusnengo so-
no al lavoro e hanno con-

segnato 144 mascherine in
tessuto e Tnt al Comune. So-
no state imbustate singolar-
mente utilizzando sacchetti
nuovi per alimenti e quindi
già distribuite. Intanto rima-
ne attivo anche il servizio del
medico di base, il dottor Gian
Luca Marchi da qualche set-
timana visita solo su appun-
tamento, sempre tra Masse-
rano e Brusnengo. Mai come
in questo momento i medici
sono anche una forma di
supporto psicologico per le
persone fragili che si rivol-
gono a loro per consigli.

Mascherine in distribuzione

Sanificazion e
a Pray

PRAY (pfm) Pray ha attivato anche un servizio
di sanificazione delle vie più frequentate.
«Domenica abbiamo richiesto l'intervento
del nucleo Nbcr del comando dei Vigili del

fuoco di Biella coadiuvato dai vigili del fuoco
di Ponzone per igienizzare alcune aree pub-
bliche soggette al passaggio delle persone
come quelle che portano agli alimentari e in

farmacia - spiega il sindaco Gian Matteo
PAssuello -. Un grazie al comando dei Vigili
del fuoco per il supporto tecnico fornito al
nostro Comune».
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