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PONDERANO La donna si è spenta giovedì a soli 39 anni a causa di un tumore. La notizia ha portato tanto sgomento in paese dov’era conosciuta da tutti

Oggi l’ultimo abbraccio a Cinzia Dalla Mora
La ricorda con affetto il sindaco Elena Chiorino: «Eravamomolto amiche, abbiamo trascorso l’infanzia insieme, era una persona fantastica»

MARTEDÌ A GAGLIANICO

Incontro con il Fondo Tempia
dedicato alla prevenzione

GAGLIANICO Successo di pubblico per l’esperta d’arte Claudia Ghiraldello

Scrittrice biellese protagonista a Loano

VIGLIANO BIELLESE L’evento rientrava nell’ambito del progetto “Vita umana, prima meraviglia” giunto alla quarta edizione

Studenti delle quinte classi in visita al nido del nuovo ospedale
PONDERANO

A Expo Milano
con la Pro loco

VIVERONE

Le scolaresche a lezione sulle rive del lago
per scoprire la fauna e il microclima locale

PONDERANO (pom) Sabato
6 Giugno la Pro loco si
recherà a EXPO 2015, il
più grande evento mai
realizzato sull’alimenta-
zione e la nutrizione. Expo
Milano 2015 offrirà a tutti
la possibilità di conoscere
eassaggiare imigliori piat-
ti del mondo e scoprire le
eccellenze della tradizio-
ne agroalimentare e ga-
stronomica di ogni Paese.
Le iscrizioni sono aperte a
tutti coloro che desidera-
no. I costi del biglietto di
ingresso più trasporto so-
no: per un adulto 44 euro,
i senior over 65 compiuti
ne pagheranno invece 37.
Chi è già in possesso del
biglietto pagherà sola-
mente il viaggio fissato a
17 euro. Per informazioni
e prenotazioni telefonare
al numero: 338-8534646.

PONDERANO (pom) Verrà ce-
lebrato questa mattina alle
11 nella chiesa parrocchiale
di San Lorenzo il funerale di
Cinzia Dalla Mora, la gio-
vane donna scomparsa gio-
vedì all’età di soli 39 anni.
La notizia della sua morte

ha destato profondo cordo-
glio in paese dov’era nata ed
aveva sempre vissuto. Cinzia,
ha cominciato a star male
circa otto anni fa, quando le
era stato diagnosticato un
tumore al pancreas. Da lì in
avanti è iniziato un lungo
calvario fatto di alti e bassi.
Cinzia ha combattuto con
tutta la sua volontà e tanta
voglia di vivere, senza mai
perdere la speranza di poter
uscire da quell’incubo, che
invece purtroppo alla fine ha
avuto il sopravvento.
Chi la conosceva, ha di lei

dei magnifici ricordi. Cinzia
era una ragazza solare, sem-
pre allegra, amava stare in
compagnia, ridere e scher-
zare. Da molti anni lavorava
alle dipendenze della ditta
Roy Elettrotex di Biella. Le
sue mansioni erano quelle di
addetta alla produzione:
«Era una persona molto at-
tenta e volenterosa - così la
ricordano i colleghi -. Le

piaceva il suo lavoro, difatti,
lo portava avanti con dili-
genza».
Ma l’orgoglio più grande

della sua vita era il figlio
ventenne Maikol. Ogni oc-
casione era buona per par-
lare di lui. Nel limite del
possibile aveva sempre fatto

GAGLIANICO (pom) Prosegue
l’attività di sensibilizzazio-
ne dei cittadini di Gaglia-
nico e delle famiglie in ri-
ferimento al corretto stile di
vita e la prevenzione del
cancro. A tal proposito, è
stato organizzato per mar-
tedì alle 21 presso l’Audi-
torium comunale un incon-
tro pubblico dal tema:
“L’importanza dello stile di
vita nella prevenzione del
cancro al seno”. La serata
organizzata in collaborazio-
ne con il fondo Edo Tempia
e i relatori saranno le dot-
toresse Adriana Paduos e
Angelica Mercandino .
«Con grande soddisfazione
condividiamo questo per-
corso con il fondo Edo Tem-
pia - dichiarano il sindaco
Paolo Maggia (nella foto a
fianco), e l’assessore An-
drea Amprimo -. Ringra-

ziamo di cuore il fondo per
l’impegno e siamo sicuri
che questa collaborazione
possa continuare e anzi es-
sere ulteriormente incenti-
vata, perché crediamo for-
temente che un’attenzione
particolare agli stili di vita e
alle regole alimentari pos-
sano migliorare la qualità
della vita delle persone».

VIGLIANO BIELLESE (pom) Nei
giorni scorsi circa ottanta stu-
denti delle classi quinte del-
l’Istituto Comprensivo di Vi-
gliano hanno fatto visita al
nido del nuovo ospedale di

Ponderano. L’evento, rientra-
va nell’ambito del progetto
“Vita umana, prima mera-
viglia”, giunto alla quarta edi-
zione. Si tratta di un’inizia-
tiva realizzata, a titolo vo-

lontario, da Roberta Spola,
pediatra della struttura com-
plessa di pediatria, e da Eli-
sabetta Mosca, ostetrica del
reparto di ostetricia e gine-
cologia.

VIVERONE (buy) Tornano
sulle rive del lago le sco-
laresche, per scoprire fau-
na e microclima locale ed
al contempo visitare l'in-
cubatoio ittico in cui cre-
scono gli avannotti di co-
regone. Il prezioso pesce
di lago va protetto nei pri-
mi mesi di vita dai pre-
datori, quindi i piccoli ap-
pena dischiusi vengono al-
levati in apposite vasche
protette, dove è possibile
vederli e studiarne le pe-
culiarità. Lo ha fatto, pro-
prio nei giorni scorsi, una
scolaresca di Moncalieri.
Gli alunni dell'indirizzo

ambientale dell'Itis Pinin-
farina hanno fatto una gita
in battello alla scoperta del
bacino seguita da alcuni
esercizi sul campo di ri-
lievo della quantità di os-
sigeno presente nell'ac-
qua, ed infine hanno vi-
sitato le vasche della pe-
scicoltura dove si sono
concentrati su metodi di
fecondazione dei pesci e
schiusa e crescita degli
avannotti. Questo tipo di
attività rientra in un cir-
cuito di turismo didattico
legato alle scuole che il
Viverone punta a raffor-
zare.

GAGLIANICO (pom) Nei giorni
scorsi, l’esperta d’arte biellese
Claudia Ghiraldello ha pre-
sentato il suo ultimo lavoro
editoriale intitolato: “Lodani
Mirabilia”. L’opera, edita dalla
casa editrice “Amadeo” di Im-
peria, e patrocinata dal Co-
mune di Loano, è stata pre-
sentata nella sala consiliare
della caratteristica cittadina li-
gure alla presenza di un folto
pubblico. Il libro tratta opere
storico artistiche di Loano,
contiene molti inediti soprat-
tutto legati ad alcune delle più
antiche casate del luogo, tra le
quali: Maccagli, Molle, Garlas-
sini Garbarino e Carrara. L’au-
trice, ha inoltre fatto delle sco-
perte interessanti, ad esempio
una tela raffigurante Luigia
Maccagli firmata da Queirolo
ed un busto di terracotta del
Conte Eugenio Litta Modigna-
ni firmato Capurro di Genova.

Lunedì la presentazione
del libro “Vedoocchi”

CAMBURZANO (pom) Sarà la palestra co-
munale ad ospitare lunedì alle 21 la
presentazione del libro intitolato: “Ve-
doocchi”. L’autore è il famoso medico

specialista in oculistica Giordano Fan-
ton. Si tratta di un volume contenente un
folto numero di testimonianze descritte
da parte dei suoi pazienti. Una sorta di

dialogo tra il medico ed il paziente. Du-
rante la serata sarà presente il sindaco di
Camburzano Elena Pesole. L’ingresso è
libero e aperto a tutti.

Nella foto da si-
nistra l’esperta
d’arte Claudia
Ghiraldello a
fianco l’avvoca-
to Stefano Ca-
rara ed il sinda-
co di Loano
Luigi Pignocca

Il gruppo dei ra-
gazzi che hanno
partecipato al
progetto “Vita
umana prima
meraviglia”

VERRONE

La Camminata alpina inmemoria
del capogruppo Aldo Trinchero

ªVERRONE (pom) IL gruppo delle penne nere di Verrone,
in collaborazione con la Federazione Italiana di atle-
tica leggera e “Olimpia Runners”, hanno organizzato
per la giornata di venerdì 22 maggio l’11ª edizione
della camminata abbinata al 3° Memorial in me-
morial: “Alpino Aldo Trinchero”.
Si tratta di una gara podistica non competitiva, dove

tutti possono iscriversi e partecipare. Il tracciato
misura 6 chilometri e mezzo,
ed è stato inserito all’interno
del gran-prix non compe-
titivo 2015. Il programma
della gara è il seguente: Alle
18.15 tutti i concorrenti si
ritroveranno nella sede degli
alpini per procedere alle
iscrizioni. alle 20 prenderà il
via la gara. Il costo per l’i-
scrizione sarà di tre euro a
persona. A fine gara, sarà
possibile fermarsi a cena. Per
l’occasione gli organizzatori
prepareranno unmenù a ba-

se di, grigliata, patatine, formaggio e gelato al costo di
10 euro a testa. Fra i partecipanti saranno sorteggiati
alcuni premi tra i quali un mountain bike e prodotti
alimentari. Per iscrizioni telefonare ai seguenti nu-
meri: 340-4061809, 340-0035609. (nella fot il capo
gruppo scomparso tre anni fa Aldo Trinchero.

tutto per accontentarlo dan-
dogli il massimo: «Quando
ho saputo di questa terribile
notizia ci sono rimasta ve-
ramente molto male - spiega
il sindaco di Ponderano Ele-
na Chiorino -. Io e Cinzia
eravamo molto amiche fin
dall’infanzia. Abitavamo nel-

lo stesso condominio di via
Mazzini. Era una persona
splendida, molto dolce e ge-
nerosa. Di lei ho tanti bei
ricordi, soprattutto quelli le-
gati a quando eravamo pic-
cole. Entrambe colleziona-
vamo gomme da cancellare
di ogni forma e colore. Tutti i
giorni mentre giocavamo, te-
nevamo in mano quei sac-
chettini pieni di cancelline e
li confrontavamo per vedere
chi di noi due ne aveva di
più. Il solo pensiero che ora
non c’è più mi fa stare tanto
male. Sapevo che purtroppo
le sue condizioni di salute
non erano buone. Di tanto in
tanto la incontravo in paese e
mi diceva che era cosciente
della gravità della malattia,
ma il suo obbiettivo era quel-
lo di andare avanti e non
demordere. Non so cos’altro
aggiungere - conclude Elena
Chiorino -, se non stringermi
nel dolore che i suoi cari
stanno provando in questo
terribile momento».
Cinzia ha lasciato la mam-

ma Rita Quaregna, il papà
Corrado, il figlio Maikol con
Valentina e la sorella An-
tonella.

Mauro Pollotti
paesi@nuovaprovincia.it

Un bel primo
piano di Cinzia
Dalla mora che
la ritrae sorri-
dente


