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VIVERONE Aperto dal lunedì al sabato

Riaperto, per due ore al giorno,
il cimitero di Viverone
VIVERONE Riaprono i cimiteri nella maggioranza
dei comuni del Basso Biellese ed anche a Viverone
i cancelli sono stati aperti nella mattinata di lu-
nedì 4 maggio. L’orario d’ingresso stabilito è dalle
10.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato, sarà inoltre

possibile accedere al cimitero solo nel rispetto del-
le distanze interpersonali di sicurezza e delle nor-
me sanitarie, indossando guanti e mascherina.
Durante l’attesa del proprio turno per l’ing resso
non sarà chiaramente possibile creare assembra-
menti e il tutto sarà vigilato dal vigile di Viverone
Marco Landorno (nella foto), che presterà servizio
per fare rispettare le regole imposte dallo Stato.
Lo stesso vigile si era occupato di innaffiare i fiori
all’interno del cimitero prima del 4 di maggio.
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LA STORIA Niente viaggio in Francia. Il sindaco Sitzia: «Incontro comunque emozionante»

Benna-Lentigny, gemellaggio online
Quest’anno, complice l’emergenza sanitaria, la festa si è celebrata sul web
BENNA Quest’anno l’a n n i-
versario del gemellaggio tra
il Comune di Benna e quel-
lo francese di Lentigny è
stato festeggiato on-line. Lo
scorso weekend, infatti, una
settantina di cittadini ben-
nesi avrebbero dovuto rag-
giungere in Francia gli ami-
ci del Comune di Lentigny,
un incontro per celebrare la
ricorrenza del 37esimo an-
no di gemellaggio tra i due
paesi. Questo, però, non è
potuto accadere a causa
dell’emergenza sanitaria
che tutto il mondo si è
trovato a fronteggiare. Le
Amministrazioni comunali
e i Comitati di Gemellaggio
hanno, perciò, organizzato
il tanto atteso incontro per
via telematica, attraverso la
piattaforma GoToMeeting,
della quale il Comune di
Benna si serve a titolo gra-
tuito da circa un mese,
grazie ad AnciPiemonte.
L’appuntamento ha visto la
partecipazione di molte fa-
miglie italiane e francesi,
che hanno potuto salutarsi e
scambiarsi un abbraccio vir-
tuale, accompagnate dal vi-
deo realizzato dal consi-

gliere Alberto Romano, che
ha saputo racchiudere in
pochi minuti tutti gli attimi
più significativi degli anni
di storia di questo gemel-
laggio. La videochiamata è
poi terminata con i discorsi
dei due Sindaci e di Adeline
Baumann, presidente del
Comitato di Gemellaggio di
Lentigny. «E’ stato un in-
contro emozionante nono-
stante la distanza fisica.
Dall’inizio del nostro le-

game come Comune di
Benna con Lentigny, come
tutte le vere amicizie, ab-
biamo condiviso momenti
gioiosi e altri difficili per le
nostre comunità, ma il so-
stegno e l’affetto non sono
mai mancati, anzi sono
emersi proprio nei momenti
più duri» racconta il sin-
daco, Cristina Sitzia. «Inol-
tre ci è stata data l’o c-
casione di conoscere il fu-
turo sindaco di Lentigny,

Veronique Gardette, che al
momento non ha ancora
potuto insediarsi assieme al
nuovo consiglio comunale,
data la sospensione a metà
delle elezioni in Francia»
conclude poi il primo cit-
tadino bennese. L’a p p u n-
tamento virtuale tra i due
Comuni è stato registrato,
così da rimanere impresso
nella storia di entrambe le
c o mu n i t à .

l Zoe Zola

IN COL-

LEGAMEN-

TO Grazie al-
la piattafor-
ma messa a
disposizione
da Anci, il
Comune di
Benna ha
p o t u to
salutare gli
amici di
Le nt i gny,
paese
g e m e l l ato
da oltre 30
anni

ROPPOLO Il paese piange la scomparsa di un simbolo

Roppolo in lutto per Tarello
ROPPOLO Il paese di Rop-
polo piange la scomparsa
di Faustino Tarello (foto), di
83 anni, cittadino molto
amato da tutta la comunità.
E’ mancato nella giornata
di lunedì 4
maggio, Fausti-
no, in quella
che da sempre
era la sua casa,
una cascina in
Frazione Peve-
rano, assistito
dalla moglie
Olga e dalla fi-
glia Anna. De-
scritto dai cit-
tadini roppolesi
come una per-
sona solare e
allegra, con la
sua semplicità
e generosità si è fatto amare
da tutti, Faustino, che è
stato inoltre volontario at-
tivo per aiutare il Comune
di Roppolo nell’o r g a n i z z a-
zione delle manifestazioni

di paese, come i carnevali,
durante i quali trainava i
carri dei bambini con il suo
trattore, e le fagiolate be-
nefiche, dove si trasfor-
mava in cuoco per la co-

munità. Una
vita umile la
sua, trascorsa
tra i campi del
Basso Biellese,
in compagnia
delle sue ama-
te mucche,
“un vero e pro-
prio contadino
di una volta”
lo definisce il
suo più caro
amico Daniele
Palazzo. Il
commiato si è
svolto martedì

5 maggio, al cimitero di
Roppolo Castello, dove pe-
rò, causa Covid19, erano
presenti solo i familiari più
stretti.

l Z.Z.

PENNE NERE Il gruppo di Viverone e Roppolo si è attivato durante l’emergenza

Niente adunata ma Alpini “presenti”

ROPPOLO Grande dispiacere
anche nel Gruppo Alpini di
Roppolo e Viverone a causa del
rinvio dell’Adunata Nazionale
2020, data l’emergenza sanita-
ria in corso, che si sarebbe svol-
ta proprio in questi giorni a Ri-
mini. Il Gruppo, appartenente
alla Sezione di Biella, sarebbe
partito nella notte di giovedì 7
maggio per raggiungere la città
in Emilia Romagna, dove si sa-
rebbero poi accampati gli Al-
pini per festeggiare insieme agli
amici provenienti da tutta Ita-
lia. «Appresa la notizia del rin-
vio dell’adunata nazionale sia-
mo rimasti tutti chiaramente
dispiaciuti- commenta il Capo-
gruppo Gianluca Scarafia- ma
è giusto, in rispetto delle vit-
time della pandemia, rispettare
le normative vigenti».
L’adunata verrà, infatti, cele-

brata nell’anno 2021, ma il
Gruppo Alpini di Roppolo e
Viverone si è comunque pron-
tamente attivato per aiutare la
comunità in questo periodo di
emergenza. Si ricorda la gene-
rosa donazione effettuata in fa-
vore dell’Associazione Onlus
“Amici Ospedale di Biella”,
per combattere insieme il Co-
vid19, e le azioni di volonta-
riato a favore dei concittadini
in difficoltà. «Purtroppo dal
2001 a questa parte non ci sono
più stati membri associati al
Gruppo Alpini- conclude Sca-
rafia- ma siamo comunque
contenti perché molti giovani,
in questi anni, si sono avvici-
nati alla nostra realtà, diven-
tando aggregati del Gruppo ed
aiutandoci nelle nostre inizia-
tive di volontariato».

l Z.Z.

TUTTO RINVIATO Il gruppo avrebbe dovuto raggiungere Rimini in questi giorni

FLASH

SALUSSOLA

Corsi di karate gratuiti

con l’Enchoyama Club

SALUSSOLA Corsi di karate via
Skype a Salussola. L’iniziativa è
dei proprietari della ASD Encho-
yama Karate Club, che, causa
Covid-19 e conseguente chiusu-
ra delle palestre e delle attività,
si sono attivati per proporre
u n’alternativa telematica. I corsi,
che possono essere seguiti sul-
l’applicazione Skype, sono gra-
tuiti e dedicati a tutte le fasce
d’età. Gli orari delle lezioni e i
giorni saranno concordati una
volta terminate le adesioni.

SALUSSOLA

Nati quattro piccoli

di cicogna al Brianco

SALUSSOLA Con grande gioia
di tutta la comunità, sono nati i
quattro piccoli di cicogna a Sa-
lussola, in Frazione Brianco. Le
uova si sono schiuse lunedì 4
maggio, quasi a voler rappre-
sentare un simbolo di rinascita
per tutto il paese. Ad annunciar-
lo con fierezza il Comitato Salus-
sola Ambiente è Futuro, insieme
a Roberto De Bei che con il suo
drone è riuscito a racchiudere in
uno scatto il momento magico.
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