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■ Nel 2014 il terribile incidente nel
quale rischiò la vita, due settimane fa
il suo ultimo consiglio comunale da
primo cittadino di Sala Biellese. Mi-
chela Pasquin ha salutato i "Compagni
d'avventura" del quinquennio di am-
ministrazione ormai concluso. Durante
il consiglio comunale di martedì 7
maggio il sindaco ringraziato i con-
siglieri: «Questi cinque anni sono
stati i più difficili della mia vita» ha
detto Michela Pasquin «ma anche
quelli che mi hanno fatto scoprire la
vera amicizia di persone che non mi
hanno lasciata sola per un attimo».
Quel “maledetto” 12 novembre 2014
il sindaco si trovava in macchina nel
centro di Mongrando insieme al figlio
minore e a un amico. All'improvviso

un bus urtò il suo veicolo e Pasquin,
ricoverata all’ospedale in fin di vita,
riportò l’occlusione parziale della ca-
rotide e un’ischemia celebrale. Un'ope-
razione molto delicata le salvò la vita,
ma al risveglio il sindaco si trovò quasi
paralizzata. «Oggi riesco a camminare

senza supporti» dice Pasquin «anche
se ho poca funzionalità a un braccio e
alla mano». Accanto al recupero fisico,
c’è quello psicologico, un percorso nel
quale sono stati fondamentali gli affetti
dei suoi cari: «Sto cercando di ripren-
dere in mano la mia vita, anche per

quanto riguarda la mia professione di
architetto. Se oggi ho recuperato la
speranza, è merito di persone come
Fulvia Torta (assessore, ndr) e Roberto
Blotto (vicesindaco, ndr) e più in ge-
nerale di tutti i componenti del consi-
glio e ai salesi». Michela Pasquin sarà
ancora parte integrante del gruppo am-
ministrativo "Insieme per crescere":
«Avrei voluto ricandidarmi come sin-
daco, per restituire tutto ciò che mi è
stato dato» ha detto l'attuale primo
cittadino «ma in questo momento le
priorità sono altre. Sono comunque
orgogliosa di essere nella squadra e
spero, nel mio piccolo, di essere per
Roberto Blotto ciò che lui è stato per
me in questi cinque anni». 

EMILE MARTANO

SALA BIELLESE

75° anniversario per
l’eccidio di P.za Martiri
In occasione del 75° anniversario del-
l'eccidio di piazza Martiri della Li-
bertà, la “Casa della Resistenza”, con
il patrocinio del comune e dell'istituto
per la storia della Resistenza e della
società contemporanea nel Biellese,
nel Vercellese e in Valsesia, presenta
domani dalle 15 nei locali di via Otta-
vio Rivetti 5 la mostra fotografica do-
cumentale “28 maggio-4 giugno 1944,
una lunga settimana di sangue, dal ra-
strellamento in Valle Elvo e Serra al-
l’eccidio di piazza Q. Sella”.Sarà
proiettato un video-documentario, con
le interviste ai partigiani Diego Prella
e Elio Parlamento. La mostra resterà
esposta nella casa della Resistenza dal
25 maggio al 20 ottobre, con i seguenti
orari: dal 25 maggio al 29 giugno al sa-
bato dalle 14:30 alle 17:30, dal 6 luglio
al 20 ottobre, sabato dalle 15 alle 18 e
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 18. Per informazioni contattare il
340 9687191 o scrivere a museoresi-
stenzasala@gmail.com.

SALA BIELLESE

«In comune io sono rinata»
Il sindaco Pasquin conclude il suo mandato e racconta la ripresa dopo il brutto incidente
Commenta: «Nell’ambito dell’amministrazione ho trovato amici veri, ora voglio ripagarli»

Casa di riposo
raddoppiata
Una nuova ala della “Pozzo Ametis”
e una targa ricorda Emma Sorianini

■ Da qualche giorno è in fun-
zione la nuova ala della casa
di riposo "Pozzo Ametis" a Oc-
chieppo Superiore. Una targa
ricorda l'ex presidente del
consiglio comunale morto
nell'agosto 2018, Emma
Sorianini, e l’impegno che
ha sempre dedicato alla
struttura. «È stato un giorno speciale per la nostra comunità»
ha detto il sindaco Emanuele Ramella Pralungo «reso ancora
più bello dal ricordo di una persona che ha fatto tanto per
questa casa di riposo e per il paese». Il progetto, realizzato
con la cooperativa Anteo, ha consentito di raddoppiare la
superficie della struttura, adeguando gli spazi interni alle

nuove normative. «Oggi abbiamo una struttura moderna, in
grado di offrire un servizio di qualità con tariffe agevolate
per gli Occhieppesi». Il parroco don Fabrizio Mombello ha
benedetto la struttura, alla presenza del presidente di Anteo,
Luca Tempia, e della presidente della fondazione “Pozzo
Ametis”,  Nadia Monteleone. E. MA.

OCCHIEPPO SUPERIORE

OCCHIEPPO INFERIORE

LE PRIME COMUNIONI DEI BAMBINI Celebrate domenica scorsa le prime comunioni
nella parrocchia di Occhieppo Inferiore. Insieme alle catechiste Chiara ed Elisa, hanno
ricevuto il sacramento da don Fabrizio Mombello: Keshia Anoba, Robert Ferrero, Ga-
briele Adamo, Nicole Musa, Olivia Dal Ponte, Margherita Pellegrino, Alessandra Mory
Laguna, Adelaide Serratrice, Edoardo Trivero Boli, Miriam Vegro, Lorenzo Rodighiero,
Giada Gallè, Lisa Silvagni, Andrea Marascia, Davide Forno, Matteo Meta, Lorenzo
Lupis. [foto PAGNONE]

DONATO

Festa per i 60 anni degli Alpini
Da domani cinque giorni di eventi per il compleanno del gruppo
■ Il gruppo Alpini di Donato festeggia i 60 anni
della propria fondazione. Per l’occasione la
squadra guidata dal capogruppo Renato Milani
ha organizzato cinque giorni di eventi da oggi a
domenica e sabato 1 e domenica 2 giugno. Oggi
alle 20 l’apericena con gli Alpini al campo spor-
tivo. Domani alle 21 serata danzante al
padiglione di frazione Lace, con l’orchestra
“Sonia De Castelli”. Domenica alle 9 ritrovo alla
sede di via Cavallotti 2, alle 10 alzabandiera al
monumento Alpini, sfilata e dono dei fiori in

ricordo della madrina Jolanda Casadei. Alle 11
la messa al monumento. Alle 12.30 pranzo al
ristorante Campagnola (prenotazione ai numeri
338 4104166 e 338 1076818). Sabato 1 giugno
alle 21 al padiglione di frazione Lace è in pro-
gramma la serata danzante in compagnia
dell’orchestra “Spettacolo” di Loris Gallo. 
Domenica 2 giugno gran finale con il pranzo di
chiusura alla trattoria Grial, in frazione Ceresito.
È gradita la prenotazione entro il 30 maggio ai
numeri 338 4104166 e 338 1076818. 

L’inaugurazione  del nuovo
reparto della casa di riposo

Michela Pasquin durante l’ultima ceri-
monia di consegna  delle borse di studio

Ermanno Sola



