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ANNIVERSARI Ieri il pranzo di chiusura

Alpini di Donato in festa
per il 60° della fondazione
DONATO Si sono conclusi ieri, con il pranzo di
chiusura alla trattoria “Grial” di frazione Ce-
resito, i festeggiamenti per il 60° anniversario
di fondazione del Gruppo Alpini di Donato
(foto Fighera).

Le celebrazioni, alle quali hanno dato un gran-
de contributo collaboratori e sponsor, hanno
avuto il momento più istituzionale domenica
scorsa, con la sfilata per le vie del paese, con
l’accompagnamento della Filarmonica Dona-
tese. In quell’occasione gli alpini di Donato
hanno voluto ricordare la loro madrina, Jolan-
da Prola Casadei, scomparsa nel febbraio di
quest’anno, e uno dei fondatori del Gruppo,
Giacomo Gnacco.

ELVO
& SERRA

DOPO IL VOTO Date fissate per gran parte dei consigli comunali di insediamento

Nei Comuni ecco le prime giunte
Già pronte le nomine a Donato, Pollone, Torrazzo, Magnano, Muzzano e Zubiena
A pochi giorni dal voto, i
sindaci eletti di Valle Elvo e
Serra (cinque al debutto e
dieci confermati) si prepara-
no ad affrontare la nuova
legislatura. In molti hanno
già fissato la data del primo
consiglio comunale, quello
d’insediamento, e qualcuno
ha già deciso i componenti
della propria giunta.

I più “decisi”. A Donato, il
sindaco fresco di conferma,
Desirée Duoccio, non ha per-
so tempo e ha già definito gli
incarichi. Paolo Bonino sarà
vicesindaco e assessore alla
montagna, ai lavori pubblici e
al bilancio, mentre Matteo
Leggero sarà assessore con
delega al sociale, al turismo,
ai giovani e all’istr uzione.
L’investitura ufficiale avverrà
in occasione del primo con-
siglio, fissato per venerdì alle
21.15.
Giunta al completo pure a
Po l l o n e , dove il neo sindaco
Sandro Bonino, subentrato a
Vincenzo Ferraris (candidato
alle comunali a Biella), ha già
assegnato i ruoli in attesa
dell’insediamento ufficiale e
del giuramento, giovedì alle
21. Per la carica di vicesin-
daco è stato scelto Francesco
Botto Poala, che ricoprirà an-
che il ruolo di assessore al
bilancio; edilizia e opere pub-
bliche andranno invece a
Francesco Scoleri.

Tutto confermato a Tor raz-
zo, dove il sindaco rieletto,
Sandro Menaldo, presterà
giuramento nel corso del pri-
mo consiglio, venerdì 14 giu-
gno alle 18.30, assegnando gli
assessorati, come nella pre-
cedente legislatura, a Bruno
Giansetti e a Stefania Me-
naldo, quest’ultima anche nel
ruolo di vicesindaco.
Ivan Perissinotto sarà il vice
del neo sindaco Anna Gri-
soglio e assessore della sua
giunta, a Magnano, insieme
con Davide De Rossi. Primo
consiglio: lunedì 10 giugno
alle 18.30.
A metà strada nella scelta è
Roberto Favario, per la se-
conda volta sindaco di Muz-
zano, che ha confermato nel
ruolo di suo vice Michele De
Luca. Resta ancora da af-
fidare la carica di assessore.
L’insediamento ufficiale av-
verrà lunedì 10 giugno alle
20.
A buon punto del lavoro è il
sindaco di Zubiena, Davide
Basso, eletto per la terza vol-
ta: Alessandro Reina (già as-
sessore nella precedente le-
gislatura) sarà suo vice e Gu-
glielmo Ramella Pralungo
suo assessore. In via di de-
finizione il capogruppo e la
data del primo consiglio (si
parla di martedì 11 giugno
alle 20.30, ma per ora non ci
sono conferme).

l Lara Bertolazzi

IN DUE CASI Nulla trapela sulle scelte già fatte

Se le nomine sono top secret
Ma c’è anche chi ha optato per il
“silenzio stampa”, scegliendo di
svelare i componenti di giunta
(seppur in linea di massima già
definiti) solo in occasione del
primo consiglio comunale. E’
questa la linea seguita dal con-
fermato Emanuele Ramella Pra-
lungo, a Occhieppo Superiore

(insediamento mercoledì 12 giu-
gno alle 21, a Villa Mossa), e dal
neo eletto Alberto Monticone
(già vice di Riccardo Lunardon,
candidato a Biella), che a Sor -
d evo l o dà appuntamento alle 18
di dopodomani per ufficializza-
re nomi e cariche.

l L.B.

FLASH

OCCHIEPPO INFERIORE

Campi di Tempo

con la Pro loco

OCCHIEPPO INFERIORE Ca m p i
di Tempo Live. L’a p p u nt a m e nto
musicale si terrà sabato 23 giu-
gno a Cascina San Clemente (ore
21.30). Stefano (contrabbasso) e
Filippo (chitarra e voce) daranno
vita a una serata di acoustic co-
ver, proponendo brani di Busca-
glione, Endrigo, Radiohead, ma
anche dei Coldplay, dei Beatles,
dei R.E.M. e di tanti altri. Organiz-
za la Pro loco di Occhieppo Infe-
riore. L’ingresso è gratuito.

OCCHIEPPO SUPERIORE

Venerdì si recupera

la corsa podistica

OCCHIEPPO SUPERIORE R invia-
to il 18 maggio scorso a causa
del maltempo, verrà recuperato
venerdì il “Giro di Occhieppo Su-
per iore”, corsa podistica ludico-
motoria di 7,5 chilometri, aperta
a tutti. Ritrovo a Villa Mossa, a
Occhieppo Superiore, e partenza
alle 18.30. Iscrizioni: solo corsa 7
euro; corsa e pasta-party 10 eu-
ro. Info: tel.: 333-2334237 o 339-
7451890. L’evento fa parte del
“Rock Out - Biella Mountain Fe-
st ”.

SORDEVOLO

Dopo “Tra n s u m a n d o”

“La Transumangia”

SORDEVOLO E dopo “Tra n s u-
m a n d o”, domenica a Sordevolo
arriverà... “La Transumangia”,
sette tappe enogastronomiche
racchiuse in sette chilometri,
con l’accompagnamento musi-
cale della Banda di Santhià. Il
costo è di 30 euro (15 euro per i
ragazzi fino a 15 anni). Info e
iscrizioni (entro giovedì): tel.:
333-6016990.

AMMINISTRATIVE Sono sette i sindaci che devono ancora decidere

Al lavoro per scegliere vice e assessori
Tra coloro che devono ancora
assegnare gli incarichi ci sono
Monica Mosca e Antonio Fi-
loni, entrambi confermati. Il
sindaco di Occhieppo Infe-
riore non ha ancora definito
le cariche in vista del primo
consiglio, che dovrebbe essere
convocato per martedì 11 o
mercoledì 12 giugno. E bi-
sognerà attendere fino a do-
mani sera per conoscere i
componenti della giunta di
Mong rando, che verranno
ufficializzati al momento del-
l’insediamento del consiglio,
dopodomani alle 19, nella Sa-
la delle Adunanze.
A Netro i componenti della
lista unica che ha portato alla
terza elezione del sindaco Ti-
ziana Pasquale si ritroveran-
no questa sera per definire
cariche e deleghe, ma pare
quasi certa la nomina a vi-
cesindaco di Gianni Ciochet-
ta, che potrebbe occuparsi an-
che di finanze, bilancio, istru-
zione, cultura, protezione ci-
vile e turismo. Mentre per
lavori pubblici, urbanistica,
viabilità e sport si fa il nome di
Claudio Pellerei. Primo con-
siglio comunale: sabato alle

10.
Non sono ancora stati definiti
gli incarichi della giunta di
Piergiorgio Givonetti, che a
Zimone si prepara ad affron-
tare il terzo mandato con-
secutivo da sindaco. L’inse-
diamento avverrà alle 21 di
lunedì 10 giugno.
Riunione di maggioranza, og-
gi, per affidare deleghe e in-
carichi, per il gruppo di Elena
Rocchi (foto), sindaco di Gra-
g lia, al suo terzo mandato.
Per il consiglio di insediamen-
to bisognerà invece attendere
le 18 di mercoledì 12 giugno.
A Camburzano, primo con-

siglio lunedì 10 giugno alle 21
nella sala Maria Pia (palazzo
ex scuole): il neo sindaco Lu-
ca Menegon (foto), già vice-
sindaco di Elena Pesole nella
precedente amministrazione,
comunicherà in settimana i
componenti della giunta.
Passaggio da vice (di Michela
Pasquin) a primo cittadino
anche per Roberto Blotto, che
domani, a Sala Biellese, si
troverà con il suo gruppo per
stabilire le deleghe, in vista
dell’insediamento, previsto
per le 21 di martedì 11 giu-
g n o.

l L.B.

SIMBOLO DI AMICIZIA In
occasione della loro festa
principale, il Vesak,
domenica 26 maggio i
buddhisti sono andati ad
accogliere sul sagrato del
Santuario di Graglia i cris-
tiani che uscivano dalla
Messa e con essi hanno
intessuto la “Treccia della
f rate l l a n z a” che, successiva-
mente, è stata portata al vi-
cino Monastero buddhista
e posizionata sull’a p p o s i to
albero delle benedizioni
(f o to ), dove resterà per tut-
to l’anno come simbolo di
amicizia tra le genti.

LA TRECCIA DELLA FRATELLANZA A GRAGLIA

SCELTE FATTE Da sinistra, i sindaci Sandro Bonino, Desirée Duoccio e Roberto Favario

Ermanno Sola



