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BIELLA (pom)E’ stato celebrato lu-
nedì pomeriggio nella chiesa par-
rocchiale del Vandorno il funerale
di Bruna Rodighiero, la donna
scomparsa all’età di 82 anni.

In tanti hanno voluto essere
presenti in segno di vicinanza ed
affetto e stringersi al dolore dei
figli Paolo e Andrea. Sono state
molto commoventi le parole
espresse dal parroco don Vitto-
rino durante l’omelia, frasi che
hanno ricordato Bruna per quello
che era, una persona buona, sem-
pre coinvolta in opere di bene.

Per molti anni aveva lavorato
alle dipendenze del Comune
presso l’asilo nido del Vandorno.
Una professione che per lei era
una vera e propria missione. Ama-
va i bambini, li trattava tutti con
amore, come fossero suoi figli.

Nel tempo libero era molto im-
pegnata nel sociale. Dopo la mor-
te del marito Eliseo Guerrino De
Ro ssi, scomparso nel 1989, entrò
a far parte del gruppo di volon-
tariato Padre Pio. Per molto tem-
po si era inoltre dedicata agli an-
ziani del Cerino Zegna, andava

spesso a trovarli donando loro un
sor r iso.

Era entrata anche alla San Vin-
cenzo. Il suo unico obbiettivo era
quello di fare del bene: «Ricordo

la mamma - spiega Andrea -, co-
me una donna a dir poco fan-
tastica. Era molto credente, tutti i
giorni alle 18 recitava il Santo Ro-
sario. Aveva una predilezione per

gli ultimi. E’ stata un’ottima mo-
glie e madre di famiglia. Mai po-
tremo dimenticarla».

Mauro Pollotti
c ro n a c a @ n u ova p rov i n c i a . i t

LUTTO La donna si è spenta sabato scorso all’età di 82 anni. Aveva lavorato per molto tempo all’asilo nido del Vandorno

L’ultimo abbraccio a Bruna Rodighiero, una vita
trascorsa tra le tante opere di volontariato

Ponderano piange per la morte
d e l l’alpino Giancarlo Barbera

MONGRANDO

Ieri l’addio
a Gianni Brusa
Lascia moglie e figlia
MONGRANDO (ps x) Grave lutto a
Mongrando: si è spento G ianni
Br usa.

Un intero paese in questi giorni
sta piangendo la scomparsa
d e l l’uomo, mancato all’età di 72
anni lasciando improvvisamente
la sua famiglia e i suoi tanti ami-
ci.

L a  s u a
m o r t e  h a
segnato an-
c h e  t u t t a
l ’ a m  m i n i-
s t r a z  i o  n e
c o  m u  n a  l e
d i  M o n-
grando, co-
sì come la
resp onsabi-
le e i volon-
t a r i  d e l l a
Bibl iote  ca
Civica del
Paese. L’u o-
m o  e r a
molto co-
nosciuto e
b envoluto,
specialmente negli anni Settanta,
quando si esibiva in complessi
biellesi con la sua voce incon-
f o n d i b i l e.

Nelle scorse ore ha voluto ri-
cordarne la figura anche il primo
cittadino di Mongrando, Toni Fi-
loni.

Nella giornata di ieri amici e
parenti hanno detto addio a Gian-
ni, che lascia la moglie e la figlia.
La salma riposerà nel cimitero di
Bi e l la.

PONDERANO (pom)Co m-
mozione in paese per la
scomparsa di G iancarlo
Barb era. L’uomo si è
spento all’età di 68 an-
ni.

La sua era una figura
molto nota a Ponderano.
Da tanti ani faceva parte
del locale gruppo degli
Alpini.

«Giancarlo se ne è an-
dato in modo improv-
viso, lasciandoci nel più
profondo sgomento, tan-

to che non riusciamo
nemmeno ad immagina-
re di non averlo più tra di
noi». Con queste belle
parole di stima lo ricor-
dano le penne nere.

«Il dolore - proseguo-
no -, di questo momento
impedisce di dare un
senso a quanto è acca-
duto, l' unica certezza
che abbiamo è quella di
avere perso un amico ve-
ro, un uomo dalle grandi
capacità e, per i suoi cari,

un marito ed un padre
esemplare. Ci uniamo al
dolore della famiglia ed
intendiamo ricordarlo in
modo tangibile, sotto-
scrivendo una donazione
a favore dell'Istituzione
che ci verrà indicata dai
famigliari. Caro Giancar-
lo, amico di sempre, sen-
za di te per noi non sarà
più come prima. Riposa
in pace, e da dove ti trovi,
prega per noi come noi
faremo per te».

SALE & PEPE Passata la paura, speriamo in un’estate di eventi

Ripartiamo dal “r umore”

Non ha la mascherina e vuole
saltare la fila al supermercato

MONGRANDO (ces) Sono intervenuti i ca-
rabinieri lunedì pomeriggio al super-
mercato Conad di Andorno Micca per
un noto personaggio che ha creato pa-

recchi grattacapi prima di girare sui
tacchi e andarsene non appena ha sen-
tito la parola “carabinier i”. L’uomo sa-
rebbe entrato al supermercato e avrebbe

preteso di accedere alle corsie senza fare
la fila e senza indossare la mascherina
come da prassi. A quel punto è stato
chiamato il 112.

DALLA PRIMA

Ad esempio: ripensare con
un piano coordinato ai pic-
coli negozi, agli spacci in
città ritengo non sarebbe una
cattiva idea, magari con prez-
zi calmierati o agevolati per
un periodo.

Al di là di quello che dice la
politica locale – nulla – tra la
gente si sentono anche di-
scorsi molto “terra terra” ch e
dovrebbero far capire a chi
amministra che le chiacchie-
re e la campagna elettorale
permanente, non interessa-
no proprio a nessuno. Molte
persone oggi, tra i discorsi
che ascolto, fanno riparare
scarpe e giacche piuttosto
che comprarle nuove…E’ du-
ra dirlo ma ora è così… Pe r
questo il modo di fare di
Corradino e di certo suo en-
tourage appassiona poco e
nulla serve alla città che ha
altre preoccupazioni più “di-
re tte”. Dichiarare di aver do-
vuto riparare in questo anno
ai danni della precedente
amministrazione, oltre ad es-
sere un disco rotto che sen-
tiamo ogni volta che c’è un
cambio alla guida del Co-
mune, è un disco che non
vogliamo più sentire specie
dopo una pandemia come
questa, che dovrebbe unire le
forze della città e non di-

viderle. In ogni caso il sin-
daco, dopo questo primo an-
no diciamo così… c o nt ro -
verso per lui – dovrebbe sen-
tire il dovere di autocele-
brarsi di meno dei suoi suc-
cessi – tutti da dimostrare – e
cercare invece di mettere a
terra una “road map” per la
città che possa dare qualche
grammo di speranza in più ai
tanti cittadini che lo hanno
votato. Bene ha fatto una
certa informazione locale a

mettere alcune notizie sulle
solite beghe della politica lo-
cale nella sua giusta collo-
cazione: nelle ultime pagine
del giornale, come segno
tangibile che le chiacchiere
stanno a zero, così come certi
distintivi che sarebbe oppor-
tuno togliersi dal petto per
rimetterli in un cassetto. Ora
non servono, servono i fatti.
Per la vanagloria c’è tem-
p o….

Luigi Apicella

Nella foto a sinistra Bruna Rodighiero, il funerale è stato celebrato lunedì al Vandorno

VA L D I L A N A

Scoppia cavo elettrico all’improvvis o
VALDILANA (ces) Scoppia cavo
elettrico in frazione Botto, a
Valdilana: intervengono sul
posto i vigili del fuoco e i
tecnici dell’En e l .

L’incidente elettrico si è ve-
rificato nella mattinata di ieri,
poco prima delle 7. E’ su c -
cesso in frazione Botto.

L’imprevisto ha provocato
l’inevitabile interruzione del-
la fornitura di corrente.

Arrivata la segnalazione,
sono intervenuti i vigili del
fuoco del distaccamento di
Ponzone, che hanno messo
in sicurezza la zona. Al lavoro
anche i tecnici.
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