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Ramella sindaco
fino alla fine
del mandato

■ Un anno vissuto nell’incertezza, tra ri-
corsi al Tar e al Consiglio di Stato. Ed è stato
quest’utimo, nella seduta di venerdì pome-
riggio, a mettere la parola fine alla vicenda
di Occhieppo Superiore, annullando la sen-
tenza del Tar e confermando Emanuele Ra-
mella Pralungo (foto a destra in alto) sinda-
co del paese fino allo scadere del mandato
amministrativo. «Sono contento che questa
storia sia finita» è la prima dichiarazione a
caldo. «In quest’anno mi sono comunque
comportato da sindaco, predisponendo il
bilancio e lavorando per il paese. La giunta
e il gruppo di maggioranza mi hanno aiutato
e sostenuto, abbiamo messo in cantiere la-
vori e progetti, manifestazioni e iniziative
per giovani e anziani. Abbiamo lasciato che

la battaglia legale fosse portata avanti dagli
avvocati, evitando di lasciarci influenzare e
pensando al bene del paese. Una scelta che
si è rivelata premiante. Prendiamo atto ora
della sentenza del Consiglio di Stato; tra
quattro anni sarà la popolazione a giudicare
se avremo lavorato bene».
«Sono soltanto contento che si possa andare
avanti» è il commento di Daniele Pezzo (in
basso a destra). «Mi unisco al popolo degli
stupiti, il capovolgimento della sentenza
del Tar mi ha veramente lasciato interdetto.
Per il futuro, il mio intendimento è lavorare
per far accettare a chi mi ha votato questo
verdetto, ma soprattutto fare in modo che in
paese vi sia armonia. E tra quattro anni tor-
neremo alle urne». L. N.

OCCHIEPPO SUPERIORE

NETRO

Da 50 anni con la penna nera
Il paese si è stretto ai suoi alpini nel fine settimana per l’importante anniversario
Targa e pergamena al capogruppo Augusto Guabello per l’impegno e la dedizione

MONGRANDO

FESTEGGIAMENTI PER SAN PIETRO E PAOLO. Si è svolto a Mon-
grando il tradizionale pranzo per la festa di Pietro e Paolo, orga-
nizzato dalla Parrocchia di Santa Maria di Mongrando Curanuova.
Una ricorrenza nata 55 anni fa e proseguita da lì in poi ogni anno.
Nella foto, alcuni partecipanti con la presenza del vicesindaco di
Mongrando, Romano Sasso.

Gli alpini di Netro riuniti domenica
in festa [foto COMBA]

■ Una targa donata dall’amministra-
zione comunale per mano dei vice-
sindaco Claudio Apollo. Recava inci-
sa la preghiera dell’alpino. E una per-
gamena, in ringraziamento dell’impe-
gno profuso in questi 50 anni di dedi-
zione al gruppo. Un omaggio con cui
gli alpini di Netro hanno voluto mo-
strare la loro gratitudine ad Augusto
Guabello, socio fondatore nonché ca-
pogruppo storico delle penne nere
del paese. Un momento commovente
a cui si è unita l’amministrazione co-
munale, rappresentata dal vicesinda-
co Apollo Claudio. Così sono iniziati,
nella serata di sabato, i festeggiamenti
per il 50° di fondazione. In un salone
polivalente gremito per l’occasione,
la Fanfara alpina Valle Elvo ha allieta-
to i presenti con le sue esecuzioni e,
durante l’intervallo, c’è stato lo scam-
bio dei doni alla presenza anche della
madrina “storica” del gruppo Maria
Grazia Polledro.
Il programma è proseguito nella gior-
nata successiva con il raduno in sede.
Molti i gagliardetti e i labari prove-
nienti da vari paesi del Biellese. Non
è mancato il presidente della sezione
di Biella Edoardo Gaja, che ha incita-
to gli alpini di Netro a proseguire nel-
l’impegno finora più che dignitosa-
mente sostenuto.
Dopo la sfilata nelle vie del paese, so-
no state deposte corone d’alloro da-
vanti alla sede Ana, al monumento
che ricorda i marinai e al monumento
dedicato ai caduti di tutte le guerre.
Dopo la Messa, celebrata da don Luigi
Pedrazzo, il nutrito gruppo si è spo-
stato alla Bossola dove, prima del
pranzo al ristorante, è stata ancora de-
posta una corona alla chiesetta realiz-
zata nel 1973 proprio dagli alpini.
Una preghiera in ricordo di chi è an-
dato avanti, quindi tutti a pranzo, tra
allegria e tanti ricordi.

LUISA NUCCIO

■ Giochi e divertimento sabato al
bocciodromo Torrazzo con la prima
edizione di “Campuma i dadi”, un al-
legro e ricco week-end di sport ospi-
tato dalla struttura multifunzionale
del circolo sportivo. “Campuma i da-
di” sarà un torneo a baraonda in cui i
partecipanti si sfideranno in diversi
sport allegramente rivisitati, impe-
gnandosi in prove di abilità e creati-
vità. La prima edizione di questo tor-
neo, unico nel suo genere sul nostro
territorio, nasce dalle idee e dall'entu-
siasmo dei volontari del circolo spor-
tivo di Torrazzo e dell’associazione
sportiva APD Cadore 2008 di Gaglia-
nico. Un connubio di idee, fantasia e
creatività per consentire alle persone
di  tutte le età di svolgere sport sani
divertendosi. La multifunzionalità
della struttura di Torrazzo circondata
dal verde della natura, contribuirà a
rendere speciale la due giorni dell'e-
vento. I più piccoli saranno impegna-
ti in attività organizzate dalla Pro Lo-
co di Torrazzo, mentre i genitori po-
tranno partecipare al torneo. Un vero

e proprio  lavo-
ro di squadra
che coinvolgerà
più associazio-
ni. Sabato sera
sarà possibile
cenare al circo-
lo e pernottare
al Camping del-
la Serra di Tor-
razzo. Sarà atti-
vo il servizio
bar durante tut-
to lo svolgimen-
to del torneo. Il
torneo è aperto
a tutti. Iscrizio-
ni: apdcado-
re2008@live.it,
o 331-1380411. 

E. M.

TORRAZZO

Al bocciodrono
nel week-end
“Campuma
i dadi»

Occhieppo Superiore

FESTA PER I 50 ANNI DI SACERDOZIO DI DON ROMANO BERTOLI
Un gruppo di amici ed ex-parrocchia-
ni di don Romano Bertoli ha festeg-
giato, nei giorni scorsi, il sacerdote
per il suoi 50 anni di ordinazione sa-
cerdotale. Don Romano infatti era
stato per 11 anni parroco a Occhiep-
po Superiore, poi si trasferì per un pe-
riodo in Germania. Tornato in Italia,
fu parroco a Zumaglia per cinque an-
ni. Gli amici di Occhieppo, saputo del-
la lieta ricorrenza, gli hanno organiz-
zato un pranzo in collaborazione con
Alpini e Pro Loco. E gli hanno donato
una targa in ricordo della bella gior-
nata trascorsa insieme. A destra, nella
foto, don Romano tra i suoi amici
mentre mostra la torta del 50°.

LOTTERIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
ECCO L’ELENCO DEI NUMERI VINCENTI

Il 27 giugno 2010 si è svolta l’estrazione dei premi della lotteria della
scuola dell’infanzia di Occhieppo Inferiore. Ecco l’elenco dei numeri
estratti: 1) 2888; 2) 5286; 3) 4280; 4) 8006; 5) 5443; 6) 1195; 7) 8270;
8) 998; 9) 970; 10) 4403.
Premi in ordine dall’undicesimo all’ottantaduesimo estratto: 
008128; 005862; 007199; 006898; 008867; 006105; 000017; 000912;
000230; 002387; 007143; 001960; 010010; 003983; 006159; 008988;
006855; 007875; 009280; 003372; 005278; 009093; 003782; 002392;
002487; 000060; 006156; 006329; 007791; 006257; 002038; 006830;
002286; 003266; 006574; 006505; 004960; 003711; 010123; 009601;
007980; 000625; 004370; 006516; 003486; 008451; 003825; 000695;
007943; 006679; 002210; 002161; 004278; 002172; 009026; 002896;
001966; 009529; 005288; 005885; 001117; 005058; 001520; 009531;
009110; 004194; 001358; 000845; 002561; 006465; 000248; 002673

Chi fosse in possesso dei biglietti vincenti potrà ritirare il premio
presso la scuola dell’infanzia di Occhieppo Inferiore, piazza don Giu-
seppe Scaglia 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 15 (ad
esclusione dell’intero mese di agosto), entro e non oltre il 30 Novem-
bre 2010.
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Giovedì 15 luglio
la grigliata al Cerino
per le case di riposo
■ Decima edizione della grigliata
organizzata per le case di riposo biel-
lesi. La data è stata fissata per giovedì
15 luglio, nel bellissimo parco “fon-
dazione Caraccio” che circonda il Ce-
rino Zegna. Organizzato in collabora-
zione con gli alpini di Occhieppo In-
feriore e con il patrocinio dei Comuni
di Occhieppo e Biella e della Provin-
cia, l’evento riunirà varie struttura
biellesi, per un totale di circa 150 par-
tecipanti tra personale, volontari e fa-
miliari in aggiunta agli ospiti.
Alle 10, saranno i volontari de “Il na-
so in tasca” a fare gli onori di casa ac-
cogliendo gli anziani. Ad allietare la
giornata saranno la fanfara alpina di
Cossano e i Quinta Rua. Sarà presente
anche il vescovo di Biella. 


