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ELVO
& SERRA

TORRAZZO La donna aveva 87 anni

Morta Liliana Anselmino
TORRAZZO Ieri pomeriggio la comunità
di Tollegno ha dato l’ultimo saluto a Li-
liana Anselmino, vedova Menaldo (foto),
morta improvvisamente lunedì scorso,
nella sua abitazione, all’età di 87 anni. La
donna lascia tre figli, Laura, Gabriele e
Giancarlo, e una sorella, Luciana.

GRAGLIA Morto all’età di 97 anni

Addio a Domenico Vietti
GRAGLIA Lutto nel mondo dell’impren-
ditoria per la scomparsa di Domenico
Vietti, padre di Giovanni, presidente del-
l’Acqua Lauretana di Graglia.
Medico chirurgo molto stimato, Dome-
nico Vietti aveva 97 anni e fino a tarda età
aveva continuato a esercitare la profes-

sione. Era anch’egli socio nell’azienda
che il figlio e il genero Antonio Pola han-
no fatto conoscere al mondo, con le sue
bottiglie che racchiudono “l’acqua più
leggera d’Europa”.
Vietti lascia tre figli, Giovanni, Anna Ri-
na e Mariangela, con le rispettive fami-
glie. Il rito funebre è stato celebrato mar-
tedì scorso a San Maurizio Canavese (To-
rino).

MONGRANDO Dopo la chiusura del ponte sull’Oremo, un cittadino scrive al sindaco Filoni

«Parlamentari biellesi, fatevi sentire!»
L’invito è a trovare al più presto una soluzione ai disagi degli automobilisti

DEVIAZIONE I cartelli che indicano la chiusura della strada

SALA BIELLESE Da domani a Bornasco. Il programma prevede anche una pedalata ecologica e una gara di bocce “quadre”

Quattro giorni per festeggiare la Madonna della Neve

XXXXXXX xxxxxxx

SALA BIELLESE Il padiglione
delle feste di Bornasco è pron-
to ad accogliere da domani a
lunedì 5 agosto la Festa pa-
tronale della Madonna della
Neve, organizzata dall’Arci
Amici Bornasco Sala Biellese,
in collaborazione con il Co-
mu n e.

Quattro le giornate che
compongono il programma.
Si comincia dunque domani
alle 17 con la gara podistica
competitiva del “Trittico tra
storia e sapori d’eccellenza”

(vedere a pagina 31), cui se-
guiranno alle 19 la cena a
base di fritto di pesce e gri-
gliata di carne (e tante altre
specialità, dall’antipasto al
dolce) e alle 21.30 la musica,
con I Ladri di Sogni che pro-
porranno cover dei Nomadi.
Sarà invece la pedalata eco-
logica lungo i sentieri della
Serra ad aprire la giornata di
festeggiamenti di sabato (ore
16), mentre per cena si po-
tranno gustare fritto di pesce e
grigliata di carne; seguirà una
serata danzante con il gruppo
musicale Fusion Gemini
2011.
Domenica la festa ospiterà il
4° Raduno di auto e moto
d’epoca e il pranzo della Ma-
donna della Neve (ore 12.30),
con i piatti della tradizione
popolare locale; nel pome-
riggio, spazio alla gara di boc-

ce “quadre”, in attesa del-
l’apertura dello stand gastro-
nomico e della serata dan-
zante in compagnia di Sergio
Pe r a z z a .

Lunedì, ultimo giorno della
manifestazione, si chiuderà in
bellezza con la cena a base di
panissa e coregone (ore 20;
info e prenotazioni: telefono:

348-8459750 o 333-8575393)
e la serata danzante con la
musica di Claudio Abada.
Durante la festa patronale, a
Sala (via Ottavio Rivetti, 1), si

potrà visitare il Museo della
Resistenza nei seguenti orari:
sabato 15-18; domenica 10-12
e 15-18.

l L.B.

IN BREVE

SORDEVOLO

Domenica si recupera

la Festa della Trappa

SORDEVOLO Ogni anno, l’ulti -
ma domenica di luglio, l’Asso -
ciazione della Trappa invita la
comunità locale a un momen-
to di festa e condivisione del
percorso di recupero del luo-
go e della grande costruzione.
Così sarebbe dovuto essere
domenica scorsa, se le avverse
previsioni meteo non avessero
indotto gli organizzatori a rin-
viare l’evento a domenica
prossima, 4 agosto. In occasio-
ne della Festa, la sala capitola-
re della Trappa ospiterà due
giovani musicisti, Camilla Pa-
tria al violoncello e Tommaso
Fiorini al contrabbasso, con
una “prova aperta” al mattino
(ore 11) e il concerto “In chiave
di basso” al pomeriggio (ore
15), dove eseguiranno brani di
Dragonetti, Goltermann,
Fryba, Cassadó, Montalto e
Rossini. Il concerto è parte del-
la rassegna “Suoni in movi-
mento. Percorsi sonori nella
Rete Museale Biellese 2019”
ed è a ingresso libero. Nel cor-
so della giornata sono inoltre
previsti il pranzo alle 12.30, a
base di antipasti, polenta con-
cia e dolci (non occorre preno-
tazione), e, alle 16, una visita
guidata per il pubblico del
concerto. Nel pomeriggio, dal-
le 14.30 alle 18.30 si terranno
inoltre visite guidate all’edifi -
cio e alle mostre d’arte “In re-
te ”, collettiva che espone i la-
vori degli studenti del liceo Ar-
tistico della Casa circondariale
di Biella, e “Profumo di fieno”,
che presenta i luoghi, il pae-
saggio, il lavoro e le sue genti
attraverso gli acquerelli di
Giorgio Marinoni.

POLLONE

Niente Messa

al Cippo Frassati

POLLONE Le avverse previsio-
ni meteo hanno portato alla
decisione di annullare in via
prudenziale l’appuntamento di
domenica scorsa che prevede-
va la celebrazione della Messa
all ’altare dei Cippo Frassati, in
ricordo del trentennale della
visita di San Giovanni Paolo II a
Oropa e a Pollone. La Messa è
stata comunque celebrata dal
rettore don Michele Berchi
nella Basilica Antica di Oropa.
Alla partecipata funzione han-
no preso parte i soci di Monta-
gna Amica (organizzatrice del-
l’evento insieme con don Ber-
chi), il presidente del Cai di
Biella, Eugenio Zamperone, e
Wanda Gawronska, discenden-
te del beato Pier Giorgio Fras-
s at i .

GRAGLIA IN FESTA PER IL RADUNO ANNUALE CON GLI ALPINI

MONGRANDO Il disagio,
inutile negarlo, esiste, ec-
come. Lo vivono ogni gior-
no gli automobilisti da
quando, due settimane fa, è
stato chiuso in via pre-
cauzionale il ponte sul tor-
rente Oremo, lungo la stra-
da 402 che collega Pon-
derano a Mongrando.
E di fronte ai tempi non
brevi prospettati per la si-
stemazione (complice anche
il periodo estivo, che se, da
un lato, riduce il flusso del
traffico sulle strade biellesi,
dall’altro, prolunga le tem-
pistiche per il via ai lavori)
c’è chi ha deciso di scrivere
una lettera al sindaco per
“dare la sveglia” alle au-
torità competenti, al fine di
«trovare al più presto una
soluzione al problema».

Autore della missiva i n-
dirizzata ad Antonio Filoni,
primo cittadino di Mon-
grando, è Riccardo Ramella
Votta, mongrandese anch’e-
gli. «Cari amministratori
provinciali, regionali e na-
zionali - si legge - da quanto
ho capito, solo a settembre
verrà cercata fuori provincia

una ditta in grado di operare
al rafforzamento dei piloni.
Resta il fatto che, oltre al
tempo per reperire l’a z i e n-
da, occorreranno i tempi
tecnici per la progettazione
e l’esecuzione delle opere di
consolidamento».
Da qui l’invito rivolto al
sindaco «a sollecitare tutte
le parti politiche a tutti i

livelli per fare in modo che,
vista la gravità della si-
tuazione, si trovi al più
presto soluzione al proble-
ma. Siamo tra i paesi più
industrializzati, vantate ef-
ficienza e non si sa trovare
soluzione se non dopo le
“va c a n z e ”?
«Qui per un ponte di recente
costruzione (questo è in-

concepibile) lungo una de-
cina di metri si ferma tutto:
è questa l’Italia migliore che
hanno paventato nelle piaz-
ze al tempo delle elezio-
ni?».
Infine, Ramella Votta non
risparmia un attacco diretto
ai cinque onorevoli biellesi,
il senatore Gilberto Pichetto
Fratin e i deputati Roberto
Pella, Cristina Patelli, Lucia
Azzolina e Andrea Del-
mastro: «Il Ministero? Lo ha
interpellato qualcuno dei
nostri rappresentanti locali
che siedono in Parlamento?
E sì che - scrive nella lettera
- ne abbiamo di eletti, tra
partiti di governo, Lega e
Cinque Stelle, e affiliati,
Forza Italia e Fratelli d’I-
talia. Allora forza e avanti,
questo è il momento di
rendere operative le parole
spese durante i comizi, giu-
sto per non farle apparire
solo propaganda elettora-
le».

Il sindaco risponde. «Che
cosa posso rispondere a que-
sto cittadino? Da un punto
di vista tecnico - dice Filoni
- mi limito a ribadire che è

stato convocato un tavolo in
Provincia al quale hanno
partecipato tutti i sindaci
direttamente interessati, e in
quel contesto abbiamo preso
atto che i tempi non saranno
brevi, anche a causa del
periodo estivo.
«Per il resto, esprimo il mio
pieno appoggio a Riccardo
Ramella Votta e, come sin-
daco, chiedo ai 5 parla-
mentari, ma anche ai 3
consiglieri regionali (Miche-
le Mosca e gli assessori
Elena Chiorino e Chiara
Caucino), di farsi sentire.
Sono ormai passati 15 gior-
ni da quando il ponte è stato
chiuso e nessuno di loro,
finora, è intervenuto su una
questione che riguarda mi-
gliaia di persone e un intero
ter ritorio.
«Ritengo quindi - conclude
Filoni - che un intervento
della politica per sburocra-
tizzare l’iter della Provincia,
anche nei confronti della
ditta a cui verrà affidato
l’incarico di eseguire i la-
vori, sia non solo auspi-
cabile, ma necessario. Fatevi
sentire!».

l Lara Bertolazzi

GRAGLIA Domenica a San Car-
lo si è tenuto l’annuale raduno
degli alpini del Gruppo di
Graglia, con la partecipazione
dei gagliardetti dei vari gruppi
della Valle Elvo. Dopo la Messa
è stata distribuita ai partecipan-
ti la tradizionale polenta grigia
con spezzatino, il tutto allietato
dalle note degli amici musicisti
di Netro (Foto Fighera).

Ermanno Sola



