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Claudio Bona, un uomo buono e generoso
■ Mercoledì pomeriggio a Benna una folla
composta e commossa ha dato l'estremo saluto
a Claudio Bona 49 anni stroncato da un malore
improvviso contro il quale a nulla sono valsi i
tempestivi soccorsi. Lascia nel dolore la moglie
Stefania Crepaldi e i giovani figli Matteo e Fabio,
la suocera Mari, il cognato Roberto con la moglie
Raffaella e le figlie Giulia e Sara. A rappresentare
l'amministrazione comunale c'era il vice sindaco
Giorgio Biollino, mentre ad accompagnarlo fin
sul sagrato della chiesa, dove il parroco don
Paolo Battisti ha celebrato la funzione funebre,
c'erano i compagni alpini, i colleghi musicisti
di diversi gruppi bandistici, la Protezione Civile,
gli amici dello Sport Folclore e tanti bennesi;
tutti gruppi o associazioni di cui Bona aveva
fatto parte. Con sua moglie inoltre impersonava
la maschera di carnevale degli antichi Conti di
Benna che, con orgoglio, faceva conoscere, a co-

minciare dagli incontri con le scuole. «Ricordiamo
l'attività di servizio volontario, di attenzione e
gratuità che Claudio ha elargito abbondantemente
a tutti» ha detto il parroco. «Il libro delle pagine
della sua vita si è improvvisamente interrotto,

ma le parole che lo compongono sono scritte in
oro, perchè il bene fatto non si perde e rimane
nel cuore dei suoi cari e nel ricordo di tutti noi
che abbiamo condiviso con lui un percorso di
vita». Don Paolo ha ricordato l'attività instancabile

A BENNA I FUNERALI. AVEVA 49 ANNI

di volontariato che Bona ha vissuto in diversi
ambiti, e non solo all'interno della sua comunità:
fino all'impegno di supporto e volontariato nel
periodo più drammatico del Coronavirus, compiuta
nella città di Bergamo l'aprile scorso. E senza mai
tirarsi indietro con totale e piena disponibilità.
«Non è un caso che al mio fianco, sul sagrato
della chiesa, oggi ci sia il gonfalone del Comune»ı
ha detto il vicesindaco nel suo intervento a fine
Messa. «È un onore che solitamente si rende agli
amministratori e alle persone di grande valore. Il
gonfalone esprime la nostra grande riconoscenza,
come amministrazione, a un uomo che così tanto
ha fatto non solo per il nostro paese». Il vice
sindaco ha poi portato i saluti affettuosi e commossi
del sindaco Cristina Sitzia, impossibilitata a essere
presente, la quale ha evidenziato il dono che
Bona aveva «di riuscire a trovare serenamente
una soluzione ad ogni problema». Hanno concluso
gli interventi gli amici dello Sport Folclore che
hanno rievocato l'enorme disponibilità e lo spirito
di servizio che sempre animava Claudio anche
nelle mansioni più umili. M. T. P.

■ A Viverone, il sindaco
Renzo Carisio dà alcune indi-
cazioni per l'inizio del nuovo
anno scolastico. «Lunedì ini-
zia la scuola, dopo la chiu-
sura forzata dello scorso
anno a causa del Covid-19.
Le regole dettate dal Mini-
stero comportano alcune re-
strizioni e limitazioni al fine
di garantire la salute sia dei
nostri ragazzi che di tutto il
personale scolastico» esordi-
sce Carisio. 
«Al di là degli orari sia della

scuola dell’infanzia che di quella elementare, che
sono già stati comunicati dalla direzione didat-
tica, l’aspetto organizzativo delle entrate a scuola
sarà quello che creerà disagi per i genitori che ac-
compagnano i ragazzi a scuola. Nello specifico, al
fine di evitare assembramenti e mantenere le di-
stanze di legge, siamo costretti ad una chiusura,
al mattino, di via Scuole con inizio dalla rotonda
davanti alla chiesa e sino all’innesto di via Scaglia
e Relenda, dalle ore 7,30 alle ore 8,45, dei giorni
feriali. Non sarà possibile accedere alle scuole da
via Scaglia e via Relenda in questi orari. Ne con-
segue» prosegue il sindaco «che la auto dovranno
essere lasciate sul piazzale della chiesa oppure a
lato della provinciale a nord della chiesa. I geni-
tori accompagneranno a piedi i ragazzi sino all’in-
gresso delle scuole dove gli insegnanti se  ne
prenderanno carico per lo smistamento nelle
classi e provvederanno alla divisione dei ragazzi
in gruppi per poi raggiungere distanziati le aule.
Al pomeriggio, per quanto riguarda l’uscita, non
vi sarà nessun blocco stradale e si raccomanda ai
genitori di accedere il meno possibile con le auto
davanti alla scuola».
Le uscite saranno così programmate: per i ragazzi
che prendono lo scuolabus uscita alle 16 per le
classi terza, quarta e quinta, per i ragazzi che non
prendono lo scuolabus uscita alle 16,15;  per le
classi prima e seconda uscita alle ore 16,30 tutti i
giorni.
Come da decisioni dell’Istituto Comprensivo, le
entrate saranno così stabilite: le classi prima e se-
conda entrano dalla porta della scuola a lato del
campo sportivo accompagnate dal personale do-
cente, le classi terza, quarta e quinta entrano dal-
l’ingresso del campo sportivo da dove saranno
presi in carico dal personale docente. Gli orari di
entrata ed uscita sono stati comunicati alle fami-
glie dalla direzione didattica. Si raccomanda di
seguire attentamente queste disposizioni che sa-
ranno comunque supportate da relativa ordinanza
per quanto concerne la circolazione. La mensa
funzionerà dal primo giorno di scuola sia per in-
fanzia ed elementari. MARIA TERESA PRATO

VIVERONE

Strade chiuse, a piedi a scuola
Il sindaco Renzo Carisio annuncia la delibera con cui vieta la circolazione delle auto
nelle vie Scaglia e Relenda al mattino. Per evitare assembramenti davanti alla scuola

Renzo Carisio

Grazie alla Brigata Carpfishing di Viverone

RIPULITI SPONDE E FONDALI DEL LAGO

Come avviene ormai da diversi anni,
domenica 6 settembre, la Brigata Car-
pfishing di Viverone ed alcuni amici del
Bass Fishing Piemonte hanno  effet-
tuato una pulizia del lago sia sulle rive
che nel fondale, recuperando diverso

materiale abbandonato dall’incuria
umana. Il sindaco Renzo Carisio, a
nome di tutto il Comune, ringrazia que-
sti amanti del lago che, tutti gli anni,
contribuiscono con il lavoro gratuito e
volenteroso a rendere più pulito il lago.

VERRONE, DA GIOVEDÌ 3 RIAPERTO L’ASILO NIDO “IL PISOLO”

A Verrone giovedì 3 settembre ha riaperto l'asilo nido “Il Pisolo” spa-
lancando le sue porte a bimbi e genitori. «È' stata una riapertura ca-
rica di novità» dice il sindaco Cinzia Bossi «a partire dalla nuova
gestione del servizio affidato all'impresa sociale biellese Anteo».
L’asilo nido di gode di ampi spazi interni che garantiranno un'age-
vole suddivisione in gruppi, richiesta dalla normativa anti-Covid, e
la possibilità di svolgere contemporaneamente attività differenziate
e dedicate per ogni fascia di età:  laboratori creativi, musicali, di psi-
comotricità, di riciclo creativo, di educazione alimentare. «Saranno
inoltre organizzate letture animate, in accordo con la biblioteca co-
munale, feste a tema, eventi in collaborazione con le associazioni
del territorio» spiega ancora il sindaco. «I bambini potranno giocare
in sicurezza anche all’esterno, grazie all’ampio giardino antistante

l’asilo, mentre i genitori potranno parcheggiare comodamente la
loro auto nel parcheggio riservato di fronte la struttura. La nuova
gestione offre anche un servizio dedicato ai genitori con incontri pe-
riodici a tema, curati e tenuti dalla pedagogista responsabile del
nido». Il nido è aperto con orario continuato dal lunedì al venerdì
dalle 7,30 alle 17,30: ha una cucina interna e una cuoca che quoti-
dianamente prepara pranzetti e merende prelibate per i bambini,
nel rispetto della normativa sanitaria vigente. L'asilo nido si può inol-
tre visitare. Si possono ricevere indicazioni a riguardo telefonando
a Selena Minuzzo cell.348.0188561 la quale saprà dare anche tutte
le informazioni su eventuali contributi statali e comunali. Si può con-
tattare anche il sindaco Cinzia Bossi cell.340.3540037 oppure il vice
sindaco Giordana Ceccato cell.340.4780844.

A SALUSSOLA
Il Biella Gospel ricorda Carlo Cabrio
A Salussola domani alle 21, nella piazza 9 Marzo 1945,
avrà luogo il “Concerto sotto le stelle-ricordando Carlo
Cabrio”, con il Biella Gospel Choir organizzato dall'Aido
(Associazione Italiana per la donazione di organi tessuti
e cellule) Area Biellese con il patrocinio del Comune. L'in-
gresso è libero. Per prenotazioni posti telefonare al
324.6072652. Eventuali offerte saranno devolute in bene-
ficenza a favore di iniziative medico sanitarie del territo-
rio. La serata si svolgerà in osservanza delle prescrizioni
ministeriali di distanziamento e protezione.

Il pre e post scuola si farà
A Salussola, l'amministrazione comunale, con delibera di
giunta,  ha stabilito di confermare, per l'anno scolastico
2020/2021 il servizio di pre e post scuola per la primaria.
L'orario del pre scuola va dalle 7,30 alla 8,30 del mattino,
quello del post scuola dalle 16,30 alle 17,30 del pomerig-
gio, nei giorni dal lunedì al venerdì, secondo il calendario
scolastico. Il servizio consisterà nella custodia dei bam-
bini, senza avere carattere didattico e sarà svolto da per-
sonale dipendente da una cooperativa di servizi. E' stata
stabilita la tariffa di euro 15 mensile per il servizio di pre
scuola e di 15 euro mensile per la tariffa di post scuola,
stabilendo che la quota mensile sia da intendersi in mi-
sura fissa, indipendentemente dalla effettiva frequenza.
Sempre con delibera di giunta l'amministrazione comu-
nale ha stabilito di erogare alle famiglie dei 14 alunni
della classe prima della scuola secondaria di primo grado
un contributo di  euro 250 ad alunno da destinare all’ac-
quisto dei libri di testo, fatta salva l’ipotesi che vengano
adottate misure analoghe da parte del Governo, in consi-
derazione delle problematiche Covid 19. 

Ermanno Sola

Ermanno Sola


