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La nuova tentazione per la tua lista di nozze...

SOCIETÀ

LA FESTA DELLA LEGA
C’era anche una delegazione biellese,
con il presidente della Provincia
Roberto Simonetti e l’assessore
Michele Mosca, il sindaco di Cossato
Claudio Corradino e il presidente
dell’Atl Marco Pichetto alla festa dei
popoli padani di venerdì al Monviso.
Un’altra delegazione ha invece
raggiunto ieri Venezia.

PER PINO IMPASTATO
«Ritengo molto grave la decisione
intrapresa dall’amministrazione
comunale di Ponteranica in provincia di
Bergamo dove il sindaco Cristiano
Simone Aldegani , la sua giunta e la sua
lista di maggioranza "Lega Nord, Vivi
Ponteranica" hanno deciso di rimuovere
dalla biblioteca comunale l’intitolazione
e la targa dedicata a Giuseppe
“Pe p p i n o ” Impastato, militante politico
e conduttore radiofonico ucciso dalla

mafia nel 1978». Inizia così l’appello
lanciato dal consigliere comunale del
Pd, Edgardo Canuto, inviato al
presidente della Provincia Roberto
Simonetti e al sindaco Dino Gentile.
«Chiedo che i nostri amministratori -
continua Canuto - si adoperino
affinché, vengano intitolati, alla memoria
di Peppino Impastato, uno spazio
pubblico in città di Biella ed una sala
sufficientemente rappresentativa negli
immobili sede dell’amministrazione
provinciale».

INCIDENTE AL BOCCHETTO
Nel pomeriggio di ieri gli uomini del
118 sono intervenuti al Bocchetto
Sessera per un incidente occorso a
un motociclista. Le dinamiche sono
ora al vaglio delle forze dell’ordine
immediatamente intervenute sul
posto. Il motociclista ha riportato
alcune ferite ma le sue condizioni
non sono preoccupanti.

In vacanza col marito, colta da un malore
Muore in Egitto Graziella Trabaldo Togna, storica farmacista del Thes

ALLARME
Meteo: in arrivo

pioggia e grandine
Da ieri sera è in corso un
peggioramento delle condizioni
meteorologiche determinato
da una perturbazione di origine
scandinava, con temperature in
diminuzione, rovesci, temporali
e qualche grandinata. Lo
segnala il Dipartimento della
Protezione Civile che ha
emesso un avviso di avverse
condizioni meteo. In
particolare sono possibili -
anche sul Biellese - grandinate,
forti raffiche di vento ed attività
elettrica. La Protezione civile
raccomanda prudenza per chi
ha in programma escursioni in
montagna. I rovesci più
insistenti tra Valle d'Aosta,
Biellese, Verbano, Novarese -
dice il sito Nimbus.it - sono
previsti dal pomeriggio di oggi.

Cade in bicicletta
Gli uomini del 118 sono
intervenuti ieri pomeriggio a
Castelletto Cervo per
soccorrere un ragazzo di 16
anni caduto dalla bicicletta. E’
stato trasportato in ospedale
con un trauma importante ma
non è in pericolo di vita.

Truffa su Ebay
I carabinieri di Vigliano hanno
denunciato per truffa un uomo
di nazionalità rumena residente
a Roma. Si tratta di Viern Ionel,
36 anni. Ha incassato i soldi
per un telefono cellulare, 300
euro pagati da una donna di 53
anni di Vigliano, ma non ha mai
consegnato la merce.

Ritrovata una Passat
Dopo la denuncia del furto di
una vettura, una Passat,
avvenuta nella zona del
triverese, i carabinieri si sono
messi immediatamente alla
ricerca del mezzo, poi
ritrovato nei pressi del
parcheggio dell’istituto
Alberghiero di Trivero. L’auto
non aveva nessun danno ed è
stata restituita al proprietario.

Incendio di sterpaglie
I vigili del fuoco di Biella e i
carabinieri sono intervenuti
sabato a Salussola, lungo la
strada del Brianco, dove era
stato segnalato un incendio di
sterpaglie poi spento.

Messa per Claudia
E’ in programma mercoledì,
alle 17,30, nella chiesa San
Carlo di Pavignano, la messa in
ricordo di Claudia Paganelli, la
ragazza rimasta folgorata alcuni
anni fa in Sicilia mentre si
trovava in ferie con il fidanzato.

Aveva appena finito di fare il
bagno nelle limpide acque del
Mar Rosso, a Marsa Alem, nota
località turistica dell’E g it t o ,
quando è stata colta da un im-
provviso malore, forse un infar-
to, ed è deceduta. E’ morta co-
sì, venerdì, Graziella Trabaldo
Togna, 69 anni, di Biella, stori-
ca farmacista del Thes. La noti-
zia si è diffusa in città già saba-
to, ma la conferma ufficiale da
parte della Farnesina è arriva
solo ieri. Graziella Trabaldo
Togna era partita pochi giorni
fa con il marito per una vacan-
za. Aveva salutato amici e fa-
migliari e aveva raggiunto una
meta che conosceva bene, che
apprezzava per la bellezza del
mare. Venerdì la disgrazia, sulla
spiaggia della località egiziana.
La salma è tuttora in Egitto

dove il marito sta cercando di
espletare tutte le pratiche con-

solari per il rimpatrio. Una cosa
che dovrebbe avvenire nel bre-
ve visto che la donna viaggiava
assicurata.
La notizia ha destato grande

stupore in città dove Graziella
Trabaldo Togna era molto co-
nosciuta, soprattutto per la sua
attività di farmacista, ma non
solo. Laureata all’Università di
Genova in scienze farmaceuti-

che, era tornata in città dove si
era occupata della farmacia
de ll’ospedale. Poi aveva vinto
un concorso e intorno agli anni
’70 aveva aperto il suo eserci-
zio in via Ivrea, insieme al ma-

rito, Giorgio Debernardi, cono-
sciuto proprio durante gli anni
dell’università. Ora l’attività era
passata al figlio Alessandro, ma
la donna continuava comunque
a dare una mano. Grande ap-
passionata di golf giocava al
circolo Living Garden di Cos-
sato e partecipava anche a di-
verse gare. «Era una persona
piena di vita - ricorda l’ex pre-
sidente del quartiere Enrico
Gremmo -, si appassionava a
tutto quanto. Aveva rivestito
per due legislature la carica di
consigliere di circoscrizione
quando io ero presidente. Era
gentile, sempre disponibile,
l’avevo salutata appena prima
di partire. Ci mancherà moltis-
simo».

ENZO PANELLI
panelli@ecodibiella.it

A sinistra la cartina del
luogo in cui si è
verificata la disgrazia
(quadrato rosso), a
destra Graziella
Trabaldo Togna

“
”

Aveva appena
finito di fare il bagno,

poi la tragedia

PEZZATA ROSSA

Allevatori in festa tra le preoccupazioni

BIELLA - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 3 - TEL. 015 25 22 456
www.kiboviaggi.it

BIELLA - PIAZZA ADUA, 7/9  TEL. 015.8495257  FAX 015.8491382

VIAGGI GUIDATI CON PARTENZA DA BIELLA

SPECIALE COSTA CROCIERE
CON PARTENZA DA BIELLA

COSTA VICTORIA
Venezia - Bari - Corfù - Malta - Napoli - Savona
dal 28/11 al 3/12 ***QUOTA SPECIALISSIMA***

COSTA LUMINOSA
DUBAI - OMAN - EMIRATI E BAHREIN

dal 20 al 27/2/2010 ***QUOTA SPECIALISSIMA***
cabina cat. 2 prezzo finito EURO 1.380,00

STRASBURGO - FRIBURGO
E LA FORESTA NERA 27 SETTEMBRE/1 OTTOBRE

ISCHIA 3/10 OTTOBRE

PADRE PIO 28 SETTEMBRE/2 OTTOBRE

MAROCCO E CITTA’ IMPERIALI 27 SETTEMBRE/2 OTTOBRE

SICILIA 10/17 OTTOBRE

*** ULTIMISSIMI POSTI ***

Lassù gli ultimi, anzi, ultimissimi. Se
non fosse per gli allevatori che tengono
ancora vive le nostre montagne, oggi le
tradizioni autoctone, con i loro prodotti
tipici, sarebbero scomparse. Giovani dai
vent’anni in su che seguono le orme dei
padri pastori, discendenti da generazioni
che hanno passato tutta la vita su per gli
alpeggi con il loro bestiame, conducendo
con fierezza un’esistenza dura, lontana
dalle comodità del nuovo millennio. So-
no scesi con le loro mandrie lo scorso
week end al prato delle Oche di Oropa,
in occasione della 31ª Fiera di san Barto-
lomeo. L’evento, organizzato dall’asso -
ciazione Agro Montis in collaborazione
con la Provincia di Biella, prevedeva il
raduno di 13 allevamenti di bovini della
razza “pezzata d’Oropa”, per un totale di
400 capi, e di 3 allevamenti di bestiame
ovi-caprino, allo scopo di valorizzarli in
un momento difficile dal punto di vista
economico.
«La situazione non è semplice - spiega

il presidente dell’associazione provincia-
le degli allevatori, Francesco Barberis -.
Il prezzo del latte, di cui ogni vacca pro-
duce mediamente 19 quintali l’anno, es-
sendo deciso dalle multinazionali da cui
dipendiamo, è ancora basso, mentre le
spese per la produzione sono in crescita.
Nessuno ci aiuta, anche perché abbiamo
l’opinione pubblica che ci critica dicen-
do che inquiniamo, a causa dell’alta per-
centuale di Co2 emessa dai bovini». Per
i 215 allevamenti della “pezzata rossa”
registrati nel Biellese e nel Vercellese,
insomma, con i loro 8900 capi bovini,
sono tempi duri. Altro problema che si
deve affrontare è l’eccessiva consangui-
neità dei 5000 esemplari, come rivela il
direttore dell’associazione, Ermanno
Raffo: «Si è deciso, a livello ministeriale,
di non basare la selezione sulle vacche
più produttive, mantenendo invece la va-
riabilità genetica. Per gli incroci infatti

ogni anno preleviamo il seme da 3-4 tori
diversi rispetto all’anno precedente».
Nonostante i problemi che affliggono

il settore, sono stati due giorni passati in
allegria. Interessante è stato il gioco che
ha coinvolto un centinaio di persone tra
il pubblico, che hanno dovuto classifica-
re sei vacche selezionate da un giudice in

base alle loro caratteristiche morfologi-
che. Vinceva chi si avvicinava di più alla
classifica stilata dall’esperto Marco Mel-
lo Teggia. Sono stati quindi premiati An-
drea Barison, Alessio Bona, Massimo
Mercandino e Dino Croso. A far da cor-
nice è stata l’esposizione e la vendita di
prodotti tipici e dell’artigianato locale, le

esibizioni, alla sala convegni del Santua-
rio, dei cori Torre Alata di Borgo d’Ale e
Monte Mucrone di Biella, insieme alle
dimostrazioni pratiche di come si produ-
ce la “toma biellese” ed al raduno di ieri
degli Alpini della valle di Oropa.

NICOLA MUZIO

Due momenti della manifestazione di
Oropa, con gli allevatori e le autorità

SAN MAURIZIO

La festa degli alpini di Biella
Grande partecipazione, venerdì e sabato
alla festa degli alpini della sezione di Biella
per il loro patrono San Maurizio. La due
giorni si è aperta venerdì con una gara di
corsa di cinque chilometri non competitiva.
Sabato, nella sede di via Ferruccio
Nazionale messa celebrata da Don Remo
Baudrocco, poi la lotteria e la grigliata. La
festa si concluderà mercoledì con la
presentazione del libro presentazione del
libro di Gianni Oliva "Soldati e ufficiali.
L'esercito italiano dal Risorgimento ad oggi".


