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PROVINCIA
LUTTO Giuseppe Erbetta aveva 81 anni

Trivero dice addio

allo storico macellaio
TRIVERO Dolore e commozione, lune-
dì, nella chiesa di frazione Pratrivero a
Valdilana, per l’ultimo abbraccio a
Giuseppe Erbetta, storico macellaio
Trivero, località di Valdilana, morto sa-

bato. Giuseppe Erbetta aveva 81 anni.
Lascia nel dolore più profondo, oltre
alla moglie Mirella, due figli: Daniele e
Sabrina e un fratello, Gian Mario, me-
glio conosciuto in paese come “Gian -
ni”. Giuseppe Erbetta era conosciuto
da tutti in località Trivero di Valdilana
perché, prima di ritirarsi in pensione,
aveva gestito per decenni la macelleria
di Prarivero.

VALDILANA Lunedì scorso

Riaperta strada

Panoramica dopo la frana
VALDILANA La strada della Panorami-
ca Zegna è stata riaperta al traffico lu-
nedì 14 settembre dopo la frana del
giorno prima avvenuta nella zona di
M a r g o s i o.

ELEZIONI 2020 Due liste ad Ailoche per succedere a Massimo Langhi

Tre comuni al voto per il sindaco
A Salussola sfida tutta al femminile, Mantello punta alla riconferma a Tavigliano
Sono 2.814 gli elettori chia-
mati alle urne domenica
20, dalle 7 alle 23, e lunedì
21 settembre, dalle 7 alle
15, per scegliere il nuovo
sindaco in tre comuni della
P r ov i n c i a .

Il duello più acceso è a
Salussola, (servizio a lato)
dove a sfidarsi per la suc-
cessione del sindaco Carlo
Cabrio, morto nel giugno
scorso, sono la lista dell’ex
assessore uscente Manuela
Chioda e il consigliere co-
munale, eletta un anno fa,
Simonetta Magnone. Nella
lista di Chioda, 52 anni,
denominata Lista civica
Uniti per Salussola, ci sono
Domenica Di Giorgi, Fran-
ca Ciciarelli, Elisa Paron,
Maria Teresa Cravero, l’a t-
tuale vicesindaco Valter
Pozzo, Massimo Canella,
Mauro Forno, Elisabetta
Bruson, Edilio Salino e
Andrea Revelli.

Nella lista civica denomi-
nata Salussola nel Terzo
Millennio di Simonetta
Magnone, 48 anni, figu-
rano anche Stefania Lac-
chia, Stefano Spilinga, Ro-
berto Guerrini, Gaetano
Giordano, Elisabetta La-
varino, Cristian Silletti,
Martina Sanna, Caterina
Bovolenta e Silvia Betti-
netti.

Ad Ailoche si cambierà
sindaco, dato che Massimo
Langhi ha deciso di non
ricandidarsi. La lista Stella
Alpina per Ailoche vede
candidato alla poltrona di
primo cittadino Massimo
Paganini, ex sindaco di
Caprile. Con lui ci sono
Monica Lari, Paola Abinto,
Naomi Mazzia, Floriano
Lavezzi, Alberto China-
glia, Cristiano Puozzo, Fi-
lippo Moretti, Enrico Con-
sonni ed Andrea Ammi-
rata.

Nella lista Insieme si può, il

candidato sindaco è An-
drea Zignone, impegnato in
passato nell’a m m i n i s t r a z i o-
ne Algarotti. Con lui ci
sono Italo Angelino Gior-
zet, Danilo Gianello, Ste-
fano De Cet, Ivan Don-
narumma, Elom Kpade
Komlanvi, Giorgia Berto-
lini, Maria Leena Tonella e
Nicole Scopel.

Infine a Tavig liano, il sin-
daco uscente Gino Man-
tello cerca la riconferma
per il terzo mandato. Nella
lista La Fontana figurano
anche Eleonora Boffa Ba-
laran, Roberto Buschino,
Giulia Catella, Roberto Ci-
liesa, Maria Cristina Ci-
vadda, Marco Lamantia,
Stefano Moro, Giuseppe

Napolitano, Elena Ramella
e Claudia Tiboldo.

L’altra lista presentata per
la guida del paese si chiama
Gap (Giovani Amministra-
tori Piemontesi) ed è com-
posta da giovani della Le-
ga. Il candidato sindaco è
Marco Maria Stefano Ber-
nardini, in lista ci sono
anche Alessia Caneparo,
Antonino Barone, Lorenzo
Menegazzo, Stefano Bor-
doni, Cecilia Gobbi e Anna
Benna.
Ad Ailoche e Tavigliano
sarà presente un solo seggio
in entrambi i Municipi
mentre a Salussola si voterà
in due seggi presso le scuo-
le medie di via Bona.

l Lorenzo Lucon

IL VOTO PIÙ ATTESO Le candidate a sindaco Magnone e Chioda sono per il no, ma non mancano le polemiche

Una campagna elettorale segnata dal caso discarica
SALUSSOLA La candidata sindaco,
Manuela Chioda (foto), della “Lista
Civica Uniti per Salussola” delinea
le priorità del prossimo quinquen-
nio che vorrebbe amministrare: «La
presenza delle scuole elementari e
medie nel nostro paese è di fon-
damentale importanza, pertanto
stanzieremo investimenti per i tre
gradi di istruzione: materna, ele-
mentari e medie; istituiremo il Pro-
getto Didattico Dada che sviluppa
l’apprendimento per didattica di
ambiente. Provvederemo ad ulti-
mare le opere pubbliche quali la
riqualificazione delle ex scuole di
Arro, il completamento delle asfal-
tature delle strade comunali, la mes-
sa in sicurezza dell’area urbana del-
la strada provinciale 143. Ribadia-
mo il nostro no alla discarica di
amianto: nonostante le autorizza-
zioni siano di competenza dell’ente
Provincia di Biella, in continuità
con le precedenti Delibere comunali
esprimeremo il nostro parere con-
trario, e ci riserveremo di impugnare
nelle sedi opportune eventuali prov-
vedimenti autorizzativi. Continuerà
la collaborazione con la Pro loco per

organizzazione di eventi culturali ed
enogastronomici. Aderiremo all'As-
sociazione degli antichi borghi di
Baraggia per favorire una concreta
opportunità di sviluppo del nostro

territorio attingendo a Fondi Strut-
turali Europei». L’appuntamento
con la presentazione della lista gui-
data da Manuela Chioda è per
questa sera alle 21 al Salone Po-
livalente del paese.

INIZIATIVA I gruppi di Candelo e Ponderano si sono aggregati per effettuare interventi di manutenzione davanti all’ospedale

Penne nere al lavoro sulla rotonda “alpina”
PONDERANO Il Gruppo Alpini di Pon-
derano e Gruppo Alpini di Candelo, nella
giornata di martedì scorso, si sono ag-
gregati per effettuare lavori di manu-
tenzione della rotonda “alpina” che si trova
all’ingresso dei parcheggi dell’ospedale di
Ponderano (nella foto).
«La voglia di collaborazione e il piacere di
lavorare insieme tra gruppi è, e sarà il
segreto del successo per raggiungere gli
ambiziosi traguardi che la nostra sezione si
appresta ad affrontare nei prossimi mesi!
Tutto questo si riassume in una parola sola
a noi molto cara ... Tucc’un».

l S.T.

IN BREVE

VIA A LEZIONI

Aula esterna in paese

CASTELLETTO CERVO Ha preso
il via lunedì scorso l'anno scolasti-
co 2020/2021 a Castelletto Cervo.
Gli alunni della scuola primaria e i
genitori sono stati accolti presso
l'aula verde esterna alla scuola, in
un giardino che permetterà di fare
attività e didattica all'aperto. «La
riapertura delle scuole, anche per
il nostro paese, segna un ritorno
alla normalità, anche se quest'an-
no sarà una nuova normalità-
spiega in una nota il Comune - ab-
biamo cercato soluzioni e ripensa-
to gli spazi, sia interni sia esterni».

SALUSSOLA La candidata sindaco Si -
monetta Magnone (foto) della lista Sa-
lussola nel Terzo Millennio, spiega che
«il cambiamento si fa dentro la cabina
elettorale con la matita in mano. Questa
convinzione, unitamente alla voglia di
fare e alla comunione di intenti hanno
contribuito alla nascita della lista civica.
Siamo un gruppo di Salussolesi che
hanno già dimostrato di essere attivi in
paese. In queste settimane di campagna
elettorale siamo stati in mezzo alla gen-
te, abbiamo condiviso pensieri e per-
plessità per il futuro del nostro paese e
abbiamo chiesto ai salussolesi di accor-
darci la loro fiducia non esclusivamente
in base a rapporti di amicizia, parentela
o simpatia ma perché le nostre storie
personali raccontano di impegno, di co-
noscenze e di competenze che ci con-
sentiranno di guidare al meglio la mac-
china amministrativa. Non vogliamo
fare politica ma desideriamo ammini-
strare, riprendere in mano le redini di un
Paese che troppo spesso negli ultimi
anni sono state allentate. Percepiamo il
dovere morale di fare soprattutto per i
giovani e per la loro crescita sociocul-
turale ed emotiva e per gli anziani che
sono le radici solide del nostro Paese. Ci

auguriamo di essere noi alla guida del
Paese quando tra qualche giorno il Con-
siglio di Stato si esprimerà su quello che
riteniamo essere uno dei più grossi pro-
blemi per il futuro di Salussola: il pro-

getto di una discarica di amianto al
Brianco. Abbiamo deciso di non volgere
altrove lo sguardo». Ultimo appunta-
mento è per domani alle 21, presso la
piazza del Belvedere di Salussola per la
fine della campagna elettorale.
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Ermanno Sola


