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TRAGEDIA La vittima è Andrea Lovero, residente a Ronco. Questa sera alle 20 il rosario, domani pomeriggio il funerale nella chiesa parrocchiale

Muore nel sonno ragazzo di appena 25 anni
Lascia i genitori Micaela e Roberto e la nonna Odette. La sindaca Carla Moglia: «Notizia terribile, era un giovane estremamente buono e generoso»

Coltiva cannabis in casa,
cinquantenne denunciato

LUTTO La maestra è scomparsa domenica scorsa all’età di soli 29 anni

Ieri pomeriggio l’addio a Genny Billotto
BIELLA ( po m) E’ stato cele-
brato ieri pomeriggio nella
chiesa parrocchiale di San
Quirico a Chiavazza il fu-
nerale di Genny Billotto, la
giovane donna scomparsa
domenica scorsa all’età di
soli 29 anni a causa di un
infarto cardiaco.

In tanti hanno voluto es-
sere presenti in segno di
vicinanza ed affetto per tri-
butarle un ultimo straziante
sa l u to.

Quando la bara di color
frassino chiaro, ricoperta da
un cuscino di rose bianche
ha fatto ingresso in chiesa,
tanti sono scoppiati in la-
crime, dai suoi amici alle
colleghe maestre con le
quali condivideva gran par-
te delle sue giornate.

Commoventi sono state le
parole pronunciate dal par-

roco don Remo Baudrocco
durante l’omelia, frasi che
hanno voluto ricordare
Genny per quella che era,
una persona semplice e
cordiale, molto legata ai
suoi amati bambini, per lo-
ro era la maestra, non sa-
peva cosa fosse la severità,
una ragazza simpatica e
sempre solare.

A l l’uscita dalla chiesa, ad
attendere il feretro, era
schierata una fila di moto
da cross con presenti alcuni
rappresentanti dei club mo-
tociclistici Maurizio Cattai
di Gaglianico e Valgrande di
Ronco Biellese: in quest’u l-
timo il papà Giancarlo è
p re si d e nte.

Genny ha lasciato nel do-
lore oltre al papà Giancarlo,
Claudio e gli zii Massimo e
Sa nt i n o.

Addio a Sergio Bonessio,
penne nere in lutto

TAVIGLIANO (ces) Si è spento a 73 anni il
maresciallo maggiore Sergio Bonessio,
per 23 anni maestro della Fanfara della
Brigata Alpina Taurinense. Originario di

Andorno Micca, aveva mosso i primi
passi in ambito musicale Banda cit-
tadina di Biella e studiato tromba e
composizione nei conservatori di Ales-

sandria e Milano. In congedo dal corpo
degli Alpini dal 1998, dal 2006 è stato
maestro della banda musicale di Ta-
v ig l ia n o.

BIELLA (ces) Se n’è andato all’im -
provviso, Andrea Lovero, lascian-
do sgomenta l’intera comunità.
Dopo la morte di Genny Billotto, il
Biellese perde un altro dei suoi figli
più giovani. Si tratta di un ragazzo
di soli 25 anni, scomparso nella
notte tra lunedì e martedì.

Quando il papà Roberto lo ha
trovato esanime, era già troppo
tardi. Anche l’intervento dei sa-
nitari del 118 si è rivelato pur-
troppo vano: i tentativi di riani-
marlo sono stati inutili, per Andrea
non c’era più niente da fare. Fatale
è stato un malore imprevedibile.
Forse un infarto o un aneurisma.
L’unica certezza è che il suo cuore
ha smesso di battere, troppo pre-
sto. Andrea viveva a Ronco Biel-
lese, dove aveva trascorso l’infan -
zia e l’adolescenza. In paese lo
conoscevano tutti. Ragazzo dal ca-
rattere mite e solare, sapeva farsi
volere bene. La notizia della sua
morte è stata un brutto colpo per
l’intero paese, come conferma la
sindaca Carla Moglia vicina di casa
della famiglia Lovero: «Non riu-
sciamo a capacitarcene - spiega -,
il suo stato di salute era sempre
stato buono. Non è giusto che se ne
sia andato così presto. E’ una grave
perdita per tutti noi, Andrea era un
ragazzo di estrema bontà e ge-
n e ro si t à » .

Era molto attivo nella vita della
comunità. Un paio di anni fa aveva
fatto uno stage proprio in Comu-
ne, dove sfruttando il fisico grande
e forte aveva lavorato come can-
toniere. Inoltre era un volontario
della Protezione civile e, in pas-
sato, aveva dato una mano a Tea-
trando nella gestione del Brich di
Zu mag l ia.

Attualmente stava frequentando
un corso professionale.

Grande amante degli animali,
aveva una vera e propria passione
per i cani e per la natura in ge-
nerale. A casa, dove viveva insieme
a mamma Micaela, dipendente di
uno studio di commercialisti, e a
papà Roberto, titolare di una ditta
di trasporti, era lui a occuparsi con
grande cura dell’orto e del giar-
d i n o.

Amava inoltre le moto e viag-
giare in camper insieme alla sua
famiglia, alla quale era molto le-
gat o.

Oltre alle tante persone che si
erano affezionate a lui e ai genitori,
Andrea Lovero lascia nel dolore la
nonna Odette.

Amici e parenti gli diranno ad-
dio alle 15 di giovedì, nella chiesa
parrocchiale di Ronco. Nella stessa
chiesa, questa sera alle 20, verrà
recitato il rosario, sempre rispet-
tando le norme necessarie per pre-
venire la diffusione del Covid-19.

VALDILANA (ces) Lo tenevano d’o c-
chio da tempo in quanto noto come
assuntore di droga e per questo lo
hanno fermato per un controllo.
L’atteggiamento dell’uomo, un cin-
quantenne residente nella zona, ha
insospettito i militari della stazione
di Trivero che hanno valutato di
estendere l’accertamento all’ab i t a-
zione del biellese, ubicata in una
frazione di Valdilana.

Il sospetto dei militari dell’Ar ma
si è ben presto rivelato fondato.

Infatti nel corso della perquisizione
domiciliare i carabinieri hanno rin-
venuto circa 50 grammi di ma-
rijuana essiccata e pronta per es-
sere consumata, coltivata dalla stes-
sa persona nell’orto di casa.

La droga è stata sequestrata e nei
confronti del soggetto, dalla ca-
serma di Cereie, è partita una de-
nuncia alla procura della Repub-
blica di Biella per detenzione il-
lecita di sostanza stupefacente.
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Andrea Lovero si è spento improvvisamente a soli 25 anni

Nello fotogra-
fia sopra un
primo pianmo
di Genny Bil-
lotto, a fianco
un momento
durante il suo
f u n e ra l e
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