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Possibile il pre scuola a Ronco Biellese grazie
agli alpini che hanno messo a disposizione un locale

S O L I DA R I E TÀ

Il paese di Avrieux dona
2mila euro a Piedicavallo

SALA BIELLESE Era la donna più anziana del paese, la ricorda il sindaco Roberto Blotto

L’addio a “n o n na” Luciana morta 97 anni

TRASFERTA AL SANTUARIO DI OROPA PER I PELLEGRINI DELL’ALTA VALLE CERVO

RONCO BIELLESE (pom)A causa
de ll’emergenza Covid-19 il
dirigente scolastico ha per
forza di cose dovuto adottare
tutte le normative sanitarie
vig enti.

Purtroppo, queste ultime
impediscono ai bambini del-
le scuole primarie e i ragazzi
delle medie di usufruire del
servizio del pre scuola, di-
fatti, alunno può stazionare
a l l’interno dell’edificio sco-
lastico quando non è pre-
sente il personale a moni-
torare la situazione.

Grazie all’i nte re ssa me nto
del primo cittadino di Ronco
biellese Carla Moglia, questo
scoglio è stato superato: «Era
giusto e necessario che i no-
stri ragazzi usufruissero del
servizio pre scuola - spiega il
primo cittadino -. A tal pro-
posito, ci siamo messi in mo-
to al fine di trovare una so-
luzione in tempi rapidi. A
mettersi in gioco, tendendoci
una grande mano sono stati
gli Alpini che ci hanno dato
in comodato d’uso gratuito
un locale che abbiamo poi
potuto adibire appunto al pre
s cuola».

Per quanto riguarda invece
il personale proposto per se-
guire i bambini, l’ammini-

strazione comunale si è af-
fidata ad una cooperativa:
«Ci terrei ringraziare di cuore
capogruppo delle penne nere
di Ronco Biellese Cele stino
Lanz a. Senza il loro gentile
supporto, questa operazione
non sarebbe stata possibile.
ancora una volta, gli alpini

hanno dimostrato di posse-
dere un ’ innata volontà
n e l l’aiutare la collettività -
conclude il primo cittadino -
e questo non può che fargli
o n o re » .

Tutti gli ingressi degli edi-
fici scolastici durante pre
scuola, sono stati pianificati

per garantire distanziamenti
necessari tra gli alunni. Il
servizio non peserà sulle ta-
sche dei cittadini, in quanto
l’amministrazione comunale
si farà carico di tutte le spe-
s e.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Il locale messo
a disposizione
dagli alpini per
il pre scuola

PIEDICAVALLO ( po m) A se-
guito della grave ondata
di maltempo che durante
le giornate del 2 e 3 ot-
tobre scorso aveva col-
pito l'alta valle Cervo
causando ingenti danni,
il consiglio comunale di
Avrieux, il piccolo comu-
ne francese gemellato dal

2009 con il paese di Pie-
dicavallo, ha donato una
somma pari a 2mila euro
in segno di fratellanza e
solidar ietà.

Un piccolo ma impor-
tante aiuto che tornerà
molto utile ad affrontare
le spese per la ricostru-
zione post-alluvionale.

Un recente pri-
mo piano di
Luciana Ansel-
mino scom-
parsa all’età di
97 anni

SALA BIELLESE (pom)Per vo-
lere della famiglia, è stato
celebrato in forma stretta-
mente privata venerdì scorso
nella chiesa parrocchiale di
Sala Biellese il funerale di
Luciana Alselmino, l’a n z ia -
na donna scomparsa all’età
di 97 anni.

La donna si è spenta men-
tre si trovava ricoverata in un
reparto dell’ospedale di Pon-
derano, proprio in questi
giorni avrebbe compiuto 98
anni. Veniva definita la “non-
n a” di Sala, difatti, attual-
mente era la donna più an-
ziana del paese, dove aveva
vissuto per tutta la sua lunga
v i t a.

Luciana, era rimasta ve-
dova qualche anno fa del
marito Amedeo Marino Ros,
(faceva il muratore, era un
personaggio molto noto in
paese). A causa delle sue

condizioni di salute, tempo
fa aveva deciso di trasferirsi
in casa di riposo. Aveva scel-
to quella di Camburzano.

Intanto sono molti coloro
che in paese la ricordano
come una donna gentile, af-
fabile, che non perdeva mai
l’occasione per scambiare
due chiacchiere.

La ricorda con affetto an-
che il primo cittadino di Sala
Biellese Roberto Blotto:
«Quando ero giovane e mi
recavo a Biella a scuola, ri-
cordo che incontravo tutti i
giorni sull’autobus la signora
Luciana. quindi parliamo di
molti anni fa. Era una per-
sona molto simpatica e cor-
d ia l e » .

Luciana ha lasciato nel do-
lore i nipoti Laura con Moha-
med, Gabriele, Giancarlo con
Maria e i pronipoti Stefania e
Matte o.

Ripristino del manto stradale
lungo la Provinciale 202

RONCO BIELLESE (pom)Per iva dei vari in-
terventi dovuti alla posa dell’infrastrut -
tura in fibra ottica lungo la provinciale 202
Ch iavazz a –Valdengo, dal km 1+100 al km

3+345 a Ronco Biellese, si sono rese ne-
cessarie opere di ripristino del manto
stradale, che sono in corso e andranno
avanti fino a fine mese nella fascia oraria

8-17. Fino al termine dei lavori, sul tratto
indicato saranno in vigore il limite di 30
km/h, ed il senso unico alternato oppure
il restringimento di carreggiata.

CAMPIGLIA CERVO

Al via il servizio infermieristico
promosso dalla Croce Rossa

CAMPIGLIA CERVO (po m)Da
sabato scorso è operativo a
Piedicavallo un ambulato-
rio infermieristico gestito
della Croce Rossa Italiana
Comitato di Biella.

Tutti i cittadini possono
usufruire dell'importante
servizio grazie alla costan-
te presenza delle volon-
tarie durante tutte le gior-
nate del sabato dalle 9 alle
12 presso l'ambulatorio

medico di via Roma. Non è
necessario prenotarsi. Per
richieste particolari su set-
timana, i richiedenti de-
vono rivolgersi diretta-
mente alla sala operativa
della CRI Biella al numero
015-2435311, spiegare
quali sono le specifiche
della chiamata per poi ot-
tenere la giusta prestazio-
ne del servizio concesso
dai volontari.

Due momenti
durante il pel-
legrinaggio ad
Oropa per i fe-
deli di Campi-
glia Cervo

CAMPIGLIA CERVO (pom)L'a l t a
valle Cervo in trasferta al San-
tuario d'Oropa. Nei giorni
scorsi, numerosi fedeli, sono

partiti da Campiglia Cervo per
raggiungere la Basilica Antica
di Oropa. Con loro erano pre-
senti: il primo cittadino Mau -

rizio Piatti, un gruppo di vo-
lontari della Protezione Civile,
gli Alpini e don Paolo Santa
Ca te r i na . La santa Messa è

stata officiata dal Vescovo di
Biella Roberto Farinella. «Sia-
mo stati accolti dal rettore del
Santuario don Michele Berchi

e dal vescovo - dice il sindaco
Piatti -. Questo gesto ci ha fatto
tanto piacere. Abbiamo par-
tecipato con il cuore a fran-

tumi per quanto accaduto al
nostro paese, ma crediamo
che questo gesto ci possa so-
stenere moralmente».
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