
16 | Eco di Biella | GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020

È mancata all’affetto dei suoi
ca r i

Maria Burato
in Paschetto

di anni 83

A funerali avvenuti ne danno il
doloroso annuncio l’amato Paolo; i
figli Paola, Emilio e Alberto con le
rispettive famiglie; nipoti e parenti
tutti. Maria riposa nel cimitero di
Ponderano. Un particolare ringra-
ziamento a tutto il Personale e alla
Direzione della Casa di Riposo Ce-
rino Zegna di Occhieppo Inferiore.
La Famiglia ringrazia tutte le gentili
persone che si uniranno al loro
dolore. Per inviare un messaggio di
cordoglio alla Famiglia andare sul
sito www.impresafunebregiglioto-
scattai.it (sezione necrologi).

Ponderano (Ospedale),
29 ottobre 2020

Impresa Funebre “GIGLIO TOS”
Via Martiri Libertà, 8,

Occhieppo Inferiore (BI)
Tel. 015 840 7308

NECROLOGIE

BIELLA

PARTECIPAZIONE

I soci del Rotary Club di Val-
lemosso partecipano al dolore
per la scomparsa del past pre-
sident

Franco Bocchietto

e abbracciano con affetto Carla,
Elena, Luisa e tutti i famigliari in
questo triste momento.

Vallemosso, 29 ottobre 2020

È mancato ai suoi cari dopo una
vita serena e ricca di affetti,
lavoro e amicizie

Franco Bocchietto

Lo annunciano a funerali avvenuti
la sua amata moglie Carla, le figlie
Luisa, Elena con Stefano, i nipoti
Ondine, Cosimo, Matilde e Jacopo.
Ciao nonno Franco riposa in pace.
La cara salma riposa nella tomba di
famiglia del cimitero di Mezzana
Mor tigliengo.

Biella, 29 ottobre 2020

DEFABIANIS ONORANZE FUNEBRI

di Defabianis

Tel. 015 27.478

348 1023992

TRIVERO E VALDILANA IN LUTTO

Muore a 61 anni Roberto Cagnotto
storico volontario della Delfino
TRIVERO Trivero e tutta la Valdilana in lutto per Roberto
Cagnotto, 61 anni, storico volontario dell'associazione Delfino
di Trivero. Residente per tutta la vita in frazione Bulliana, si è
spento nella casa di riposo Borsetti Facenda di Mosso, dove
era ricoverato a causa di alcuni problemi di deambulazione.

«E' stato nostro volontario qualche anno fa - ricorda il pre-
sidente di Delfino, Ernesto Giardino - Poi ha dovuto smettere
a causa dei problemi fisici che ha avuto. Ultimamente le sue
condizioni di salute erano peggiorate. Ci uniamo al dolore
della famiglia». «Quanto ci siamo divertite in negozio con le
tue battute e le tue cantate – scrivono in un post su Facebook
le volontarie dell’associazione Delfino -. Ci aiutavi come po-
tevi, e sempre con il sorriso, sempre con il buon umore. Eri
chiassoso, talvolta irriverente, sempre fuori dagli schemi, un
po’ mina vagante, ma noi ti abbiamo voluto molto bene! Fai

buon viaggio Robertone, le tue principesse». Le condoglianze
ai familiari giungono anche dal sindaco di Valdilana, Mario
Carli: «Lo conoscevo - dice - era una brava persona. Il cugino
Pier Giorgio è un caro amico. Siamo vicini alla famiglia in
questo momento di dolore» La benedizione si terrà oggi, gio-
vedì 29 ottobre, alle 10.30 al cimitero di Bulliana. Nell'epigrafe
i famigliari hanno voluto rivolgere un particolare ringrazia-
mento alla direzione e a tutto il personale della casa di riposo
Borsetti Sella Facenda di Mosso.

l Shama Ciocchetti

L’INIZIATIVA Consegnata una lettera al Prefetto: «Vigilare»

Corradino: «Centri migranti,
ora più controlli all’ex Coggiola»
I centri di accoglienza che si
trovano sul territorio del Co-
mune di Biella continuano ad
essere attenzionati in maniera
importante da parte dell’am-
ministrazione comunale che,
dopo la chiusura di quello che
era stato realizzato all’inter no
dell’ex albergo Colibrì, ora
punta la propria attenzione su
u n’altra struttura che è andata
ad ospitare anche alcuni mi-
granti che prima erano pre-
senti nella struttura di via
Cerr uti.

Nella mattinata di ieri il
sindaco Claudio Corradino,
accompagnato dall’assessore
ai Servizi sociali Isabella Sca-
ramuzzi e dal consigliere co-
munale Alessio Ercoli, sono
stati ricevuti dal Prefetto di
Biella Fabrizia Triolo per la
consegna di una lettera re-
lativa al tema della gestione
dei centri di accoglienza pre-
senti sul territorio comunale.
Nel lungo documento è stato
riportato un ordine cronolo-
gico che ha portato all’aper-
tura degli ex Hotel Colibrì e
Coggiola divenuti Cas (Centri
di accoglienza straordinaria)
e ai successivi eventi finiti al

centro delle cronache. Il do-
cumento firmato dal sindaco
Corradino, dall’assessore
Scaramuzzi e dal consigliere
Ercoli arriva dopo la discus-
sione durante il consiglio di
ieri di un’interrogazione pre-
sentata dal PD dal titolo “Cas
ex hotel Colibrì”.

A seguito dei fatti accaduti,

che hanno portato alla chiu-
sura dell’Hotel Colibrì, e al
trasferimento di alcuni richie-
denti asilo politico all’hotel
Coggiola, con la lettera con-
segnata vengono chieste al
Prefetto una serie di azioni.
In particolare «un maggiore
controllo delle condizioni
igienico-sanitarie della strut-
tura dell’ex Coggiola» e an-

cora «un maggiore rigore da
parte degli operatori della
cooperativa Versoprobo che
dovrebbe essere maggiormen-
te richiamata al rispetto delle
norme e delle normative vi-
genti». Il documento prose-
gue con ulteriori suggerimen-
ti «la sanzione di eventuali
violazioni o inadempienze
così come stabilito dall’av v i s o
pubblico» la verifica dell’ex
hotel Coggiola «se è rispon-
dente alle normative igieni-
co-sanitarie e di abitabilità e
in caso contrario di assumere
provvedimenti per reperire
sul territorio provinciale
strutture in sua sostituzio-
ne».

Aggiunge il sindaco Claudio
Corradino: «Come ho già
avuto modo di sottolineare
ritengo che anche l’ex hotel
Coggiola non sia la soluzione
migliore per ospitare i richie-
denti asilo politico. Per que-
sto motivo abbiamo formu-
lato alla Prefettura una serie
di osservazioni, perché se esi-
stono delle regole queste van-
no rispettate da parte di tutti.
Chiediamo una verifica».

l E.P.

LA DELEGAZIONE del Comune dal Prefetto Triolo

ALPINI IN LUTTO Cavaliere della Repubblica e Luogotenente dell'Esercito Italiano, aveva 73 anni

E’ andato avanti il “magiur”Sergio Bonessio
PERSONAGGI Aveva 94 anni, a Biella aveva impiantato “Idea” industria dolciaria

Addio a Bocchietto “papà” dei biscotti
Si sono svolti ieri a San Cassiano in forma privata - anche per
evitare assembramenti - i funerali di Franco Bocchietto. Aveva
94 anni ed aveva condotto una vita serena e ricca: lascia la
moglie Carla Paschetto, con cui ha condiviso 60 anni di felice
matrimonio, le amate figlie Luisa ed Elena, che tante sod-
disfazioni gli hanno dato, oltre ai nipoti e moltissimi amici.
Franco Bocchietto è stato poi accompagnato a Mezzana
Mortigliendo dove aveva la tomba di famiglia, tornando nella
valle da cui aveva tratto le mosse. A Valle Mosso, orfano di
padre ma molto vicino ad uno zio, aveva tenuto una pasticceria
in Piazza Umberto I, per poi scendere a a Biella nei primi anni
Sessanta dove aveva dato vita alla Idea in via Tripoli 33,
u n’industria dolciaria cresciuta ai margini della città in crescita
e da dove si spandeva quotidianamente un profumo di biscotti
e brioches che chi l’ha potuto “assaporare” non può di-
menticare. Da qui il trasferimento negli anni Ottanta a Cossato
in via Maffei in parte dello stabile ex Cartotti. Bocchietto lasciò
l’azienda negli anni Novanta dedicandosi al Rotary di Val-
lemosso, dove ha sempre avuto tanti amici e dove è stato
presidente negli anni 92 e 93 ricevendo la Paul Harris Fellow
per il suo impegno nel promuovere amicizia. Amante della
montagna si godeva gite e passeggiate. Poi, il naturale declino,
il ricovero al Belletti Bona e, qui, la dipartita.

Lutto in Valle Servo. E’ mancato
a 73 anni Sergio Bonessio, il mae-
stro della banda musicale di Ta-
vigliano, maresciallo maggiore
degli Alpini e, per oltre vent’anni,
maestro (il “magiur”) della Fan-
fara Alpina Taurinense e della
Fanfara sezione di Ivrea della
Fanfara della Brigata Alpina
Taurinense. A piangerlo con la
famiglia il Gruppo Alpini di Sa-
gliano Micca e tutta la sezione
Ana di Biella. L’ultimo saluto si
terrà oggi nella chiesa parroc-
chiale di Pralungo, alle 10.30.
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Ermanno Sola

Ermanno Sola


