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Giovedì scorso gli Alpini di tutta la provincia di Biella
hanno salutato con affetto il luogotenente Sergio Bonessio

TERNENGO Erano presenti il sindaco Francesco Vettoretto ed il suo vice Luigi Russo

Beatificazione ad Assisi di Carlo Acutis

MIAGLIANO Chi fosse interessato a partecipare al bando può inviare una richiesta all’indirizzo mail: info@consorzioiris.net

Conclusa la seconda fase per la gestione dell’asilo nido consortile
PRALUNGO

“Posta la tua festa
di Halloween”
PRALUNGO ( po m ) L'ass o-
ciazione Genitori & Gio-
vani festeggia Hallo ween
anche quest'anno. «Ba-
sta inviare una fotografia
- alla mail genitoriegio-
vani@gmail.com che
rappresenta il tuo Hal-
loween - spiegano -, o
postala sulla pagina fa-
cebook “associazione ge-
nitori & giovani” Rappre -
senta il tuo Halloween,
zucche intagliate, un di-
segno a tema, un trave-
stimento o qualsiasi cosa
da te creata per questa
festa». Per maggiori in-
formazioni contattare gli
artefici dell’evento sulla
nostra Facebook associa-
zione genitori & giovani"
o alla mail genitoriegio-
vani@gmail.com. Sarà
possibile postare fino al
1° Novembre .

PRALUNGO ( p om )Un grande
uomo com’erano immensi i
suoi valori da militare pri-
ma e cittadino dopo.

Il paese di Pralungo e le
penne nere di tutta la pro-
vincia di Biella hanno sa-
lutato giovedì in una so-
leggiata giornata d’au tu n n o
il Luogotenente dell’Es er-
cito Italiano in congedo
Sergio Bonessio, lo storico
maestro e Maresciallo della
banda Brigata alpina Tau-
rinense scomparso martedì
scorso all’età di 73 anni.

Il funerale è stato cele-
brato nella chiesa parroc-
chiale di Pralungo. Il fe-
retro, è stato portato a spal-
le dalla Brigata dei con-
gedanti dalla camera mor-
tuaria della chiesetta di
Sant ’Anna fino alla chiesa
parrocchiale, dov’è stato
accolto dai gagliardetti del-
le varie sezioni, dal pic-
chetto d’onore della Fan-
fara Taurinense, dalla Fan-
fara egli alpini di Ivrea. Con
un rigoroso attenti sono
partite le note del “si l e n-
z i o”.

La cerimonia, officiata
dal parroco don Ezio Za-
n otto e con celebrata da
don Renato Bertolla, par-

roco di Sagliano Micca e dal
Cappellano della Taurinen-
se don Diego Maritano è
stata molto commovente e
toccante, come lo è stato il
ricordo da parte dell’attu a l e
direttore della Fanfara Tau-
rinense Maresciallo capo
Marco Calandri. Nelle sue
parole il ricordo di un uomo
semplice, rispettato da tutti,
non si dava mai impor-

tanza. A fine cerimonia la
Fanfara di Ivrea ha eseguito
l’Inno degli Alpini mentre il
coro parrocchiale ha can-
tato “Madonna delle ci-
m e”.

«Abbiamo perso una per-
sona stupenda - ha com-
mentato il sindaco di Pra-
lungo Raffaella Molino -,
Era un uomo tutto d’un
pezzo, educato e gentile.

ricordo che quando lo in-
contravo per strada lo sa-
lutavo dicendogli: buon-
giorno Maresciallo, lui mi
riprendeva dicendomi: io
per te sono Sergio».

Il luogotenente Bonessio
ha lasciato nel dolore la
moglie Rosalia Foscarin, i
figli. Elisa con Marco e Car-
lo con Katia.

Mauro Pollotti

Un bel primo
piano del Luo-
gotenente Ser-
gio Bonessio

Nella fotogra-
fia a sinistra il
giovane Carlo
Acutis, a fian-
co il vice sin-
daco di Ter-
nengo Luigi
russo ed il sin-
daco France-
sco Vettoretto

MIAGLIANO (pom)Si è chiusa il
30 del mese scorso la prima
fase della Consultazione
Pubblica per l’i n d i v i d u az i o-
ne di modalità innovative di
gestione del Servizio Asilo
Nido consortile di Miagliano
e ulteriori servizi all’i n f a n z ia
(0-6 anni) nella Valle Cervo.

Sono stati molti i con-
tributi consegnati nella “pr i-
ma fase” da sindacati, sog-
getti del Terzo Settore, fa-
miglie, esperti, sintetizzati in
un primo documento che il
Consorzio ha provveduto a
pubblicare in forma anoni-
ma sul sito www.consorzioi-
ris.net nella sezione ‘n e w s’ .

Il documento è stato pub-
blicato nella sezione ‘n e w s’
del  sito del  Consorzio
www.consor zioir is.net.

Inoltre, a partire dai con-
tenuti rielaborati, fino a fine
ottobre è possibile inviare
ulteriori riflessioni e sugge-

rimenti allo stesso indirizzo:
info@consorzioiris.net . Lu-
nedì scorso invece si è en-
trati nella ‘Seconda Fase’ con
il ‘fo cus’ on line insieme alle
famiglie e, giovedì alle 14.30,

è stata la volta degli ope-
ratori dei servizi all’i n f a n z ia.
Chi fosse interessato a par-
tecipare può inviare una ri-
chiesta a info@consorzioi-
r is.net.

Nella fotografia a fianco la presidente Iris Mariella Biollino, sopra l’asilo di
Miagliano

TERNENGO (pom)Lo scorso 10
ottobre presso la Basilica Su-
periore di San Francesco
d’Assisi, si è svolta la Solenne
Cerimonia di Beatificazione
del giovanissimo Carlo Acu-
tis morto a soli 15 anni a
causa di una leucemia ful-
m i na nte.

Alla sua morte (avvenuta il
12 ottobre del 2006), prima di
essere trasferito definitiva-
mente ad Assisi, ha riposato
per un anno nel piccolo ci-
mitero di Ternengo nella
tomba di famiglia. La sua bi-
snonna amava molto questo
piccolo Comune e nella casa
di sua proprietà, ci passava
tutta l’estate. Amava passare
quei mesi vivendo la quoti-
dianità di paese e chiacchie-
rare con le persone che in-
contrava durante le sue pas-
seggiate. Ancora oggi alcuni
Ternenghesi ricordano con

piacere la sua cordialità. A
portare il messaggio di gioia
da parte di tutti i Ternenghesi
per la Beatificazione di Carlo
alla famiglia Acutis, sono stati
il sindaco Francesco Vetto-
re tto e il suo vice Luigi Russo,
che si sono recati ad Assisi per
partecipare alla Cerimonia.

I Ternenghesi che a causa
delle misure di contenimento
non hanno potuto prender
parte alla Solenne Beatifica-
zione nella cittadina umbra,
ricorderanno il giovane Beato
con una Messa a lui dedicata
presso la Chiesa di Sant’Eu -
sebio a Ternengo, il prossimo
29 novembre in occasione
della visita pastorale del Ve-
scovo di Biella, Monsignor
Roberto Farinella e la fami-
glia Acutis e il Rettore del
Santuario della Spogliazione
di Assisi, Don Carlos Acàcio
Goncalves Ferreira.

Piedicavallo, saltato
il pranzo dei Santi

PIEDICAVALLO (pom)Non si farà il pranzo
dei Santi a Piedicavallo, in programma
per domani. A comunicarlo è stata la
Pro loco, organizzatrice dell'evento: «La

situazione contingente - -spiegano i soci
-, ci impone di fermarci, al di là dei
cavilli normativi che (forse) ci permet-
terebbero di fare il nostro pranzo da

asporto. L'iniziativa era nata anche so-
prattutto per continuare a sostenere il
fondo solidale #ScalpitiAMOperPiedi-
cava l l o » .

MONGRANDO

Il paese si prepara a commemorare
la ricorrenza del 4 Novembre

MONGRANDO ( pom)l’amministrazione comunale di
Mongrando si sta organizzando al meglio in vista
delle celebrazioni del 4 Novembre. La cerimonia si
svolgerà nel rispetto delle norme Covid-19 finalizzate
al contenimento del contagio epidemiologico. Ecco il
programma: la posa della Corona d’alloro avverrà alle
9 davanti al Monumento ai caduti di Mongrando
Ceresane (Piazza XXV Aprile). A seguire, posa della
Corona presso il
Monumento ai ca-
duti di Frazione
Curanuova e al Ci-
mitero di Frazione
San Lorenzo.

Invece niente
manifestazione del
4 Novembre a Vi-
gliano Biellese. A
darne comunica-
zione l'ammini-
strazione comuna-
le nel rispetto dei vincoli emanati dal governo Conte
il 24 ottobre scorso, visto l'aggravarsi della situazione
epidemiologica da Covid-19. Per l'occasione, il Co-
mune invita tutta la cittadinanza a commemorare la
ricorrenza, esponendo la bandiera Tricolore. Il primo
cittadino Cristina Vazzoler invece, deporrà una
corona d'alloro al Viale della Rimembranza quale
omaggio ai caduti di tutte le guerre.
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Ermanno Sola


