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PRAY Tutte le regole

Per accedere all’ecocentro

necessario prenotarsi
PRAY Il sindaco di Pray, Gian Matteo Passuello
informa i cittadini che l’ecocentro di Pray sarà
accessibile solo previa prenotazione telefonica
al 335.1398517, oppure mandando una e-mail a
info@cosrab.it indicando nome, cognome, indi-

rizzo di residenza, data e orario del conferi-
mento. L’ecocentro sarà raggiungibile il mer-
coledì dalle 13 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 15.
Il sindaco ricorda che per l’accesso è obbli-
gatorio l’uso della mascherina, il distanzia-
mento tra le persone, la presenza in contem-
poranea di poche persone alla volta. Chi si re-
cherà all’ecocentro dovrà attendere il proprio
turno all’interno del veicolo e il conferimento
nei contenitori avverrà da parte degli utenti.

VALDILANA E’ deceduto a 69 anni in ospedale dopo aver contratto il Covid-19

Morto l’alpino Attilio Gremiglio
Il nipote: «Stava bene, lo ha ucciso il virus». Questa mattina a Valle Mosso il funerale

VALDILANA In lutto per la morte di Attilio Gremiglio

VALDILANA Si terrà questa
mattina alle 9.30 nella chie-
sa parrocchiale di Valle
Mosso l’ultimo saluto ad
Attilio Gremiglio, 69 anni,
storico alpino della sezione
di Trivero morto mercoledì
sera in ospedale a causa del
Covid-19. A Valdilana oggi è
il giorno del lutto: Attilio
Gremiglio era conosciuto
non solo a Valle Mosso,
dove viveva in regione Ro-
manina, ma anche a Trivero,
dove per circa 40 anni aveva
lavorato in un’azienda in
qualità di muratore. Persona
mite e riservata, lascia un
grande vuoto nel cuore di
chi l’aveva conosciuto.

Chi era. Originario di Tre-
viso, Attilio Gremiglio era il
mediano di tre fratelli: il più
giovane era Enrico, mancato
nel 2010 a 54 anni di ma-
lattia, e il più grande Luigi,
che oggi ha 72 anni. E’
arrivato nel Biellese nel
1959, con la famiglia: «Pri-
ma è venuto nonno Gio-
vanni – racconta il nipote,
Daniele Gremiglio – poi lo
hanno raggiunto i figli: papà
Luigi, Attilio ed Enrico».

Per tutta la vita Attiglio
Gremiglio ha vissuto a Valle
Mosso, prima a “La Mo-
lina”, poi in regione Ro-
manina, dove abitava ancora
oggi, sopra alla farmacia.
« L’intero caseggiato – r a c-
conta ancora il nipote An-
drea - è di proprietà della
nostra famiglia da molti an-
ni: prima ci vivevano anche i

nonni e l’altro mio zio, poi
era rimasto solo zio Attilio.
Era una persona tranquil-
lissima. La sua fisicità po-
teva, a prima vista, un po’
intimorire: era grande gros-
so, ma era davvero una
brava persona, un uomo
mite». Attilio Gremiglio ave-
va tre grandi passioni: gli
Alpini, di cui faceva parte in

qualità di consigliere, gio-
care a carte, e la cura
dell’orto e delle galline. «Nel
retro dello stabile aveva le
galline – gli piaceva molto
prendersene cura e coltivare
l’or to».
«Attilio era negli alpini da
più di 20 anni – racconta l’ex
presidente, Lino Niccoli, che
dal 2018 ha ceduto il timone
a Davide Mantovan – e da 8
era nel consiglio. Dava sem-
pre volentieri una mano,
anche nell’organizzazione di
manifestazioni, castagnate e
fagiolate. L’ultima volta che
l’ho visto è stato lo scorso
mese: ci siamo trovati fuori
dal Conad, abbiamo scam-
biato quattro chiacchiere.
Stava bene, era in forma,
come sempre. Attilio era una
persona molto riservata, ma
socievole, con il quale era
sempre piacevole fermarsi a
fare due parole»
«Ci trovavamo spesso a gio-
care a carte al circolo Arci di
Simone – dice di lui l’amico
Gilberto Caligaris – e r ava m o
una bella squadra. Man-
cherà a tutti noi del grup-
po».

l Shama Ciocchetti

PRAY Va riparata la pila di supporto di un’arcata

Sul ponte nuovi lavori

PRAY Continuano da parte
della Provincia di Biella i
lavori di messa in sicurezza
del ponte sulla strada pro-
vinciale 200.
«Oltre alla ricostruzione della
spalla in riva destra danneg-
giata dalla piena dello scorso
2 ottobre - spiega il sindaco di
Pray, Gian Matteo Passuello -
si dovrà provvedere, nei pros-

simi giorni, a rinforzare e
riparare una pila di supporto
ad una delle arcate, in una
prima fase non prevista dal
cronoprogramma dei lavori».
La viabilità resterà ancora in-
terrotta: «Non risulta ancora
possibile - precisa lo stesso
sindaco - comunicare una da-
ta di possibile riapertura del
ponte».

VALDILANA Torna il servizio di supporto domiciliare per la spesa alimentare e altre commissioni

Ecco i quattro angeli della “Spesa amica”

VALDILANA Apriranno in paese non appena sarà possibile

Due aule saranno dedicate allo studio
VALDILANA A Valdilana
apriranno due aule studio.
Lo ha deciso l’a m m i n i s t r a-
zione comunale, dopo aver
proposto ai giovani residenti
in paese un sondaggio ri-
guardante la possibilità di
dedicare uno spazio pubblico
come aula studio per i ra-
gazzi delle scuole. Hanno
risposto in 132: il 59% da
Trivero, il 18 %da Valle
Mosso, e poi a seguire Mos-
so e Soprana «La maggior
parte dei ragazzi -spiega il
presidente del consiglio co-
munale di Valdilana, Lo-

renzo Mirabile (foto) -  si  è
dichiarato interessato al pro-
getto così come lo abbiamo
proposto. Per questo verrà

creato a uno spazio aperto
per chi vuole studiare in un
luogo tranquillo e silenzio-
so».
Le due aule studio verranno
ricavate una al centro Zegna
di Trivero, l’altra a Valle
Mosso. «Stiamo cercando
l’area più idonea – prosegue
Mirabile - le sale dovranno
essere attrezzate in modo da
permettere ai fruitori di stu-
diare in un luogo tranquillo e
silenzioso, seguire le lezioni
online, fare ricerche, e sfrut-
tare la connessione Inter-
net».

VALDILANA L ' a m m i n i s t r a-
zione comunale di Valdi-
lana, insieme alle associa-
zioni e ai commercianti del
territorio ha riorganizzato il
progetto "Spesa amica". «Il
progetto – spiega il sindaco,
Mario Carli – è rivolto a
tutti i cittadini over 65 e alle
persone impossibilitate a
mu ove r s i » .
Il servizio è stato attivato
venerdì, le consegne a do-
micilio sono previste nei
giorni di martedì e ve-
nerdì.

Come funziona. A spie-
gare i termini del progetto è
lo stesso sindaco Carli: «La
Cooperativa Oltreilgiardino
Onlus – racconta - si oc-
cuperà della consegna a
domicilio della spesa ali-
mentare e dei farmaci, men-
tre l’associazione antincen-
di boschivi di Valdilana,
nell'ambito di protezione
civile, si occuperà della con-
segna a domicilio della spe-
sa alimentare e dei farmaci
solo ed esclusivamente per
le persone positive al Co-
vid-19 e per le famiglie in
quarantena fiduciaria. In-
fine l'associazione Delfino
si occuperà della consegna
dei pasti pronti per le per-
sone over 65 in caso di
grave emergenza».
«Dopo l’edizione dello

scorso marzo – spiega l’a s-
sessore Elisabetta Prederigo
- ripartiamo con il progetto
di Spesa Amica, in modo
da supportare tutte le si-
tuazioni di fragilità e per far
fronte all’emergenza sani-
taria».
Nelle ultime settimane, in
conseguenza alla ripresa
della pandemia, l’a m m i n i-
strazione ha contattato gli
esercizi commerciali di Val-
dilana e le farmacie: «Tutti
– prosegue Prederigo - ci
hanno dato disponibilità
per l’effettuazione di con-
segne a domicilio. Alcuni ci
hanno fatto notare che sono
aumentate in modo espo-
nenziale le richieste, so-
prattutto delle farmacie, che
non riuscivano a far fronte a
tutte le richieste di con-
segna a domicilio. Per que-
sto abbiamo deciso di riat-
tivare il servizio di Spesa
Amica». Questa seconda

edizione del progetto è resa
possibile grazia un avanzo
di fondi risultante dalla pri-
ma edizione: «Avevamo un

avanzo di circa 8mila euro
che abbiamo reinvestito nel
progetto facendolo riparti-
re. Ancora una volta ci

siamo messi in rete e questo
non può essere che po-
s i t ivo » .

l Sh.C.

IN BREVE

CREVACUORE

Tre volontari

a servizio della comunità

CREVACUORE La Pro Loco di
Crevacuore a servizio della co-
munità. Tre volontari Silvia An-
gelino, Rudy Dal Gesso e Vitto-
rio Pavero si sono messi a di-
sposizione per dare il proprio
contributo alla popolazione.
«In linea con quanto fatto du-
rante lo scorso lockdown -
spiegano - ci siamo resi dispo-
nibili per consegnare le ma-
scherine o aiutare i bambini e i
ragazzi nei compiti scolastici. I
volontari si offrono anche co-
me dog sitter, un servizio pen-
sato appositamente per gli an-
ziani o le persone in quarante-
na o isolamento fiduciario,
che- quindi - non hanno la
possibilità di portare a spasso il
proprio amico a quattro zam-
pe. Info e richieste di aiuto:
351.8149105 (Silvia Angelino)
o 392.4099130 (Rudy Dal Ges-
so).

TRIVERO

Annullata la festa

di Natale

TRIVERO A causa della pande-
mia di Covid-19 l’associazione
Delfino la consueta festa di Na-
tale che si tiene ogni anno al
centro l’8 dicembre. «Le luci,
l’albero e gli addobbi - dicono i
volontari - ci saranno e 100
gnomi verranno a passare le
vacanze tra di noi».

SUL PONTE Andrà rinforzata una pila di supporto
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Ermanno Sola

Ermanno Sola


