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CERVO, MOSSO
VALDILANA
SESSERA

VEGLIO Appuntamento sabato

Ripuliamo la vecchia Poala
VEGLIO Il comune di Veglio organizza per sabato, 21 novembre,
“Ripuliamo la vecchia Poala”. «Visto il perdurare della chiusura
del viadotto e vista la magnifica passeggiata che si può fare lungo il
percorso della vecchia strada della Poala - spiegano dal Comune di
Veglio - abbiamo organizzato una giornata per ripulirla e siste-
marla. Chi vuole aprtecipare venga attrezzato di decespugliatore,
motosega, soffiatore e attrezzi manuali». Appuntamento alle 8.

VALLE MOSSO Lutto per Orazio Oriella, 82 anni, conosciutissimo in paese

Muore di cancro, funerale bloccato
Il locale gruppo alpini perde il secondo consigliere in pochi giorni

NUOVO LUTTO Nella f o to il sorriso di Orazio Oriella

VALLE MOSSO Lutto a Valle
Mosso per Orazio Oriella, alpi-
no di 82 anni residente in centro
paese. L’uomo si è spento lo
scorso weekend in ospedale, a
Ponderano, a causa di un tumore
contro il quale ha lottato fino
all’ultimo. Il funerale si terrà sol-
tanto nel mese di dicembre, sa-
bato 5: in questi giorni i con-
giunti hanno dovuto muoversi
per recuperare dei documenti
dall’estero, dove l’uomo aveva
vissuto per un lungo periodo da
g i ova n e.

Nato e cresciuto a Valle Mosso,
da giovanissimo Orazio Oriella
si infatti era trasferito in Belgio,
dove, subito dopo il servizio di
leva militare, l’uomo aveva tro-
vato lavoro come cameriere. In
Belgio ha vissuto buona parte
della sua vita, ha messo radici, e
vi è rimasto fino alla pensione.
Era poi tornato nel Biellese, a
vivere nel suo paese Natale, nei
primissimi anni 2000. Viveva in
via Cavalieri di Vittorio Veneto
con la compagna, Gabriella.
Tornato a casa nella sua valle,
aveva sin da subito iniziato a vi-
vere il paese: era entrato nel
gruppo alpini e si era dedicato a
lungo all’attività di volontariato.

Proprio grazie a suo cuore buo-
no e al suo animo gentile, ma
soprattutto grazie a ai suoi mille
interessi e alla sua grande dispo-
nibilità e all’entusiasmo per la
vita, Orazio Oriella era cono-
sciutissimo a Valle Mosso: oltre
ad essere consigliere degli alpini
con delega a revisore dei conti,
era anche volontario attivo del-
l’Auser, e grande appassionato
di montagna. Era iscritto al Cai,

Club alpino italiano. «Orazio
una gran brava persona – dice di
lui l’ex presidente degli alpini di
Valle Mosso, Lino Nicoli – sem -
pre disponibile con tutti. Ogni
volta che ce n’era bisogno si dava
un gran da fare. Per tantissimi
anni, Orazio, ha aiutato anche
nell’organizzazione della festa
patronale di Valle Mosso. Ovun-
que lo si chiamasse, per qualsiasi
progetto o iniziativa, lui era dav-

vero sempre disponibile». Ora-
zio Oriella lascia nel dolore più
profondo, oltre agli amici degli
alpini, del gruppo di volontaria-
to e del Cai, anche la compagna,
Gabriella, con la quale condi-
videva la vita da dopo il suo ri-
torno in Italia, e la figlia della
donna. «Purtroppo - spiega Vi-
coli - i congiunti di Orazio sono
in quarantena e con il problema
dei documenti il funerale per ora
è bloccato. Dopo l’ultimo saluto
la salma di Orazio verrà cremata
e le sue ceneri verranno sparse
nelle sue montagne che tanto
a m ava » .

Con la mortedi Orazio Oriella il
gruppo alpini di Valle Mosso
perde due consiglieri in pochi
giorni: la scorsa settimana era
mancato Attilio Gremilio, 69 an-
ni, storico alpino morto in ospe-
dale a causa del Covid-19. Attilio
Gremiglio era conosciuto non
solo a Valle Mosso, dove viveva
in regione Romanina, ma anche
a Trivero, dove per circa 40 anni
aveva lavorato in un’azienda in
qualità di muratore. Persona mi-
te e riservata, ha lasciato un gran-
de vuoto nel cuore di chi l’ave va
c o n o s c i u t o.

l Shama Ciocchetti

TRIVERO Fu fondatore della ritorcitura “Crida”. Morto a 78 anni

Il commosso addio a Gianni

LUTTO Per Giovanni Boscardin

AMBIENTE Oggetto dell’intervento lo stabile del Comune. Operazione da 50mila euro

Miagliano punta sull’efficientamento energetico
MIAGLIANO E’ in corso il restyling
sotto il profilo dell’efficienza ener-
getica del Comune di Miagliano,
operazione finalizzata all’a b b a t t i m e n-
to dei consumi e al miglioramento
delle condizioni di confort termico
degli stabili.

Gli interventi riguardano la so-
stituzione della centrale termica e
degli infissi della Casa Comunale
unitamente alla sostituzione della
caldaia che gestisce il riscaldamento
degli spogliatoi, a servizio del campo
sportivo. Le attività hanno previsto
un investimento prossimo ai 50.000
euro che è stato finanziato in ragione

del contributo del Ministero dello
Sviluppo Economico e destinato ap-
punto a opere in ambito dell’e f-
ficientamento energetico.

«Un altro progetto - informa il
sindaco di Miagliano Alessandro Mo-
gnaz - realizzato e che trova maggior
valore in virtù dell’impronta tec-
nologica di cui è stato dotato l’i m-
pianto di riscaldamento del Comune.
La caldaia è infatti guidata da Crono
Termostati Smart gestibili diretta-
mente da smartphone o tablet, in
questo modo è possibile monitorare
da qualunque posto ed in real-time, le
temperature dei vari uffici, lo stato

della caldaia oltre a programmare
orari e giorni di accensione e spe-
gnimento».

«Questa operazione - conclude il
primo cittadino - porterà quindi dei
benefici ai consumi rendendo più
confortevole lo stabile comunale, con-
siderato anche che la sola tecnologia
utilizzata, che unisce caldaia a con-
densazione e cronotermostati intel-
ligenti, consente da sola l’ottenimento
della classe energetica A+ per il
riscaldamento». Insomma, Miagliano
strizza l’occhio all’ambiente conte-
nendo i costi di gestione.

l E.P.

VALDILANA Dolore e commo-
zione, lunedì, nella chiesa par-
rocchiale di Trivero Matrice, per
l’ultimo saluto a Giovanni
“Gianni”Boscardin, morto a 78
anni. L’uomo si è spento all’o-
spedale di Ponderano, dove era
stato ricoverato pochi giorni fa.

Chi era. Giovanni Boscardin
era conosciuto non solo in fra-
zione Ronco,a Trivero Valdila-
na, dove viveva con la famiglia,
ma anche in Valsessera. A Cog-
giola, 50 anni fa, aveva avviato
la ritorcitura “Crida”, poi man-
data avanti dai figli, Cristina e

Davide. La ritorcitura era de-
dicata proprio a loro: il nome
stesso è la fusione delle iniziali
dei nomi dei due figli: “Cri” di
Cristina e “Da” di Davide. Gio-
vanni Boscardin era molto le-
gato alla sua azienda: nonostan-
te l’età vi si recava ancora pe-
riodicamente: quella ditta, che
aveva fondato e poi cresciuto,
per lui era diventata nel tempo
una vera e propria passione, più
che un semplice lavoro.
Giovanni Boscardin lascia oltre
ai due figli, la moglie, Mirella
Meazza, e due fratelli: Piergia-
como e Ido.

IN BREVE

CASAPINTA

Nuovi cassonetti

per la differenziata

CASAPINTA L’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale di Casapinta ha modifi-
cato il sistema di raccolta differen-
ziata: le vecchie campane di carta
e plastica sono state sostituite
con dei cassonetti tutti nuovi, di-
slocati in varie zone del paese.

AILOCHE

Undicimila euro

per i versanti

AILOCHE L’amministrazione co-
munale di Ailoche ha deliberato
un impegno di spesa di 11mila
euro per lavori di somma urgen-
za necessari alla messa in sicurez-
za della zona interessata dai dis-
sesti idrogeologici conseguenti
all ’alluvione degli scorsi 2 e 3 ot-
tobre. I lavori saranno finanziati
con il contributo regionale dedi-
cato appunto ai lavori di pronto
inter vento.

VALDILANA

Per chi cerca lavoro

c’è “progetto giovani”

VALDILANA Il Comune di Valdi-
lana invita tutti i giovani residen-
ti sul territorio che abbiano un’e-
tà compresa tra i 18 e i 29 anni a
un percorso gratuito di orienta-
mento per la propria scelta for-
mativa. Info: 338.1937294. Il pro-
getto è in collaborazione con Fi-
lo da Tessere e Rotary.

Mani Tese
contro la crisi
Si chiama “Abbiamo fatto i
buoni” la nuova iniziativa della
Cooperativa Mani Tese Onlus.
Contro la crisi dovuta alla pan-
demia di Coronavirus fino al 3
dicembre sarà possibile acqui-
stare uno o più coupon della
cooperativa stessa al costo di 20
euro o 50 euro per acquistare sul
portale e-commerce per un va-
lore di 50 o 150 euro.
«In particolare - spiegano dalla
cooperativa Mani Tese - acqui-
stando un buono al prezzo di 20
euro si ha diritto a una spesa del
valore di 50 euro, mentre ac-
quistando un buono al prezzo di
50 euro si ha diritto a una spesa
del valore di 150 euro». I buoni
sono acquistabili on-line fino al
3 dicembre e spendibili fino al
28 febbraio 2021 sullo store
on-line mercatosolidale.mani-
tese.it. «Questi buoni - conclu-
dono da Mani Tese - sono rea-
lizzati al fine di dare sostegno
alla cooperativa che durante il
Covid-19 si trova a sospendere
tutte le attività dei mercatini».

L’ARGINE DANNEGGIATO È IN FASE DI RICOSTRUZIONE

PRAY Al via ai lavori di
ricostruzione dell’a rgi n e
danneggiato la notte del
3 ottobre dalla piena del
Torrente Sessera. «Se le
condizioni meteo lo con-
sentiranno il lavoro - sp-
iega il sindaco di Pray,
Gian Matteo Passuello -
affidato con ordinanza di
somma urgenza ad una
ditta locale, per un im-
porto di 160mila euro
sarà portato a termine
nelle prossime setti-
mane».

INTERVENTI per l’efficientamento energetico in Comune
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