
MARTEDI 2 DICEMBRE 2014 39PIANURA

Alpini in lutto
per la madrina
Adriana Carta Fornon è morta a 70 anni

Per anni è stata volontaria in ospedale

� Sarà celebrata domenica prossi-
ma alle 18, nella chiesa dell’As-
sunta di Vigliano, la Messa di trige-
sima per Adriana Carta Fornon,
morta a 70 anni di età dopo un pe-
riodo di malattia. Per anni, Adria-
na ha legato il suo nome alla comu-
nità di Benna per aver svolto il
ruolo di madrina del gruppo Alpi-
ni. E al suo funerale, una rappre-
sentanza ha portato il gagliardetto
listato a lutto in chiesa, per render-
le omaggio.
Persona generosa e altruista, è stata
per lungo tempo volontaria all’o-
spedale di Biella, iscritta all’asso-

ciazione ABV, che non ha mancato
di essere presente al rito funebre
per stringere le mani ai famigliari.
Adriana non si è mai messa in evi-
denza, ha sempre lavorato nell’om-
bra. Anche per questo aveva tanti
amici, che nel periodo della malat-
tia le sono stati accanto, cercando
di alleviare la sua sofferenza.
Vedova e senza figli, lascia ora nel
dolore l’anziana mamma ultrano-
vantenne. Di lei per sempre il ri-
cordo di una persona fiera e pre-
sente a tutte le ricorrenze naziona-
li, con un mazzo di fiori da deporre
sulla tomba dei caduti.

BENNA

TRA CERRIONE E SALUSSOLA

Chiusa la strada del Rio Freddo
Una frana dopo le 6 di ieri mattina. I sindaci dei due paesi hanno chiuso il transito
in attesa dell’ordinanza della Provincia. Intanto la collina è ancora in movimento

BORRIANA

Messa in ricordo
di don Oscar Lacchio
L u n e d ì
pross imo,
nel giorno
dell’Imma-
colata, alle
9.30 sarà
celebrata a
B o r r i a n a
una Messa
in ricordo
di monsi-
gnor Oscar
Lacchio nel 17° anno dalla sua mor-
te. La funzione sarà allietata dalla
cantoria parrocchiale.

ROPPOLO

Serata degli auguri
con la Sportiva
L’associazione sportiva “Sergio Sa-
rasso”, con sede in via al Castello 16
a Roppolo, invita tutta la popolazio-
ne (e non) alla serata degli auguri di
venerdì prossimo, alle ore 21. Nel
corso della serata verranno proietta-
te le foto scattate durante due mani-
festazioni organizzate in gennaio e
giugno: la ciaspolata e la pedalata
intorno al lago. Durante l’evento
verrà offerto panettone e spumante.  

SALUSSOLA

Festa degli Alpini
con Messa e pranzo
Il gruppo Alpini di Salussola ha or-
ganizzato, per lunedì 8 dicembre, la
tradizionale festa sociale. Il pro-
gramma avrà inizio alle 9.30, con il
ritrovo in sede e l’inizio del tessera-
mento per l’anno 2015. Alle 10.30, ci
sarà l’alzabandiera in piazza Alpini
d’Italia e alle 11 verrà celebrata la
Messa nella chiesa di Santa Maria
Assunta, in ricordo degli Alpini “an-
dati avanti”. La funzione sarà allie-
tata dal coro Ana Stella Alpina. Alle
12.30, nel salone polivalente, si con-
cluderanno i festeggiamenti a tavola
con il pranzo sociale aperto a tutti.
Prenotazioni entro il 3 dicembre ai
seguenti numeri: 348 4713569 (Giu-
liano), 377 1108940 (Mirko), 335
5310676 (Franco) oppure 348
4713569 (Giuseppe).

CERRIONE

Giornata ecologica
ricordando Rossetti
È in programma per sabato prossi-
mo la giornata ecologica organizzata
dal Comune di Cerrione in memoria
del compianto vicesindaco Diego
Rossetti. Aderiscono nell’organizza-
zione anche gli Alpini di Magnone-
volo, Vergnasco e Cerrione.
Il ritrovo è per le 8.30 in municipio
e alle 9 si inizieranno i lavori di pu-
lizia delle strade e dei fossi del pae-
se. La conclusione dell’attività av-
verrà alle 12.30 circa e alle 13, nella
sede delle penne nere, ci sarà il
pranzo, che verrà offerto ai volonta-
ri (a pagamento per gli altri).

� Una montagna di terra che si è ri-
versata sulla strada, trascinandosi
dietro alberi e ramaglie. È accaduto
ieri mattina, appena dopo le sei, sulla
provinciale che collega Salussola con
Cerrione, da tutti conosciuta come la
strada del “Rio Freddo”. Le piogge
continue e martellanti del fine setti-
mana hanno determinato lo smotta-
mento della collina sovrastante, fino
al cedimento del terreno sulla carreg-
giata. Un danno maggiore rispetto a
quello di due settimane fa, tanto che
subito sul posto si sono recati il sin-
daco di Salussola Carlo Cabrio e il vi-
cesindaco di Cerrione Giuseppe Tarri-
cone e hanno disposto l’immediata
chiusura. «Abbiamo subito contattato
la Provincia, ente proprietario della
strada» spiega Tarricone. «Il geometra
Miscioscia è venuto a constatare di
persona il danno e in mattinata è stata
emessa l’ordinanza di chiusura del
tratto della provinciale 416. È un dan-
no ben più grave del precedente e si-
curamente non sarà semplice da ri-
mettere a posto». Parere confermato
anche dal sindaco di Salussola Carlo
Cabrio. «La cosa più preoccupante è
che la frana è ancora in movimento.
Non è finita qui, insomma» dichiara
sconsolato. «Non appena ci attivere-
mo per rimuovere la terra che ha
ostruito la strada, sono sicuro che si
smuoverà quella sovrastante e la fra-
na riprenderà a muoversi». La delu-
sione di Cabrio deriva anche dal fatto
che il Comune aveva già programma-
to un intervento di disboscamento a
monte della collina, ma i lavori non
sono partiti a causa del maltempo,
che non ha concesso tregua. «Se fos-
simo riusciti ad alleggerire il carico a
monte» spiega Cabrio «sono convinto
che non avremmo avuto un danno si-
mile. Non penso che l’asfalto sia stato
rovinato più di tanto, forse ci sarà da
sostituire i guard-rail, ma la parte più
consistente (e costosa) dell’intervento
consiste nella messa in sicurezza del-
la collina. Opera per cui serviranno
molti più soldi di quelli che il Comu-
ne può investire».
Nel disastro c’è anche stato un aspet-
to positivo: nessuno si è ferito o è sta-
to colpito dalla frana. Cosa di non po-
co conto, visto che quel tratto è molto
utilizzato per collegare Cerrione ai
paesi della pianura. «Pochi minuti
prima che cedesse il terreno era pas-
sato sulla strada un carabiniere in ser-
vizio a Salussola» conclude Cabrio.
«Può davvero ritenersi fortunato».
Nei prossimi giorni, gli amministrato-
ri dei due Comuni valuteranno il da
farsi insieme al presidente della Pro-
vincia Emanuele Ramella Pralungo. E
si disporrà senz’altro l’opera di puli-
zia della strada, tenendo conto del ri-
schio che la frana possa nuovamente
mettersi in movimento. L’unica solu-
zione sarebbe che la pioggia cessasse
per qualche giorno e abbandonasse il
Biellese. Ma le previsioni lasciano
spazio a molta incertezza.

LUISA NUCCIO

La frana sulla provinciale [foto CIRCOLARI]

CERRIONE

I ragazzi di terza media hanno partecipato, nel fine settimana scorso, alla gita scolastica a Ratisbona e Pie-
lenhofen. Ospiti delle famiglie del paese gemellato con Cerrione, hanno potuto visitare Monaco e Ratisbo-
na nel periodo natalizio. In Baviera sono iniziati i mercatini e le feste in piazza e l’atmosfera accogliente ha
conquistato i ragazzi e i loro accompagnatori. A Pielenhofen hanno assistito ad un concerto nella chiesa lo-
cale e poi in piazza il momento divertente dell'arrivo di Santa Clauss. Ieri c’è stato il rientro con visita a Da-
kau. Sono stati accompagnati dall'insegnante di lettere Marzia Barberis, da alcuni genitori e da alcuni mem-
bri del comitato del gemellaggio insieme al sindaco Anna Maria Zerbola.

Gita in Germania per i ragazzi di terza media


