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RONCO: INAUGURATO IL
PRESEPE A SAN CARLO.
Taglio del nastro per il “Pre-
sepe dei piaté”, realizzato
dai frazionisti con i volonta-
ri della biblioteca. Da sini-
stra, l’inaugurazione con gli
zampognari di Quarona. Al
centro, i ragazzi firmano il
libro delle presenze e ac-
canto l’osteria.

[foto COMBA]

RONCO BIELLESE

Il pilota Moglia atterra in biblioteca
Una targa ricorda il tenente morto nel 1943
Taglio del nastro con i familiari dell’eroe

GARA DI BALLO

DORINA E FAUSTO SUL PODIO. La coppia ponderanese ha con-
corso al settimo trofeo “Mamodance” al palazzetto dello sport di
Jesi. Per tre volte si è aggiudicata il primo posto per il ballo da sa-
la, il liscio unificato e in una combinata valzer lento, mazurka,
tango viennese e fox. E’ la prima coppia piemontese che vince
questa specialità ballando nei senior 56/61. In foto, sul 1° gradino
del podio, Dorina e Fausto Andreotti.

SANDIGLIANO

Il cartello
della scuola
non c’è o quasi

CANDELO

Festa alpina
con la Messa
e il pranzo

■ Il consigliere di minoranza Pier-
luigi Ferrarotti fa notare al sindaco
Raffaella Pongiluppi che non esiste,
all’incrocio con via Matteotti, un car-
tello d’indicazione che segnali la pre-
senza dell’edificio scolastico. Sulla
via IV Novembre (lato Biverbanca) in-
vece è semicoperto da un palo. «Un
automobilista esterno» scrive in una
nota inviata al giornale «non ha l’e-
satta indicazione del pericolo, parti-
colarmente per i mezzi pesanti che
purtroppo transitano anche nella “zo-
na vietata”. Credo che sia opportuno
intervenire con tempestività».

■ E’ in programma per domenica 16
dicembre il tradizionale appuntamen-
to di fine anno con le penne nere. Il
gruppo si riunirà alle 11.15 nella
chiesa parrocchiale di San Pietro per
partecipare alla Messa in ricordo de-
gli alpini che sono “andati avanti”. A
seguire, ci si sposterà nella sede so-
ciale per avviare la campagna del tes-
seramento per l’anno 2008.
La giornata si concluderà nella mi-
glior tradizione delle penne nere: un
pranzo sociale aperto anche ai fami-
liari e agli amici alpini. E natural-
mente un brindisi natalizio.

■ Una serata che ha saputo legare le emozioni
del volo alla storia patria, il piacere della lettura
al ricordo dei propri eroi di guerra. Il taglio del
nastro della rinnovata biblioteca ha consentito a
Ronco di riappropriarsi di una pagina di storia
che per i Biellesi era stata pressoché dimentica-
ta. E a scriverla è stato il tenente pilota Renato
Moglia, morto durante un combattimento aereo
sull’Aspromonte nel settembre del 1943.
In sala, commossi, sedevano la figlia Anna e il
nipote Roberto, colui che ha condotto le ricer-
che per recuperare il maggior numero possibile
di informazioni sulla sorte toccata al nonno. Lo
ha spiegato alle oltre settanta persone in sala:
«Non è stato semplice avere notizie. Ci siamo ri-
volti sia all’Aeronautica sia alle altre fonti isti-
tuzionali. Le poche informazioni sono confluite
nel capitolo di un volume che racconta  dell’at-
tacco aereo da parte degli americani». Il sindaco
Celestino Lanza ha offerto una targa a memoria
del concittadino ronchese; verrà affissa sui muri
della biblioteca. Il cui logo, neanche a farlo ap-

posta, è appunto un aeroplano.
La serata è proseguita sempre in te-
ma con il volo e con i libri. Diego
Presa, appassionato di storia, ha
presentato il libro “Hello America”
di Riccardo Alberto. Libro edito da
Nutrimenti in cui si narra della tra-
gedia del Santa Susanna. Due piloti
piemontesi, Camillo Barioglio e
John Brondello, raccolti i soldi a
Biella per finanziare la trasvolata
oceanica partendo da Madrid, hanno trovato la
morte mentre cercavano di compiere un’inizia-
tiva umanitaria; reperire i fondi per la città dei
ragazzi di Torino. Una storia finita in tragedia,
romanzata nei vari capitoli, alcuni dei quali let-
ti in modo molto efficace dall’attore Gianni Del-
lara. Filmati storici ispirati a Glenn Miller (an-
ch’egli pilota, morto nel 1944 in combattimento
aereo come Moglia) e alla sua straordinaria or-
chestra (anch’essa precipitata durante un volo
di trasferimento) hanno concluso la serata.

A sinistra, il sindaco Celestino Lan-
za consegna la targa dedicata al
pilota Moglia alla figlia Anna e al
nipote Roberto. In alto, a sinistra
i volontari della biblioteca e sopra
Irene Zombolo mentre taglia il na-
stro inaugurare.
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