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Mons. Ravinale
personaggio
dell’anno 2018

■ Sabato 22 dicembre alle 21 nel
salone polivalente di Cavaglià
verrà conferito il  premio “Perso-
naggio dell’Anno 2018”  a monsi-
gnor Francesco Ravinale, vescovo
emerito di Asti, ritiratosi que-
st’anno per raggiunti limiti di età,
già vicario foraneo, direttore del se-
minario di Biella, delegato dioce-
sano per il diaconato permanente,
canonico del capitolo della catte-
drale, rettore del santuario di Oropa

nonché parroco di Cavaglià, attual-
mente delegato per  le migrazioni
per la carità della Conferenza epi-
scopale piemontese.
L’amministrazione comunale gui-
data, dal sindaco Giancarlo Borsoi,
ha deciso di consegnare a monsi-
gnor Ravinale il riconoscimento  in
considerazione della preziosa opera
svolta durante il suo mandato pa-
storale ed in virtù del ricordo la-
sciato nella comunità cavagliese.

LA CONSEGNA DEL PREMIO SABATO 22 DICEMBRE

SALUSSOLA

Una targa a ricordo di Lino
Il ricordo degli alpini
per il loro capogruppo

■ A Salussola, sabato 8 dicembre,
giorno dell'Immacolata, l'alpino e be-
nefattore Lino Bosco è stato ricordato
con una targa dal gruppo alpini del
paese durante un momento di com-
memorazione.
Ha benedetto la targa il parroco don
Lodovico De Bernardi, alla presenza
del sindaco Carlo Cabrio e degli altri
amministratori e autorità.
Lino Bosco è stato, per trent'anni, ca-
pogruppo degli alpini di Salussola,
consigliere della sezione di Biella e
ha ricoperto, per anni, la carica di
presidente della scuola infantile San
Domenico Savio.
Durante la sua vita terrena Lino
Bosco si è sempre preoccupato, con
generosità di cuore, di tante persone,
così come ha fatto prima di lasciare
questo mondo, ricordando, nel suo
testamento, gli alpini, la parrocchia e
l’asilo.

MARIA TERESA PRATO

La commemora-
zione di Lino
Bosco e la bene-
dizione della
targa che lo ri-
corda, impartita
dal parroco don
Lodovico De Ber-
nardi

NOTIZIE IN BREVE

Cavaglià, concerto di S. Cecilia
A Cavaglià domani sera alle 21 nel salone polivalente di
Cavaglià, la Filarmonica terrà il concerto di Santa Cecilia
patrona della musica. Il concerto, intitolato “Serata al-
l'operetta”, vuole ripercorrere la storia di un genere mu-
sicale che, in soli 100 anni, ha lasciato un’impronta
indelebile nel vasto panorama della musica classica. Il
concerto sarà diretto dal maestro Massimo Barberis con
la collaborazione del maestro Roberto Santocchi; accom-
pagneranno con la loro voce il mezzo soprano Licia Stara
ed il tenore Paolo Benedetti; pianista accompagnatrice
Piera Beltramo. Seguirà il rinfresco e lo scambio di auguri
per le prossime feste.

Babbo Natale in moto pro ospedale

Il gruppo “Babbo Natale in Moto 5” domenica  compirà
un giro dimostrativo per raccogliere fondi per il reparto
pediatrico dell’Ospedale. Ritrovo alle 9 agli “Orsi”. Alle
10 il gruppo partirà per giungere alle 10,20 in piazza Sella
a Vergnasco, alle 10,45 seconda tappa all'oratorio Pascoli
di Sandigliano, alle 11,30 al Castello a Candelo.

Roppolo, auguri in musica
Domani alle 21  l'amministrazione comunale di Roppolo
porgerà gli auguri natalizi con il concerto di Santa Lucia
che si terrà nella chiesa parrocchiale della Madonna del
Rosario. Ospite della serata benefica, per la raccolta fondi
per la parrocchia, sarà il coro polifonico femminile "Torre
Alata" di Borgo d'Ale. Al termine del concerto ci sarà un
brindisi augurale presso la struttura polivalente.
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