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MASSAZZA

Una funzione speciale quella di sabato scorso nella chiesa parrocchiale di
Massazza. Ospite d’onore era il gruppo Alpini che, durante la celebrazio-
ne, ha voluto benedire il nuovo gagliardetto dell’associazione. Erano pre-
senti, insieme al capogruppo Pierangelo Bosio, anche il presidente sezio-
nale Marco Fulcheri e il sindaco di Massazza Renato Carmellino, con tanto
di gonfalone comunale. L’occasione è stata propizia anche per presentare
la nuova madrina del gruppo, la giovane Arianna Buccino, nipote di un al-
pino che fu tra i vecchi soci fondatori della sede locale. 
La Messa è stata allietata dalla cantoria parrocchiale. E al termine della ce-
lebrazione, il sindaco Carmellino ha sentito il bisogno di ringraziare tutti i
presenti e gli alpini in particolare per l’affetto nei confronti della comuni-
tà. «La nostra è una grande famiglia» ha detto. «Comune e associazioni la-
vorano insieme per far crescere il nostro paese. Grazie alla sezione di Biel-
la, che ci ha reso l’omaggio della sua presenza». Dopo la funzione, in sede
si è festeggiato con una cena e una bella serata in amicizia.

Festa in chiesa con gli Alpini

CAVAGLIA’

Festeggiati in Comune i nati
del 2015 e i nuovi residenti
■ Sabato mattina, nel salone ex
Aquila a Cavaglià, l’amministrazione
comunale ha voluto incontrare tutte le
persone che hanno stabilito la loro re-
sidenza in paese nel 2015. Sono 54
nuclei famigliari, un numero conside-
revole se si tiene conto del fatto che
Cavaglià ha poco più di 3.600 abitan-
ti. Meno lusinghiero il saldo dei “nuo-
vi nati”, soltanto 15 quest’anno, a
fronte di medie ben più elevate (solo
lo scorso anno erano venti in più).
Il sindaco Giancarlo Borsoi ha invita-
to le famiglie per approfondire la loro
conoscenza e per offrire loro un aperi-
tivo, cogliendo l’occasione per augu-
rare a tutti buone feste. Ai neo genito-
ri è stata donata una guida con tutte le
indicazioni utili per poter accedere ai
vari servizi offerti dal Comune, insie-
me a un libro di favole, in linea con i
proponimenti del progetto “Nati per
leggere” promosso dalla biblioteca co-
munale. Ai nuovi residenti invece è
stato consegnato il libro fotografico
realizzato nel 2014. 
NATI DEL 2015
Rebecca Barbirato, Lorenzo Boldo, Sa-
muel Cappuccio, Vittoria Casella,
Marta Clerico, Enea Di Nuzzo, Carlot-
ta Fosci, Megan Stella Girardi, Ottavia
Iacò, Chahd Lassoued, Alessandro
Luigi Margini, Veronica Ponzetti, Kyle
Santiago Roman, Ana Maria Ureche e
Greta Zambito Marsala.
NUOVI RESIDENTI
Maria Andreace, Gabriella Antonini,
Gabriele Armillotta, Luan Bacova, Se-
rena Berni, Gavril Birgauan, Giorgio
Boccheri, Simone Brancalion, Ales-
sandro Brondino, Maria Bulla, Stefa-

L’incontro è avvenuto sabato mattina nel salone ex Aquila
[foto NUCCIO]

BENNA

Donazione alla Lilt
in ricordo di Andrea
Marisa e Luciano, genitori di An-
drea Carta Moliné, ringraziano di
cuore i coscritti del 1967 per la do-
nazione fatta alla Lilt di Biella in
memoria del loro figlio Andrea. Così
gli amici hanno pensato di ricordare
il giovane bennese prematuramente
strappato all’affetto dei suoi cari e
delle tante persone che gli volevano
bene.

CERRIONE

Senso unico alternato
sulla provinciale 143
Resterà in vigore fino a mercoledì 16
dicembre compreso il senso unico
alternato istituito sulla strada pro-
vinciale 143 nel tratto del comune di
Cerrione. Il provvedimento è neces-
sario per consentire agli operai di ef-
fettuare il ripristino della pavimen-
tazione stradale dopo la posa dei ca-
vi telefonici.

SALUSSOLA

Raccolta alimentare
in aiuto alle famiglie
Proseguirà per tutto il mese di di-
cembre la raccolta di generi alimen-
tari gestita dal gruppo dei volontari
di Salussola. Negli ultimi tempi sono
notevolmente aumentate le famiglie
in difficoltà e le collette già in atto
non sono sufficienti a soddisfare il
fabbisogno di cibo. Per questo si pro-
seguirà per tutto il mese di dicembre
con la raccolta. I prodotti (a lunga
conservazione) potranno essere con-
segnati in municipio in orario di
apertura degli uffici.

VIVERONE BENNA

I CENTO ANNI DI GEMMA DEFILIPPI. Il sindaco e la giunta comu-
nale, insieme ad un gruppo di parenti, hanno festeggiato la setti-
mana scorsa Gemma Defilippi, che ha raggiunto la ragguardevole
età di 100 anni. All’età di 32 anni era emigrata in Francia a Greno-
ble insieme al marito, dove esercitò l’attività di sarta. All’età di 55
anni ritornò a Viverone dove continuò la sua attività. Vedova da
qualche anno, è ancora molto attiva ed accudisce personalmente a
tutte le attività giornaliere della propria abitazione. Nell’incontro
ha conversato con gli amministratori dimostrando una notevole
memoria dei suoi trascorsi ed una ancor buona propensione alla
chiacchierata sui temi di attualità. L’Amministrazione Comunale le
ha donato un bel mazzo di fiori.

NON È MAI TROPPO PRESTO PER FESTEGGIARE IL NATALE. Nel-
l’ultima domenica di novembre, il castello di Benna ha aperto le por-
te a Babbo Natale. Costume rosso e barba bianca, rigorosamente ac-
compagnato dai suoi elfi (nella foto a sinistra), ha accolto i bambini,
che si sono recati appositamente da lui per consegnargli le loro lette-
rine. Martedì 8 dicembre, invece, nel giorno della festa dell’Immaco-
lata, al ristorante Paladini di Carisio si è svolto il pranzo degli auguri
di Natale, organizzato dall’amministrazione comunale. In alto, una
foto scattata prima di dare il via al banchetto.

PRANZO DEGLI AUGURI COL SALOTTO D’ARGENTO

Sabato scorso, nei bellissimi locali che ospitano l’agriturismo cascina
Calliera, si è svolto il pranzo degli auguri del “Salotto d’argento”.
Buona la partecipazione, ottimo il menu. Il sindaco Giancarlo Borsoi
ha approfittato dell’occasione per rivolgere a tutti i migliori auguri di
buone feste. Nella foto, una delle tavolate.

Cavaglia’nia Busca, Alessandro Canevarolo,
Gino Canevarolo, Marco Capone,
Gianni Castelletti Locatto, Giuseppe
Catania, Maria Angela Celidonio, Mo-
nica Celoria, Rosalba D’Angelo, Daja-
nira Destro, Fabio Di Napoli, Zineb El
Jiah, Hamid El Kadiri, Domenica Fer-
raro, Elisa Gabutti, Federica Gallia,
Paolina Gallina, Gabriella Giorgis,
Emanuela Grandi Fortunato, Albert
Kullafi, Paolo Lentini, Anna Li Sac-
chi, Laura Machieraldo, Daniele
Manzoni, Elena Martorana, Emanuele
Mele, Sabrina Mistrulli, Alessandro
Montagnini, Manuela Morabito, Ro-
dolfo Narcetti, Irene Giorgia Panighi,
Niphaporn Phansuk, Maurizio Ron-
chini, Bruna Rossi, Mario Rosario
Salvaro, Biagio Scaglione, Petrit Shu-
li, Ciro Simoni, Amarjit Singh, Elisa-
betta Solci Scarpi, Anna Spadaccini,
Mohamed Taoufik, Saverio Tavani e
Monica Turchiarolo.


