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GLI INCONTRI PREPARATORI

San Paolo verso la festa
patronale di domenica 24
Sono iniziati gli eventi che la parrocchia di San
Paolo organizza in vista della festa patronale che
verrà celebrata il 24 gennaio con iniziative in pre-
senza e altre on line. Filo conduttore sarà “Fr a t e l l i
tutti” ovvero l’ultima enciclica di papa Francesco.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 21 sempre
alle 21. In arrivo anche il nominativo del nuovo
priore, eletto dalla Confraternita di San Paolo,
che si insedierà domenica 24 alle 9.45, prima del-
la messa delle 10 che verrà celebrata dal vescovo
Roberto Farinella. Il pranzo verrà consumato nel-
le case dopo aver ritirato pizza e dolce del priore,
presentando il tagliando della prenotazione che
dovrà essere effettuata entro giovedì 21 (per info
anche il numero della parrocchia 01523512).

PER LA MESSA IN SICUREZZA

Da oggi e fino al 27 febbraio
senso unico alternato per Oropa
Problemi alla viabilità da oggi e almeno fino al
27 febbraio per lavori lungo la strada che porta
al Santuario di Oropa dove verrà predisposto
un senso unico alternato per consentire i lavori
da parte dell’impresa Ronchetta. Il provvedi-

mento è stato preso con ordinanza dalla Pro-
vincia di Biella. La decisione è stata presa in
base alla nota presentata dall’operatore econo-
mico Ronchetta & C. Srl che richiede di isti-
tuire un senso unico alternato regolato da im-
pianto semaforico mobile, dal km 8+950 al km
9+050 lungo la SP 144 di Oropa, per eseguire
lavori di somma urgenza per la messa in si-
curezza di detto tratto stradale come da ordi-
nanza sindacale della Città di Biella.

LA COMUNICAZIONE Lo rende noto l’ente provinciale

Chiuse in città due agenzie viaggio
La crisi del settore colpisce gli operatori. Serrande giù per Bluvacanze e Lm Tour
La crisi del settore dei viaggi
turistici picchia duro in tutta
Italia e anche Biella non fa
eccezione. Basta scorrere
l’albo pretorio della Provin-
cia di Biella per rendersene
conto. Proprio tra gli ultimi
giorni del 2020 e i primi del
2021 ben due agenzie di
viaggio hanno chiuso i bat-
tenti in città a Biella. Si tratta
della Lm Tour di via Re-
pubblica 15/a e della Blu-
vacanze di via Torino 43.

Le comunicazioni. Il legale
rappresentate della Lm Toru,
Ezio Birondi, della società
Uvet Retali, con sede a
Milano, ha comunicato la
chiusura il 2 dicembre scor-
so, con relativo procedimen-
to aperto con il Comune di
Biella, che poi per com-
pentenza ha informato la
Provincia di Biella. Per quan-
to concerne la Bluvacanze, a
comunicare la chiusura è
stato Domenico Pellegrino,
amministratore delegato del-
la società e titolare del-
l’Agenzia viaggi in oggetto
che ha sede principale a
Milano. L’attività è cessata il
31 dicembre 2020.

BIELLA

IN FOTO ALLA “LIRA”

Lele Mora e l’attrice-modella Michela Russo
Un giovedì a Biella per affari immobiliari
Cosa ci faceva Lele Mora a Biel-
la con la modella Michela Rus-
so, già sul podio di Miss Sviz-
zera 2018, al ristorante la Lira
dello chef Pietro Calcagno? I
due hanno pranzato insieme ad
alcuni biellesi alla tavola di via
Dante angolo via Repubblica
giovedì e poi, dopo alcuni scat-
ti-ricordo, hanno lasciato il cen-
tro città.
Lele Mora, 65 anni, è un per-
sonaggio televisivo ed agente
dello spettacolo italiano di lun-
go corso e molto noto. Coin-
volto in numerosi procedimenti
giudiziari e in inchieste di gran-
de impatto mediatico, è stato
condannato per evasione fiscale,
bancarotta fraudolenta e favo-
reggiamento della prostituzione
per una pena complessiva di 6
anni e 1 mese di reclusione che
Mora ha scontato in parte in
carcere (ci ha poi scritto un libro)

e affidamento alla comunità
Exodus di don Antonio Mazzi.
Tornato in grande stile nel suo
ruolo di agente ha recentemente
annunciato di avere un tumore
contro cui combatte.
La sua accompagnatrice Miche-
la Russo è una modella di 25
anni di origine italo svizzera.

Laureata in psicologia con ma-
ster in comunicazione, parla
fluentemente 4 lingue: italiano,
francese, tedesco e inglese. Stu-
dia recitazione da 2 anni e ha
iniziato a lavorare come attrice.
«Sogno di emulare la carriera di
Michelle Hunziker - ha dichia-
rato a liberatv - e di lavorare nel
mondo dello spettacolo».
Possibile, quindi, che Mora sia
l’agente della Russo. Ma - a
quanto è dato sapere - i due non
erano a Biella per ragioni di spet-
tacolo o per girare qualche sce-
na. Pare che a colazione si siano
intrattenuti con un immobilia-
rista biellese e che con lui Mora
stia trattando la partecipazione
al progetto di riapertura di ne-
gozi dismessi sulla Trossi. Nes-
suno si sbottona, ma la visita
dunque dovrebbe avere il con-
tonro degli affari.

l R.E.B.

ALPINI La decisione di posticipare l’evento di maggio comunicata dal presidente nazionale

L’adunata nazionale di Rimini a settembre
Ancora un rinvio per l’A-
dunata nazionale degli alpini
in programma inizialmente
per maggio 2021 (dopo la
decisione di non svolgerla nel
2020 per l’emergenza Covid).
Il presidente nazionale del-
l’Ana, Sebastiano Favero l’ha
comunicata proprio in questi
giorni a tutte le sezioni d’I-
talia. Il tanto atteso appun-
tamento delle penne nere è
stato nuovamente posticipa-
to, al mese di settembre, an-
che se una data certa non è
ancora stata stabilita. Troppe
le incognite legate all’emer-
genza Covid che attanaglia
ancora l’Italia, nuovamente
divisa per colori che ne det-
tano le limitazioni, per im-
maginare un evento in si-
curezza per il mese di maggio.
Dunque la decisione di po-
sticipare nella speranza che a
settembre la situazione sia
migliore rispetto a quella at-
t u a l e.

Intanto alcuni gruppi, nelle
loro assemblee, hanno ricon-
fermato o cambiato il capo-
gruppo. A Candelo è stato
riconfermato Alberto Ferra-
ris, mentre a Tavigliano è
stato riconfermato Guido Ra-
mella Paia. Cambio della
guardia, invece, al Vandorno:
Giorgio Pedroni prende il po-
sto di Antonio Mosca.

l E.P.

Il funerale di Duilio Crepaldi
noto tappezziere del Vernato
Lutto in città per la morte di
Duilio Crepaldi (nella foto), per
una vita conosciuto da tutti e
rispettato tappezziere del Ver-
nato e negli ultimi anni, dopo la
pensione, residente a Cossila
San Grato. Aveva 92 anni, ma
nonostante l'età e gli acciacchi
che lo hanno accompagnato
negli ultimi mesi, non aveva
mai perso il suo spirito goliar-
dico, con il sor-
riso sempre
stampato sul
volto e una fra-
se simpatica e a
tratti pungente
sempre pronta
per chiunque.
Era persona
che sapeva farsi
voler bene pro-
prio per la sua
notevole intel-
ligenza e per
quel suo spirito
sbarazzino, come un ragazzot-
to dal comportamento vivace e
irrequieto, privo però di catti-
veria e di malizia.
Tra una manciata di giorni
avrebbe festeggiato i 67 anni di
matrimonio (ai quali ci sarebbe
da aggiungere il lungo periodo
da fidanzati) con la sua cara
moglie, Milena, che gli è ri-
masta accanto sino all'ultimo e
ieri lo ha accompagnato sino al
cimitero di Biella dove il marito
è stato sepolto. I funerali - or-
ganizzati dall'impresa funebre

Defabianis - sono stati celebrati
ieri mattina alle 10 e 30 nella
chiesa di San Sebastiano.
Originario di Ariano Polesine
(in provincia di Rovigo), Dui-
lio Crepaldi era arrivato a Biel-
la quando aveva nove anni in-
sieme ai genitori e a tre fratelli:
Ivana, Luigina (che vive in Su-
dafrica ed è l'unica ancora in
vita) e Ugo. Era cognato di Er-

manno Cane-
paro, storico
“Gipin” di Biel-
la.
La pesca alla
trota è sempre
stata la sua
grande passio-
ne: epiche le sue
camminate lun-
go i torrenti al-
pini così come
tanto era l'amo-
re e il rispetto to-
tale per la natu-

ra. Era il pescatore-tipo, dotato
di tecnica e "tattica" sopraffini,
capace, come si suol dire in ger-
go, di "leggere l’acqua" e di sco-
prire una tana laddove all’oc -
chio del profano non vi era nul-
la.
Oltre alla moglie Milena, lascia
nel dolore il figlio Enrico (an-
che lui noto nell'ambiente della
pesca in quanto guardia itti-
co-ambientale volontaria della
Fipsas per la Provincia) con la
moglie Angelica Agosti e gli
adorati nipoti Ilaria e Daniele.

I CAPIGRUPPO NUOVI E CONFERMATI

DALLE ASSEMBLEE DEI GRUPPI In alto la con-
ferma di Alberto Ferraris capogruppo di Cande-
lo. Qui a lato la conferma di Guido Ramella Paia
capogruppo di Tavigliano. Qui sopra passaggio
di consegne al Vandorno con Giorgio Pedroni
che prende il posto di Antonio Mosca
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