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ELVO
SERRA

MAGNANO Morto padre Eugenio Costa

Cordoglio a Bose
MAGNANO Grande cordoglio anche nella
comunità di Bose, a Magnano, per la scom-
parsa, a 86 anni, di padre Eugenio Costa
(foto), gesuita teologo e maestro della mu-
sica liturgica. Padre Enzo Bianchi lo ricorda
così: «Sempre pronto ad aiutarci a Bose nel-
la musica e nel canto della nostra liturgia».

NETRO Le date delle prove del concorso

Un posto in Comune
NETRO Sono state rese note le date delle pro-
ve del concorso che mette a disposizione un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di
istruttore direttivo contabile (cat. D1) presso
il servizio finanziario e tributi del Comune
di Netro. Prima prova il 22 febbraio, secon-
da prova il 1° marzo, al polivalente (ore 9).

MONGRANDO Alla casa di riposo

“Camera degli abbracci”
MONGRANDO Grazie a un generoso dona-
tore, anche alla residenza Ines e Piera Ca-
pellaro di Mongrando è arrivata la “Camera
degli abbracci”, una struttura dotata di par-
ticolari “maniche” da indossare, per per-
mettere uno scambio di abbracci in tutta si-
curezza tra ospiti e parenti.

POLLONE Inaugurata in paese una realtà a base di cibo naturale. A gestirlo è Marta Foglio

“Foodopia”, ecco il ristorante solidale
Nel menù i piatti “amici della prevenzione”: parte del loro prezzo va al Fondo Tempia

MAMMA Marta Foglio ha 38 anni ed è mamma di tre bambini

POLLONE Chiamarlo ristoran-
te è certamente riduttivo poiché
“Fo o d o p i a ” è al tempo stesso
una gastronomia e un punto
vendita nel quale è possibile ac-
quistare i singoli alimenti im-
piegati in cucina per dar vita a
piatti sani e genuini, che con-
tribuiscono a sostenere l’a t t iv i t à
di prevenzione del Fondo Edo
Te m p i a .
Il nuovo locale è stato inaugu-
rato ieri in via Caduti per la Pa-
tria, 39, a Pollone.
A lanciarsi in questa avventura,
proprio mentre l’emergenza Co-
vid sta mettendo in ginocchio il
settore della somministrazione,
è una trentottenne residente a
Biella (vive a Cossila San Gra-
to), Marta Foglio.
«Era un’idea che coltivavo da
tempo - spiega - perché mi sono
resa conto che la cucina è il mez-
zo di comunicazione più effi-
cace per insegnare le buone pra-
tiche e l’educazione alimentare.
In sostanza, a fronte di tante pa-
role, è la pratica quotidiana a
fare la differenza nella vita di
una persona».

La formazione. Ecco, quindi,
che, messa in un cassetto la lau-
rea in traduzione letteraria,
Marta Foglio ha iniziato ad ap-
profondire l’argomento, fre-

quentando l’Accademia di Pie-
tro Leemann e conseguendo il
diploma di laurea in naturopatia
a indirizzo alimentare.
«Prima dello scoppio della pan-
demia - racconta - tenevo corsi di
educazione alimentare nelle
scuole e, sempre per il Fondo
Tempia, insegnavo agli adulti il
ruolo dell’alimentazione nella
prevenzione oncologica, grazie
alla formazione acquisita attra-
verso i corsi del dottor Franco

Ber rino».

“Fo o d o p i a ”. In attesa di poter
riprendere al più presto le sue
lezioni con grandi e piccini,
Marta Foglio ha dato vita a que-
sta nuova iniziativa.
«“Fo o d o p i a ” - dice - è uno spa-
zio multifunzione che in futuro
potrà fungere persino da acca-
demia di cucina e nel quale ci si
potrà anche fermare a mangiare,
quando il Covid sarà stato de-

bellato o, perlomeno, quando le
misure anti-contagio lo permet-
t e r a n n o.
«Al momento, a causa dell’e-
mergenza sanitaria in atto, è so-
lo possibile comprare il cibo da
asporto. Il menù cambia ogni
settimana e comprende sempre
un piatto “ami -
co della preven-
zione”, così
chiamato per-
ché, per ogni
piatto venduto,
parte del ricava-
to viene devolu-
ta al Fondo Edo
Te m p i a .
«Si tratta di ri-
cette che rispec-
chiano le linee
guida della pre-
venzione onco-
logica contenute nel “Codice
europeo contro il cancro” per
quanto riguarda la “dieta sana”

(più vegetali, meno proteine ani-
mali e attenzione agli zucche-
ri)».
In questi primi giorni di apertura
le portate amiche della preven-
zione sono addirittura due: una
zuppa di farro con castagne af-
fumicate e zucca, e un dolce alla
mela senza zuccheri aggiunti.

Ingredienti in vendita. Chi, in-

vece, preferisce il “fai da te” può
limitarsi ad acquistare su pre-
notazione (numero WhatsApp:
348-1521460) i prodotti, «gli
stessi - dice Marta Foglio - che
utilizzo in cucina per la prepa-
razione dei vari piatti. In questi
giorni disponiamo di radicchio,

verze, mele, zuc-
ca, formaggi,
yogurt e di di-
versi tipi di fari-
na (di mais, di
grano saraceno,
farro, gold
corn). Tutti ali-
menti a chilo-
metro zero che
vengono forniti,
tramite la rete
TeriTori, da
aziende agricole
che non impie-

gano prodotti chimici e che ri-
spettano il benessere animale».
«Questa iniziativa ci riempie di
gioia e di orgoglio - dice Viola
Erdini, presidente della Fonda-
zione Tempia -. Crediamo nel-
l’importanza di fare prevenzio-
ne anche a tavola e sappiamo
quanto Marta Foglio abbia a
cuore questo tema. Con la sua
idea, la prevenzione si fonde alla
solidarietà. E di questo non pos-
siamo che essere grati».

l Lara Bertolazzi

OCCHIEPPO INFERIORE La camera mortuaria potrà trasformarsi all’occorrenza in sala del commiato o in sala settoria

E al cimitero si faranno anche le autopsie

POLLONE Era nipote di Alfredo Frassati e fratello del giornalista e politico Jas. Sabato una messa a Roma

Addio ad Alfredo Gawronski, il filosofo del linguaggio
POLLONE Lutto nel Biellese, a Pollone in par-
ticolare, e nel mondo imprenditoriale, editoriale e
politico italiano per la morte, avvenuta lunedì, di
Alfredo Gawronski (nella foto), nipote di Alfredo
Frassati, fondatore e per decenni direttore e pro-
prietario del quotidiano “La Stampa”,
e fratello del giornalista e politico Jas
G aw r o n s k i .
Ad annunciarne la scomparsa, oltre
alla moglie Clotilde, sono stati gli altri
cinque fratelli, dei quali il più famoso è
indubbiamente Jas Gawronski, ex
giornalista e politico, che fu per quat-
tro legislature parlamentare europeo,
senatore con Pri e Forza Italia, per
anni portavoce di Silvio Berlusconi.
Il fratello Alfredo ha sempre mantenuto un profilo
più basso. Per tutti era “Alfi” e ha insegnato Fi-
losofia del linguaggio a Varsavia e a Cracovia.

La famiglia Gawronski è di origine polacca.
Il capostipite, Jan Gawronski (padre di Alfredo e
dei suoi cinque fratelli), fu ex ministro polacco e

ambasciatore presso la Santa Sede negli Anni ’20,
quando conobbe e sposò la scrittrice biellese Lu-
ciana Frassati, figlia di Alfredo e sorella di Pier
Giorgio Frassati, il giovane studente e membro
della Fuci e di Azione Cattolica morto nel 1925 (a

soli 24 anni) e proclamato beato nel
‘90 da Papa Giovanni Paolo II, per la
sua profonda devozione.

A Pollone vive anche l’altra sorella,
Giovanna. E’ lei che si occupa della
grande villa dei Frassati e mantiene
l’archivio storico e fotografico del
nonno Alfredo. Poi ci sono l’altra so-
rella, Grazia, che segue da vicino l’o-
spedale Bambin Gesù, fondato dalla

famiglia di suo marito, Forese Salviati, e siede nel
consiglio di amministrazione; Nella, laureata in
matematica pura a Londra, vive a Cortona; e, come
detto, Jas, il più giovane dei sei fratelli Gawronski.
Una messa in suffragio di Alfredo verrà celebrata
sabato a Roma, alle ore 16, nella chiesa polacca di
San Stanislao, in via delle Botteghe Oscure.

OCCHIEPPO INFERIORE L avo r i
al cimitero di Occhieppo Infe-
riore per 70mila euro. Dopo il
passaggio in giunta del 30 di-
cembre scorso, il progetto defi-
nitivo esecutivo è pronto a par-
tire. Con l’affidamento dei lavori
si procederà alla completa ri-
str utturazione
della palazzina
di ingresso (fo -
to), che verrà to-
talmente demo-
lita nei suoi am-
bienti interni per
essere ricostrui-
ta ex novo.

La novità più
importante ri-
guarderà la ca-
mera mortuaria,
che sarà ingran-
dita e resa più
a c c o g l i e n t e,
adatta a diventare una vera e pro-
pria sala del commiato in cui
poter rivolgere un ultimo saluto
ai defunti, in caso di necessità.
Ma non è tutto. «La camera verrà
dotata delle strumentazioni per
effettuare le autopsie», annuncia
la sindaca, Monica Mosca, che
subito spiega: «D’altra parte
questo ambiente, fin dalla sua
realizzazione, aveva la preroga-
tiva di potersi trasformare, al-
l’occorrenza, in sala settoria, e
infatti in due occasioni, in pas-

sato, era già stato utilizzato per
svolgere esami autoptici. Si trat-
ta quindi di mantenerne le ca-
ratteristiche, ma con nuovi stru-
menti, tecnologicamente più
ava n z a t i » .

Il progetto prevede anche la rea-
l i z z a z i o n e,
sul lato destro
della palazzi-
na cimiteria-
le, di due ser-
vizi igienici,
uno dei quali
riservato alle
persone di-
ve r s a m e n t e
abili. «Ver-
ranno inoltre
ricavati una
zona di
front-office
per gli annun-
ci e la tenuta

dei registri relativi alle estumu-
lazioni - spiega l’assessore ad
Ambiente, urbanistica e stabili
comunali Marco Baietto - e, sul
retro, un piccolo magazzino per
gli attrezzi. Si procederà anche
alla sostituzione di tutti gli in-
fissi, al rifacimento della pavi-
mentazione e al consolidamento
della parte interna del muro del
cimitero, in prossimità dei locu-
li.
«Il costo totale dell’operazione
sarà interamente coperto con l’a-

vanzo di bilancio e la nostra spe-
ranza è che i lavori possano par-
tire già in primavera».

Altri due progetti. Ci vorrà in-
vece ancora del tempo per veder
prendere forma gli altri due pro-
getti (attualmente in fase em-
brionale) approdati in giunta alla

fine del 2020: la ristrutturazione
dell’edificio che ospita la scuola
media (importo previsto dei la-
vori: 300mila euro) e il rifaci-
mento dell’area verde davanti al
cimitero (la prima bozza sotto-
posta all’attenzione dell’ammi -
nistrazione prevede interventi
per 520mila euro, «ma cerche-

remo di rivederla per migliorar-
la, lavorandoci insieme a più ma-
ni», dice Monica Mosca).
« L’intenzione - concludono la
sindaca e l’assessore Baietto - è
quella di reperire i fondi neces-
sari attraverso i bandi, per non
spendere soldi del Comune».

l L.B.

IN BREVE

MUZZANO

Riccardo Chiappo

è “andato avanti”

MUZZANO Lutto a Muzzano per
la morte di Riccardo Chiappo
(nella foto). Aveva 68 anni. Gran-
de amante dell’escursionismo e

della monta-
gna, andava
a sciare ogni
volta che
poteva ed
era molto
i m p e gn ato
nel sociale.
Tantissimi i
messaggi di

cordoglio giunti in questi giorni
alla famiglia. Il Comune di Muz-
zano lo ricorda così: «Un ultimo
saluto a Riccardo Chiappo, che è
andato avanti. A Muzzano fu ca-
pogruppo degli Alpini, membro
del Carnevale Benefico Muzza-
nese e volontario nelle prime
edizioni delle feste di fine estate.
Condoglianze alla famiglia. Ci
mancheranno il suo umorismo e
le sue battute. R.I.P.».

OCCHIEPPO INFERIORE

L’Uba presenta

“Ste l l a r i u m”

OCCHIEPPO INFERIORE N u ovo
appuntamento dell’Uba - Unio-
ne biellesi astrofili, domani alle
20.30. Nell’ambito del corso di
astronomia, Giampaolo Canazza
presenterà “S te l l a r i u m ”, un otti-
mo strumento per imparare a
conoscere il cielo comodamen-
te seduti davanti al pc, al caldo
di casa propria. L’incontro, onli-
ne, è gratuito, ma è richiesto il
tesseramento all’Uba. Iscrizioni
(fino ad esaurimento posti) al-
l’indirizzo u. b. a @ ka t a m a i l. co m .

IN BREVE

DONATO

Morta la partigiana

Veglia Poglio

DONATO Verrà celebrato alle
14.30 di oggi, nella chiesa par-

rocchiale di
Donato, a
cura delle
onoranze fu-
nebri Valle
Elvo, il fune-
rale di Ve-
glia Poglio
(f o to ), morta

martedì a Moncalieri all’età di 94
anni. Partigiana della 76ª Brigata
Garibaldi, era la vedova di “Fo l-
g o re”, Diego Prella, che della 76ª
Brigata fu il vicecomandante.

v

Ermanno Sola


