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Gli alpini di Mottalciata durante l’assemblea annuale
hanno inaugurato il nuovo gagliardetto delle penne nere

BENNA Il sindaco Cristina Sitzia: «La nostra attenzione nei confronti dei bambini è sempre alta»

Sanificatori d’aria nelle scuole del paese

CAVAGLIÀ In altri comuni invece è stata organizzata ma in forma strettamente ridotta per evitare assembramenti, come ad esempio a Sandigliano

Saltano nel Basso Biellese le tradizionali feste di Sant’Antonio Abate
BORRIANA

Inter rogazione
sul Progetto B.U.L.
BORRIANA (pom)Il gruppo
d’opposizione di Fratelli
d’Italia capitanato dal ca-
pogruppo Salvatore Te-
desco e dai consiglieri
Giuseppe Birocco e
Marcello Pietrantonio,
ha presentato un’interro -
gazione al sindaco Guer-
riero relativa al Progetto
g e s t i t o  d a l l o  S t a t o
(B.U.L.). «A seguito di in-
terventi richiesti dalla
popolazione - recita il
documento -, interro-
ghiamo il sindaco a l’as -
sessore competente se il
progetto finanziato e ge-
stito dallo Stato attraver-
so l’azienda Open Fiber è
stato portato avanti a
Borriana, se è in fase di
cablaggio. se la commer-
cializzazione del servizio
da parte degli operatori è
già in essere».

MOTTALCIATA (pom)Si è te-
nuta domenica scorsa, nella
sala consigliare del muni-
cipio, l’assemblea annuale
del Gruppo degli Alpini di
Mo t t a l c i at a. Ne l  c o r s o
d e l l’incontro, il capogruppo
Ezio Bongiovanni ha illu-
strato ai presenti tutte le
attività messe in campo lo
scorso anno e la relativa re-
lazione. Era presente anche
il presidente provinciale del-
le penne nere Marco Ful-
ch eri.

Dopo l’incontro, gli alpini
si sono diretti nella chiesa
parrocchiale per assistere al-
la celebrazione della Santa
Messa, durante la quale, il
parroco don Alberto Bo-
schetti ha benedetto il nuovo
gagliardetto delle penne ne-
re alla presenza della ma-
drina Sabrina Tessera: Ab-
biamo realizzato un nuovo
gagliardetto - spiega il ca-
pogruppo - per il semplice
motivo che quello vecchio
era oramai totalmente sgual-
cito. La simbologia stampata
su quello appena realizzato è
la stessa, quindi il logo degli
alpini».

Dopo la cerimonia, la pen-
ne nere hanno raggiunto il
ristorante Mompolino per

un momento conviviale.
Il consiglio direttivo del

Gruppo Alpini di Mottalciata
è così composto: Ezio Bon-
giovanni (capogruppo), Lu i-
gi Selva (vice), Severino Fo-
g lietto (tesoriere), Mario Ca-

tozz o (segretario), e Il d e-
brando Zanetti (alfiere): «Il
nostro sodalizio, attualmen-
te conta sulla presenza di
ben 88 soci - conclude Bon-
giovanni -. il prossimo anno
sarà prevista l’elezione del

nuovo direttivo. Ci terrei nel
ringraziare tutti coloro che
domenica hanno condiviso
con noi una magnifica gior-
nat a » .

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotogra-
fia a sinistra
l’edificio che
ospita le scuo-
le primarie, a
destra il sinda-
co di Benna
Cristina Sitzia

CAVAGLIÀ (pom)Purtroppo, a
causa dell’emergenza sani-
taria in corso e delle ferree
restrizioni imposte dal Go-
verno, le tradizionali Feste
di Sant’Antonio Abate, che
tutti gli anni vengono or-
ganizzate dai Priori dei pae-
si del Basso Biellese, non si
f a ra n n o.

A tirare i remi in barca
sono stati i paesi di: Ca-
vaglià, Cerrione e Benna,
(luoghi dove questa festa è
oramai considerata una ve-
ra e propria tradizione),
mentre in altri è stata or-
ganizzata ma in forma stret-
tamente ridotta per evitare
assembramenti, come ad
esempio a Sandigliano dove
domenica 16 gennaio è sta-
ta celebrata la Santa Messa
a ricordo del Patrono degli
agr icoltor i.

Sabato scorso invece in
frazione Vigellio a Salussola

è stata celebrata la Santa
Messa seguita dalla bene-
dizione di una corona di
fiori. Al termine della fun-

zione è poi stata portata nel
cimitero del paese a ricordo
dei Priori e degli agricoltori
d e f u nt i .

Una delle scorse edizioni della Festa di Sant’Antonio Abate a Cavaglià

BENNA (pom)Nei giorni scor-
si, l’amministrazione comu-
nale di Benna guidata dal
sindaco Cristina Sitzia ha
provveduto all’acquisto dei
sanificatori d’aria e d’a m-
b i e nte.

I dispositivi, a breve , sa-
ranno installati presso il lo-
cale mensa della scuola Pri-
maria ed in ogni classe del
plesso, oltre che uno per
sezione all'Infanzia. Si tratta
di strumenti che sono in
grado di sanificare in con-
tinuo l'aria, anche in pre-
senza di persone, in mas-
sima sicurezza e senza con-
troindicazioni, sono in gra-
do di abbattere virus e bat-
ter i.

Questi dispositivi,  in
quanto mobili, potranno es-
sere spostati anche in caso
di necessità in altri aule
utilizzati dagli alunni e po-

tranno essere gestiti sia in
locale sia in remoto tramite
ap p l i caz i o n e.

«Grazie a questo inter-
vento abbiamo voluto an-
cora una volta confermare
l’attenzione particolare che
viene rivolta nei confronti
dei bambini che frequen-
tano le nostre scuole - spie-
ga il Sindaco, Cristina Sitzia
-. Stavamo valutando alcu-
ne alternative alla nostra
portata, da una ricerca ef-
fettuata dai nostri uffici, ab-
biamo visto che un comune
di medie dimensioni della
provincia di Modena aveva
dotato le proprie scuole di
questi dispositivi, così ho
contattato la mia collega per
avere maggiori informazio-
ni sulla loro esperienza -
conclude il primo cittadino
-, che hanno definito molto
p ositiva».

Riapre a Cavaglià
la Biblioteca civica

CAVAGLIÀ (pom)La biblioteca di via Mai-
nelli, dopo un periodo di chiusura
riapre le porte ai suoi lettori. A ren-
derlo noto è il Comune di Cavaglià

attraverso i propri canali social. Pro-
seguono intanto i lavori per la pros-
sima inaugurazione della nuova se-
zione ragazzi nell'edificio Aquila. Per

questo motivo, i giorni di apertura
sono momentaneamente limitati al
mercoledì pomeriggio e al sabato mat-
t i na.

Nella fotografia a sinistra il Gruppo Alpini di Mottalciata con il nuovo
gagliardetto, sopra il capogruppo Ezio Bongiovanni
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