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Le comunità di Borriana e Ponderano hanno salutato
per l’ultima volta Mauro Bonato morto a soli 56 anni

VIVERONE Gli interessati dovranno avere tra i 18 e i 29 anni. Si tratta di un progetto nell'ambito della cultura

Al via il bando finalizzato alla ricerca di due giovani per il Servizio civile
SALUSSOLA

Morto il diacono
Ernesto Ratti

C AVA G L I À

Da oggi chiusa al traffico via Salino
per interventi sulla linea fognaria

SALUSSOLA (pom)I paesi
di Salussola e Carisio
sono in lutto per la mor-
te di Ernesto Ratti, dia-
cono, alpino, volonta-
rio. La sua era una fi-
gura di riferimento per
tutta la comunità, par-
rocchiale e non. Per tut-
ta la vita aveva portato
avanti al professione del
coltivatore. Sei anni fa,
era stato consacrato
diacono dall'allora Ve-
scovo di Biella G abriele
Ma na .

PONDERANO (pom)E’ stato ce-
lebrato lunedì mattina nella
chiesa parrocchiale di Bor-
riana il funerale di Ma u ro
B onato, l’uomo scomparso
sabato scorso all’età di 56
anni.

In tanti hanno voluto es-
sere presenti per porgergli
un ultimo accorato saluto.
Oltre ai suoi cari, molti ami-
ci, tanti semplici conoscenti
ma in prima fila gli Alpini del
gruppo di Borriana dove
Mauro da anni ne faceva
parte. Durante la cerimonia
funebre gli hanno difatti let-
to la Preghiera dell’A l p i n o.
Toccanti sono state le parole
pronunciate da don An drea
Crev ola durante l’o melia,
frasi che hanno ricordato
Mauro per quello che era,
una persona semplice e af-
f ab i l e.

Il suo cuore ha cessato di
battere dopo circa tre anni di
sofferenze dovute a causa di
un tumore, tra alti e bassi,
tra illusioni che tutto potesse
tornare alla normalità e mo-
menti di sconforto. Alla fine
nulla è valso, quel brutto
male non gli ha lasciato
scampo. La notizia della sua
morte ha destato profondo
cordoglio a Ponderano, dove

viveva sin da bambino dopo
essersi trasferito con la sua
famiglia da Borriana. Aveva
fatto parecchi lavori, dal mu-
ratore all’autista di camion,
ovunque andava era ben vo-

luto da tutti grazie a quel suo
modo di fare, forse un po’
riservato ma signorile. Aveva
molte passioni, ma il calcio
l’aveva messo al primo po-
sto. Amava in modo spro-

porzionato la Juventus, fa-
ceva di tutto per non per-
dersi una sola partita. Viveva
per la sua famiglia, l’a mat a
Tiziana (membro della Pro
loco di Ponderano) e i due
figli Sara e Andrea che se-
guiva sempre durante le sue
partite di basket, e con or-
goglio gli sorrideva ad ogni
canestro andato a centro:
«Per me è mancato un figlio
- così lo ricorda la sua vicina
di casa Gisella -. Quando
Mauro venne a vivere a Pon-
derano aveva 13 anni. Di-
venne subito amico dei miei
figli, quindi era spesso a casa
mia. Poi il tempo passò, di-
venne grande ma era sem-
pre lui, il nostro Mauro. Mi
parlava delle sue tante va-
canze in montagna, delle
camminate con Tiziana e i
ragazzi. Quando venne a
mancare mio marito Pino,
ricordo che alla fine del fu-
nerale si avvicinò e mi disse:
“io per te ci sarò per sem-
p re”. Sono parole di con-
forto che non potrò mai di-
menticare. Ora sarà in cielo
con il mio Pino e con tanti
altri amici. Non potrò mai
d i m e nt i ca rl o » .

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

Un primo piano
di Mauro Bona-
to, il suo fune-
rale è stato ce-
lebrato lunedì
socrso nella
chiesa parroc-
chiale di Borria-
na

VIVERONE (pom)Il Diparti-
mento per le Politiche Gio-
vanili ha pubblicato il Ban-
do per la selezione di vo-
lontari di Servizio Civile
Un i ve rsa l e.

Il Comune di Viverone ha
attivato alcuni progetti per
la ricerca di due volontari:
un progetto nell'ambito del-
la Cultura “A spasso nel
tempo. Da luogo della pol-
vere a tempio della cultura:
storia locale, tradizione e
paesaggio" e un progetto
nell'ambito dell'Educazione
dal titolo "Preparare le co-
munità alle sfide della glo-
balizzazione e del cambia-
mento climatico. Migliorare
la qualità della vita, del-
l'ambiente e del territorio".

Se si  ha tra i 18  ed i 29
anni (non compiuti) e si
vuole fare un'esperienza re-
tribuita per 12 mesi a favore
della collettività ci si può

candidare fino alle 14 del 15
febbraio 2021. Per ottenere
maggiori e più dettagliate
informazioni, gli interessati
possono telefonare al se-

g u e n t e  n u m e r o :
0 1 6 1 . 9 8 7 0 2 1  o v i v e ro-
ne@ptb.provincia.biella.it o
la pagina web del Comu-
n e.

CAVAGLIÀ (  po m) Da oggi
verrà chiusa al traffico via
Generale Salino. Il motivo
è legato alla realizzazione
del primo lotto di un in-
tervento sulla rete fogna-
ria, che consisterà nella
posa di un nuovo tubo con
diametro maggiorato, ri-
spetto a quello esistente,
per la raccolta delle acque
piovane e reflue.

Tale intervento, anche se
non completamente riso-
lutivo, in quanto parziale
per limitazioni attuali del
capitolo di spesa, verrà ef-
fettuato per aumentare il
deflusso e lo scorrimento

delle acque, al fine di evi-
tare, o comunque ridurre,
gli ingorghi in caso di piog-
ge consistenti e di limitare
notevolmente la criticità,
che si verifica soprattutto
in Via Rondolino, a causa
di eventi atmosferici im-
p rov v i si .

Questa sera un evento
sulla Giornata della Memoria

CAVAGLIÀ (pom)E’ stato organizzata per
questa sera alle 20.30 una toccante
iniziativa online legata alle comme-
morazioni sulla “Giornata della Me-

mor ia”. Si tratta di un videoracconto
d e l l’esperienza di una visita nel campo
di concentramento di Auschwitz.
L’evento è stato organizzato dalla bi-

blioteca comunale per non dimenticare
l’orrore perpetrato dal nazismo. La vi-
sione sarà possibile sul canale You-
tub e.

Tre fotografie che rendono l’idea dello stato in cui si trova
l’antico forno di Salomone

ROPPOLO (po m)Un ’impor tante
opera i vista in paese: recu-
perare l'antico forno di Sa-
lomone, costruito nel lontano
1921, e riportarlo al suo antico
splendore, mostrandolo ai vi-
sitatori e farne un luogo di

incontro e aggregazione.
L’idea è nata dal sindaco di

Roppolo Renato Corona, de-
lineata nei dettagli e piena-
mente condivisa dagli abitanti
della frazione che, da qualche
giorno, si sono messi all'ope-

ra.
«A 100 anni esatti dalla sua

nascita riprende vita l'antico
forno di Salomone – spiega il
primo cittadino – Nei giorni
scorsi ne ho parlato con alcuni
frazionisti e, dopo sole 24 ore,

erano già al lavoro con grande
entusiasmo. Era il mio sogno
nel cassetto: da 10 anni».

L'edificio, vero vanto della
frazione, era completamente
invaso dall'edera e presentava
danni e lesioni al tetto e al

pavimento. «I lavori sono ini-
ziati da alcuni giorni – sot -
tolinea Corona – Hanno ri-
pulito dalle erbacce e ora si
comincerà a intervenire sulla
struttura. Stanno arrivando
anche donazioni di materiale

per il rifacimento del tetto. Chi
desidera rendersi partecipe al-
l'opera di recupero non esiti a
contattarci. C'è molto lavoro
da fare e, a voler essere ot-
timisti, si terminerà l'interven-
to nel mese di agosto».

ROPPOLO, FRAZIONISTI ALL’OPERA PER IL RECUPERO DEL FORNO DI SALOMONE A 100 ANNI DALLA NASCITA

I N I Z I AT I VA

Un ’app per prenotare
i buoni pasto degli studenti

PONDERANO (pom)Entro qualche giorno, i buoni pa-
sto per gli alunni del paese non dovranno più essere
acquistati in casa di riposo, dove la mensa prepara i
pasti per gli anziani, ma attraverso un’ap p l i caz i o n e.
Il tutto avverrà non appena verrà ultimata la
c o n s e g n a  d e l l e
credenzialità alle
famiglie, si pensa
entro la fine di
questa settimana.
La nuova applica-
zione permetterà
di acquistare i buo-
ni pasto oltre che
via internet anche
te l e f o n i ca m e nte :
« E’ una buona cosa
che avrebbero do-
vuto fare anni fa -
spiega il sindaco di
Ponderano Rob er-
to Locca - (nella
fotografia a fian-
co). Era una delle
indicazioni previste nel bando di assegnazione della
casa di riposo. Avevamo difatti previsto che, chi
preparava i pranzi per gli anziani prevedesse anche
prenotare i pasti attraverso un app per agevolare le
f a m ig l i e » .
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