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Dimostrazione dei cani cinofili a Ronco Biellese
davanti ai bambini delle scuole primarie

ZUBIENA

Salta il Carnevale ma il sindaco
Basso indossa la maschera

OCCHIEPPO INFERIORE L’anziana donna è stata festeggiata mercoledì al Cerino Zegna

Cento candeline per Alma Lanza

IMPARTITE DOMENICA SCORSA LE PRIME COMUNIONI NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI GRAGLIA

RONCO BIELLESE (pom)L' IRIS,
in collaborazione con la Pro-
tezione civile, Alpini sezione
di Biella, Cinofili Alpini e
Ciunga Dado, ha organizzato
due incontri destinati ai
bambini della scuola prima-
ria di Ronco Biellese, presso
l'area Sportiva Giuseppe An-
gelico. Il primo appunta-
mento si è tenuto mercoledì
scorso, mentre il prossimo
sarà previsto per mercoledì
24 marzo dalle 16 alle
17.30.

Gli addestratori, dopo una
breve introduzione teorica,
hanno messo in atto una
simulazione di obbedienza e
di ricerca persone con i loro
cani. I bambini presenti, so-
no stati catturati dall’atte n-
zione vedendo i loro amici a
quattro zampe all’opera: «Si
è trattato di una, oltre che
simpatica, coinvolgente e
importante iniziativa - spie-
ga il primo cittadino di Ron-
co Biellese Carla Moglia -
anche di un evento molto
istruttivo sia per i bambini
come i grandi presenti. Tutti
hanno avuto modo di vedere
e capire come i cani possano
essere utili in caso di una
ca la m i t à » .

Mauro Pollotti

ZUBIENA (pom)Ancora una
rinuncia, l’ennesima, per
via dell’emergenza sani-
taria. Anche il Carnevale
della Pro loco di Zubiena
non si farà.

Per fortuna c’è ancora
qualcuno che, attraverso
un gesto ironico riesce a
strappare un sorriso alla
gente. Stiamo parlando
del sindaco Davide Bas-
s o. Lo scorso fine set-
timana è stato artefice di
una simpatica iniziativa:
quella di farsi immorta-
lare in una foto, poi pub-
blicata in un post di Fa-
cebook con la capogrup-
po di maggioranza Pa -
trizia Verdoia dietro ad
un simpatico quadro
creato appositamente
con lo spazio per inserire
la faccia.

L’idea è nata da D in o

Ans elmetti, autore del-
l'opera legato a Zubiena
dai suoi figli, e del pre-
sidente della Pro loco
Riccardo Nicolasi p er
celebrare in modo scher-
zoso l'evento.

Un momento
durante la fe-
sta dei 100 an-
ni di Alma
Lanza

O C C H I E P P O  I N F E R I O-
RE (pom)Una grande festa al
Cerino Zegna in occasione
dei 100 anni di Alma Lanza.
Al suo fianco, mercoledì scor-
so era presente tutta l’e quipe
della residenza per anziani,
l’amica Enrica e la cugina
Valeria che le ha fatto pre-
parare una torta di com-
pleanno guarnita di cento
candeline accompagnata da
un biglietto di dedica.

Purtroppo non è stata pos-
sibile la presenza di parenti e
amici perché la struttura è
chiusa da un anno per il “co-
v i d”.

«Per questa occasione così
speciale - spiegano dalla di-
rezione della casa di riposo -,
Alma ha voluto prepararsi al
meglio indossando un abito
elegante, una collana in perle
ed anche un leggero trucco
che ne ha valorizzato gli oc-

chi sorridenti. Nell’ampio sa-
lone Ristorante della Resi-
denza è stato preparato un
tavolo per raccogliere i tanti
mazzi di fiori che le sono stati
donati, e per tagliare la torta.
Alma, è un’anziana signora
lucida che, un po’ c o m m o ssa
per essere al centro dell’at -
tenzione». E' nata in America
perché il padre, di Ponde-
rano, era emigrato negli USA.
Tornato per un viaggio al luo-
go natale, ha conosciuto a
Gaglianico la sua mamma. Si
sono sposati e sono tornati a
New York. Quando Alma ave-
va 11 anni sono tornati de-
finitivamente in Italia, esat-
tamente a Gaglianico. Alla
morte dei genitori, lei ha vis-
suto da sola, circondata dalla
compagnia di amici e paren-
ti. Ora è l'unica componente
della famiglia Lanza-Quare-
gna rimasta in vita».

Superbonus 100 per cento
consulenza gratuita

DONATO (p om)Durante le giornate del
mercoledì, solamente su appuntamento
dalle 15.30 alle 18, nella sede dell’o ra -
torio di donato, l’associazione Rina Valè

si è resa disponibile a offrire ai cittadini
incontri di consulenza gratuita in merito
al Superbonus 110 per cento relativo agli
interventi di risparmio energetico e di

riduzione del rischio sismico. Per ri-
cevere ulteriori e più dettagliate infor-
mazioni gli interessati possono telefo-
nare al seguente numero: 338-8723388.

Due fotografie
scattate dal Fo-
tostudio Bielle-
se domenica
scorsa a Gra-
glia

GRAGLIA ( po m)Grande festa
cristiana domenica scorsa
nella chiesa parrocchiale di
Graglia. Don Paolo ha ce-

lebrato la Santa Messa du-
rante la quale sono state im-
partite le Prime Comunioni
ai seguenti bambini: F ra n -

cesco Molinari, Ric cardo
Bo glietti, Andrea Grinzato,
Alessandro Sasso, Nic olò
Pozz allo, Letizia Pegoraro

Ro cchi e Vanessa Samira
G atto.

Durante la cerimonia, il
parroco ha messo in eviden-

za l’importanza del Sacra-
mento. Alla fine della ceri-
monia, i bambini hanno po-
sato per la tradizionale fo-

tografia ricordo. Dopo la
giornata è proseguita in al-
legria ognuno con le proprie
f a m ig l i e.

Alcuni diversi
momenti du-
rante la dimo-
strazione dei
cani cinofili
davanti ai
bambini delle
scuole prima-
rie di Ronco
Biellese
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Ermanno Sola


