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PROMOZIONE VALIDA IN PIEMONTE, GENOVA E SESTO CALENDE (VA).
GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

ALCUNI ESEMPI

SCONTI

DAL 14 AL 23 MARZO

I GUSTI 
DELLA 

CONVENIENZA

LA SPESA È ANCHE ONLINE
ESSELUNGA.IT

PROSCIUTTO COTTO
ALTA QUALITÀ
ROVAGNATI
a fette

€ 6,99
(€ 31,77 al kg)

5050%%

€ 3,49
(€ 15,86 al kg)

OLIO EXTRA VERGINE
NETTARE MONINI
750 ml

€ 5,99
(€ 7,99 al litro)

5050%%

€ 2,99
(€ 3,99 al litro)

COCA COLA
classica o zero, 
conf. 4x1,35 litri

€ 5,98
(€ 1,11 al litro)

5050%%

€ 2,99
(€ 0,55 al litro)

ARANCE NEWHALL
confezione da 3 kg, 

al kg

€ 1,64

4040%%
al kg

€ 0,98

CO
NFEZ IONE

G R AM M I

2X110

SAGLIANO MICCA

Ecco come poter accedere

ai voucher per i libri scolastici
SAGLIANO MICCA Il Comune di Sagliano Mic-
ca invita coloro che negli anni scolastici
2010/2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/
2015-2015/2016 e 2016/2017 erano risultati
beneficiari dell'assegno di studio per le spese

relative all'acquisto di libri, titoli di trasporto o
ai piani dell'offerta formativa degli istituti se-
condari di primo e secondo grado; hanno suc-
cessivamente presentato i giustificativi a ren-
dicontazione delle spese sostenute e non han-
no ricevuto l'importo corrispondente. Si comu-
nica di contattare gli uffici regionali all'indi-
rizzo e-mail: bandovoucher2022@regione.pie-
monte.it entro la data del 5 giugno 2022 al fine
di comunicare l'Iban per il pagamento.

CERVO

L’ASSEMBLEA «Lavoreremo per l’unità, insieme per grandi risultati»

Alpini, Virla nuovo capogruppo
Rinnovo delle cariche per le penne nere di Andorno-Miagliano. Subentra a Ugolini
ANDORNO MICCA Cambio ai
vertici del gruppo alpini di
Andorno/Miagliano. Vener-
dì scorso l’assemblea ha no-
minato nuovo capogruppo
Andrea Virla, che prende il
posto di Mario Ugolini. «So-
no stati due anni pesanti a
causa del Covid - ha spie-
gato il capogruppo uscente -
che hanno limitato l’a t t iv i t à
di tutti gli alpini sul ter-
ritorio». La parola è poi
passata a Virla, che citando
un esempio ha voluto ri-
chiamare l’unità delle penne
nere, che contraddistinguerà

il suo mandato. «Per la
prima volta una squadra
degli alpini - ha raccontato -
ha partecipato alla massa-
crante corsa in montagna, il
Tor des Geants. Erano gui-
dati dal tenente colonnello
Giulio Monti, già avvezzo a
gare di questo tipo. Venendo
a sapere che molti alpini si
stavano piano piano riti-
rando, ha deciso di atten-
derli tutti, di spronarli e di
portarli sino al traguardo. E’

questo lo spiriti alpino, quel-
l’unità che andrò a per-
seguire anche nel nostro
gruppo. Tutti saranno im-
portanti per portare avanti
gli obiettivi che ci prefig-
ge r e m o » .

Alla serata hanno portato il
loro saluto anche i sindaci di
Andorno Micca, Davide
Crovella e quello di Mia-
gliano, Alessandro Mognaz,
che siede anche nel con-
siglio. Entrami hanno ri-

cordato l’importanza del-
l’impegno degli alpini sul e
per il territorio. In rappre-
sentanza dell’Ana di Biella
era presente il capogruppo
alpini Valle Cervo, Roberto
D’Ambrosio

Il nuovo consiglio direttivo
è così composto: capogr up-
po Andrea Virla, capogrup-
po onorario Pozza Sante,
vice capogruppo Stefano
Faudella e Guido Boario,
segretario Maurizio Betti-
nelli, cassiere Stefano Fau-
della, consigliere e alfiere
Oliviero Nalin, consiglieri
Danilo Acquadro, Giovanni
Antoniotti, Roberto Argen-
tero, Giorgio Boario, Gio-
vanni Damilano, Renato
Gatti, Deis Grosso, Ales-
sandro Mogna, Momo Pao-
lo, Enzo Panelli, Ruggero
Pellegrino, Pier Gianfranco
Rizzo, Guido Triverio, Maio
Ugolini e Riccardo Vatti.

l R.E.B.
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GRUPPO il
per il neo ca-
p o gr u p p o
Andrea Virla
con il segre-
tario Roberto
Faudella, il
cassiere Mau-
rizio Bettinel-
li, il con-
sigliere Ana
Rober to
D’Ambrosio e
i sindaci Crov-
ella e Mognaz

ZUMAGLIA Paese in lutto per la morte dell’ex sindaco

Addio a Elvezia Delvento
ZUMAGLIA Elezia Delvento, 71
anni, sindaco del Comune di
Zumaglia dalla primavera del
2016 all'autunno del 2021 è
morta sabato mattina, poco do-
po l'alba, all'ospedale di Pon-
derano dove da giorni era ri-
coverata. Ha vinto il male con-
tro il quale Elvezia Delvento,
con coraggio e determinazione,
ha combattuto per anni. Per tut-
ti, specie per gli abitanti di Zu-
maglia, era la
maestra Elve-
zia. Benvoluta
per il suo tem-
peramento
mite e la sua
bontà d'ani-
mo, come in-
segnante, la-
voro che ama-
va profonda-
mente e che ha
garantito per
decenni alla
scuola ele-
mentare comunale di Zuma-
glia, ha contribuito alla forma-
zione di generazioni di bambi-
ni.

Sebbene fosse il suo sorriso a
precederla, la vita, di contro,
quel sorriso ha tentato più volte
di toglierlo, specie quando il de-
stino, spietato e crudele, le ha
strappato i suoi due adorati figli.
Raggiunta l'età pensionabile,
nel 2016 si era candidata a sin-
daco del Comune di Zumaglia.
E vinte le elezioni – solo il man-
cato raggiungimento del quo-
rum non avrebbe determinato la
sua elezione – si è messa a la-
vorare alacremente rinuncian-

do a qualsivoglia forma di com-
penso; non solo rinunciando al-
l'indennità di sindaco, ma anche
ai rimborsi. Tanto che a chi, da
un anno a questa parte, in paese
gli muoveva critiche sulla rea-
lizzazione della piazzetta dedi-
cata all'ex sindaco di Zumaglia
Maria Alba Fochesato, con un
disarmante sorriso era solita di-
re: «Facciamo conto che la piaz-
zetta l'ho pagata io...». Ha ri-

voluzionato di
fatto un paese,
mettendo l'Ente
Comune, che
usciva da un pe-
riodo di com-
m i s s a r i a m e n t o,
in sicurezza.
Con l'ex vice sin-
daco Fausta
Gallo, che nella
malattia le è sta-
ta vicina come
una sorella, ha
contribuito a

rendere più sicuro l'intero ter-
ritorio comunale grazie alla rea-
lizzazione di un impianto di vi-
deosorveglianza all'avanguar-
dia; l'amministrazione che ha
governato ha garantito impor-
tanti interventi di manutenzio-
ne alle proprietà comunali e ha
varato significativi provvedi-
menti in ambito sociale, specie
nel periodo pandemico da Co-
vid 19, così come sul fronte dei
lavori pubblici. Le esequie sono
fissate per oggi, lunedì 15 mar-
zo, alle 15, nella chiesa parroc-
chiale di Pavignano. La salma
dell'ex sindaco di Zumaglia ver-
rà poi tumulata nel cimitero di
Biella Chiavazza.

v

Ermanno Sola


