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LA STORIA Storica figura delle penne nere di Gaglianico, ha “passato lo zaino” a Paolo Massaro

L’alpino Italo Moi lascia dopo 38 anni
Al capogruppo è stata donata una scultura di 20 chili realizzata da un... bersagliere

IL GRUPPO Da sinistra, Paolo Maggia, Italo Moi, don Paolo e
Paolo Massaro. «Il gruppo è il perno intorno a cui ruota il be-
nessere di una società ed è quindi molto importante per il
nostro paese», ha detto il sindaco (Foto Giuseppe Fazzari)

GAGLIANICO «Dopo 38 anni ho
deciso di passare lo zaino a una
persona più giovane».
Giovedì sera, nella sede della se-
zione alpini di Gaglianico, è stato
ufficializzato il passaggio delle
consegne tra il capogruppo
uscente, Italo Moi, e il suo suc-
cessore, Paolo Massaro, 49 anni,
originario di Alagna Valsesia.
«I miei alpini mi hanno organiz-
zato una piccola festa, pur nel
rispetto delle disposizioni an-
ti-Covid, e mi hanno tenuto al-
l’oscuro di tutto fino all’u l t i m o.
Davvero non me l’aspettavo: han-
no invitato persino il sindaco,
Paolo Maggia (per il Comune era
presente anche l’assessore Luca
Mazzali), e il parroco, don Paolo
Loro Milan. E’ stato commoven-
te», racconta l’ex capogruppo, a
cui è stato fatto dono di una scul-
tura in legno del peso di oltre 20
chili, realizzata dal bersagliere Si-
mone Cavallari, raffigurante l’in -
confondibile cappello e un alpino
con il suo fedele mulo.

Settantasei anni da compiere il
prossimo 18 giugno, Italo Moi ha
scelto di diventare alpino subito
dopo il congedo militare, nella
seconda metà degli anni Sessan-
ta. Un impegno portato avanti

con passione e dedizione, che lo
ha visto addirittura ricoprire la
carica di vicepresidente vicario
della sezione di Biella durante
parte dei mandati dei presidenti
Dado Gaia e Marco Fulcheri. Era
capogruppo della sezione di Ga-
glianico dal 1983. «In questi 38
anni - dice Moi - abbiamo fatto
molte cose, insieme. Abbiamo co-
struito una nuova sede, organiz-
zato e partecipato all’organizza -
zione di feste ed eventi, collabo-

rato con le associazioni del paese,
siamo intervenuti in aiuto delle
popolazioni terremotate di Mog-
gio Udinese, dell’Irpinia e del-
l’Aquila; abbiamo preso parte a
raduni sezionali e nazionali e, nei
limiti delle nostre possibilità, ab-
biamo anche fatto beneficenza».

Alpino in una famiglia di alpini
(«il mio papà ha prestato servizio
in Albania per 7 anni», racconta),
per quasi quattro decenni ha gui-

dato un gruppo che attualmente,
tra alpini e soci sostenitori, conta
un centinaio di tesserati. «Ho tro-
vato collaboratori molto validi,
che mi hanno sempre seguito in
questo percorso; talvolta sono
stato contestato, ma pur sempre
in modo... alpino! Purtroppo, ne-
gli anni, alcuni amici sono “an -
dati avanti” e l’abolizione del ser-
vizio di leva obbligatorio ha im-
pedito di avere il necessario ri-
cambio generazionale», si ram-
marica.
Per l’ex capogruppo è venuto il
momento dei ringraziamenti:
«Ringrazio il sindaco Maggia,
l’amministrazione comunale e il
parroco, con i quali c’è sempre
stata un’ottima collaborazione, le
associazioni del paese, a comin-
ciare dall’Anffas, e tutti i miei
alpini, a cui auguro di continuare
il cammino con spirito alpino, nel
segno dell’innovazione, dell’one -
stà, della trasparenza e della con-
vivenza. Al mio successore - con-
clude - auguro di riuscire a por-
tare avanti il gruppo tenendo alti
questi valori e di poter svolgere
questa attività di volontariato con
il sorriso sulle labbra, come ho
sempre fatto io, orgoglioso di es-
sere alpino».

l Lara Bertolazzi

CANDELO Il libro sull’educazione ambientale

Il “plesso verde”nelle scuole

CANDELO La vice presi-
dente dell'Ente gestione
aree protette del Ticino e
Lago Maggiore, Erika Val-
lera, insieme alla guardia-
parco Maria Chiara Sibille
e alla vice sindaco e as-
sessore all'istruzione di
Candelo Gabriella Di Lan-
zo, ha consegnato alla sede
di Candelo dell'istituto
"Cesare Pavese" le copie
del volume "Il plesso ver-

de".
Una pubblicazione pensata
per l'educazione ambien-
tale nelle scuole al fine di
stimolare il rispetto del-
l’ambiente e la curiosità per
i temi legati alla biodi-
versità e all’e c o - s o s t e n i b i-
lità attraverso attività di-
dattiche e ludiche.
Nei prossimi giorni pro-
seguirà la consegna alle
altre scuole del territorio.

CANDELO Terminati i lavori di riparazione dell’area presa di mira dai vandali

Il cuore degli alpini per la passeggiata del Ricetto

PONDERANO Interrogazione per chiedere lo stato dei lavori di un progetto su internet veloce

Niente Wi-fi libero, minoranza all’attacco
PONDERANO L’Amministrazione comu-
nale rinuncia al progetto “Wifi4eu per cui
aveva ottenuto 15.000 euro di fondi eu-
ropei. Lo annuncia il gruppo di minoranza
“Ponderano Merita” che ha presentato
u n’interrogazione per chiedere lo stato del-
l’avanzamento lavori del progetto colle-
gato a un bando vinto dall’amministra -
zione Chiorino: «Che avrebbe permesso
l’installazione di svariati punti Wi-fi in
paese. Un risultato particolarmente favo-
revole che solo poche amministrazioni so-
no riuscite ad aggiudicarsi. Ma dalla corte
del sindaco, è arrivata questa risposta:
“L’attuale amministrazione non ha di-
menticato il bando che prevedeva un nu-
mero minimo di 12 aree WiFi ma lo ha

analizzato attentamente con i responsabili
dei servizi e della polizia locale, per una
valutazione complessiva e ponderata del
progetto, allo scopo di evidenziarne van-
taggi e criticità, considerando anche il fat-
to che la precedente amministrazione non
aveva dato immediatamente avvio alla
concretizzazione dell’iniziativa ma aveva
lasciato in sospeso il progetto, non avendo
provveduto prima della scadenza del man-
dato a richiedere maggiori e necessarie
informazioni e preventivi dettagliati alle
ditte che si erano già presentate”. Niente di
più falso ovviamente» accusa il capogrup-
po Marco Romano: «La precedente am-
ministrazione aveva già provveduto a in-
dividuare la ditta, aveva determinato i luo-

ghi, sia interni che esterni, dove piazzare il
wi-fi (per un totale di 15 unità) e previsto
l’avvio lavori per l’estate 2019. Sconcer-
tante la conclusione della risposta alla no-
stra interrogazione: “Dopo aver ipotizzato
la collocazione di hotspot, dettagliando
u n’ipotetica collocazione di 7 punti all’a-
perto e di 5 al chiuso e dopo aver valutato i
costi conseguenti all’installazione di que-
sti punti per la copertura wi-fi gratuita,
costi che avrebbero implicato la realizza-
zione delle alimentazioni ed il pagamento
di abbonamenti per la connessione inter-
net con una velocità di almeno 30Mbps in
download (a carico dell’ente), si ritenne di
comunicare alla Commissione Europea di
non dare seguito al progetto”».

CANDELO Sono terminati i la-
vori di riparazione della passeg-
giata degli alpini, effettuati dai
volontari del Gruppo Alpini di
Candelo: «Sempre una grande
gioia lavorare per la propria co-
munità. Il cuore Alpino per
Candelo non smette mai di bat-
tere».
Ancora una volta le penne nere
candelesi sono intervenute sulla
passeggiata, che si trova ai piedi
del Ricetto, sempre per riparare
i danni che periodicamente i
vandali arrecano. E’ stata ag-
giustata e sistemata la staccio-
nata, sostituendo gli elementi
rovinati. L’ultimo danneggia-
mento è avvenuto a fine ottobre
dello scorso anno, ma la siste-
mazione fu rimandata: «A se-
guito dei danni riportati alla
passeggiata degli alpini, il grup-
po di Candelo, ha deciso, visto il
momento di emergenza sanita-
ria, che ci impedisce di poter
lavorare in più persone , di met-
tere al momento in sicurezza la
zona danneggiata e di interve-
nire per la riparazione quando
la normativa permetterà di farlo
in sicurezza».
Il sindaco Paolo Gelone ha vo-
luto mandare: «Un grande gra-
zie al gruppo Alpini di Candelo
che si sono fatti carico della ma-
nutenzione della staccionata
lungo la passeggiata degli Al-
pini. Un bel gesto di generosità
che tutti apprezziamo per la tu-
tela del nostro territorio cande-

lese».
Durante l’ultima assemblea an-
nuale del Gruppo candelese, so-
no state rinnovate le cariche as-
sociative per il triennio
2021-2024. Sono stati nomina-
ti: Capogruppo Ferraris Alber-
to. Consiglieri di Gruppo An-
gelini Teresio, Berlinguer Gian-
carlo, Castaldelli Alex, Di Nu-
bila Stefano, Ferrero Christian,
Finotti Alessandro, Finotti Lu-
ciano, Frezzato Massimo, Man-
cin Sandro, Maroino Alessan-
dro, Piacenza Silvano, Pivari
Stefano, Scardoni Stefano, Stor-
ti Alessandro, Veronese Marco.

IN BREVE

VIGLIANO

Riscaldamenti accesi

VIGLIANO Lo comunica l’am-
ministrazione comunale, che,
con una ordinanza sindacale,
proroga il periodo di accensio-
ne degli impianti di riscalda-
mento, sino al 17 maggio.

CANDELO

Visite dei parenti

CANDELO La casa di riposo
“La Baraggia” comunica che è
possibile entrare in struttura, in
appositi spazi dedicati, per
permettere anche agli ospiti di
ricevere la visita dei propri cari.

CANDELO

Riapre il cinema Verdi

CANDELO Da giovedì 20 mag-
gio, in programma in sala 1
“Lei mi parla ancora” di Pupi
Avati. In sala 2 “Corpus christi
di Jan Komasa.

GAGLIANICO

Il centro estivo

GAGLIANICO Il centro estivo
al campo comunale di via Na-
poli, si svolgerà dal 14 giugno
al 10 settembre: «Aperto anche
a bambini e ragazzi con disabi-
lità». Per informazioni ed iscri-
zioni: unmondoidiver-
so21@gmail.com, apdgagliani-
co@virgilio.it. Tel: 351 9678540.

PER L’EMERGENZA COVID

Le cresime dei ragazzi
di Gaglianico al Duomo
GAGLIANICO Si sono celebrate ieri le cresime
dei ragazzi di Gaglianico. Per i problemi legati
alla pandemia e al rischio contagio, per la pri-
ma volta si sono svolte al Duomo di Biella (Fo t o
Giuliano Fighera)
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