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BIOGLIO Era capo degli alpini Bioglio-Ternengo-Valle S. Nicolao

Addio all’Alpino Luigino Iulio
BIOGLIO Martedì 18 maggio,nella chiesa parrocchiale di Bio-
glio, con una toccante e molto partecipata funzione, si è svolto
il funerale dell’alpino Luigino Iulio, andato avanti. «Luigino
già consigliere della sezione di Biella e capo del gruppo Alpini
Bioglio-Ternengo-Valle S. Nicolao – scrive di lui il gruppo al-
pini - lo vogliamo ricordare come il caro amico di tutti, alpino
dal forte spirito di corpo e uomo gentile dalla schiena diritta.

Ha saputo meritarsi stima e affetto oltre che in seno la sua
famiglia, come ha ben ricordato sua nuora, anche in ambito
industriale creando un’attività che ha dato lavoro a molte per-
sone e all’interno della nostra associazione. Noi appartenenti al
gruppo abbiamo sempre trovato in Luigino amicizia, dispo-
nibilità correttezza e gentilezza. Lo vogliamo salutare, anche
da queste colonne, con il canto struggente eseguito in chiesa.
“A Dio e alla Madonna: noi vi preghiamo su nel paradiso
lasciatelo andare per le vostre montagne. Ciao Luigino, sempre
Tu c c ’un”».

PRAY La nomina sarà ufficializzata venerdì sera. Ecco il direttivo

Pro loco, Vellati nuovo presidente
Fu l’ideatore di “Pray in vetrina”. Riceve il timone da Jungton

PRAY Ecco il nuovo direttivo della Pro loco di Pray, nominato lunedì sera durante l’assemblea dei soci

PRAY E’ Aldo Vellati il
nuovo presidente della Pro
loco di Pray. Sessantadue
anni, Vellati è una persona
già nota in paese: in pas-
sato ha ricoperto il ruolo di
presidente della Pro loco
per due mandati – dal 2009
al 2015 - e attualmente è
anche direttore artistico
della compagnia teatrale
Carovana. La sua nomina
sarà formalizzata ufficial-
mente nel corso della pros-
sima assemblea, che si terrà
domani, venerdì 28 mag-
g i o.
Eletti ufficialmente per
maggioranza di voti, oltre a
Vellati, Massimo Artuso,
Massimo Bardizza, Fede-
rico Boggia, Lorella Cor-
radi, Stella Macrì, Maria
Maltese, Eliane Mente, Pa-
trizia Ravetto, Michela
Xausa, Daniela Zonco. En-
treranno invece solo in caso
di rinuncia di uno dei
membri del consiglio di-
rettivo Ylenia Cortese, Pao-
lo Ruggeri e Alessandro
Richard.

Il nuovo direttivo si è
formato grazie al voto di 33
aventi diritto e 8 deleghe.
Alla guida dell’a s s o c i a z i o-
ne, dunque, torna un volto
storico e al quale i prayesi
sono affezionati: Vellati, in-
sieme a tre collaboratori -
Federico Boggia, Paola
Gatti e Maria Gianna Gatti
– fu l’ideatore, 30 anni or
sono, di “Pray in vetrina”,
fiore all’occhiello delle ma-
nifestazioni di Pray: «E’

una festa iniziata con po-
che pretese – racconta - ma
venuta subito bene. Spe-
riamo di riportarla in alto,
ci proveremo».

Vellati ha le idee chiare

sul suo mandato: «Cer-
cheremo di dare un’i m-
pronta basata sul risalto
turistico – afferma – c e r-
cando di organizzare ma-

nifestazioni che portino
gente in paese e di be-
neficio per i commercian-
ti».
Sarà dunque Vellati a ri-
cevere il timone da Jun-
gton, che saluta l’av ve n t u r a
nel comitato dirigente con
un po’ di tristezza, ma
anche con la consapevo-
lezza di essersi impegnato a
fondo: «Sono stato in Pro
loco tanti anni – racconta –
prima come volontario, poi

come membro attivo. Cre-
do che questo direttivo ab-
bia fatto un buon lavoro: ci
siamo trovati a organizzare
il 30° anno di “Pray in
ve t r i n a ”, che per noi è una
festa davvero molto im-
portante. Abbiamo fatto
una cena a tema Halloween
che è andata molto bene e
quest’anno, in occasione
delle festività natalizie, ab-
biamo collaborato con
l’amministrazione comuna-

le per abbellire il paese, per
decorarlo. Purtroppo, a
causa del Covid-19 ma-
nifestazioni vere e proprie
non ne abbiamo potute
fare, ma una Pro loco ha
spese fisse da sostenere:
affitto bollette, e diverse
altre. Speriamo solo che
questo periodo di pande-
mia passi in fretta, spe-
riamo in un futuro mi-
gliore».

l Shama Ciocchetti

Ora si lavori
per i giovani
PRAY «Mi piacerebbe che
alla sera i ragazzi di Pray
avessero la possibilità di
aggregarsi da qualche par-
te, in paese, senza dover per
forza scendere a Gattinara,
Cossato o a Biella – dice il
sindaco di
Pray, Gian
Matteo
Passuello -
per questo
ho chiesto
che le at-
tività ten-
gano conto del coinvol-
gimento dei giovani. Lo
ritengo indispensabile, e
spero che il nuovo direttivo
della Pro loco voglia as-
secondare questa richiesta,
per proseguire e avere un
buon rapporto con l’a m-
ministrazione comunale.
Auguriamo al nuovo di-
rettivo il timone un ottimo
lavoro, ma la priorità per
noi resta il coinvolgimento
dei giovani».

PER I CITTADINI Si tratta del “Portale del contribuente” e del “Punto Spid”

Valdilana, attivati due nuovi servizi

IL SINDACO Mario Carli

VALDILANA Il Comune di Val-
dilana lancia due nuovi servizi
utili per i cittadini: il portale del
contribuente e il “punto Spid”. I
due servizi fanno parte del pro-
getto “Ti aiutiamo noi!” che il
Comune di Valdilana ha avviato
con la cooperativa Oltre il giar-
dino onlus. «Entrambi i servizi –
spiega il sindaco, Mario Carli –
sono attivi da ieri e sono rivolti
ai residenti nel territorio comu-
nale». Il Comune offre supporto
nella conclusione della proce-
dura per l’attivazione dello
Spid, ovvero l’identità digitale e
dell’installazione dell’app “Po -

ste id” sul proprio telefono
smartphone. Inoltre dà suppor-
to all’accesso e alla navigazione
sul portale del contribuente che
sarà possibile sia tramite le cre-
denziali rilasciate nel 2020, sia
tramite Spid. «Ci tengo a spe-
cificare – dice il sindaco – che ils
servizio di assistenza sarà svolto
solo ed esclusivamente previa
prenotazione telefonica al nu-
mero 338.806.75.45 dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 16. Invito i
cittadini a telefonare, perché – a
causa dell’emergenza sanitaria
ancora in corso - non sarà pos-
sibile recarsi direttamente egli

uffici preposti». I punti di ac-
cesso sul territorio di Valdilana
saranno: a Trivero, nell’ufficio
turistico in località “Centro Ze-
gna”, a Soprana, in municipio
(frazione Lanvario 11), a Mos-
so, in municipio ( Piazza Italia
3) e a Valle Mosso, anche qui in
municipio (Corso Roma 40).
«Credo sia un bel progetto –

spiega il sindaco di Valdilana –

che abbiamo potuto attivare
grazie alla collaborazione con
la cooperativa e che sarà cer-
tamente utile alla popolazione.
Ricordo che il servizio è gra-
tuito».

IN BREVE

BIELMONTE

Torna il Qi Gong

nei boschi
BIELMONTE Qi Gong nei bo-
schi, camminate tra gli alberi
ed esercizi per attivare l’ener -
gia vitale. Cinque giornate al-
l’Oasi per immergersi nei
principi della medicina tradi-
zionale cinese guidati da Na-
talina Bassetto, insegnante di
Qi Gong e Taiji Quan con un
lunghissimo curriculum in di-
scipline orientali di cui si oc-
cupa dagli anni Settanta e
che ogni anno si reca in Cina
per lunghi periodi di studio e
aggiornamento. Le lezioni si
tengono il sabato o la dome-
nica, a partire da fine maggio
2021. Il primo appuntamento
è previsto per sabato, 29
maggio. Si proseguirà sabato
26 giugno, sabato 24 luglio,
domenica 8 agosto (solo in
questa data è prevista anche
una sessione di metodo Fel-
denkrais) e sabato 28 agosto.
Ci si ritrova alle 10 al Bocchet-
to Sessera e, dopo una cam-
minata nella natura, si fa Qi
Gong nel Bosco del Sorriso.
Nel pomeriggio (dalle 14.30
alle 16) teoria e pratica. Il
pranzo, anche in questo caso
vegetariano, è all’albergo Bu-
caneve di Bielmonte. Info:
Fondo Edo Tempia:
015.351830.

AILOCHE

Imparare a cucire

con la Pro loco

AILOCHE Ad Ailoche è partito
un corso amatoriale di base
per chi desidera avvicinarsi al
cucito. Lo organizza la Pro Lo-
co, che assicura: «Il corso si
svolge nel pieno rispetto delle
misure anti covid, ovvero con
l’utilizzo da parte dei parteci-
panti della mascherina protet-
tiva, l’osservanza del distan-
ziamento, ed evitando assem-
bramenti). Al corso si impare-
ranno i punti base della sarto-
ria: dal ricucire un bottone a
imbastire, alle piccole ripara-
zioni. Le lezioni si terranno al-
la Sartoria di Angela Maltese.
Il costo del corso, che sarà
composto da cinque lezioni
da due ore ognuna è di 80 eu-
ro. E’ necessario inoltre sotto-
scrivere la tessera della Pro lo-
co di Ailoche. Info e iscrizioni:
Simone al 340 8548403 o Lu-
cia al 339 6643030.

TRIVERO

Domani sera l’o rato r i o

presenta il centro estivo

TRIVERO L’oratorio di S. Quiri-
co e Giulitta, in collaborazione
con le parrocchie di Trivero
Matrice, Botto e Bulliana pre-
senta “Estate Ragazzi 2021”.
«Quest ’anno - spiegano gli
animatori - ci saremo dal 21
giugno al 30 luglio con tanta
voglia di ricominciare una bel-
la avventura insieme a voi e al-
le vostre famiglie». La riunione
informativa si terrà venerdì 28
maggio alle 18.30 nella par-
rocchia di Trivero Matrice. Info:
338.1045181.

DOMENICA DI CRESIME ALLA PARROCCHIA DI VALLE MOSSO

SONO STATE CELEBRATE

Con una S. Messa che si è
svolta in streaming nella
chiesa di Falcero a Valle
Mosso le sante Cresime dei
bambini residenti a Cam-
pore, Crocemosso e Valle
Mosso. I posti in presenza
sono stati riservati per le
famiglie dei cresimandi.
Una bella giornata di festa
e di fede.

v

Ermanno Sola


