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I cent’anni di Ada Zaira Onor
Di origini venete, dal carattere forte, è stata festeggiata alla casa di riposo Comotto
Seconda di 10 fratelli, per loro è stata una seconda mamma. Il suo talento? La sartoria

CANDELO

Gli Alpini 
al Ricetto
propongono 
tre specialità

■ Ada Zaira Onor
ha compiuto cent’anni
giovedì. Tutto il per-
sonale della casa di
riposo Comotto l’ha
festeggiata con parte-
cipazione, unendo il
proprio affetto a quel-
lo, molto intenso, dei
suoi familiari. Che
sono numerosissimi:
Ida Zaira è la seconda
di 10 fratelli. Nata in
Veneto, ha vissuto fino
al 1952 a Chiesa Nuo-
va, una frazione di
San Donà di Piave, in
provincia di Venezia.
Quell’anno i suoi ge-
nitori decisero di trasferirsi a Vigliano
perché due sorelle di Zaira lavoravano
alla Filatura Rivetti. E nell’ambito del
tessile si è espresso anche il grande
talento di Ida Zaira: per anni ha lavorato
come sarta, cucendo gli abiti da sposa
delle sue sorelle e producendo mera-
vigliosi manufatti. «Quello che toccava
lei diventava oro» dice Ermanno Onor,
il più piccolo dei fratelli. «Zaira ha
un carattere forte e deciso, per molti
di noi fratelli più piccoli è stata una
seconda mamma». I dispiaceri non
sono mancati nella vita della centenaria,
ma il suo cielo è costellato anche di
tanti momenti lieti. E il cuore è illu-
minato da una grande fede: Zaira prega
tanto e ogni settimana attende con
gioia di ricevere la comunione dal par-
roco in visita alla casa per anziani.  

■ Il consiglio comunale dei ragazzi di Vigliano
ha un nuovo sindaco, Alessandro Stasi, nuovi
assessori e una nuova assemblea che si è riunita
per la prima volta nel pomeriggio del 15 novembre
individuando le priorità di azione per l’anno
scolastico in corso.
Spiega l’assessore all’istruzione Elena Ottino:
«Le elezioni si sono svolte a fine ottobre con due
liste che si sono confrontate: “Il futuro siamo
noi”, con Giulia Fontanelli candidato sindaco, e
“The new generation of the school”, che ha tota-
lizzato il maggior numero di preferenze». Ales-
sandro Stasi, sindaco dei ragazzi, è affiancato da
Martina Preto, vicesindaco, e da Emma Lanari,
Martino Zavarise, Lorenzo Stasi, Francesca Banfo,
Touima Youssef ed Alessia Rossato. La minoranza
consiliare è costituita da Giulia Fontanelli, Miriam
Contro, Simone Mantio e Lucia Daniele.
La campagna elettorale è stata condotta all’interno
dell’Istituto scolastico, nel rispetto dei protocolli

igienico sanitari: i candidati hanno potuto pre-
sentarsi nelle singole classi spiegando il loro
programma. Dice Ottino: «Si è trattato di un
lavoro che i ragazzi hanno portato avanti con
continuità, entusiasmo e grande senso civico,
perciò ringrazio l’insegnante Nicoletta Coppola
che ha guidato i ragazzi in modo esemplare».
Dopo il primo incontro, i nuovi eletti hanno ri-
tenuto di concentrarsi su un primo, importante
obiettivo: la realizzazione di un’aula didattica
all’aperto, in cui poter fare lezione nell’ampio
cortile della scuola. Dice Ottino: «Hanno in
mente molte idee su come realizzarla, e per
questo abbiamo già fissato un incontro, nella
prima settimana di dicembre, durante il quale
daranno forma al progetto individuandone le
caratteristiche, spazi e materiali. Un impegno di
grande rilievo con una finalità di educazione
civica e di impegno personale e fattivo per la
collettività scolastica».

■ Gli alpini della sezione di Biella
hanno programmato una serie di at-
tività, inserite nel contesto di alcuni
appuntamenti di carattere natalizio
programmati nel territorio, tra cui il
Borgo di Babbo Natale al Ricetto di
Candelo.
La presenza diretta delle penne nere
farà conoscere in anteprima il grande
Centenario della Sezione (1922-2022),
che vedrà un calendario fittissimo di
iniziative, e inoltre saranno disponibili
alcuni prodotti alimentari esclusivi,
nati in collaborazione con due noti
produttori locali: il "33 d'erba" del
Liquorificio Rapa Giovanni e le "Pra-
line al 33", nonché il "Cappello alpino"
della Cioccolateria Colle.

CANDELO

Conad, tre panchine
contro la violenza 

CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE,
DOMANDE ENTRO IL 10 DICEMBRE

Il comune di Candelo ha pubblicato un avviso rivolto ai desti-
natari di concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari
e di beni immobili, e alle persone interessate a presentare do-
manda per l’ottenimento di benefici per iniziative realizzate
nel 2021: questi soggetti dovranno presentare entro mezzo-
giorno di venerdì 10 dicembre la richiesta. Occorre in parti-
colare compilare il modulo distribuito nell’ufficio segreteria
del municipio o scaricabile dal sito internet del comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”. 
Alla domanda, precisano dagli uffici, dovrà essere allegata la
documentazione richiesta dal regolamento comunale all’arti-
colo 9, consultabile sul sito internet istituzionale. Per infor-
mazioni 015 2534160.

Candelo

Ada Zaira Onor è stata fe-
steggiata nei giorni scorsi
alla casa di riposo Comotto

VIGLIANO

Il nuovo sindaco young
Primo obiettivo: un’aula per lezioni all’aperto

Il nuovo consiglio comunale
dei ragazzi eletto di recente

■ A Candelo sono state inaugurate
tre nuove panchine rosse posizionate
una all’esterno del punto vendita Conad,
una al campo sportivo di via Santa
Maria e l’ultima accanto alla scuola
media “Pavese”, come segno tangibile
dell’impegno nel contrasto alla violenza
sulle donne. Il progetto ha coinvolto
l'amministrazione comunale e l’asso-
ciazione “Non sei sola” di Biella, che

gestisce con i Consorzi Iris, Cissabo, e
con l’Asl il punto di ascolto per le
donne vittime di violenza. Sulle pan-
chine rosse sono state applicate delle
targhe con i contatti dello sportello an-
tiviolenza (800 266 233) e il numero
nazionale antiviolenza 1522, in
modo da offrire a chi ne avesse bi-
sogno le informazioni utili per emer-
genze, richieste di aiuto e sostegno. 

Il sindaco Paolo Gelone con Erika Vallera e i
rappresentanti di Non Sei Sola e Conad

Ermanno Sola

Ermanno Sola


