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C AVA G L I À / LA STRADA È STATA INTITOLATA AI DONATORI DI SANGUE

Una nuova via per i 35 anni dell’Av i s
CAVAGLIÀ

Festa bagnata ma... partecipata quella che
ieri ha celebrati i 35 anni di attività del
gruppo Avis del paese, l’associazione dei
donatori attiva dal 21 aprile 1979. A con-
cretizzare l’omaggio reso dalla comunità
del paese a questo sodalizio voluto, all’e po-
ca, dal parroco don Franco Ravinale, stori-
co donatore, è stata l’intitolazione di una
strada del centro, ora intitolata ai “Donato -
ri di sangue”. La cerimonia, svoltasi sotto
la pioggia, è stata seguita dal corteo dei do-

natori e simpatizzanti, accompagnati dai la-
bari e dalla Filarmonica del paese, che si
sono poi recati in chiesa per la messa delle
11. La giornata è stata anche l’oc ca si on e
per premiare i soci più benemeriti (nel 2014
di distinugue anche un distintivo di dia-
mante, che andrà a Renato Catto) e per fare
un po’ di festa in allegria. Il tutto si è con-
cluso con il pranzo sociale. Sotto, inquadran-
do il QrCode (o visitando il sito di Eco di Biella
nella sezione Fotogallery) le immagini della gior-
nata scattate da Corrado Sartini

Occhieppo Superiore

Cercasi abiti
Occhieppo Superiore. “I
nostri matrimoni”: è questo
il tema della festa annuale
della casa di riposo “Poz z o
Ametis”, in programma per
luglio. Per dare vita
all’iniziativa, che prevede la
rienovazione delle antiche
usanze nuziali, le
organizzatrici cercano in
queste settimane abiti da
sposa dai primi del
Novecento ai giorni nostri e
foto storiche tratte da album
di nozze d’epoca. Per
informazioni è possibile
rivolgersi al numero
340/4030432.

Sordevolo

Iscrizioni al
Mercatino
S o r d evo l o . Son già aperte le
iscrizioni per la nuova
edizione del Mercatino degli
Angeli. Per aderire è
sufficiente scaricare i moduli
da
w w w. i l m e r c a t i n o d e gl i a n ge l i . i t ,
quindi compilarli ed inviarli
a i n f o @ i l m e r c a t i n o d e gl i a n ge l i . i t
oppure via posta ordinaria
all’Associazione teatro
popolare di Sordevolo.

Occhieppo Inf. e Sup.

Soggior no
in Portogallo
I Comuni di Occhieppo
Superiore e Inferiore, in
collaborazione con
l’agenzia di viaggi “Le
Mar motte” di Biella,
organizzano dal 5 al 15
giugno una settimana in
tour a Madeira, e
Algarve con la
prosecuzione di tre
giorni al mare ad
Albufeira in hotel 5
stelle. Le prenotazioni
sono aperte per persone
di tutte le età anche non
residenti. Info: 015
590495.

Cerrione

Borse di studio
Cerrione. Sono aperte
le domande per
l’assegnazione delle
borse di studio che il
Comune eroga agli
studenti più meritevoli
del paese. Si tratta, in
particolare, di libretti
bancari Banca Sella.
Destinatari sono tutti gli
studenti cerrionesi, dalla
quinta elementare alla
laurea specialistica:
domande in ufficio
protocollo sino a
venerdì 9 maggio, Info:
015/671341.

IN BREVE

IN BREVE

VERSO LE ELEZIONI

E’ “pioggia” di liste in Valle Elvo
Quattro candidati sia a Occhieppo Inferiore sia a Occhieppo Superiore. A Mongrando è sfida tra Filoni e Pozzo

I principali comuni della
Valle Elvo non si sono ri-
sparmiati nel presentare liste
elettorali e candidati. A Mon-
grando si assisterà ad una gara
a due, tra la lista del sindaco
uscente Fussotto e l’outsider
Toni Filoni, ma nei due Oc-
chieppo la sfida è ben più
densa, con quattro candidati
per ciascun paese. A Occhiep-
po Inferiore la frammentazio-
ne segue l’addio, al termine di
un impegno decennale da sin-
daco di Osvaldo Ansermino,
mentre ad Occhieppo Supe-
riore, a sfidare il sindaco
uscente Emanuele Ramella
Pralungo ci hanno pensato tre
liste civiche di area politica
opposta al primo cittadino
uscente. Una di queste gui-
data dall’attuale leader
dell’opposizione ed ex sinda-
co Guido Dellarovere.

Mongrando. Paolo Pozzo,
attuale assessore del sindaco
uscente Gino Fussotto, si pre-
senterà per la prima volta,
sostenuto dal primo cittadino
uscente, che farà parte della
lista “Gente di Mongrando” as -
sieme a Teresa Vercellino, Ro-
mano Sasso, Andrea Pavan,
Luca Oliva, Vito Colletta, Al-
berto Pellerei, Ezio Mangili,
Patrizia Stratta, Luisella Gi-
letti, Simona Coda e Mau-
rizio Vineis. A sfidarli la lista
civica “Mongrando in Comune”
che presenta Toni Filoni come
candidato sindaco. Con lui ci
saranno: Gloria Trione, Da-
vide Grisoglio, Yuri Rosso,
Agnese Ramella Votta, Katia
Gallo, Daniele Calligaris, Ma-
rina Ramella PIchetto, Nic-
colò Forzone, Michele Tea-
gno, Daniela Granero e Do-
menico Sposato.

Occhieppo Inferiore. Sa -
ranno in quattro a contendersi
la poltrona del sindaco uscen-
te Osvaldo Ansermino ad Oc-
chieppo Inferiore. Tutte liste
civiche, sebbene le apparte-
nenze ideologiche non man-
chino. Il candidato Carlo Pa-
vignano è il leader della lista
“Lavoriamo Insieme” che conta
su: Elena Coratella, Michael
Condelli, Roberto Graglia,
Giuseppe Girelli, Valerio Dal-
la Dea, Claudia Lunardon,
Jole Toniato, Miranda No-
varetti, Claudia Ottella, Ce-
sare Blotto e Isabella Betti.
Sara Stoppa si presenta con la
lista “Insieme per Occhieppo”
con i candidati al Consiglio:
Doriano Borsati, Fabrizio Lo-
vati, Michela Donà, Antonel-
la Rivituso, Elena Sposato,
Antonio Novella, Gino Be-
vilacqua, Maria Ivana Mur-
daca, Maria Rosa Di Vin-
cenzo, Santo Elia, Pietro Giu-
sio e Francesco Maffeo. Mo-
nica Mosca, invece, con “Im -
pegno per Occhieppo” presenta
in lista: Marco Baietto, Marco
Baresi, Lorenzo Capellaro,
Stefano Cappelli, Cristina Ca-
sali, , Anna Longhini, Ste-

fania Maffei, Simone Mini,
Luca Muraro, Giulio Pavi-
gnano, Marco Pietrucci, Rosa
Rozzi. La lista “Con e per
Occhieppo Inferiore il paese del
c u o re ” appoggia la candida-
tura di Flavio Frassati. I can-
didati consiglieri sono: Vit-
torio Quagliano, Giusy Rug-
gieri, Guido Zanotto, Saman-
tha Cianfone, Eliano Mazza,
Elisabetta Portigliotti, Alberto
Maffini, Valeria Roffino, Ma-
rio Matarrese, Mauro Nora
Moretto, Sergio Caselli e Giu-
seppe Accardo.

“Fratelli d’Italia” si candida
In due Comuni del Biellese, generalmente privi di

simboli partitici, nei quali molto più frequentemente
le liste civiche corrono una contro l’altra, Fratelli
d’Italia correrà con il proprio simbolo.

I paesi. Lo farà in due piccoli Comuni quali M a-
gnano e Ro s a z z a , ma in entrambi, nei quali vi sareb-
be stata una sola lista presentata, e la popolazione non
supera i mille abitanti, il partito potrà, per legge, con-
tare, come minimo, su tre consiglieri comunali d’o p-
posizione. Oltre che, naturalmente, ambire ad eleggere
un sindaco. Corrado Giardino sarà il candidato primo
cittadino di Magnano, mentre a Rosazza correrà
Francesca Delmastro.

I CASI DI MAGNANO E ROSAZZA

BORRIANA
Un monumento testimonierà

d’ora in poi l’omaggio di Borriana
alle penne nere. L’inaugurazione è
avvenuta nei giorni scorsi, alla pre-

senza del sindaco Marina Moretti e
dei rappresentanti degli alpini. A si-
nistra e a destra, nelle foto Fighera, due
momenti della cerimonia di inaugura-
zione
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Le immagini della giornata
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Occhieppo Superiore. La
lista del sindaco uscente Ema-
nuele Ramella Pralungo, “Im -
pegno per Occhieppo” candida
come potenziali consiglieri:
Enzo Bertarelli, Rosa Semi-
nara, Daniele Crepaldi, Guer-
rino Pozzato, Pier Giuseppe
Biciego, Laura Franzoni,
Alessandro Tropeano, Emma
Sorianini, Davide Boem, So-
fia Delloiacovo. La lista di
Guido Dellarovere candidato
sindaco si chiama “tradizio -
n e f u t u ro ” e candida: Luciano

Curulli, Lorenzo Porta, Mar-
co Bettin, Monica Ceffa, Ro-
berto Cesale Ros, Fiorella
Clerico, Francesco Gariazzo,
Carlo Garzena, Donatella
Genta e Matteo Papale. Nella
lista del candidato sindaco
Enrico Grillo “Rinnovamento e
Rilancio con Enrico Grillo” an -
che Daniele Pezzo, che si se-
para da Dellarovere dopo an-
ni di militanza condivisa. Per
Grillo, oltre a lui, correranno:
Costanza Filidor, Salvatore
Aprile, Marco Alberti, Nadia
Monteleone, Claudio Baldin,

Stefano Gastaldello, Benedet-
ta Bergamini, Fabrizio Bar-
bazza e Maria Grazia Ger-
manetti. La quarta lista, in-
vece, presenta come candi-
dato sindaco Roberto Porta
con “Per Occhieppo Superiore
fatti non politica”. I candidati
consiglieri sono: Enzo Cane-
paro, Paolo Canova, Roberto
Clerico, Francesco Crosa,
Claudia Chiorino, Mauro Pi-
dello, Nicola Varacalli, An-
drea scarpa, Luigi Papale e
Lara Pozzo.

l Fabrizio Ceria

I candidati di Occhieppo Superiore. Dall’alto a sinistra e in
senso orario: Ramella Pralungo, Dellarovere, Porta e Grillo

Nuovo monumento agli alpini

A Cerrione
sarà Zanchi
vs Zerbola
CERRIONE

Sarà sfida a due anche
a Cerrione, alle elezioni
amministrative del 25
maggio. A contendersi la
poltrona di sindaco sa-
ranno, in particolare, l’at -
tuale primo cittadino An-
na Maria Zerbola e Lino
Zanchi. Questo il quadro.
Lista Insieme per migliorare
( l ista 1): Anna Maria
Zerbola sindaco, Giusep-
pe Tarricone, Gloria Mo-
rello, Donato Crepaldi,
Valentina Rizzato, Sa-
muele Peduzzi, Carla
Chiarletti, Paolo Fantoni,
Loredana Sarteur, Giu-
seppe Peveraro, Simona
Serrau. Lista È ora di cam-
bi are (lista 2): Lino Zan-
chi sindaco, Stefano Bar-
bera, Elvio Biollino, Pa-
trizia Bocca, Luana Bo-
schetti, Filippo Franchet-
ti, Martina Iapichino,
Walter Pastorello, Sergio
Pluda, Alessandro Riva,
Paolo Seitone.


