Il sito Loxolensis
racconta il paese

LOZZOLO (pfm) Il comitato Loxolensis ha deciso
di avviare una nuova iniziativa sul proprio
portale Internet: una rubrica dove mensilmente racconta qualcosa sul paese. L’asso-

ciazione culturale è nata proprio per cercare di
recuperare il territorio e le antiche tradizione,
in questi anni ha saputo attirare l’attenzione
attorno a sè con diverse iniziative e anche un

sito che permette ai turisti di conoscere meglio
il territorio tutto da visitare. Con l’arrivo della
primavera sono pronte a partire nuove iniziative di tipo culturale.
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LA BIMBA VENNE UCCISA NELLA VILLETTA DI ROASIO NEL LUGLIO DEL 2005, MA DA ALLORA NON È STATO TROVATO ANCORA IL COLPEVOLE

Lunedì si torna in aula per l’omicidio di Matilda
La procura ora ha messo sotto processo Antonio Cangialosi, compagno all’epoca dei fatti della mamma della piccola di Roasio
Nell’ultima udienza era stata chiesta una perizia sulle frasi dette da Elena Romani in auto dopo l’interrogatorio in procura
ROASIO (pfm) Nuovo capitolo per
il processo sulla morte della piccola Matilda Borin, morta ad
appena 22 mesi nella villetta di
Roasio nel lugliod el 2005. Sono
passati quasi undici anni e non
c’è ancora un colpevole. Lunedì
in tribunale a Vercelli ci sarà una
nuova udienza che vede sul banco degli impuntati Antonio Cangialosi, l’ex bodyguard compagno
della madre della piccola ai tempi del fatto.
In questi anni i riflettori sono
stati puntati su Elena Romani, la

ROASIO
Si torna in aula
per la piccola
Matilda Borin

In consiglio scatta
la polemica
sui “6000 campanili”

Il processo si celebra
con rito abbreviato
che garantisce tempi
celeri e lo sconto
di un terzo della pena
bella hostess che però è stata
scagionata in tutti i gradi di giudizio. E sono stati proprio i legali
della Romani a spingere per riaprire il processo. La procura di
Vercelli ha dovuto riprendere in
mano le carte processuali e mandare sotto processo l’unica altra
persona che era in quella casa nel
giorno della morte della piccola,
ovvero il compagno che in passato non era mai entrato nel
processo come imputato, ma soltanto come testimone.
La sua posizione però non è
passata in giudicata e ora si è
aperto il processo nei suoi confronti, c’è già stato il rinvio a
giudizio anche se nuovi elementi

a suo carico non sono emersi nel
corso di questi anni. La difesa
sostenuta dagli avvocati Sandro e
Andrea Delmastro punta sul rito
abbreviato che prevede lo sconto
di un terzo della pena, ma soprattutto garantisce tempi rapidi.. Ma ha chiesto anche una
perizia. Ovvero una valutazione
sulla frase di Elena Romani intercettata dagli inquirenti mentre
la donna usciva da un interrogatorio. Si tratta della famosa
frase che è stata più volte trasmessa dai telegiornali che in
questi anni si sono occupati della

vicenda, ma mai nessuno è riuscito a capire cosa la donna
avesse veramente detto. Secondo
i legali dell’ex bodyguard la frase
potrebbe essere stata: «Amore
mio (rivolta alla figlia, ndr), non
posso pagare per una cosa che
non volevo fare». Ma tanto è
controversa l' interpretazione
delle parole che lo stesso tribunale del riesame aveva chiesto
il dischetto originale per poter
ascoltare direttamente la registrazione. Sono quattro gli esperti
nominati dal tribunale per esaminare le intercettazioni.

Lunedì quindi s celebrerà una
nuova udienza dove si spera che i
tecnici siano riusciti ad arrivare a
una conclusione sulle parole dette. Nei confronti di Cangialosi
l’accusa è di omicidio preterintenzionale, ma la difesa punterà a
chiedere l’assoluzione per il propr io assistito dimostrando
l’estraneità ai fatti.
Antonio Cangialosi in tutti
questi annisi è sempre proclamato innocente, come del resto
la sua ex compagna Elena Romani.

m.p.

ROASIO (pfm) A Roasio durante l’ultimo consiglio comunale non è mancato un siparietto relativo ai lavori
pubblici che sono stati portati a
termine in paese grazie al contributo
dei “6000 campanili”. Era stato il
consigliere di minoranza ed ex sindaco Ubaldo Gianotti a chiedere
lumi sui lavori agli uffici comunali
relativamente ai cantieri. E il sindaco
Gianmario Taraboletti ha preso la
parola per rispondere e spiegare
tutto ciò che è stato fatto in accordo
con i cittadini.
Come si ricorderà il contributo era
stato vinto dall’amministrazione di
G i a n o t t i p re n d e n d o p a r t e a l
“click-day”. Ci furono le elezioni che
premiarono il gruppo di Taraboletti.
E’ stata la nuova giunta a seguire il
progetto andando anche a cambiare
alcuni aspetti come la riqualificazione della piazza davanti al municipio dove è stata recuperata anche
un’area relax. Accorgimenti che forse non hanno convinto i vecchi
amministratori che hanno chiesto
quindi lumi. I lavori nel frattempo
nella piazza e nella maggior parte del
territorio sono terminati cambiando
anche volto al paese e migliorando
diversi servizi.
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In Comune il registro sulle cremazioni
Si potranno lasciare le proprie volontà

Torna il pranzo per le suore domenicane
I fondi serviranno per l’asilo in Nigeria

In trenta all’incontro anti-truffe della polizia
Gli anziani messi in guardia anche sui furti

LOZZOLO (pfm) Il Comune di Lozzolo ha deciso di istituire il
registro per raccogliere le espressioni di volontà alla
cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle
ceneri. Si tratta di una nuova opportunità messa a disposizione dalla legge. Questo registro dovrà essere tenuto
in municipio e raccoglierà le dichiarazioni rese dal cittadino. Insomma chi vuol farsi cremare o disperdere potrà
lasciare le proprie volontà scritte in municipio. Sarà l’ufficio
dei servizi demografici a provvedere alla regolare tenuta del
registro ed alla idonea pubblicità con i mezzi ritenuti adatti.
La decisione è stata presa direttamente dalla giunta con
una apposita delibera comunale.

ROASIO (pfm) Si terrà domenica 10 aprile il pranzo benefico a
favore delle suore domenicane a Roasio. A proporre l'iniziativa che si terrà al circolo ex Virtus alle 12.30 è il gruppo
volontari aiuti umanitari con il patrocinio del Comune di
Roasio. L'obiettivo come sempre è di raccogliere fondi per la
casa e l'asilo delle suore domenicane verso la spiaggia di Epe
a Lagos, in Nigeria. Ricco il menù al costo di 20 euro, per
prenotazioni contattare il numero 0163.86.01.83. Da anni
Roasio è impegnato in prima linea a sosterene questi progetti
benefici grazie alla collaborazione con le suore dominicane.
Prosegue anche in questo modo il legame tra il paese di Roasio
e l’Africa che ha accolto negli anni tantissimi lavoratori.

APPUNTAMENTO

«Acquistiamo i terreni dove Eni
vuole realizzare i pozzi petroliferi»
LENTA (pfm) Il comitato Dnt lancia
la campagna per l’acquisto collettivo dei terreni sui quali dovrebbero sorgere i pozzi del nuovo
progetto di Eni. L'iniziativa “Terra
mia” è stata lanciata in questi giorni. «Unisciti a noi per ostacolare il
progetto che metterebbe a forte
rischio la purezza delle sorgenti e
delle riserve d’acqua, la salute dei

modulo con i dati personali, allegare le fotocopie della carta
d’identità e del codice fiscale. I dati
così raccolti verranno inseriti
nell’atto ufficiale di acquisto del
terreno predisposto dal notaio; in
tal modo non sarà necessario presenziare all’atto di compravendita.
E' possibile, ed auspicabile, effettuare donazioni destinate a sostenere le spese legali per
l’acquisto. le donazioni sono fiscalmente detraibili. Il
terreno in comproprietà diventerà sede di iniziative
destinate a valorizzare il territorio e ad incrementarne la conoscenza. e’ attualmente allo studio la possibilità di riqualificarlo
con la messa a dimora di vigneti di
uva americana. Per ricevere informazioni ed effettuare sottoscrizioni è possibile consultare il sito
www.comitatodnt.it, scrivere a
mail@comitatodnt.it, visitare la pagina Facebook comitato dnt, oppure recarsi all'Ottica Stefanoli di
Carpignano, alla Farmacia Maio di
Fara o alla Farmacia Arosio di
Ghislarengo.

Passaggi sotto il Rosa,
iscrizioni aperte
per la gita in Umbria

La proposta lanciata dal comitato
approda a Lenta e Ghislarengo
cittadini, la sopravvivenza del paesaggio e la vocazione economica
del territorio – si legge nel volantino diffuso - .Versando un importo di venti euro, diventerai proprietario ogni sottoscrittore potrà
essere intestatario di una sola quota, e ciò non comporterà oneri
fiscali, ma sarà possibile acquistare
quote da intestare ad altre persone».
Per ogni acquirente o destinatario di quota donata, è sufficiente
versare l’importo, sottoscrivere il

VILLA DEL BOSCO (pfm) Ha avuto un ottimo riscontro l’appuntamento sulle truffe organizzato dalla prefettura con la
collaborazione della polizia a Villa del Bosco. Lunedì nella
sala consigliare si sono presentati una trentina di anziani. « E’
stato un incontro utile - spiega il sindaco Alessandro Todaro
- per i nostri anziani che spesso si trovano soli in casa. Le
forze dell’ordine hanno dato consigli utili e non sono
mancate le domande». La prefettura di Biella in collaborazione con la polizia e le forze dell'ordine organizza un
incontro per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica delle truffe agli anziani e fornire consigli utili per
evitare i truffatori.

Una ricostruzione a computer del pozzo che potrebbe sorgere

ROASIO (pfm) E' in programma per sabato 7 maggio la gita ad Assisi organizzata dall'associazione
Passaggi sotto il Rosa di
Roasio. Il programma prevede la partenza da Roasio
alle 4.30 e l'arrivo alle 12 ad
Assisi. Al pomeriggio ci sarà
la partecipazione all'evento
“Calendimaggio”, quindi la
cena e la sistemazione in
hotel a Bastia Umbra. Dmenica ci sarà la partenza per
il monte Subasio per la celebrazione della messa,
quindi il pranzo, la visita al
centro della pace e il rientro
a Roasio. Il costo di viaggio
completo è di 190 euro con
una partecipazione minima di 50 persone. Si raccolgono adesioni, se dovessero esserci 25 partecipanti
la quota sarà invece di 255
euro a testa. Per prenotazioni e maggiori informazioni è possibile contattare
Ubaldo Gianotti al
333.34.57.800.

