
� «È un onore
essere capolista di
questo gruppo di
amici. Insieme ab-
biamo pensato di
progettare un fu-
turo per il nostro
paese. E comince-
remo a farlo smet-
tendo di parlare
di crisi economica
e di problemi, ma
c o n s i d e r a n d o
questo periodo di
transizione, sep-
pur difficile, come
una nuova oppor-
tunità per il terri-
torio». Con queste
parole, Elena
Chiorino ha rotto
il ghiaccio, sabato scorso, di fronte a
un pubblico numeroso, che superava
senz’altro le cinquanta persone. E do-
po aver sottolineato che la lista rap-
presenta, di fatto, l’unione dei tre
gruppi di opposizione attuali, ha pas-
sato la parola ai candidati consiglieri
perché illustrassero, ciascuno in base
alle proprie competenze e sensibilità,
una parte del programma elettorale.
Così Michela Provera, sposata e con
tre figli, ha presentato le proposte per
migliorare i servizi scolastici, a parti-
re dall’istituzione del pre e post scuo-
la fissi per agevolare i genitori che la-
vorano. Ha promesso anche che verrà
meglio organizzata la gestione dei
buoni mensa, il cui ritiro è reso oggi
difficoltoso perché avviene all’inter-
no della casa di riposo. L’intenzione è
quello di informatizzare anche il ser-
vizio, in modo che quei genitori che
non possono recarsi in municipio,
possano provvedere all’acquisto onli-
ne. Carlo Tarello, in passato assesso-
re all’istruzione, ha aggiunto la neces-
sità di rivedere gli arredi scolastici,
ma anche l’importanza di puntare sul
risparmio energetico attraverso le
energie rinnovabili. E, sempre parlan-
do di scuola, Caterina Segato ha pro-
posto di ammodernare l’aula di infor-
matica, implementandola ulterior-
mente. Ha spiegato poi l’importanza
di migliorare il servizio della bibliote-
ca non solo con l’acquisto di nuovi li-
bri, ma dotandola anche di area Wi
Fi. Gaetano Romano ha evidenziato
invece l’importanza di rivitalizzare la
piazza: «Deve diventare il cuore pul-
sante del paese, magari organizzando
anche qualche evento in più». Di sva-
go e tempo libero ha parlato Gian-
franco Mascherpa, che ha proposto la
messa in sicurezza delle zone pedo-
nali e ciclabili e la valorizzazione di
sentieri bellissimi oggi pressoché inu-
tilizzati. Renato Campaner ha ag-
giunto l’importanza di una manuten-
zione costante delle strade e delle
aree verdi, con più attenzione anche
alla pulizia delle aree ecologiche. Per
quei cittadini che ritinteggeranno le
facciate delle case, ha previsto la pos-
sibilità di ottenere degli sgravi fiscali.
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«Risposta solo
un anno dopo»
Tre interrogazioni di Anna Pisani
questa sera in consiglio. Senza di lei

� È stato convocato, per questa sera alle 21, il consi-
glio comunale di Gaglianico. Piatto forte dell’ordine del
giorno, insieme all’approvazione del conto consuntivo
del 2013, sarà la risposta alle interrogazioni dei consi-
glieri di opposizione. Tre erano state presentate da An-
na Pisani (a destra nella foto). Ma lei non sarà in aula
ad ascoltare la risposta. Per questo scrive: «Ho chiesto
al sindaco se fosse possibile spostare la data del consi-
glio; per un impegno  precedentemente fissato e per me
inderogabile, infatti, il 29 non potrò essere presente. La
mia richiesta non è stata esaudita. Commento quindi in
questa sede la risposta scritta che è stata data alle mie
interrogazioni». La prima riguarda la petizione popola-
re del febbraio 2013 relativa alle problematiche di via
Galliano. «A un anno di distanza» spiega la Pisani «il
sindaco decide di intervenire facendo ciò che sarebbe

stato logico attuare già un an-
no fa: spostare i contenitori
della differenziata in un luogo
meno appartato in modo che
fossero più controllati. Per i
problemi del manto stradale,
invece, pare non si possa in-
tervenire con un nuovo tappe-
tino d’asfalto per via del patto
do stabilità». Risposta analoga è stata data a fronte della
proposta di attuare un piano di sicurezza stradale. Infi-
ne, a proposito dell’annosa questione T-Red, la risposta
del sindaco evidenzia, a detta della Pisani «il disinte-
resse dell’ex sindaco Paolo Maggia, che ha lasciato
l’amministrazione disarmata, su una barca instabile,
con un capitano incerto e una flotta impreparata».

GAGLIANICO

PONDERANO

«La crisi diventi opportunità»
È il messaggio lanciato da “Nuova Ponderano Merita». La lista
di Elena Chiorino si è presentata sabato scorso al centro sociale

RONCO

Volontariato al Brich
per ripulire il parco
È in programma per domenica una
giornata di volontariato al Brich di
Zumaglia per ripulire insieme il par-
co. Il ritrovo è programmato per le
9.30 al parcheggio della Sportiva,
quindi si inizieranno subito i lavori.
Ciascuno dovrà portare guanti da la-
voro e attrezzi da giardinaggio. Alle
13 ci sarà il pranzo condiviso (cia-
scuno potrà portare un piatto da gu-
stare insieme agli altri). Per informa-
zioni 331 1042648.

BORRIANA 

Per una nuova
Comunità
Sarà Francesca Guerriero, attuale
vicesindaco di Borriana, il candida-
to sindaco della lista “Per una nuova
comunità”. Ecco tutti i componenti
della squadra: Luca Loro, Silvia Pez-
zana, Rosanna Pidello, Stefano Pe-
drazzo, Corrado Carnio, Cristiano
Ferraris, Federica Rosa, Claudio
Spagna, Massimiliano Lanza e Gian
Carlo Zampieri. «La nostra» spiega
Francesca Guerriero «è una lista ci-
vica, composta sia da persone che
hanno già avuto un’esperienza am-
ministrativa, sia da uomini e donne
al loro primo impegno, disponibili a
mettersi al servizio per il paese. L’e-
tà media è 40 anni e il primo obietti-
vo sarà per noi quello di garantire
ascolto ai cittadini e presenza sul
territorio».
Il gruppo ha già fissato alcuni ap-
puntamenti per incontrare la popo-
lazione. Sabato 3 maggio, dalle
14.30 alle 18.30 e domenica 4 dalle
9.30 alle 12.30 allestirà un gazebo in
piazza Mazzini, nell’isola pedonale
centrale. Stessa esperienza verrà ri-
petuta il 10 e 11 maggio, con gli stes-
si orari e si concluderà il 23 maggio
con un aperitivo offerto ai cittadini
alle 18.30.

Ricordando
il XXV aprile

Venerdì scorso il Comune di Ronco
ha reso omaggio ai caduti nel 69° an-
niversario della Liberazione. Dopo
la deposizione dell’omaggio floreale
al monumento dei “Giardini della
Pace” (nella foto il sindaco Carla
Moglia mentre depone la corona
d’alloro), la commemorazione è pro-
seguita a Sagliano per tutti i Comuni
della Valle del Cervo. 

A sinistra, la foto di gruppo dei
candidati di “Nuova Ponderano
Merita”, che propone come sin-
daco Elena Chiorino e riunisce, di
fatto, i tre gruppi dell’attuale op-
posizione. In alto, il simbolo della
lista che concorrerà alle prossime
elezioni amministrative di mag-
gio.

Loris Lazzarin ha suggerito invece di
valorizzare di più e meglio i prodotti
di cascina, incentivando la produzio-
ne di latte e formaggi e mantenendo
attivo e fiorente il settore agricolo. E
qui Elena Chiorino si è inserita per
lanciare la proposta della “fattoria di-
dattica”, utilizzabile anche per la Pet
Therapy in collaborazione con l’Asl.
Al capitolo tasse e tributi è intervenu-
to Marco Romano, che ha ribadito
l’importanza di ridurre la pressione
fiscale a carico del cittadino. Comple-
tano il gruppo Tiziana Pedrazzo,
Emanuela Patti, Luca Perotti e Mar-
co Gardiolo; quest’ultimo, assente
per motivi di lavoro, illustrerà doma-

ni pomeriggio alle 17.30, sempre al
centro sociale, tutte le possibilità of-
ferte dall’ottimizzazione delle risorse
informatiche.
Gli argomenti più spinosi — ospeda-
le, con relativi posteggi, e casa di ri-
poso — sono stati affrontati diretta-
mente dal candidato sindaco. Elena
Chiorino ha ripetuto più volte che
«occorrerà trovare una soluzione per-
ché la gestione della casa di riposo
non ingessi più il bilancio del Comu-
ne di Ponderano negli anni a venire».
Ha ricordato che, in attesa del pro-
nunciamento in Corte d’Appello, sia
impossibile ora determinare se il Co-
mune sarà o meno condannato a ver-

sare oltre 200mila euro (più interessi
e spese legali) per risolvere la contro-
versia con le ditte artigiane non anco-
ra pagate. Ha dichiarato la necessità
di riprendere in mano sia la questio-
ne ospedale, sia il piano regolatore,
per potenziare attorno al nuovo cen-
tro di cura l’area commerciale e so-
prattutto la viabilità di servizio.
«Sappiamo bene che non sarà sem-
plice, perché la situazione in cui ci
troviamo è davvero molto critica» ha
concluso. «Proprio per questa ragione
ero incerta sulla mia candidatura. Ma
il gruppo motivato e la voglia di far-
cela hanno avuto la meglio».

LUISA NUCCIO

BORRIANA

Nel tardo pomeriggio di sabato, è stato inaugurato a Borriana il nuovo monumento dedicato alle “Penne
mozze”. È stato realizzato dal gruppo alpini nel nuovo giardino pubblico, poco distante dalle scuole. Un’o-
pera che ha richiesto mesi di impegno e che è stata ricavata lavorando un imponente masso di granito, su
cui campeggia una maestosa aquila in fusione di ghisa. Alla cerimonia dell’inaugurazione, accanto al capo-
gruppo di Borriana Carlo Mioli, c’erano il vicepresidente nazionale degli Alpini Renato Zorio, il presidente
della sezione di Biella Marco Fulcheri e molti consiglieri e capigruppo provenienti anche dai paesi vicini.
Don Andrea Crevola ha benedetto il monumento e, tra le autorità, erano presenti il sindaco Marina Moret-
ti e il comandante della stazione dei Carabinieri di Mongrando Renato Piolotto. Un ringraziamento specia-
le, da parte del gruppo Alpini, è stato tributato alla popolazione  e in particolare agli iscritti, per il sostegno
e l’impegno. Nella foto, le Penne nere di Borriana davanti al monumento insieme alle autorità.
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Inaugurato monumento alle Penne mozze


