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PROVINCIA
COSSATO QUAREGNA Donazioni benefiche

Le offerte degli Alpini
COSSATO Il gruppo alpini di Cossato-Quaregna,
ha elargito due offerte: una di 400 euro, ai genitori
di Luca Vinciguerra, nato nove anni fa con il mor-
bo di Noonan ed un’altra di 300 euro al presidente
del Fondo di solidarietà sociale “Maria Bianco”,
Franco Graziola, associazione di volontariato
che aiuta le famiglie più bisognose di Cossato.

PONDERANO Nuovo capitolo sulla vendita. Nel mirino finisce anche lo staff del sindaco

«La casa di riposo è sostenibile»
Roberto Locca conferma: «Per onorare il debito utilizzare i fondi dei parcheggi ospedalieri»
PONDERANO Mantenere la casa
di riposo è sostenibile. Roberto
Locca torna all’attacco sulla
vendita della casa di riposo che
tanto sta facendo discutere in
paese. Il candidato sindaco di
“Uniti per Ponderano” lo ha fat-
to durante la presentazione del-
la sua lista per il voto del 26
maggio, correggendo i dati resi
pubblici dall’amministrazione
uscente nella riunione sulla casa
di riposo del 27 aprile. Per Locca
il debito annuo per il pagamento
del rateo del mutuo è di 173mila
euro e non 180mila. «Per ono-
rare il debito si può utilizzare il
costo dell’attuale staff del sin-
daco pari a circa 17.000, figura
inutile per il paese di Ponderano
- afferma - utile solo a fare ras-
segna stampa/pubblicità all’at -
tuale amministrazione, som-
mandoli ai 100mila euro che
vengono corrisposti per la ge-
stione del servizio ed alla pre-
visione di introitare circa 130mi-
la euro dalla gestione del par-
cheggio ospedale per un totale di
247mila ben superiori ai 173mi-
la necessari». Per l’ex tecnico co-
munale «le rette per i pondera-
nesi partono da 1.520 euro, cifra
ben al di sotto dei 1.800 euro
comunicato nella riunione del
27 aprile. È da rilevare che, a
fronte di un costo di progetto
della struttura di circa 1.700.000
euro, il Comune incasserà alla
scadenza dei 10 anni che avverrà
l’anno prossimo, una somma
pari a 1.880.000 di euro deri-
vanti dal contributo regionale di
880mila euro e canone relativo
alla concessione di 1 milione di
euro».

Il programma. Locca ha poi
illustrato una piccola parte del
programma elettorale, eviden-
ziando la realizzazione di una
strada di collegamento del quar-
tiere Fontanone con la viabilità
ospedaliera, la messa in sicurez-
za degli edifici scolastici, pre-
vedendo di spostare la strada via
Carducci verso la casa dell’ac -
qua/area mercato, la realizza-
zione di percorsi ciclopedonali,
la sistemazione dell’ambulato -
rio comunale con abbattimento
delle barriere architettoniche, ri-
facimento di pavimento e tetto
scuola materna/nido, ripristino
della sezione lattanti tolta dal-
l’attuale amministrazione, rea-
lizzazione del cimitero per gli
animale da affezione, realizza-
zione di impianti fotovoltaici su
edifici comunali come già fatto
sul tetto della palestra, posa di
colonnine per la ricarica di auto
elettriche nell’ottica di incenti-
vare l’utilizzo di energie ecolo-
giche, riqualificazione impianto
illuminazione pubblica, utilizzo
di prodotti biologici nel confe-
zionamento dei pasti nella cu-
cina centralizzata comunale, co-
sa che se si vende la casa di ri-
poso non sarà possibile attuare.

I rapporti. L’obiettivo del grup-

po è imperniato nello sviluppo
della socialità e supporto alle
persone più deboli. «Per questo
motivo c’è il dottor Ezio Conti,
cofondatore dell’ambulatorio
sociale di Vercelli che si occupa
di dare assistenza medica alle
persone più svantaggiate e vul-
nerabili, coadiuvato dalla dot-
toressa Elena Quaglia, esperta
in riabilitazione di utenti psi-
chiatri, attività a contatto con la

natura e risocializzazione.
Adesso - spiegano - ci assumia-
mo l’onore come gruppo di ri-
proporre la stessa cosa qui sul
territorio di Ponderano. Infine
lavoreremo per un progetto mi-
rato a far rivivere i rapporti uma-
ni tra gli abitanti del paese cer-
cando di creare una sinergia di
aiuto reciproco, nonché la lotta
alla ludopatia e bullismo».

l Lorenzo Lucon

LA SQUADRA Roberto Locca con i candidati della sua lista

SANDIGLIANO Mauro Masiero presenta il programma elettorale

«Altre opere e spazio al sociale»
SANDIGLIANO SiAmo Sandi-
gliano è il nome della lista civica
che si presenta alle prossime ele-
zioni comunali di Sandigliano
del 26 maggio in continuità con
l'amministrazione uscente del
sindaco Mauro Masiero. Tra le
principali opere realizzate dall’
attuale giunta ci sono il restauro
della Torre Campanaria, la ri-
strutturazione dell'ex Cinema
di Via Maroino diventato ora
Centro Polivalente Comunale,
il completamento dei lavori di
sistemazione idraulica del Rio
Moglie e la riqualificazione
energetica della scuola prima-
ria. «Il nostro gruppo - afferma
Mauro Masiero - si propone di
migliorare ancora, intervenen-
do in particolare sulle scuole
fiore all'occhiello del nostro Co-
mune e sulla viabilità realizzan-
do i marciapiedi dove necessa-
rio. Una particolare attenzione
sarà riservata al settore sociale
per aiutare chi ha più bisogno,
incentivare i ragazzi e i giovani a

realizzare le proprie aspirazioni
sul nostro territorio, rendere più
fruibili i servizi esistenti soprat-
tutto per gli anziani e sostenere
la nostra “Casa Anziani”, vera
eccellenza del paese. Sarà anche
molto importante, in un mo-
mento di difficoltà socio-econo-
mica, ottimizzare le risorse fi-
nanziare disponibili, che lo Sta-
to centrale ci consente di im-
pegnare, in modo da investire
con oculatezza in opere utili e
funzionali. La presentazione

della lista avverrà il 16 maggio
alle ore 21.00 presso il salone
della Pro loco di Sandigliano in
Via Oropa 7 e la seconda per il
21 maggio alle ore 21.00 presso
il Centro Polivalente Comunale
di Via Edio Maroino 12. Con
Mauro Masiero vi sono: Tosca
Alberton, Angelo Avanzi, Ste-
fano Banino, Simona Busca-
glione, Giovanni Ghiazza, Pier-
giorgio Lanza, Federica Valcau-
da, Cristina Lanza e Matteo Za-
va t t a r o.
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VILLA DEL BOSCO Al voto del 26 maggio si presenta, a sorpresa, il consigliere comunale uscente

Riani sfida Todaro: «Unione dei servizi con Roasio e Sostegno»
VILLA DEL BOSCO Saranno
due le liste che si scon-
treranno a Villa del Bosco.
Oltre al sindaco uscente
Alessandro Todaro ci sarà
anche “Impegno Comune”
lista civica capeggiata dal
consigliere comunale uscen-
te Mauro Riani, in lista,
cinque anni fa, proprio con
Todaro. Le divergenze tra i
due sono esplose negli ultimi
mesi, tanto che Riani ha
deciso di presentare una sua
lista.
Cinquantanove anni da com-
piere, agente di vendita, Ria-
ni vanta un’esperienza di 25
anni in consiglio: «A gran
voce mi è stato chiesto di
fare questa lista civica per
cambiare il governo del no-
stro paese - spiega - la forza
del mio gruppo sarà la pre-
senza e il dialogo con la
gente per dare un servizio al
cittadino con cortesia, tra-
sparenza e correttezza.
Noi intendiamo coltivare
l’arte della politica del buon
senso, quella degli interventi
puntuali per quanto riguarda
la manutenzione, la pulizia e
la sicurezza delle nostre stra-
de. L’impegno di trovare dei
contributi regionali ci per-
metterà il rifacimento della
pavimentazione di alcuni
cantoni storici del nostro
p a e s e.
L’unione con Roasio e So-

stegno, per quanto riguarda i
servizi associati, risolverebbe
diversi problemi, uno tra i
principali quello del perso-
nale (autista scuolabus, vi-
gile, cantoniere) e miglio-
rerebbe i servizi primari ai
cittadini. L’obiettivo, in que-
sto caso, è comunque di
mantenere l’identità muni-
cipale. È necessario rinno-
vare al più presto l’or mai
storico piano regolatore, bi-
sogna agevolare chi vuole
ristrutturare una casa, è in-
dispensabile attirare nuove
famiglie in paese, e nello

stesso tempo è utile riportare
l’unione e la serenità della
ge n t e » .

La lista Riani è composta da:
Flavio Bozza, architetto,
Marinella Ciocchi, infer-
miera, Doriano Coralli, di-
pendente pubblico, Marina
Giacometti, assistente am-
ministrativa, Marco Gibel-
lino, operaio, Claudia Li-
mentani, operaia, Simone
Quercioli, operaio, Rober to
S e l va t i c o , pensionato, U m-
berto Vecchi, impiegato.

l L.L.

IN BREVE

GAGLIANICO

Spettacolo teatrale

all ’Au d i to r i u m

GAGLIANICO Domenica 12 mag-
gio appuntamento all’auditor ium
comunale di via XX Settembre,
alle 21, con lo spettacolo di Oriz-
zonte Teatro dal titolo: Raccon-
tando di Dolcino e Margherita,
una lezione-spettacolo libera-
mente tratta dal testo teatrale
Margherita della parete calva, l’e-
resia di Dolcino e degli apostolici
interpretata da Eleonora Visco
Gilardi e Guido Tonetti.

VALDILANA

“Omicidio al Cairo”

per il Cineforum

VALDILANA “Omicidio al Cairo”,
per la regia di Tarik Saleh, con
Fares Fares e Mari Malek, è il film
drammatico scelto per l’a p p u n-
tamento con il Cineforum in pro-
gramma alle 21 di questa sera al
cinema Giletti di Ponzone di Tri-
vero. Alla proiezione seguirà di-
battito. Info: 3343646040; sito:
w w w.ilprismatrivero.it.

OCCHIEPPO SUPERIORE

I naugurazione

alla Pozzo Ametis

OCCHIEPPO SUPERIORE S a b a-
to alle 11 si terrà l’i n a u g u ra z i o-
ne dell’ampliamento della casa
di riposo “Pozzo Ametis” di Oc-
chieppo Superiore. Sarà possibi-
le visitare la struttura.

Ermanno Sola



