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Niente confronto
tra candidati
Pera e Rossini non accolgono la proposta
di Chiorino. Mo invece è possibilista

� Un confronto tra i quattro candidati sindaci di
Ponderano per far comprendere in diretta ai cittadini
le linee guida che distinguono i vari programmi. La
proposta, suggerita da Elena Chiorino, non è stata ac-
colta dai suoi diretti concorrenti. Che spiegano le ra-
gioni del rifiuto. «Non mi interessa in alcun modo
questo genere di iniziative» è la risposta di Luca Pera,
della lista “Insieme per Ponderano”. «In un comune
di quattromila persone non ritengo necessario un con-
fronto all’americana. Preferisco restare con i piedi per
terra». Pera presenterà lista e candidati giovedì 22
maggio alle 21 al cento sociale. Neppure Gianluca
Rossini, candidato sindaco di “Ponderano Cambia”,
accoglie la proposta di Elena Chiorino. «In paese non
c’è memoria di un’iniziativa simile e non vedo ragio-
ne di cambiare la tradizione. Preferisco invece con-

frontarmi direttamente con i cittadini incontrandoli
per strada o al mercato». Domani, dalle 14 alle 19,
Rossini sarà in piazza con un gazebo; mercoledì pros-
simo sarà al mercato e questa sera, alle 20.30, presen-
terà lista e programma al centro sociale. Giorgio Mo,
capolista di “Vivi@Pündran”, avrebbe invece accolto
la richiesta. «Non ha senso però un dibattito tra due
sole liste» commenta. «pertanto lascerei cadere questa
iniziativa». Mo sarà presente domani e domenica, dal-
le 9 alle 13, in piazza e martedì mattina al mercato. «È
un peccato, si è persa un’occasione per un confronto
leale e alla luce del sole» commenta Elena Chiorino,
capolista di “Nuova Ponderano Merita”. Questa sera
alle 20, al circolo Arci, incontrerà i cittadini per una
serata di degustazioni. Sabato e domenica, invece, ci
sarà un gazebo in piazza Garibaldi dalle 8.30.
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Gli Ottant’anni degli Alpini
Per festeggiare l’ambizioso traguardo il gruppo ha bandito un concorso per le scuole
Domani pomeriggio, in sede, la premiazione dei lavori. E una mostra davvero singolare

� Un concorso di disegno e una mo-
stra per celebrare degnamente l’ottan-
tesimo anniversario di fondazione del
gruppo alpini di Ponderano. Protago-
nisti d’eccezione, oltre al gruppo alpi-
ni naturalmente, saranno gli studenti
del paese. 
Domani pomeriggio, alle 15, i ragazzi
vivranno un momento davvero emo-
zionante nella sede delle penne nere.
È il capogruppo Ferdinando Rossini a
chiarire nei dettagli l’iniziativa. «Ab-
biamo pensato di bandire un concor-
so di disegno per gli allievi delle
scuole medie» spiega. «I due lavori
che abbiamo ritenuto più significati-
vi, saranno utilizzati per realizzare i
manifesti e le brochure da distribuire
in occasione della festa ufficiale, che
sarà programmata per il mese di set-
tembre. I vincitori riceveranno anche
un premio in denaro». La consegna
sarà effettuata domani pomeriggio al-
le 15 e tutti i disegni saranno natural-
mente esposti in sede.
Anche gli studenti delle scuole ele-
mentari sono stati coinvolti in questo
importante momento della vita della
comunità. Sono stati invitati a racco-
gliere oggetti che siano legati, in qual-
che modo, alla storia e alla tradizione
delle penne nere di Ponderano. Una
raccolta meticolosa che darà origine a
una mostra interessante, dove saran-
no esposti anche alcuni lavoretti rea-
lizzati in classe con l’aiuto delle inse-
gnanti. L. N.
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Il gruppo Alpini di Ponderano, approfittando della partecipazione all’adunata nazionale dello scorso fine
settimana a Ponderano, ha deciso di effettuare un’uscita fuori programma. Si è spostato al sacrario di Re-
dipuglia per deporvi una corona d’alloro in memoria di tutti i caduti che vi sono sepolti e, in particolare,
dei ponderanesi. È stato un momento molto emozionante, a cui ha voluto prendere parte anche il sindaco
di Ponderano Franco Vallivero (nella foto in alto in fascia tricolore davanti al sacrario).

Corona d’alloro al sacrario di Redipuglia
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Fiocco azzurro
in casa Zerbola
Una nascita ha allietato, nei giorni
scorsi, la famiglia Zerbola di Ponde-
rano. È nato infatti il piccolo Marco,
figlio di Luigi e di Stella Occhiena,
molto conosciuti in paese anche per
aver ricoperto a lungo il ruolo delle
maschere Sin e Marieta. Ad acco-
gliere il fratellino anche le sorelle
Elisabetta e Giulia, i nonni paterni
Anna Ramella e Antonio Zerbola e
quelli materni Ernestina Rovea e Ro-
berto Occhiena.
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Mussone presenta
la sua lista
Questa sera alle 21, all’auditorium
comunale, Lorenzo Mussone presen-
terà la sua lista e il programma elet-
torale ai cittadini

Progetto Achille:
serata coi genitori
Lunedì alle 20.30, all’auditorium co-
munale di Gaglianico, i genitori dei
ragazzi che frequentano le scuole
medie di Ponderano e Gaglianico in-
contreranno la psicologa Elena
Maiolo, il comandante dei vigili
Mauro Casotto, l’insegnante Carla
Saldì e gli alunni stessi nell’ambito
delle iniziative che fanno capo al
progetto Achille. Tale progetto si ar-
ticola attraverso proposte di lavoro
che attengono alla sfera della sicu-
rezza, della prevenzione al bullismo
e della conoscenza delle principali
norme di educazione civica.

SANDIGLIANO

Eliminati i rifiuti abbandonati

A destra,
la via
sgombe-
ra dai ri-
fiuti. In
b a s s o ,
ecco co-
me si
presenta-
va solo
p o c h i
giorni fa.

� Rifiuti abbandonati da mesi in
una via secondaria, a pochi metri dal-
la rotonda del Maghettone. Una situa-
zione che era stata segnalata più volte
dal consigliere di opposizione Pier
Luigi Ferrarotti e di cui, purtroppo, è
ben a conoscenza l’amministrazione
comunale. Pochi giorni fa, sulla stra-
da si potevano ancora notare pneu-
matici, vetri abbandonati, cassette e
sedie in plastica ammassati proprio
sul ciglio della strada. 
Il Comune di Sandigliano, in collabo-
razione con la Provincia di Biella, ha
provveduto però alla bonifica del sito.
Ieri, grazie all’impegno di cinque di-
pendenti e all’utilizzo di tre automez-
zi, sono stati raccolti (e successiva-
mente conferiti al centro di raccolta
Cosrab) 1.200 Kg di ingombranti e ri-
fiuti in genere. «Rimane da ultimare
lo smaltimento degli inerti, tra cui
macerie e mattoni» dichiara il sinda-
co Anna Lanza. «Grazie alle indagini
svolte, si è potuto anche individuare
il responsabile. Il suo nominativo è
stato deferito alla Procura della Re-
pubblica. Si tratta di una sessantaset-
tenne residente a Biella. Ci auguria-
mo che questo episodio possa servire
come deterrente».


