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■ A Roppolo la lista civica “Porte
aperte” ricorda ai cittadini che, pur
essendo lista unica, ha bisogno del
voto degli elettori per essere alla
guida e al servizio della comunità. 
La lista propone come candidato sin-
daco l’attuale vice Renato Corona e
ha l’obiettivo di migliorare le condi-
zioni dei servizi comunali
utilizzando le tecnologie più
moderne: potenziamento delle tele-
camere, fotovoltaico, illuminazione a
led, banda larga. 
La squadra di Corona intende però
anche mantenere la conservazione

del territorio e
delle tradizioni. 
Gli interventi in
programma sono
relativi alla
riqualificazione
del centro abitato
con l’adegua-
mento della
pubblica illumi-
nazione, il
miglioramento
dell’arredo
urbano, della via-

bilità, delle aree sportive e della
gestione dei rifiuti. 
Una particolare attenzione sarà dedi-
cata ai giovani, agli anziani e alle
tante associazioni del territorio.
Saranno ricercati progetti per svilup-
pare attività commerciali, turistiche,
agricole e ambientali. «È nostra
intenzione» dicono i candidati
«instaurare una collaborazione con
la popolazione affinché si possa rea-
lizzare quel rapporto auspicato dal
simbolo della lista “Porte aperte”. Ci
impegneremo inoltre a informare la
cittadinanza del nostro operato

CAVAGLIÀ
Luciano Rosso incontra i cittadini
Oggi alle 18, al bar Portico di Cavaglià, il candidato sin-
daco Luciano Rosso della lista “Cavaglià Terra Viva” in-
contrerà la popolazione con i candidati del suo gruppo.
Durante l’appuntamento presenterà i punti principali del
suo programma elettorale.

CERRIONE
Al via i lavori alla rete del metano
Il sindaco di Cerrione Anna Maria Zerbola annuncia che
presto inizieranno i lavori alla rete del metano. 
«Ho ricevuto comunicazione in questi giorni» spiega il
sindaco «che è stata individuata la ditta per i lavori. Le
zone interessate dall’intervento sono via Pietro Zia e via
Guglielmo Marconi. La richiesta è stata fatta un anno fa.
A nome dell’amministrazione ringrazio per la sensibilità
dimostrata».

ROPPOLO

Renato Corona racconta le sue “Porte Aperte”
Il candidato sindaco: «Rapporto diretto con la cittadinanza attraverso comunicazioni periodiche»

■ Si è con-
cluso nei
giorni scorsi
il progetto
“Star Bene a
Scuola” che
prevedeva gli
incontri tra le
forze dell’or-
dine e le
classi prime
dell’Istituto
Comprensivo
di Candelo
Sandigliano.
Gli appunta-
menti si sono
tenuti nelle
scuole di
Benna, Verrone e Sandigliano. 
Gli alunni delle prime hanno consegnato i di-
segni realizzati e che riguardano l’attività
svolta in classe durante gli incontri con Polizia
Locale e Carabinieri. In cambio hanno ricevuto
un omaggio offerto da Aglietti Carni di Sandi-
gliano. Ogni alunno ha ricevuto una confezione
con uova di pasqua, materiale ludico didattico

e buoni spesa per i genitori da consumare al
punto vendita. 
Alla consegna, oltre alla Polizia e ai Carabinieri
di Candelo hanno preso parte l’assessore di
Benna Giorgio Biollino, il sindaco di Verrone
Cinzia Bossi e quello di Sandigliano Mauro Ma-
siero.

MARIA TERESA PRATO

ISTITUTO COMPRENSIVO

Le forze dell’ordine 
a lezione con i bimbi
Si è concluso con successo il progetto “Star bene a scuola”
rivolto ai piccoli alunni di Benna, Verrone e Sandigliano

inviando comunicazioni periodiche
alle famiglie».

I COMPONENTI DELLA LISTA
• Giuseppe Chinea, pensionato ex
artigiano edile
• Daniele Palazzo, pensionato ex
insegnante elementare
• Rinaldo Pagliari, pensionato
gestore di attività ricettiva turistica
• Livio Costanzo, laureato in scienze
agrarie ex imprenditore ora pensio-
nato
• Loretta Bernascone, geometra
libera professionista
• Renato Corona, candidato sindaco,
ragioniere, ex funzionario ministero
delle Finanze poi consulente fiscale

e tributario e attuale vicesindaco 
• Pancrazio Bertaccini, ingegnere
ambientale e dipendente Arpa
• Daniela Nicastro, laureata in
scienze dell’amministrazione e lavo-
ratrice autonoma
• Mark Valenti Tua, diplomato al
liceo scientifico e coltivatore diretto
• Daniela Prandino, Cavaliere al
merito della Repubblica Italiana,
manager di protezione civile ed ex
funzionaria nella pubblica ammini-
strazione ora pensionata
• Fulvio Malfatto, laureato in Chi-
mica Industriale, tecnologo
informatico ed ex dipendente
IBM e Comau.

M. T. P.L’obiettivo
della lista
è puntare
sulla
tecnologia,
ma senza
dimenticare
le tradizioni
del territorio

I componenti della lista “Porte Aperte”

SALUSSOLA

ALPINI A MILANO A Salussola il gruppo alpini ricorda la grande emozione dell’essere
stati presenti a Milano alla grande adunata per il centenario dell’associazione nazionale
dal 10 al 12 maggio. Con loro c’era anche il vicesindaco Valter Pozzo.

I bambini delle scuole che hanno partecipato
al progetto insieme alle forze dell’ordine
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