
Durante la ricorrenza per la Festa
della Repubblica del 2 giugno, il Co-
mune di Cerrione ha consegnato i
premi di studio alla memoria di
Luigi Giordano, Diego Rossetti, Do-
nato Crepaldi, Dottor Lino Zanchi,
Don Gianrocco Bombelli e degli Al-
pini “Andati avanti”, Maestra Maria
Merlo, Professor Roberto Bertagno-
lio, Michele Tarricone e Ada Bertolone, Romeo Rampino. 
Gli alunni licenziati della scuola primaria premiati sono:  Marco Romeo, Giada Vitale, Lorenzo
Meirone, Goffredo Donzelli, Francesca Spagnolo, Valentina Spagnolo, Massimo Fadda, Vittoria
Bovio, Giulia Campagnolo, Pietro Tassone, Giovanni Milano.
Gli studenti licenziati della scuola secondaria di 1° grado premiati sono: Beatrice Mercandino,
Melissa Carnio, Martina Acquadro.
Gli studenti licenziati della scuola secondaria di 2° grado sono: Alessia Giolo, Sonia Perona,
Irene Bosa, Martina Canevarolo, Elia Ermanni, Lucia Ramella Pairin, Sara Sperotto.
I giovani con Lauree triennali di 1° livello premiati sono: Martina Riva, Nicole Candela, Andrea
Loro, Samuele Comella.
I giovani con  Lauree Magistrali di 2° livello e/o ciclo unico premiati sono: Vincenzo Sorrentino,
Andrea Fassari, Giulia Bellato.
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Si asfaltano
le strade
Accordo tra Comune e Provincia
per vie interne e per la provinciale

■ Nel Comune di Dorzano, sono in itinere i lavori di
asfaltatura delle strade. «C'è proprio la necessità di
provvedere a queste opere di manutenzione» osserva il
sindaco Sergio Gusulfino (foto) «e per risistemare le no-
stre strade comunali useremo 12.000 euro di fondi di
avanzo di bilancio del 2016. Saranno asfaltate le vie in-
terne, come via Giovanni Beduglio, via Fratelli Volpe e
via Fratelli Scaglia. Per quanto invece concerne il tratto
di strada  provinciale che va verso Cavaglià e Salussola
sarà asfaltata  dalla provincia. I lavori inizieranno dopo
il periodo delle ferie. Ho avuto questa assicurazione dal
presidente Emanuele Ramella Pralungo che ringrazio
pubblicamente per l'impegno preso in tal senso» prose-
gue il sindaco, che sottolinea come ci sia stato trovato
un accordo tra l’amministrazione provinciale e quella
comunale.

. Gusulfino evidenzia anche
che, coi lavori di manutenzione
delle strade comunali, si prose-
guirà un po' per volta appena ci
saranno le risorse disponibili.
«Abbiamo in realtà dei fondi di
avanzo dell'anno 2017 che
avremmo potuto utilizzare, ma
abbiamo dovuto far fronte ad
un'altra priorità che è quella di
bonificare la copertura del  parcheggio dei nostri mezzi
comunali per cui ci occorrono circa 30.000 euro di
spesa. E' questo un lavoro che non si poteva rimandare.
Sono comunque fiducioso che avremo un  avanzo di bi-
lancio anche per il 2018 che potremo utilizzare per di-
verse necessità». M. T. P.

DORZANO

POLEMICA SOLLEVATA DALLA MINORANZA

Viverone, si discute sul campo di calcio
Il consigliere Rosa chiede la verifica della convenzione con la Asd Alicese che ha in comodato d’uso l’area
Il sindaco Carisio: «Il contratto ha durata di sei anni e gli interventi vanno realizzati entro la scadenza»

■ A Viverone, il consi-
gliere di minoranza ca-
pogruppo della lista
civica “Vitis Viva” Anto-
nino Rosa, si rivolge al
sindaco evidenziando
che, a parer suo, non
sono stati adeguata-
mente rispettati i ter-
mini del contratto sul
campo sportivo comu-
nale. «Ho richiesto più
volte  verbalmente noti-
zie e specifiche informa-
zioni all’ufficio
comunale di compe-
tenza, circa il corretto ri-
spetto delle norme previste dalla convenzione in
essere sottoscritta nel 2015 — subito dopo lo sciogli-
mento della gloriosa Società Polisportiva Viveronese,
attiva sin dagli anni ’70—  tra il Comune di Viverone e
la scuola calcio dell'ASD Alicese Calcio, che garantiva
l’utilizzo in comodato d’uso del campo comunale, con
annessi gli spogliatoi, ai giovani calciatori del settore
giovanile per le annate agonistiche 2015-2016-2017»
specifica il consigliere  «a fronte di un impegno eco-
nomico triennale complessivo di 15.000 euro finaliz-
zato all’ammodernamento delle esistenti strutture e
alla gestione tecnico-logistica. Il tutto a carico della so-
pracitata società». 
Il consigliere lamenta che, a tutt’oggi, gli sia stato tra-
smesso un consuntivo relativo all’annata 2015, datato
16/01/2016, dove sono state evidenziate alcune spese

relative alle opere rea-
lizzate, a corpo, per un
importo complessivo di
euro 6.520 euro più IVA
di legge.  E rimarca inol-
tre che, come si può ben
notare, si sia «ancora
ben distanti dall’impe-
gno economico assunto
e sottoscritto in conven-
zione»  e si augura che
la mancanza  dell'ulte-
riore documentazione
sia dovuta a null'altro
che a lungaggini buro-
cratiche. Rosa ritiene al-
tresì che i tempi siano

ormai maturi «per una verifica esaustiva e complessiva
degli interventi posti in essere e realizzati nelle passate
annate 2016-2017».
Pronta la replica del sindaco: «Il consigliere Rosa do-
vrebbe andare a rileggere, con maggiore attenzione i
termini del contratto, che ha la durata di sei anni.
Quindi, va da sé, che tutti i lavori programmati  vanno
svolti nell'arco intero di quegli anni e il termine non è
ancora scaduto. La scuola Calcio ha già portato a ter-
mine alcuni lavori e altri sicuramente ne  farà, ma ha
ancora un margine di tempo di cui usufruire per com-
pletare le opere di ammodernamento preventivate. In
merito poi alla manutenzione ordinaria, come il taglio
dell'erba, le piogge abbondanti, in questo periodo, non
hanno certo facilitato la pulizia per il ricrescere conti-
nuo di tutto il verde». MARIA TERESA PRATO

VIVERONE

Sabato 2 Giugno nella Chiesa di San Rocco di Viverone   si è svolto il saggio
musicale di fine corso che si è tenuto nei locali del municipio di Viverone con-
cessi gratuitamente agli organizzatori nell’ambito del “Progetto Musica Biella
sede di Viverone”. I ragazzi si sono esibiti sia nel canto che con diversi stru-
menti musicali, violino, pianoforte, chitarra, clarinetto, coinvolgendo il nume-
roso pubblico con la loro bravura.
Al termine il sindaco Renzo Carisio e l’assessore Federica Barbieri, hanno con-
segnato agli insegnanti, coordinati dalla professoressa Lia Mellano un piccolo
riconoscimento per  l’impegno profuso.

Saggio degli allievi di musica

CERRIONE, AL PARCO DELLA BESSA LA FESTA DELLA REPUBBLICA

Il 2 giugno premiati gli studenti

■ A Cerrione, la celebrazione della ricorrenza
del 2 giugno, Festa della Repubblica, ha avuto un
taglio molto particolare. «Si è infatti potuto go-
dere dell'ospitalità di Giorgio Barbera» spiega il
sindaco Anna Zerbola «presso il parco della
Bessa, in un luogo speciale, che lui ha preparato
con tanta dedizione e sito ideale per apprezzare
le bellezze del nostro Comune. Per Giorgio è
stato anche un modo per ricordare il fratello al-
pino Umberto. È una persona che tutti hanno
avuto modo di apprezzare e per molti è stato sco-
perto per la prima volta».
Sul posto sono giunti e sono stati accolti anche i
ragazzi delle scuole primarie che, sotto la dire-
zione del maestro Riccardo Armari, hanno can-
tato e suonato, accompagnati dalla banda
musicale di Magnanevolo. Particolarmente emo-
zionante è stato il momento in cui il sindaco  ha
consegnato un  mazzo di fiori tricolore alla mae-

stra Patrizia Borrione, insegnante presso le
scuole del territorio comunale che lascia l'inca-
rico per un meritato riposo. «Il momento della
ricorrenza è stato anche per noi l'occasione per
salutare la maestra e augurare buona pensione»
prosegue il sindaco. «Hanno con noi condiviso
questa ricorrenza e occasione di festa gli am-
ministratori del Comune, il nostro parroco
don Matteo Malavolti, il vice sindaco del Co-
mune di Sandigliano Giovani Ghiazza, il vice
sindaco del Comune di Verrone Marco Tu-
rotti e l'assessore del Comune di Ponderano
Carlo Tarello. In loco sono anche avvenute le
premiazioni». Era presente tutta la Commis-
sione Cultura composta dai docenti: Alessan-
dro Lanza, Tiziana Mancini e  Dilva Biollino.
Erano presenti anche gli insegnanti della
scuola primaria che hanno premiato con evi-
dente soddisfazione i loro allievi.      M. T. P.

Ermanno Sola



