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L’agenda di Roberto Locca prevede nuovi impianti
termici per la casa di riposo e sicurezza stradale

LE PENNE NERE DI CANDELO, GRAZIE AD UN APERITIVO, HANNO RACCOLTO MILLE EURO PER SISTEMARE UN’OPERA PUBBLICA

PONDERANO (pom) Alla fine
quelli che contano sono i fatti
naturalmente seguiti dai nu-
meri. L’amministrazione co-
munale di Ponderano, gui-
data dal sindaco Rob erto
L occa, sta dimostrando di es-
sere attiva su entrambi i fron-
ti.

Ad un mese dall’ins edia-
mento, le conferme sono
ampiamente dimostrabili: la
casa di riposo resterà nelle
mani dell’am m in istraz io ne,
è stata difatti scongiurata la
vendita, ed il Centro sociale
di via Mazzini potrà a breve
entrare a far parte delle pro-
prietà del Comune, evitando
così alle casse comunali il
pagamento dei sette mila eu-
ro annui d’a f f i tto.

Entrando nel merito delle
opere pubbliche, il primo
cittadino ha dichiarato con
soddisfazione che, il proble-
ma caldaie (oramai obsolete
e malfunzionanti), che in-
combe sulla struttura per an-
ziani a breve sarà risolto.
L’impianto termico verrà so-
stituito ed il tetto dell’e di-
ficio ospiterà i pannelli so-
lari: «A quel punto - spiega
Locca - otterremo l’e n e rg ia
gratuitamente». Il costo
d e l l’opera, si aggira introno

agli 85mila euro dei quali
50mila sono frutto dei con-
tributi statali relativi all’e f-
ficientamento energetico,
mentre i rimanenti 35mila
provengono dal contributo
Gse, che eroga contributi fi-
nanziari a imprese, enti pub-
blici e privati cittadini, at-
traverso la gestione dei prin-
cipali meccanismi di incen-
tivazione della produzione

di energia da fonti rinno-
vabili e dell'efficienza ener-
g etica.

Ma non è finita qui. A
breve, verrà incrementata la
sicurezza davanti alle scuole
del paese. Avverrà su due
fronti: ampliamento del mar-
ciapiede che si trova davanti
alla scuola materna. Dall’at -
tuale metro e 30 centimetri,
andrà a misurare ben 3 me-

tri. Verrà inoltre modificata
la viabilità in via Giosuè Car-
ducci. I mezzi, affronteranno
una minuscola circonvalla-
zione all’interno della piazza
del mercato, evitando così di
transitare a filo delle scuole
primarie e medie. Il limite di
velocità sarà di 30 chilometri
orar i.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Calcio, domani in campo
con Gli amici della Puglia

CAMBURZANO ( po m) Domenica alle ore
nel il campo sportivo di Camburzano, su
proposta dell’Associazione Culturale
“Amici della Puglia” di Biella, si giocherà

la VI edizione del “Trofeo dell’A m i c i z ia”.
L’incontro di calcio si disputerà tra la
rappresentativa di Su Nuraghe Calcio
Biella, le Vecchie Glorie A.S. Biellese 1902

e la rappresentativa della Puglia. Ingresso
a offerta libera. Il ricavato della ma-
nifestazione sarà devoluto interamente a
un Ente benefico locale.

CANDELO (p om)Oltre mille
euro. Questa è la cifra rac-
colta dall'aperitivo organiz-
zato con le penne nere grup-

po di Candelo. L’evento, si è
tenuto sabato scorso. «Cre-
diamo - hanno spiegato gli
alpini -, di aver animato una

zona di Candelo per troppo
tempo messa in secondo
p ia n o.

Grazie a questa iniziativa,

prenderà il via l’iter con
l’amministrazione comuna-
le per realizzare il nostro
progetto di sabbiare la co-

struzione a Largo Alpini.
“Fatti non parole” è da sem-
pre il nostro marchio di
fabbrica e continuerà ad

esserlo anche in futuro».
Alla simpatica ed utile

iniziativa, ha preso parte un
buon numero di cittadini.

Una serie di fotografie scattate da Giuliano Fighera
durante l’aperitivo promosso sabato scorso dalle
penne nere di Candelo

Il sindaco di Ponderano Roberto
Locca, a fianco la casa di riposo

ROTARY CLUB VIVERONE LAGO

Massimo Calliera è stato eletto
presidente del sodalizio

VIVERONE (pom)Il Rotary Club di Viverone Lago ha ce-
lebrato il passaggio delle consegne da parte del presidente
uscente Paolo Leonardi al nuovo eletto Massimo Calliera.
Il cambio del testimone si è tenuto nella sede della “U na
Golf ” di Cavaglià.

Erano presenti la governatrice eletta del Distretto 2031,
Giovanna Mastrottisi, i due assistenti del governatore e
dei Presidenti dei Ro-
tary Club Vercelli,
Vercelli S. Andrea,
Santhià Crescentino,
Vallemosso e dell’In -
ner Wheel e del Ro-
taract Santhia-Cre-
scentino, soci e amici.
Il presidente dell’A .R.
2018/2019 e i com-
ponenti del Direttivo
uscente sono stati
ringraziati il lavoro
svolto. Ospite gradito è stato Lorenzo Rainieri, fratello
d e l l’assessore del Comune di Vercelli Andrea Rainieri,
prematuramente scomparso, al quale è stato dedicato un
sentito momento di raccoglimento, ricordandone l’im -
pegno nel sociale e la collaborazione con le associazioni
e club di servizio. In sua memoria il RC Viverone Lago ha
voluto devolvere una donazione a sostegno alla Casa
Alloggio Shalom Onlus, che offre alloggio a malati di AIDS
autosufficienti, senza soluzione abitativa.

Ermanno Sola



