
� Ci sono momenti che non si
possono descrivere a parole, sono
semplicemente da vivere. Soprat-
tutto per chi, come il gruppo alpi-
ni, di parole ne ha poche, perché
abituato a esprimersi con i fatti.
Così è avvenuto domenica scorsa.
Si festeggiavano gli ottant’anni di
fondazione del gruppo, un anni-
versario davvero importante. E
per l’occasione le penne nere di
Ponderano, guidate dal loro capo-
gruppo Ferdinando Rossini, han-
no voluto donare alla Domus Lae-
titiae di Sagliano Micca un’auto
attrezzata per il trasporto delle
persone con disabilità. Al mo-
mento dello scoprimento della
vettura, grande è stata la commo-
zione. Don Andrea Crevola ha be-
nedetto il mezzo, che subito dopo
è stato ufficialmente consegnato
alla presidente della Domus Fe-
derica Collinetti. Con lei, a rap-
presentare l’istituto, anche un bel
gruppo di ragazzi.
Subito dopo, al presidente della se-
zione di Biella Marco Fulcheri è stato
invece consegnato lo stemma in pie-
tra scolpito dall’alpino Luca Pera.
Erano presenti alla manifestazione
anche il sindaco di Ponderano Elena
Chiorino e la senatrice Nicoletta Fa-
vero, che ha donato al capogruppo
Rossini la Costituzione italiana. 
Si è passati quindi al pranzo, che ha
riunito 240 persone in sede. «Ci ha
fatto piacere vedere una partecipazio-
ne così intensa» dichiara il capogrup-
po Rossini. «Sappiamo che il nostro
gruppo è amato in paese, ma è bello
ogni tanto averne conferma tangibile.
Siamo noi dunque a dire grazie a tutti
coloro che ci hanno onorato della lo-
ro presenza e che continuano a soste-
nerci». LUISA NUCCIO
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I coscritti del 1949 di Sandigliano, insieme ai familiari e ad alcuni amici, so-
no andati a festeggiare il loro sessantacinquesimo compleanno con una
bellissima gita in Alsazia. Dopo aver visitato luoghi magnifici in tre splen-
dide giornate di sole e caldo, hanno fatto tappa al Parlamento europeo,
dove hanno potuto contare sulle spiegazioni della guida che li ha accom-
pagnati. I coscritti, che per il sessantesimo compleanno avevano scelto Pa-
rigi e per il sessantacinquesimo la capitale europea a Strasburgo, non
escludono di festeggiare il settantesimo nella capitale del mondo. E per-
ché non programmare la festa per gli ottanta direttamente nello spazio? A
sinistra, il gruppo nel palazzo che ospita il Parlamento europeo.

Un compleanno... europeo

PONDERANO

Da 80 anni “grazie Alpini”
Grande partecipazione domenica ai festeggiamenti dell’importante anniversario
Consegnata alla presidente della Domus l’auto per il trasporto delle persone disabili
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Voucher lavoro per il verde pubblico
E il Comune fa appello al senso di solidarietà, potenziando il volontariato

� Anche il comune di Sandigliano al pari
di altri comuni Biellesi sta soffrendo la crisi
economica-finanziaria di questi tempi. «Nel-
l'ultimo bilancio elaborato abbiamo cercato
di contenere tutti i tributi locali» spiega il vi-
cesindaco Giovanni Ghiazza «continuando a
fornire i servizi generali e quelli a domanda
individuale senza aumentare in modo signi-
ficativo le tariffe. Nonostante il nostro impe-
gno non riusciamo però ad effettuare investi-
menti sul territorio con nuove opere, a causa
del blocco del patto di stabilità».
Va detto che la situazione è ulteriormente
peggiorata a causa dei recenti tagli dei trasfe-
rimenti statali e al concorso al taglio della
spesa pubblica, che hanno creato complessi-
vamente una minore entrata per il Comune
di Sandigliano di circa 120.000 euro . Una ci-

fra non da poco, viste le reali necessità del
paese.
«Viviamo in effetti una situazione molto dif-
ficile, dobbiamo cercare di ottimizzare le ri-
sorse interne, evitando di appaltare all'ester-
no alcuni servizi» prosegue il vicesindaco.
«Proprio per questo abbiamo introdotto due
iniziative. La prima riguarda la ricerca di
nuovi volontari per il corpo di nonni vigili.
Abbiamo già avuto qualche adesione e spe-
riamo di incrementare ulteriormente l'attuale
numero dei partecipanti, in modo da poter
effettuare qualche nuovo servizio, ad esem-
pio il pre-scuola». Servizio che peraltro si
aggiungerebbe al già prezioso lavoro svolto
dai nonni vigile sulle strade, come la vigilan-
za dei bambini all'uscita da scuola e la pre-
senza sul territorio durante le manifestazio-

ne. «A tutti i nonni vigili va il nostro più
sentito ringraziamento per l'encomiabile la-
voro svolto sino ad ora» conclude Ghiazza.
L'altra iniziava riguarda la creazione di la-
voro temporaneo con l'utilizzo dei voucher.
«Risparmieremo in questo modo sulla spesa
del servizio di manutenzione del verde pub-
blico con l'ottimizzazione delle risorse in-
terne» interviene ancora il vicesindaco.
«Avremo inoltre la possibilità di offrire
un’opportunità di lavoro a due persone per
circa un mese. In questo modo potremo dare
un piccolo aiuto alle famiglie residenti in
difficoltà, con certificati Isee bassi e  nello
stesso tempo migliorare la gestione del terri-
torio con interventi di piccola manutenzio-
ne, pulizia marciapiedi, cimitero e arredo
urbano».

� Il capogruppo dell'opposizione
Iuri Toniazzo ha presentato un espo-
sto al Prefetto di Biella per segnalare
«l'anomala attività lavorativa di un
dipendente di Zumaglia "prestato"
dal sindaco Cantono al Comune di
Ternengo». Questo, prosegue Toniaz-
zo, senza che vi siano stati documenti
ufficiali a siglare l’accordo tra le due
amministrazioni. Il fatto si svolge, ri-
ferisce Toniazzo, a far data dal 26 giu-
gno. E solo il 16 luglio il sindaco di
Ternengo Francesco Vettoretto invia-
va a Zumaglia un documento per
chiedere al collega Cantono che auto-
rizzasse la prestazione di lavoro del
proprio dipendente. Autorizzazione
che non sarebbe mai arrivata.

Il vicesindaco

Ghiazza

In alto, lo scoprimento dell’auto
donata alla Domus per il trasporto
di persone disabili. A sinistra, il
gruppo al completo con il sindaco
Elena Chiorino. In basso, lo stem-
ma della sezione Ana di Biela scol-
pito da Luca Pera e donato a Mar-
co Fulcheri, in rappresentanza del-
la sezione. Accanto, la senatrice Fa-
vero dona al capogruppo Ferdi-
nando Rossini la Costituzione Ita-
liana [foto FIGHERA]

ZUMAGLIA

Toniazzo
fa un esposto
al Prefetto


