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RONCO

Più controlli con i Velo-Ok
Incontro in Provincia degli amministratori del paese per segnalare i problemi
legati alla sicurezza. Il Comune interverrà ulteriormente per ridurre le velocità

■ A Ronco Biellese risol-
vere il problema della viabi-
lità si fa sempre più
pressante. Lo sottolinea il
sindaco Carla Moglia. «La
particolare attenzione che,
come amministrazione, po-
niamo alla sicurezza dei cit-
tadini e alle criticità che si
manifestano su alcune strade
e che rischiano sempre di
compromettere, in maniera
grave, l'incolumità delle per-
sone» dice il sindaco «ci in-
duce a riflettere ancora sui

tratti stradali che attraversano il paese. Si era già interve-
nuti in passato installando sul territorio un semaforo e i
velo-ok al fine di rallentare la velocità; problema sentito
lungo le direttrici principali, soprattutto per il traffico
lungo le strade provinciali. Pertanto annunciamo che dai
prossimi giorni saranno intensificati i controlli con i Velo-
Ok che, da tempo, abbiamo installato insieme ad un sema-
foro nell'intento di porre un freno alle alte velocità. Non è
però sufficiente. Lunedì 28 settembre» prosegue il sindaco
«abbiamo avuto un incontro in provincia a cui ha parteci-
pato anche la consigliera di minoranza e onorevole Cristina
Patelli ed era presente anche la polizia municipale di Vi-
gliano con cui abbiamo una convenzione. Con il vicepresi-
dente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo si è
concordato un piano per studiare interventi in punti della
rete stradale che appaiono problematici, per i quali si potrà
utilizzare il potenziamento della segnaletica. Le maggiori
criticità si rilevano in via IV Novembre, in via Roma e so-
prattutto in via Piave dove, proprio ultimamente, sono av-
venuti degli incidenti già seri che avrebbero potuto essere
anche più gravi. Purtroppo lì è impossibile ampliare la car-
reggiata, c'è una doppia curva con scarsa visibilità. Occor-
rerà senz'altro aumentare la segnaletica e poi trovare
qualche altra soluzione confacente al problema».

MARIA TERESA PRATO

SANDIGLIANO

Messa per il 70° del Gruppo Alpini

Il gruppo alpini di Sandigliano festeggia quest'anno il 70°
dalla Fondazione 1950/2020. Ci sarebbero stati in pro-
gramma, per il 10 e l'11 ottobre, una serie d'incontri che,
purtroppo, a causa delle misure precauzionali della pan-
demia da Covid-19, si sono dovuti annullare. L'unico ap-
puntamento ormai in programma è la celebrazione della
Messa solenne domenica alle 11 che sarà officiata nella
chiesa parrocchiale per tutti gli alpini e gli amici del
gruppo che “ sono andati avanti”.

IL SINDACO DI BORRIANA

«Vogliamo ripulire l’alveo»

«A Borriana fortunatamente non abbiamo avuto dei gravi
danni dall'alluvione dei giorni scorsi» dice il sindaco
Francesca Guerriero «ma mi preoccupa la situazione nel
torrente Elvo, in modo particolare dove c'è il troppo pieno
dell'ex depuratore. Occorre attivare un'opera di pulizia
poderosa poiché le pile del ponte vanno protette da tutto
ciò che è stato trasportato dalla corrente. Mi sono subito
attivata ed ho chiesto un sopralluogo alla Regione, perché
ho la disponibilità di fondi che potrei usare per la manu-
tenzione e il poterlo fare consentirebbe un intervento in
tempi più brevi».

PONDERANO

Macchinette da gioco, nuovi orari

A Ponderano il sindaco Roberto Locca ha rideterminato
gli orari di funzionamento degli apparecchi e congegni da
gioco: dall'apertura alle 12, dalle 14 alle 15 e dalle 20 alla
chiusura di tutti i giorni, festivi compresi. Al di fuori di
tali orari gli apparecchi devono essere spenti.

LA PRIMA COMUNIONE A RONCO

Domenica un nutrito gruppo di bambini e bambine ha ricevuto il sa-
cramento della Prima Comunione che è stata celebrata nel locale
della palestra dal parroco don Giuseppe Fabbri. La vasta area, che
stata utilizzata, ha consentito un'ampia partecipazione e, al tempo
stesso, si è potuto usufruire di tutto lo spazio necessario per il ri-
spetto delle norme di prevenzione. [foto TREVISAN-Cossato]
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