
PROVINCIA MARTEDI 13 OTTOBRE 202026

ANNUNCI Officina Eurometallica Srl
Pettinengo – BI – Str. Fiaglio, 5

Ricerca

N. 3 FIGURE DA INSERIRE 
CON QUALIFICA 

DI CARPENTIERI METALLICI
PER LA COSTRUZIONE 

DI CARPENTERIA LEGGERA,
MEDIA E PESANTE

Autonomi nella lavorazione
nella comprensione del Disegno Tecnico
Con Patente Saldatura a Filo

Inviare Curriculum dettagliato 
alla seguente mail: info@eurometallica.it

Le offerte di impiego e di lavoro

si intendono rivolte ad ambo i

sessi. (Legge 903 del 9-12-1977).

Non si accettano curriculum vitae

inviati a mezzo raccomandata.

Parcheggi
ospedale,
interviene
Romano

■ Il gruppo di minoranza “Ponderano Merita” interviene in merito
ai parcheggi del nuovo ospedale. «Essi sono, da anni, al centro del di-
battito tra i cittadini e i sindaci del territorio» esordisce la minoranza.
«Gli spunti demagogici del “tutto gratis” assumono da sempre un
grande fascino che trova fatalmente un brusco risveglio nell’altrettanto
non negoziabile desiderio di manutenzione, pulizia e gestione. Qua-
lunque sia la posizione sulla tariffa politica che è stata individuata, è
oggettivo che la gestione delle aree esterne dell’ospedale non sarebbe
sostenibile da nessuno dei comuni del territorio. Aver dovuto affron-
tare la questione non è stato facile, né dal punto di vista amministra-
tivo, né da quello umano, con la consapevolezza che chi quell’area la
deve percorrere, quasi sempre lo fa a malincuore. È cronaca di questi
giorni» evidenzia il comunicato della lista capitanata da Marco Ro-
mano «che diverse sigle sindacali hanno manifestato il loro dissenso
circa la possibilità che i lavoratori non Asl (per loro la gratuità è già
prevista) e i volontari che svolgono la loro attività presso il nosocomio
si trovino a dover pagare il parcheggio. Tale preoccupazione pare as-
solutamente condivisibile nel merito e se, per quanto riguarda i lavo-
ratori, la battaglia contro l’ingiustizia dell’onere del parcheggio
probabilmente dovrebbe trovare come interlocutore anche la parte da-

toriale, per i volontari l'attenzione deve essere massima».
La minoranza ricorda che «diversamente da ciò su cui molti stanno
pontificando, l'amministrazione precedente ha cercato di tutelare tale
utenza e rimarca lo sconcerto per il fatto che il sindaco Roberto Locca,
scrollandosi da dosso ogni addebito, con la consueta “eleganza, sin-
tomo della vecchia politica che rappresenta, sia immemore del conte-
nuto della convenzione sottoscritta con Asl, del capitolato di appalto
e del contratto sottoscritto, che pur, per buona parte, lo vedevano pro-
tagonista come responsabile unico del procedimento durante il suo
precedente incarico presso l'ufficio tecnico comunale. La minoranza
evidenzia che l’art. 11 del capitolato licenziato dalla precedente giunta
comunale infatti, salvo che la parte tecnica abbia apportato modifiche
in sordina, recitava “l’amministrazione comunale si riserva in qual-
siasi momento la facoltà di istituire specifiche esenzioni individuate
in ragione della loro utilità sociale nonché abbonamenti agevolativi.
L’esenzione dal pagamento di soggetti diversi dal personale di Asl Bi,
verrà pertanto gestita, in collaborazione con l'amministrazione comu-
nale (di concerto con Asl Bi) che fornirà al concessionario apposito
elenco nominativo”. Orbene, nell’interesse di tutti chiediamo che la
questione venga affrontata con la dovuta professionalità». M. T. P.

PONDERANO MERITA: «SONO POSSIBILI PARCHEGGI GRATUITI PER TUTTI I LAVORATORI»

GAGLIANICO

Nuovi acquisti
per la biblioteca
Al Co-
mune di
Gaglia-
n i c o
s o n o
stati as-
s e g n a t i
5.000,95
e u r o
p r o v e -
n i e n t i
d a l l a
parteci-
pazione
al bando
ministe-
riale “Fondo emergenze imprese bi-
blioteche” che saranno utilizzati
presso diverse librerie per implemen-
tare la varietà di offerta di lettura e
approfondimenti disponibile nella bi-
blioteca comunale a vantaggio di cit-
tadini di ogni età.

SANDIGLIANO

Riscaldamento,
si può accendere
Il sindaco si Sandigliano Mauro Ma-
siero, visto l'abbassarsi brusco delle
temperature, ha autorizzato l'accen-
sione anticipata degli impianti di ri-
scaldamento fino al 14 di ottobre, con
sette ore al massimo di utilizzo al fine
di evitare disagi ad anziani, a chi ha
problemi di salute e negli edifici sco-
lastici.

SANDIGLIANO

Gli alpini festeggiano il 70°
Il saluto del capogruppo Vincenzo Gariazzo e il ricordo di chi
è “andato avanti”. Poi l’invito a giovani leve a garantire il ricambio

■ «Sono trascorsi 70 anni da quel
lontano 1950, quando si costituì il
gruppo alpini di Sandigliano: una ri-
correnza importante per il nostro
gruppo che oggi era nostro desiderio
condividere con voi, per lasciare il ri-
cordo non solo di una grande festa po-
polare, ma la convinzione che ciò che
unisce questo corpo non è solo l'alle-
gria, ma quel forte sentimento di fra-
tellanza, amicizia, solidarietà e fedeltà
a un simbolo che è il tricolore d'Ita-
lia».
Sono le parole di saluto che il capo-
gruppo degli alpini di Sandigliano
Vincenzo Gariazzo ha rivolto ai com-
pagni prima dell'inizio della Messa so-
lenne, animata dalla cantoria e
celebrata dal parroco don Mario Par-
migiani, nella chiesa parrocchiale, do-
menica scorsa e dedicata in modo
particolare alla ricorrenza del 70° an-
niversario del gruppo. Gariazzo ha
spiegato come si sia dovuto rinunciare
agli eventi programmati per la ricor-
renza, a causa delle restrizioni dovute
alla pandemia da Covid-19. 
«Oggi il nostro ricordo deve essere ri-
volto soprattutto ai nostri soci alpini
andati avanti» ha proseguito Gariazzo.
«In questa celebrazione eucaristica li
vogliamo ricordare; a loro siamo rico-
noscenti perché sono stati per noi di
esempio morale con il loro impegno
sociale basato sulla solidarietà, la con-
divisione e l'amore che hanno dedi-
cato a questa lunga storia alpina del
nostro gruppo».
Don Mario ha richiamato l'attenzione
sugli alpini che dedicano il loro tempo
e il loro impegno al paese, ponendo
l'accento sulla loro disponibilità e ge-
nerosità. Nel commentare la liturgia
del giorno e, in modo particolare il
Vangelo, ha rimarcato come Dio voglia
il «meglio per noi nella nostra vita e
come in nessun modo ci indichi di ce-
lebrare la morte, ma bensì di esaltare
l'esistenza nella pienezza di ciò che
egli ci offre, se noi ci poniamo nel suo
attento ascolto». Al termine della fun-
zione è stata letta “La preghiera del-
l'Alpino” e poi la rappresentanza del
gruppo, che ha potuto essere presente
in chiesa, stante i numeri contingen-
tati, si è ritrovata sul sagrato della
chiesa per una foto ricordo con la “ma-
drina” Luigina Ruffo. «Il nostro
gruppo alpini» ha detto Gariazzo «è
composto di quasi una novantina di
persone compresi gli “amici” degli al-
pini. Molti di noi cominciano ad avere

molte primavere alle spalle e quelli
più giovani sono impegnati con il la-
voro. I tempi sono difficili per tutti;
questa pandemia poi ha costretto ad
un blocco degli eventi e di tutte le ini-
ziative. Noi ci siamo adoperati come
meglio potevamo anche in questo dif-
ficile periodo per i bisogni della gente,
ma come tutti i gruppi alpini avremmo
bisogno di forze nuove che garanti-
scano il ricambio».
Giova ricordare che il gruppo alpini

non è solo impegno e solidarietà, ma è
anche musica con il coro A.N.A “La
Cëseta” che nasce nel 1992 da alcuni
alpini del gruppo amanti del canto co-
rale decisi ad unirsi per cantare in-
sieme “Signore delle Cime” durante la
funzione in memoria di don Pietro
Bricarello amato sacerdote e cappel-
lano militare alpino. Il coro prende il
nome dalla chiesetta all'ingresso del
paese che ospita il gruppo alpini e il
suo coro. MARIA TERESA PRATO

Foto di gruppo con il parroco don Mario. Sopra il capogruppo Vincenzo Gariazzo

LE MOSTRE ALLESTITE
PER LA FESTA DELL’ECOMUSEO
A Ronco Biellese
hanno avuto un
buon successo di
pubblico le mostre
allestite in occasione
della Festa dell'Eco-
museo organizzata
per domenica 4 otto-
bre. «Nonostante
l'annullamento del
concerto all'aperto e
del mercatino di ce-
ramica, a causa delle
cattive previsioni del
tempo» dice il vice
presidente della Pro Loco Pier Albino Gibello «nu-
merose persone hanno visitato la mostra perso-
nale di Mariella Perino che ha esposto le sue
sculture in ceramica di figure femminili e una serie
di bronzetti e le esposizioni di Franco Brunatto
(foto qui sopra) e Claudia Bertolina». Le mostre
sono rimaste aperte anche domenica 11 ottobre.

Ronco Biellese

Ermanno Sola


