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Gli studenti premiati in Regione
■ Il Consiglio comunale dei ragazzi di Ronco
Biellese, la mattina di mercoledì 20 novembre,
era a Torino a Palazzo Lascaris sede del consi-
glio regionale del Piemonte, per relazionare sul
suo progetto “Non si butta via niente” selezio-
nato in occasione della Giornata mondiale del-
l'infanzia e dell'adolescenza. 
«Con riferimento a tale evento» spiega il sin-
daco Carla Moglia che ha accompagnato il Ccr
«sono stati selezionati ventotto Ccr in rappre-
sentanza delle otto province piemontesi, che
hanno presentato i progetti più significativi
che, i Ccr, su impulso della Regione, erano stati
invitati a presentare sui temi più diversi».
Il Consiglio comunale dei ragazzi di Ronco ha
focalizzato la sua attenzione sulla sensibilizza- zione contro lo spreco del cibo, in modo parti- colare, quello delle mense scolastiche e sul
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progetto Fra Galdino. 
«I posti in sala consigliare erano assegnati e li-

mitati» precisa il sindaco «e,
per ragioni di spazio, sono po-
tuti accedere solo un ammini-
stratore e due rappresentanti
del Ccr che, nel nostro caso,
erano il sindaco del Ccr Mar-
gherita Messin e il vice Tom-
maso Baldoni. I ragazzi sono
stati accompagnati anche dal
docente Roberto Ferrero che li
ha seguiti con molta dedizione,
impegno e passione, in questo
progetto e a cui va la mia rico-
noscenza. Dopo i saluti delle
autorità ciascun Ccr ha avuto
spazio per presentare il suo

progetto». M. T. P.
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PONDERANO, IN CONSIGLIO MODIFICATO IL REGOLAMENTO

Tasse non pagate, più
facile la rateizzazione
■ A Ponderano, d'ora in poi, chi che ha
difficoltà economiche nel pagare le tasse
sarà facilitato in questo obbligo perché,
nella seduta del consiglio comunale di
martedì, il Consiglio ha approvato l'aboli-
zione della soglia minima fissa di rateiz-
zazione al di sotto della quale non si
poteva scendere. Ora in accordo con gli
uffici comunali, si potrà concordare una
rata che consenta all'utente di pagare un
po' per volta il suo debito. «Sul recupero
crediti» ha detto il sindaco Roberto Locca
«la situazione sta andando bene perché
venendo incontro all'utente è più facile
recuperare le imposte».
Rimane, ha spiegato la dipendente comu-
nale addetta al settore, uno “zoccolo
duro” di recupero crediti che si è dovuto
affidare all'Agenzia delle Entrate poiché
ci sono dei passaggi che, per legge, non si
possono evitare. Il sindaco ha spiegato
che la scelta di affidare il recupero al-
l'Agenzia delle Entrate invece che ad altro

soggetto si giustifica con la provata com-
petenza ed esperienza dell'agenzia. Il
Consiglio ha approvato la modifica al re-
golamento generale delle entrate comu-
nali, la modifica del regolamento per la
disciplina dell'imposta unica comunale e
l'affidamento all'Agenzia delle Entrate,
della riscossione coattiva tramite ruolo
delle entrate tributarie Tares, Tari, Tasi e
Imu. Il capogruppo di minoranza Marco
Romano si è detto favorevole, in linea di
massima, alla dilazione di un debito do-
vuto dall'utente mediante una più bassa
rateizzazione, pur astenendosi con il suo
gruppo per specifiche questioni.
Il consiglio ha anche approvato variazioni
di bilancio anni 2019/2020/2021 che sono
state illustrate dall'assessore Nadia Darù.
Sugli investimenti sono stati stanziati
34mila euro per manutenzione della casa
di riposo, usufruendo di un contributo
statale. A fronte della richiesta di chiari-
menti del consigliere Romano, il sindaco

ha specificato che con tali soldi s'intende
rifare il marciapiede esterno ed eliminare
le infiltrazioni. Per l'edificio comunale sa-
ranno stanziati 5mila euro per una mag-
gior messa in sicurezza del piano terra,
5mila saranno utilizzati per arredi del
municipio, manutenzione palestra scuola
media e manutenzione aree verdi traendo
i fondi dagli oneri di urbanizzazione. E sa-
ranno impiegati 2.500 euro per correzioni
cartografiche al piano regolatore.
L'ultimo punto all'ordine del giorno ha ri-
guardato la risposta orale all'interroga-
zione del gruppo di minoranza relativa al
Palio dei Rioni che il Comune vuole ripri-
stinare. A tale quesito ha risposto l'asses-
sore Ezio Conti evidenziando che il palio
è in programmazione e si realizzerà il
prossimo anno. E' stato anche chiarito che
il Palio dell'Unione fra più Comuni, que-
st'anno, non si è realizzato per mancato
coordinamento fra i Comuni. 
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GLI ALPINI HANNO CONSEGNATO 
AL SINDACO IL “LIBRO VERDE”

A Ponderano, il
consiglio comunale
di martedì 19 no-
vembre, si è aperto
con la consegna uf-
ficiale da parte del
capo gruppo degli
alpini Ferdinando
Rossini al sindaco
Roberto Locca del
“Libro verde della
solidarietà 2018” il
testo in cui ven-
gono documentate
tutte le attività dei
gruppi alpini e i
soldi versati in soli-
darietà. “Anche noi,
come alpini di Pon-
derano” ha detto il
capogruppo “siamo da dieci anni inseriti nel Libro verde e vi do-
cumentiamo tutta la nostra attività. In merito ai soldi, versati in
solidarietà, a favore del nostro paese, in questi dieci anni, ab-
biamo superato i 100mila euro e soltanto nel 2018 abbiamo do-
nato 500 ore di lavoro alla comunità. Il sindaco, nel ringraziare
il gruppo per la loro presenza e il loro contributo, ha eviden-
ziato:” Al di là dello spirito di generosità e di solidarietà, che
ovunque anima gli alpini, è doveroso sottolineare che è anche
l'unico corpo d'armata che redige un rendiconto annuale sulle
sue attività e donazioni e noi siamo davvero grati a nostri alpini
per tutto il loro operare a favore del nostro paese”.
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