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Al via i lavori al centro polivalente, si interverrà
a l l’indirizzo dell’efficientamento energetico

PONDERANO La cerimonia di consegna è avvenuta martedì scorso

Il Libro Verde degli Alpini

CERRIONE (pom)Lavori in vi-
sta per il centro polivalente
di frazione Vergnasco.

L’amministrazione comu-
nale, la prossima settimana
darà l’avvio alla realizza-
zione di una serie di im-
portanti opere all’inte rno
della struttura che da ora-
mai alcuni anni ospita il
centro polivalente.

Si tratta di interventi re-
lativi all’ef fic ienta mento
energetico. L’operazione, è
stata resa possibile grazie al
contributo dello Stato pre-
visto dal Decreto Legge Cre-
s cita.

Si inizierà con sostituzio-
ne della caldaia. Quella esi-
stente è considerata oramai
obsoleta. Prenderà il suo
posto una caldaia d’u l t i ma
generazione a condensazio-
ne con una potenza pari a
70KW. Verrà rifatta di netto
la coibentazione della linea
di distribuzione principale,
si installeranno valvole ter-
mostatiche e termoregola-
zione domotica.

Il progetto è stato rea-
lizzato dall'Ingegnere Ma r-
co Bini di Gemonio, (VA). Il
costo totale dell’opera è di
50mila euro.

«Era da oramai molto
tempo che la caldaia an-
dava sostituita - spiega il
primo cittadino A n na ma-
rian Zerbola -. All’a m m i-
nistrazione comunale, que-
sto intervento, grazie al
contributo del Governo è
costato praticamente 0 eu-
ro. Entrando nei termini
tecnici, la sostituzione del

generatore di calore e la
relativa coibentazione dei
locali, permetterà alle casse
comunali di respirare un
p o’ per quanto riguarda il
costo del riscaldamento.
Questo era un intervento di
riqualificazione previsto nel
nostro programma»

Il Polivalente è conside-
rato per il paese un vero e
proprio punto di aggrega-
zione: «La struttura è an-
cora molto efficiente - con-
tinua il sindaco Zerbola -.
Viene utilizzata decine di
volte all’anno sia dai privati
che cercano un posto per
organizzare feste, presen-
tazione di libri e altro, sia da
noi come amministrazione

comunale per svolgere riu-
nioni e manifestazioni isti-
tuzionali. Grazie alla rea-
lizzazione di quest’opera, il
nostro polivalente potrà ga-
rantire per altri molti anni
la sua funzionalità - con-
clude Annamaria Zerbola -.
Questo è un altro impegno
portato a termine, che ave-
vamo annunciato durante
la mia campagna elettora-
le».

Un ’altra importante ope-
ra è prevista a breve. Si
tratta dei lavori di ristrut-
turazione e della messa in
sicurezza della sede che
ospita le scuole elementari
e medie che si trova in via
Adua a Vergnasco. La pro-

cedura per l’af fidamento
dei lavori è aperta: «Come
sappiamo - conclude il pri-
mo cittadino - le scuole
sono vissute quotidiana-
mente da ragazzi e bam-
bini, quindi, è assoluta-
mente necessario che tra-
scorrano le loro ore di stu-
dio in un ambiente sano e
soprattutto sicuro».

L’importo complessivo
d e l l’appalto ammonta ad
una cifra pari a 209mila
euro Iva compresa.

L’opera pubblica, verrà
realizzata presumibilmente
nei primi mesi del prossimo
a n n o.

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

CERRIONE (pom)Gli insegnan-
ti della scuola primaria di
Cerrione - Vergnasco, ac-
compagnati dalla preside
Stefania Nuccio, domenica

scorsa hanno ascoltato i ra-
gazzi che si sono esibiti con
stupendi canti al Mercatino
degli Angeli di Sordevolo.

Diretti dalla insegnante

Natalia, i piccoli cantori
hanno si sono esibiti ot-
tenendo un grande succes-
so, contraccambiati dai tanti
ap p lau si .

Bambini, insegnanti e genitori immortalati domanica al Mercatino Degli angeli di Sordevolo

PONDERANO (pom)Un re-
soconto sulle opere di be-
neficenza che Sezioni e
Gruppi Alpini regalano al
prossimo. È il “Libro ver-
de della solidarietà”, che
martedì scorso gli Alpini
di Ponderano, nella figura
del capogruppo Ferd i-
nando Rossini, hanno
consegnato al sindaco
Roberto Locca, che ha
espresso su Facebook la
sua stima nei loro con-
fronti: «Un sentito grazie a
tutti gli Alpini per l'im-
pegno nel sociale e l’a i u to
d i m o st rato » .

Una iniziativa promossa
dal Comitato Cri di Cavaglià

CAVAGLIÀ (pom)il comitato della Croce
Rossa di Cavaglià sta organizzando un
corso finalizzato all’utilizzo del defi-
brillatore. Le lezioni si terranno nella

sede della Cri nella giornata di sabato 7
dicembre dalle 14 alle 18. Si tratta di una
utile iniziativa aperta a tutti i cittadini.
Gli interessati per ricevere ulteriori e più

dettagliate informazioni, possono af-
fidarsi all’esperienza dei volontari del
Comitato Cri telefonando al seguente
numero: 0161.96160.

GAGLIANICO

Un corso per coltivare
in proprio un orto naturale

GAGLIANICO (pom)Un corso per fornire i primi rudi-
menti utili per coltivare un orto. Si tratta di un nuovo
progetto messo in cantiere dall’amministrazione co-
mu na l e.

Proprio in questi giorni sarà pubblicizzato a Ga-
glianico il nuovo progetto che il Comune intende
offrire ai suoi cittadini.

Si tratta di un corso gratuito tenuto dal forestale
Fabio Porta che verrà realizzato nei mesi di gennaio e

febbraio prossimi e si svi-
lupperà in cinque lezioni
della durata di due ore
cias cuna.

« L’idea – spiega l’ass es -
sore all’ambiente Lu ca
Mazz ali - è quella di for-
nire le basi teorico- pra-
tiche per progettare, rea-
lizzare e gestire un orto
naturale, con l’ulter iore
obiettivo di spiegare in
modo semplice ed intui-
tivo le più note tecniche di
coltivazione sostenibili
oggi conosciute».

Particolare attenzione
sarà dedicata allo studio
delle consociazioni coltu-

rali, all’uso dei macerati vegetali, alla produzione e
a l l’impiego del compost domestico.

«Questo nuovo progetto - aggiunge il sindaco Pa olo
Magg ia - sarà l’occasione per affrontare insieme temi a
noi particolarmente cari legati alla qualità degli ali-
menti come OGM, caso glifosato, antibiotici, fito-
farmaci residui e certificazioni di qualità”. Le iscrizioni
resteranno aperte fino al 6 gennaio, presso l'Ufficio
Servizi Demografici del Comune di Gaglianico -
015/2546490 - giuseppe.mussone@comune.gagliani-
c o. b i . i t.

I BAMBINI DI CERRIONE PRESENTI AD “ANGELI IN CORO”

Il centro polivalente di Vergnasco, a fianco il sindaco Ammamaria Zerbola
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