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La sala consiliare intitolata ai giudici
Borsellino e Falcone. Imu e Irpef invariate
■Nell’ultimo Consiglio comunale prenatalizio,
svoltosi a Ternengo, è stata deliberata l’intitola-
zione della sala consiliare ai magistrati Paolo
Borsellino e Giovanni Falcone vittime della lotta
alla mafia. Per la seconda volta era stata riproposta
la mozione presentata dai consiglieri di minoranza
della Lista Libertà e Trasparenza avente ad oggetto
l’intitolazione di una piazza, via o parco del Co-
mune di Ternengo, a Paolo Borsellino, il magistrato
ucciso dalla mafia a Palermo. La mozione, nata
da suggerimento di Fratelli d’Italia, come riportato
dal consigliere di minoranza Rita Daniela Vero-
nese, era stata già stata inserita nell’ordine del
giorno del consiglio comunale di settembre ma,
alla seduta, i consiglieri di Libertà e Trasparenza
erano assenti. Al termine dell’esposizione, il
consigliere di maggioranza Bruno Gobber ha
aperto il dibattito sostenendo il principio del-
l’iniziativa e ribadendo che il magistrato di Pa-
lermo meriti fermamente l’intitolazione di un
luogo. È poi intervenuto il sindaco Francesco

Vettoretto, riconfermando quanto già espresso
dal consigliere di maggioranza. Tuttavia, valutando
che il piccolo Comune di Ternengo non dispone
di strade o parchi da poter finalizzare alla richiesta
del consigliere Veronese, ha suggerito l’alternativa
di intitolare la sala consiliare del municipio,
quale luogo di maggior espressione della legalità
e del dibattito democratico. Per dare maggior ri-
salto all’iniziativa, il sindaco ha inoltre proposto
di estendere il titolo, oltre che a Paolo Borsellino,
anche a Giovanni Falcone. Il suggerimento ha
ottenuto parere favorevole da tutti i consiglieri i
quali, con il sindaco, si presteranno ad organizzare
l’evento non appena le regole di contenimento
del Covid-19 lo permetteranno. Il capogruppo
di minoranza Rita Daniela Veronese ha quindi
espresso la sua soddisfazione.
Ben 16 erano i punti da discutere all’ordine del
giorno fra i quali, le determinazioni relative alle
scadenze e alle aliquote Imu e all’addizionale
comunale Irpef che, anche per il prossimo anno,

rimarranno invariate. Si è proceduto inoltre a
presentare il Piano Economico Finanziario Tari
2020, elaborato da Cosrab secondo i metodi vi-
genti in materia e da sottoporre al consiglio co-
munale per la sua validazione. Il vicesindaco
Luigi Russo, assessore incaricato , ha illustrato
gli argomenti che hanno portato alla stesura del
bilancio di previsione 2021; nel corso del prossimo
esercizio sono previsti nuovi stanziamenti per
circa 143mila euro che daranno la possibilità di
riprendere i lavori nell’ex area Dugandjia. Oltre
all’acquisizione, un primo step di lavori aveva
già consentito l’abbattimento del fabbricato fati-
scente che insisteva sulla stessa e alla ripulitura
del sito. Questo secondo intervento, invece, mira
alla realizzazione di alcune opere che consenti-
ranno un primo utilizzo della proprietà. Sono
previsti inoltre lavori al cimitero per la costruzione
di un accesso alla porzione inferiore più funzio-
nale e agevole e la realizzazione di nuove cellette
ossario, quest’ultime in parte con fondi già stan-
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ziati. Il sindaco Francesco Vettoretto ha poi co-
municato al consiglio l’affidamento all’assessore
Gabriella Sinigaglia delle competenze e respon-
sabilità dell’ufficio.
« Il consiglio si è svolto in un’atmosfera tranquilla»
commenta Rita Daniela Veronese; «sono stati
approvati all'unanimità quasi tutti i punti all'or-
dine del giorno eccezion fatta per l' approvazione
del bilancio preventivo. Infatti il nostro gruppo
di  opposizione contesta l'impegno di spesa di
circa 110mila euro per la realizzazione del par-
cheggio sull’ex area Dugandjia, proponendo in-
vece, a saldo invariato, l'intervento di riqualifi-
cazione dell'area retrostante il municipio portando
così a completamento un progetto già approvato
dalla Soprintendenza dei beni storici e paesag-
gistici». M. T. P.

Francesco Vettoretto e Rita Daniela Veronese

BORRIANA, I LAVORI A SAN BERNARDO

Iniziati i restauri alla chiesetta
La Fondazione CR Biella contribuisce con 12mila euro, altri fondi sono stati
raccolti dall’associazione “Ël Chinché”. Ancora aperta la sottoscrizione

■ Sono iniziati, da oltre un mese, i la-
vori per il recupero della chiesetta di
San Bernardo posta all’entrata est della
piazza principale di Borriana. Lo an-
nuncia Ermilena Rossetti presidente
dell’associazione “Ël Chinché” (il cui
nome indica l’antico lumino ad olio)
che ha come finalità la tutela del patri-
monio storico, architettonico e artistico
locale e ha come scopo primario il re-
cupero dell’immobile. 
«Dopo aver provveduto alla stipula di
un contratto d’uso con la Curia Vesco-
vile» spiega «è stato proposto un pro-
getto preliminare a cui è seguito quello
attuale. Con la ristrutturazione all’in-
terno dell’edificio troverà spazio un
punto di promozione e valorizzazione
della civiltà contadina, non solo di Bor-
riana ma di tutto il territorio circostante
e cioè la bassa Valle Elvo unito da
uguali tradizioni, risorse naturali, pae-
saggistiche, con l’idea di trasmettere
questo alle generazioni future. L’immo-
bile potrà essere usato come tutti gli
altri ecomusei biellesi nei mesi estivi
mentre, in inverno, servirà alla comu-
nità di Borriana per eventi, manifesta-
zioni o spettacoli. Lo si vuole rendere
un bene a disposizione di tutti. Il per-
corso intrapreso con l’autorizzazione
del Ministero dei Beni Culturali» pro-
segue Rossetti «ha presentato non
poche difficoltà, ma l’associazione ha
portato avanti con decisione il progetto
iniziando la raccolta fondi con varie
promozioni. L’inizio dei lavori si è reso
possibile grazie alla donazione assicu-
rata dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Biella di 12mila euro che, uniti
ai fondi raccolti, permettono di mettere
in sicurezza l’edificio con il rifacimento
e l’isolamento del tetto. Per completare
l’opera resta da restaurare la parte in-
terna, ma speriamo ancora in qualche
aiuto che ci consenta di rendere presto
funzionale l’edificio. Purtroppo que-
st’anno la pandemia non ha permesso
nessuna manifestazione mettendoci in
seria difficoltà anche nell’iniziare i la-
vori» conclude Rossetti «ma non ab-
biamo voluto abbandonare l’impresa e
speriamo, con il sostegno di tutti, di
portarla a termine».

Per chi volesse contribuire, oltre alle
normali offerte ai soci dell’associazione,
è possibile sottoscrivere un’offerta tra-
mite bonifico bancario (detraibile) co-
dice IBAN
IT26A0609044750000023010029.
la chiesetta di San Bernardo, costruita
per la parte centrale dal 1506 in seguito
ad un voto fatto per un’epidemia del be-
stiame, fu dedicata a San Bernardo e poi
ampliata nell’abside nel 1700 in seguito
ad un’epidemia umana e alla fonda-
zione di una confraternita che portava
il suo nome. Nel 1906 si chiuse poi
l’atrio che copriva la porta di ingresso
dando all’immobile la forma attuale.

MARIA TERESA PRATO

RONCO E ZUMAGLIA

Revocato divieto di transito al Brich

I Comuni di Zumaglia e Ronco hanno revocato l’ordi-
nanza con la quale, il 6 ottobre, si era istituito il divieto
di accesso e di transito a pedoni, veicoli, motoveicoli e bi-
ciclette, esclusi i mezzi di servizio e di soccorso, all’in-
terno del parco del Brich, a seguito delle avverse
condizioni meteo che avevano determinato una situazione
di pericolo.

GAGLIANICO

Il dono di Natale degli alpini

La sera della
Vigilia di Na-
tale una rap-
presentanza di
Alpini del
Gruppo di Ga-
glianico, dopo
aver collabo-
rato con  il
parroco Don
Paolo Loro
Milan control-
lando l'accesso
dei fedeli alla
Santa Messa di
Natale onde ri-
spettare le direttive vigenti, ha distribuito ai presenti un
piccolo dolce omaggio simboleggiante l'attaccamento del
Gruppo ai concittadini. 

RONCO BIELLESE

Il segretario Ceretto in pensione

L’amministrazione Comunale di Ronco informa la citta-
dinanza che il segretario comunale Cesare Ceretto è an-
dato in pensione dopo 16 anni di servizio ininterrotto. Il
sindaco Carla Moglia e l'amministrazione comunale col-
gono l’occasione per ringraziare il segretario per l'impe-
gno e la professionalità dimostrata in questi lunghi anni
di collaborazione istituzionale. Come segno tangibile di
riconoscenza, durante l’ultimo consiglio comunale del 18
dicembre, il sindaco ha consegnato a Ceretto una targa ri-
cordo. Dal 1 gennaio è subentrato nel suo incarico il vice
segretario Sabrina Urso a cui vanno gli auguri di buon la-
voro da parte di tutta l’amministrazione.

■ Il sindaco di Borriana Francesca Guerriero
ha inviato, per l’inizio del 2021, alle famiglie del
paese una lettera contenente la relazione sul
lavoro svolto nel secondo anno del suo mandato.
Per quanto concerne i lavori si evidenziano la
messa in sicurezza della banchina della strada
comunale via Rivalta con una spesa di 12mila
euro, i lavori di manutenzione del torrente Elvo
per la salvaguardia della passerella pedonale, in
seguito agli eventi alluvionali di ottobre, con
spesa di 36mila euro e la riqualificazione energetica
della scuola primaria “P.G. Frassati” finanziata
con Fondi Europei per 240mila euro. E’ stato ap-
provato il progetto con inizio lavori di efficienta-
mento energetico illuminazione scuola materna
e riqualificazione dell'illuminazione dell'area par-
cheggio pubblica adiacente per una spesa di
19mila euro e ancora la riqualificazione energetica
dell’immobile comunale di piazza Mazzini 80
(sostituzione caldaie uffici, ambulatorio medico
e alloggi comunali) per 50mila euro. È imminente
l’installazione di due postazioni per la ricarica
di veicoli elettrici, nell'area parcheggio di fronte
alla scuola materna.
Tutti i lavori sono stati effettuati con contributi
statali vincolati. Per quanto concerne la scuola,
da quest’anno, il servizio pre scuola è gratuito
per le famiglie, è gestito da un gruppo di volontari

alle elementari, mentre alla materna dal personale
scolastico, con contributo del Comune. Sono stati
stanziati 3.100 euro per il potenziamento dell’of-
ferta formativa con finanziamento di progetti al-
l’istituto comprensivo di Gaglianico di cui i plessi
di Borriana sono parte. Coi fondi ministeriali per
un importo di 3mila euro sono stati acquistati
nuovi arredi per le scuole e grazie anche a finan-
ziamenti statali e regionali sono stati stanziati
11mila euro per le rette e la gestione del nido.
A partire da gennaio ci sarà una riorganizzazione
degli uffici finanziario/amministrativo e sarà ope-
rativo uno sportello Tributi che avrà ricevimento
settimanale, su appuntamento. Per quanto concerne
altri progetti per la comunità c’è stata l’approva-
zione di una convenzione tra il Comune di
Borriana e l'Associazione dei Volontari di Prote-
zione Civile di Cerrione "La Bessa" e sono stati
approvati i Progetti utili per la collettività, (PUC).
Durante tutto il periodo del lockdown il Comune
ha sostenuto le famiglie con 4.600 euro di buoni
alimentari e pacchi spesa grazie anche alle do-
nazioni. La stessa cifra con l’identico scopo è
stata stanziata per il mese di dicembre. In merito
invece alla fibra ottica con un progetto finanziato
e gestito completamente dallo Stato attraverso
l’azienda Open Fiber si sta lavorando per realizzare
un’infrastruttura di rete a banda ultra larga (BUL).

BORRIANA, LA LETTERA DI FRANCESCA GUERRIERO

Il sindaco scrive ai cittadini
Bilancio dei primi due anni di mandato con i risultati raggiunti

Ermanno Sola
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