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Il libro
verde
al sindaco
Il gesto del Gruppo Alpini

■ A Sandigliano, la mattina di lunedì 28 dicembre, il
presidente del locale gruppo Ana Vincenzo Gariazzo, ac-
compagnato da alcuni alpini della sezione, ha voluto do-
nare all’amministrazione comunale una copia del “Libro
Verde-Emergenza Sanitaria 2020”, consegnandola nelle
mani del sindaco Mauro Masiero. Gariazzo ha spiegato
che, dal 2001, la Sezione Nazionale Alpini pubblica il
“Libro Verde della solidarietà” un rendiconto delle
azioni svolte durante l’anno a favore del prossimo, dando
vita a iniziative di solidarietà e di protezione civile, ac-
correndo in caso di calamità e raccogliendo fondi da de-
stinare a istituti o enti di assistenza e istituzioni locali,
concorrendo anche alla raccolta di generi di prima ne-
cessità indetta dal Banco Alimentare. «E mai come quest’anno» ha
spiegato il gruppo alpini «l’emergenza, causata dalla pandemia, ha
messo in gioco la sanità, l’economia e le famiglie e gli alpini sono
stati al centro della solidarietà impegnandosi per aiutare chi si tro-
vava in difficoltà». Il totale generale della solidarietà alpina nazio-
nale anno 2020 è di 40.838.238,78 euro, tra somme raccolte e donate

e ore valorizzate. Il gruppo alpini ha citato il messaggio di Luca Coz-
zaglio alpino e medico che ha riassunto con queste parole l’opera
svolta da tutti i volontari. «Non è necessario cogliere il momento
opportuno, essere famosi o al centro dell’attenzione per realizzarsi,
bisogna solo essere Uomini semplici ma con la “U” maiuscola ca-
paci di soffrire quanto di gioire». M. T. P.

SANDIGLIANO

A Ronco Biellese, pur nel rispetto delle
prescrizioni per la pandemia da Covid-
19, alcuni degli abitanti, che realizzano
i presepi ormai “storici” e i frazionisti,
non hanno rinunciato alla realizzazione
delle tradizionali rappresentazioni della
Natività, posizionate lungo le strade o
nei pressi delle abitazioni di singoli pri-
vati. «E’ stata una passione condivisa
che ha promosso la devozione e il con-
forto, a cui gli abitanti non hanno vo-
luto rinunciare» dice il sindaco Carla
Moglia «e li ringrazio per questo dono
ancor più significativo in questi mo-
menti difficili».

RONCO, i presepi nelle frazioni
Allestiti perché tutti li possano vedere

Presepe di Oreste Nardi via IV Novembre
Frazione Moglia presepe fatto
per tradizione dai frazionisti

Alcuni particolari del presepe di Giovanni Longhini in frazione Veggio

■ Durante l’ultimo Consiglio comu-
nale prima delle festività natalizie è
stata discussa l’interrogazione del
gruppo di minoranza guidato da Anna
Pisani e relativa alla gestione della pan-
demia. Pisani ha messo in evidenza che
«l'amministrazione ha adottato misure
“ordinarie” cioè indicate sia a livello re-
gionale che centrale, misure adottate da
tutti i comuni d'Italia. Avrei voluto che
il Comune di Gaglianico si rendesse
protagonista di azioni mirate ad alle-
viare le difficoltà, non solo economiche
ma anche e soprattutto psicologiche e
legate alla quotidianità delle persone in
difficoltà» ha detto Pisani. «Il sindaco
non ha spiegato perché non abbia rispo-
sto alla lettera aperta di aprile, nella
quale lo si invitava a farsi promotore di
attività autogestite, quali l'attivazione di

uno “sportello di ascolto”, una “linea
amica” un servizio di “dog sitter” e una
donazione sottoscritta da tutti gli ammi-
nistratori del Comune. Nella lettera noi
di "SiAmo Gaglianico" ci mettevamo a
disposizione per attività di volontariato,
ma ancora una volta la nostra voce non
è stata ascoltata. In aula ho ribadito che
l'efficacia dell'azione amministrativa,
soprattutto in periodi difficili come
questo che stiamo vivendo, si misura in
base alle azioni sinergiche messe in
campo. Ci si dovrebbe sedere attorno ad
un tavolo, maggioranza e minoranza,
per un confronto e per raccogliere sug-
gerimenti che potrebbero portare ad
azioni utili per la comunità, per dare
conforto a tutti coloro che si trovano in
situazioni di difficoltà».
«Rivendico con forza e orgoglio il tanto,

anzi tantissimo lavoro svolto a vantag-
gio dei cittadini di Gaglianico: ridu-
zione di tasse e tributi, rateizzazione
fino a 72 rate degli importi da pagare al
Comune, distribuzione dei buoni spesa
in tempi velocissimi, potenziamento
dei servizi sociali, per non lasciare nes-
suno indietro» ha prontamente repli-
cato il sindaco Paolo Maggia. «E ancora,
nel mese di marzo distribuzione di
4mila mascherine a tutti i cittadini
quando erano introvabili sul mercato,
video settimanali delle educatrici per i
bimbi del nido per attenuare la distanza
dovuta alla chiusura del nido. Inoltre,
sempre per favorire la vicinanza, c’è
stata la creazione di video da parte dei
giovani e dei bimbi dedicati agli anziani
con diffusione sulla TV locale. Per i
bimbi bisognosi abbiamo avuto l’inizia-

tiva “Giocattolo in sospeso”, la distribu-
zione di pacchi alimentari e l’elenco
potrebbe continuare. Il sindaco rileva
poi il tantissimo il lavoro svolto e le
molte energie impiegate da parte di as-
sessori, consiglieri comunali e volon-
tari. «Concludo ricordando al gruppo di
minoranza quanto sia bello occuparsi
dell’amministrazione del proprio Co-
mune» dice Maggia «come facciamo
noi lavorando in squadra, con una con-
divisione totale su tutti gli argomenti,
con il sorriso, la voglia di mettersi in
gioco, con la gioia di rendere migliore
la vita ai propri concittadini e mi au-
guro che questa filosofia di lavoro sia
condivisa da tutto il nostro Consiglio
comunale nella sua interezza. Questo è
il mio augurio per il 2021».

MARIA TERESA PRATO

GAGLIANICO, NELL’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

La gestione della pandemia:
Pisani e Maggia a confronto

PONDERANO

I moduli per chiedere
i nuovi buoni spesa
A Ponderano l’amministrazione co-
munale avvisa che il modulo per la
richiesta per i nuovi buoni spesa, per
la solidarietà alimentare alle famiglie
che si trovano in stato di necessità, è
a disposizione nella cassetta che è
stata esposta davanti alla sede comu-
nale, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30
alle 13 e il sabato dalle 9,30 alle
11,30. Gli uffici comunali sono a di-
sposizione per ogni chiarimento o in-
formazione in merito.

RONCO

Sul sito il calendario
della raccolta rifiuti
Il Comune di Ronco Biellese avvisa i
cittadini che, sul sito istituzionale, è
visionabile e scaricabile il calendario
per la raccolta differenziata dei ri-
fiuti 2021 con, evidenziati in maniera
semplice e immediata, i giorni in cui
viene ritirata la diversa tipologia di
rifiuti.
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