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Maria Leto, ospite della struttura per anziani
Casa Albert di Viverone, si vaccina a 103 anni

CERRIONE

Il decano Donato Padula
festeggia le sue 100 primavere

SANDIGLIANO L’iniziativa è stata promossa dal gruppo degli alpini del paese

Il “Libro Verde” al Comune

PONDERANO Pare che l’amministrazione Locca non abbia l’intenzione di cedere alla richiesta proposta dalla minoranza

Commissione servizi scolastici, per ora è fumata nera
MASSAZZA

Aperte le domande
per i buoni spesa
MASSAZZA ( pom) I citta-
dini residenti in paese
c h e ,  p e r e f f e t t o
d e l l’emergenza covid-19
si trovano in stato di ne-
cessità economica, pos-
sono avanzare una re-
golare richiesta dei buo-
ni spesa necessari all'ac-
quisto di generi alimen-
tari e prodotti di prima
necessità. La domanda,
presentata da un solo
componente del nucleo
familiare per l’intera fa-
miglia, deve essere con-
segnata al Comune in
forma cartacea (previo
appuntamento telefoni-
co allo 0161-852206; op-
pure tramite mail a:
ma ssazz a @ ptb. p rov i n-
cia.biella.it, o a mezzo
posta elettronica certifi-
cata all'indirizzo: mas-
sazza@pec.ptbielles e.it.

VIVERONE (po m)Inizio anno
nel segno della speranza e
della serenità per gli ospiti e
gli operatori della Residenza
per anziani “Casa Albert” di
Viverone, gestita dal gruppo
“Sereni Orizzonti” e tuttora
Covid free.

Ieri mattina medici e in-
fermieri della ASL di Biella
hanno infatti vaccinato 41
operatori e 43 ospiti della
struttura, la più anziana dei
quali è Maria Leto di 103
anni. Il previsto richiamo
vaccinale è fissato il pros-
simo 3 febbraio. La signora
Leto è piuttosto nota in zo-
na. Fino allo scorso decen-
nio ha continuato a svolgere
la sua attività di promoter di
prodotti farmaceutici.

Adora prendersi cura del
proprio aspetto (abbinando
collane e orecchini a un
abito ogni giorno sempre
diverso) e partecipa con en-
tusiasmo a tutte le attività
comuni, in particolare alla
ginnastica di gruppo. È stata
infatti una longeva campio-
nessa di tango (l’ultima cop-
pa l’ha vinta a 93 anni) e ha
addirittura concluso una
corsa di 8 chilometri a Mon-
za all’età di 91 anni. Per la
direttrice Enrica Villonio

quello di oggi è stato un
momento a lungo atteso
«che premia gli sforzi del
nostro staff – direttore sa-
nitario, infermieri, oss, fi-
sioterapista, terapista-occu-
pazionale, manutentore, ad-

dette alle cucine e alle pu-
lizie – che in un anno ter-
ribile e faticoso ha lavorato
con professionalità e straor-
dinaria abnegazione per
preservare la salute di tutti
gli assistiti. Grazie alla vac-

cinazione la nostra struttura
verrà adesso messa defini-
tivamente in sicurezza. Ecco
perché guardiamo con
grande fiducia al 2021,
pronti ad accogliere nuovi
o sp i t i » .

Maria Leto, la
103enne im-
mortalata du-
rante la fase di
vaccinazione, a
destra un’im -
magine di Casa
Albert di Vive-
ro n e

CERRIONE (p om)E’ st at a
una domenica speciale
quella scorsa per D onato
Pa dula (nella fotografia a
lato), l’anziano uomo ha
difatti raggiunto il tra-
guardo dei 100 anni.

Dopo la festa, merco-
ledì si è presentato in
comune vestito in modo
elegante ed è stato ri-
cevuto dal Sindaco A n na
Maria Zerbola. A lui so-
no stati fatti gli auguri ed
un attestato di complean-
no. Donato è padre di
cinque figli: Rosangela,
Rosaria, Rita, Maurizio e
Patrizia. Ha voluto rac-
contare al primo citta-
dino la sua storia. Per
molti anni è stato dipen-
dente presso il Comune
di Biella, faceva il can-
toniere. Da da 18 anni a
questa parte vive a Cer-

rione. Il sindaco lo ha
fatto sedere davanti al
gonfalone a testimoniare
come tutta la comunità
gli porgeva gli auguri. Gli
ha donato tre libri che
raccontano la storia del
Comune. Storia che Do-
nato ha ancora lucida-
mente in memoria. Un
grazie affettuoso ai fa-
migliari che attendono la
fine della pandemia per
feste ggiarlo.

Un momento
durante la
consegna del
Libro Verde da
parte del capo-
gruppo degli
Alpini Vincen-
zo Gariazzo al
sindaco Mauro
M a s i e ro

PONDERANO (pom)Tempo fa, il
gruppo di minoranza “Po n -
derano Merita” guidato dal
capogruppo Marco Romano,
aveva presentato alla giunta
una proposta relativa alla co-
stituzione di una commissio-
ne avente per oggetto i servizi
s colastici.

Pare che l’a m m i n i st raz i o -
ne Locca non abbia voluto
accogliere tale proposta,
stando al comunicato stampa
che segue: «Non sono bastati
- spiega Romano -, i numerosi
disservizi subiti dai cittadini e
le evidenti difficoltà di co-
municazione e condivisione
delle scelte a dare all’ammi-
nistrazione Locca l’au sp i cat a
umiltà di accogliere la pro-
posta avanzata dalla mino-
ranza per la costituzione di
una commissione avente ad
oggetto i Servizi Scolastici.
Un vero peccato. Non posso
che registrare l’assoluta chiu-

sura di questa amministra-
zione alle proposte costrut-
tive della minoranza. La no-
stra iniziativa segue e si af-
fianca alle tante richieste dei
genitori dei ragazzi frequen-
tanti le scuole di Ponderano,
lasciati senza la dovuta con-
divisione e informazione,
vessati dal rincaro del ser-
vizio mensa dei mesi scorsi -
continua dice il capogruppo
-. Si infrangono le enunciate
prospettive di condivisione e
trasparenza in favore delle
solite opache posizioni, sem-
pre successive alle nostre sol-
le citazioni”. Non convincono
le motivazioni della maggio-
ranza sul voto contrario pres-
soché tutte incentrate sulla
volontà di evitare “sovrastr ut-
tu re” che allontanerebbero
un rapporto diretto tra cit-
tadini e amministrazione.
Sembra più un pretesto, piut-
tosto, per tenere lontani in-

terlocutori non graditi. La
commissione (che avrebbe
assorbito quella esistente de-
dicata unicamente alla men-
sa) avrebbe invece portato a
confrontarsi ad uno stesso ta-
volo i genitori, esponenti
d e l l’Istituto Comprensivo e
l’amministrazione comuna-
le. Bisogna ricordare che a
Ponderano non c’è più un
assessore all’istruzione e le
deleghe sono tutte in mano al
sindaco». Alle sua parole fan-
no eco anche quelle del con-
sigliere di minoranza Ca rl o
Ta re l l o , ex assessore all’Istr u-
zione delle giunta Chiorino:
«La sensazione è che si au-
spichi uno smantellamento
dei servizi scolastici, sicura-
mente molto impegnativi. La
qualità dei servizi comunali
non può prescindere dal
mondo della scuola e dei ra-
gazzi. Vorremmo che il Co-
mune tornasse ad aver la do-

vuta e continuativa attenzio-
ne a questo mondo e non solo
in occasione di iniziative dal
sapore propagandistico. Va-
lorizzare i servizi scolastici è
una priorità e questo a favore

di tutti gli utenti, non solo i
residenti, perché l’ava ngu a r -
dia e l’esistenza dei plessi è
garantita dal numero di ra-
gazzi he frequentano le scuo-
le di Ponderano».

Il consigliere Marco Romano

SANDIGLIANO (pom)Nei gior-
ni scorsi, il capogruppo del-
le penne nere di Sandiglia-
no Vincenzo Gariazzo ha
donato una copia del “L ibro
Verde - emergenza sanitaria
2 02 0” al l’a mm in ist razi on e
comunale guidata dal sin-
daco Mauro Masiero.

A l l’interno del volume, si
trova un rendiconto delle
azioni che gli alpini della
locale sezione hanno fatto
durante l’anno a favore del
prossimo. Tra queste risul-
tano esserci iniziative di so-
lidarietà e di Protezione ci-
vile, svolte durante le ca-
lamità, altre finalizzate alla
raccolta di generi alimentari
in occasione del Banco ali-
mentare e naturalmente al-
tre dimostrazioni di vici-
nanza ai cittadini durante
questa emergenza sanita-
r ia.

I calendari 2020
con i disegni dei bambini

CANDELO (pom)Sono stati stampati i ca-
lendari del nuovo anno. A darne co-
municazione, il sindaco Paolo Gelone.
«Quest'anno - spiega -, oltre alle in-

formazioni sulla raccolta differenziata,
troverete i colori e la creatività dei
disegni dei bimbi di Candelo, spe-
rando sia un buon augurio per tutti e

per il nostro paese. Li stiamo di-
stribuendo casa per casa e lo ri-
ceverete quindi direttamente a do-
micilio».

Il sindaco Roberto Locca

v

Ermanno Sola


