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SABATO GLI ALPINI HANNO CONSEGNATO LE SOMME RACCOLTE GRAZIE ALLA VENDITA DEI CESTI DI NATALE

IN BENEFICENZA 4500 EURO AD ANGSA E 2000 ALLA PAR-

ROCCHIA A Ponderano, nel pomeriggio di sabato, il consiglio
direttivo del gruppo locale degli alpini, nel rispetto delle
norme anti Covid-19, ha consegnato, presso la propria sede,
le somme raccolte grazie alla vendita dei cesti natalizi che,
anche quest'anno, gli alpini hanno confezionato e venduto a
favore di Angsa Biella Onlus (Associazione Nazionale Genitori

Soggetti Autistici) e della parrocchia di Ponderano. Il capo-
gruppo degli alpini Ferdinando Rossini ha consegnato, nelle
mani della presidente di Angsa Daniela Oioli, la somma di
4.500 euro, mentre al parroco di Ponderano don Andrea Cre-
vola sono stati consegnati 2mila euro. È stato rivolto un grazie
particolare a tutti i soci, amici ed aggregati che si sono occu-
pati del confezionamento e della vendita dei 1.008 cesti. Rin-

graziamenti sono andati anche ai gruppi alpini di Candelo e
Tavigliano, al Comune e alla Pro Loco di Salussola che hanno
contribuito all'acquisto dei pacchi di Natale. Il prossimo ap-
puntamento, per tutti i soci alpini, amici ed aggregati di Pon-
derano, è fissato per sabato 6 marzo; giornata in cui si potrà
rinnovare l'iscrizione all'associazione e durante la quale verrà
votato il rinnovo del consiglio direttivo.

Area sportiva
due proposte
per la gestione

■ Per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale
Giuseppe Angelico a Ronco il sindaco Carla Moglia rende noto che
si procederà per una gara negoziata con una commissione giudica-
trice composta da esperti esterni al Comune dei cui nominativi il
sindaco non ritiene di dover essere a conoscenza per correttezza.
L'adozione di tale criterio di gara è reso possibile ai sensi del decreto
n. 50 del 2016, trattandosi di un appalto sotto costo. Si valuterà l'of-
ferta economicamente più vantaggiosa, nel senso che sarà valutato
il punteggio più elevato secondo gli indicatori stabiliti dall'ammi-
nistrazione. A seguito della comunicazione, il 31 dicembre 2020,
della società A.S. Ronco Biellese di recedere dal contratto di ge-
stione, conservando tale incarico solo fino al 6 giugno corrente anno,
il 21 di gennaio, l'amministrazione comunale aveva pubblicato un
avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla gestione del-
l'area. Sono pervenuti, nei tempi stabiliti, due manifestazioni d'in-
teresse. L'amministrazione comunica che, con delibera di giunta, ha

formulato l'atto d'indirizzo per la procedura di gara tenendo presenti
i seguenti elementi determinanti. I campi da gioco, i servizi e locali
attrezzati sono da intendersi ad uso pubblico e non possono essere
in alcun modo riservati ad uso esclusivo di soci o altre categorie di
utenti; la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale è
da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e per nessuna
ragione potrà essere sospesa o abbandonata; la finalità della gestione
sarà prioritariamente quella di rendere la struttura sportiva un luogo
di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza attraverso l’atti-
vità sportiva per i giovani, per le scuole, disabili e anziani, l’attività
ricreativa e sociale per la cittadinanza; la gestione degli impianti
deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economi-
cità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e
delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla
coesione sociale ed allo sviluppo della cultura sportiva, del rispetto
per l’ambiente e per la cosa pubblica. M.T.P.

RONCO BIELLESE, DUE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IN RISPOSTA AL BANDO DEL COMUNE

■ Nel Comune di
Gaglianico, nono-
stante l'emergenza
Covid-19 abbia
impedito lo svol-
gersi di eventi e
manifestazioni
anche sportivi,
l'amministrazione
comunale non si
lascia scappare
l'occasione per co-
gliere l'opportu-

nità di poter meglio attrezzare nuovi
spazi all'aperto, considerando anche le
nuove esigenze del distanziamento so-
ciale dovute alla pandemia. Lo afferma
l'assessore allo sport e alle manifesta-
zioni Mario De Nile. «Con delibera di
giunta» dice l'assessore «abbiamo ade-
rito al progetto "Sport nei parchi", che
prevede un cofinanziamento e che, per
noi, è finalizzato alla realizzazione di
un' area fitness all'interno del parco
Corbelletti». L'assessore spiega che la
possibilità di accedere ai contributi del
progetto nasce da un protocollo d'in-
tesa, siglato tra Sport e Salute S.p.A. e
A.N.C.I. il 10 novembre 2020, che ha
predisposto un piano di azione e un av-

viso pubblico per la messa a sistema,
l’allestimento, il recupero, la fruizione
e la gestione di attrezzature, servizi ed
attività sportive e motorie nei parchi ur-
bani e in particolare per diffondere il
Progetto Sport nei parchi. Esso ha come
obiettivo la promozione di nuovi mo-
delli di pratica sportiva all’aperto, sia in
autonomia che attraverso le associa-
zioni e società sportive dilettantistiche,
operanti sul territorio, che vadano oltre
il periodo di emergenza per l’utilizzo di
aree verdi comunali. 
«Certamente, considerando il periodo
in cui è stato siglato l'accordo, l'emer-
genza coronavirus ha sicuramente con-
tribuito a dare impulso a questo
progetto» spiega ancora l'assessore «e
noi non ci siamo, per così dire, lasciati
scappare la palla. Secondo la linea "1"
d'intervento del progetto che abbiamo
scelto e su cui noi abbiamo deliberato,
potremmo installare nel parco Corbel-
letti attrezzature per un valore massimo
di 25mila euro e in ogni caso l'importo
dell'intervento sarà cofinanziato nella
misura del 50% da Sport e Salute S.p.A
e dal 50% dal Comune».
L'assessore evidenzia come sia impor-
tante per l'amministrazione arricchire

ulteriormente l'area del parco Corbel-
letti situato dietro le scuole medie e
come l'obiettivo di potenziare la fruibi-
lità delle aree verdi fosse già preventi-
vato nel programma elettorale. «Il
parco, che è davvero una bella area, è
già dotato di panchine relax e giochi per
i bambini. E' oltretutto in una posizione
strategica, perché è adiacente all'area
polivalente Miller Rava. Le nostre in-
tenzioni, come amministrazione, sono
però quelle di ampliarne la fruibilità a
favore dei diversamente abili, ma anche
di adulti in genere e di anziani. In me-
rito ai diversamente abili non dimenti-
chiamo che, sul nostro territorio,
abbiamo associazioni come Anffas e
Aias e che con loro il Comune ha già
un’ottima sinergia. Inoltre gli adulti e
anziani in genere possono trarre giova-
mento dalle attrezzature fitness che
hanno un costo non indifferente e che
ci auguriamo, di poter installare nel
parco offrendo ampia fruibilità. Occorre
precisare in ultimo» conclude De Nile
«che, nella richiesta di finanziamento,
abbiamo evidenziato le nostre neces-
sità, ma toccherà poi a chi cofinanzia
valutare nel merito. Noi siamo fidu-
ciosi». MARIA TERESA PRATO

LA CRESIMA A SANDIGLIANO

A Sandigliano, nella chiesa parroc-
chiale di Santa Maria Assunta, do-
menica 14 febbraio, diciotto tra
ragazzi e ragazze hanno ricevuto
il sacramento della Conferma-
zione dalle mani del parroco don
Mario Parmigiani. «Nello spazio
tra la lettura della Parola di Dio e
l'omelia, i cresimandi hanno aiu-
tato i presenti a comprendere i
sette doni dello Spirito Santo, pre-
sentando ai fedeli i sette cartelli e
posizionandoli su una scala in
cima alla quale vi è raffigurato lo
Spirito Santo» dice il parroco don
Mario. «I cresimandi hanno voluto
anche fare un gesto di solidarietà
in ricordo di questo giorno così
importante per la loro vita di fede.
Hanno raccolto, traendoli dai loro salvadanai, la somma di 350 euro
per i lavori di restauro del Santuario di San Giovanni d'Andorno fe-
rito dall'ultima alluvione». I giovanissimi che hanno ricevuto il sacra-
mento della Confermazione sono: Andrée Andreoli, Simona Belli,
Leonardo Boggio, Camilla Ceppo, Manuel Crepaldi, Nicole Damiano,
Edoardo Falischia, Gabriele Filippone, Syria Maffei, Gabriele Mosca
Balma, Eleonora Mosca, Davide Nuccio, Sofia Piccaluga, Lyvia Marya
Reis Battista, Antonio Sposato, Marco Talarico, Samuel Trinca, Alice
Zaghini. [foto FANTASY - Vergnasco]

GAGLIANICO

Ci sarà l’area fitness
nel parco Corbelletti

Lo annuncia l’assessore allo Sport Mario De Nile:
«Abbiamo partecipato al progetto “Sport nei parchi”»

Mario De Nile
assessore
allo Sport
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