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A Viverone in programma la realizzazione
di una nuova area ad uso sportivo pubblico

AMMINISTRATIVA L’iniziativa verrà resa operativa solo durante il periodo estivo

Smaltimento rifiuti per le seconde case

LE PENNE NERE DI PONDERANO HANNO DEVOLUTO IN BENEFICENZA IL RICAVATO DALLA VENDITA DEI CESTI NATALIZI

VIVERONE (p om)Una nuova
area sportiva attrezzata in
paes e.

Nei giorni scorsi, l’a m-
ministrazione comunale
guidata dal primo cittadino
Renzo Carisio ha posto la
c a n d i d a t u r a  a l  p i a n o
d’azione, promosso in co-
mune accordo tra Sport e
Salute e Anci, per l’a l l e-
stimento, il recupero, la
fruizione e la gestione di
attrezzature, servizi ed at-
tività sportive e motorie nei
parchi urbani, attraverso
l’adesione al  progetto
“Sport nei Parchi“.

A breve i cittadini po-
tranno usufruire di uno
spazio dove fare sport in
piena libertà. Il nuovo im-
pianto attrezzato verrà ri-
cavato nell’area verde co-
munale che si trova a lato
d e l l’Hotel Royal.

Da progetto è prevista
l’installazione di un circuito
a corpo libero utilizzabile
da almeno cinque persone
in contemporanea. Saranno
presenti inoltre sei macchi-
ne di tipologia fitness out-
door, utili soprattutto per
l’allenamento isotonico e
cardio. Potranno inoltre an-
che essere utilizzate anche

da persone diversamente
abili e bambini «Per la ge-
stione delle attrezzature -
spiega il sindaco Carisio -,
che saranno installate
n e l l’area, si intende prov-
vedere a anche attraverso

accordi con associazioni e
società sportive per il coin-
volgimento delle realtà lo-
ca l i » .

Per l’operazione, si pre-
vede l’acquisto di attrez-
zature per una spesa totale

che si aggirerà intorno ai
20mila euro, comprensivi
dei costi di installazione.
L’amministrazione comu-
nale parteciperà con una
quota di cofinanziamento
pari a 10mila euro.

L’area verde
sportiva verrà
realizzata lun-
go il lago di
Viverone nella
zona dell’H o te l
R oya l

Nella fotografia
a sinistra
un’isola ecolo-
gica (reperto-
rio) a fianco il
sindaco di Vi-
verone Renzo
C a ri s i o

VIVERONE (po m)S ma l t i m e n-
to rifiuti in paese. A breve
verrà introdotta una novi-
tà.

A rendere pubblica la no-
tizia sui  canali social
d e ll’amministrazione co-
munale è stato il primo
c i tt a d i n o Renzo Carisio. «Il
Cosrab spiega -, aveva
emesso un bando per la
concessione di contributi
economici ai Comuni tu-
ristici del territorio biellese
a seguito di presentazione
di un progetto di poten-
ziamento dei servizi di rac-
colta rifiuti nel periodo esti-
vo. Il Comune ha parte-
cipato al bando con un pro-
getto di raccolta rifiuti a
favore delle seconde case. Il
progetto intende creare un
centro di raccolta dedicato
a questi utilizzatori con l’i n-
stallazione di bidoni luc-

chettabili per carta, plasti-
ca, indifferenziato ed umi-
do per evitare inopportuni
abbandoni dei rifiuti”.

I bidoni, saranno quindi
posti a margine dell’a rea
mercatale del Moncanino.
Si tratta di una zona sot-
toposta al controllo delle
telecamere. «Permetteran-
no agli utenti in questione
di accedere al deposito dei
rifiuti quando lasciano le
abitazioni specialmente du-
rante i fine settimana – c o n-
clude il primo cittadino -,
Carisio - Ad installazione
effettuata i titolari di se-
conde case saranno avvisati
per provvedere al ritiro del-
le relative chiavi».

A progetti di questo ge-
nere, hanno aderito anche
altri Comuni della Provin-
cia di Biella, ottenendo de-
gli ottimi risultati.

Un bando per la gestione
di due edicole funerarie

CAVAGLIÀ (pom) L’amministrazione co-
munale di Cavaglià, ha pubblicato
ne ll’albo pretorio l’avviso di un’a st a
pubblica per l’assegnazione in conces-

sione per 99 anni, di edicole funerarie di
proprietà comunale. La scadenza delle
offerte è stata fissata per le ore 12 del
giorno 12 del mese di marzo. L’aper tura

delle buste contenenti le offerte ver-
ranno aperte alle ore 10 del 19 marzo
presso la sala giunta del Comune di
Cavag l ià .

PONDERANO (pom)Nel pome-
riggio di sabato scorso, il
consiglio direttivo degli Al-
pini di Ponderano, nel ri-
spetto delle norme anti Co-
vid-19, ha consegnato pres-
so la propria sede, le som-

me raccolte grazie alla ven-
dita dei cesti natalizi, con-
fezionati e venduti a favore
di Angsa Biella Onlus e Par-
rocchia di Ponderano.

Il Capogruppo Ferd inan-
do Rossini ha consegnato

nelle mani della Presidente
di Angsa, Daniela Oioli, la
somma di 4.500 euro. Allo
stesso tempo il parroco di
Ponderano, don An drea
Crev ola ha ricevuto la som-
ma di 2mila euro.

«Un grazie particolare -
commentano dal direttivo -,
a tutti i soci, amici ed ag-
gregati che si sono occupati
del confezionamento e del-
la vendita dei 1.008 cesti.
Ringraziamenti anche ai

Gruppi di Candelo e Ta-
vigliano, al Comune ed alla
Pro loco di Salussola che,
hanno contribuito all’a c-
quisto dei pacchi di Natale.
Appuntamento per tutti i
soci alpini, amici ed ag-

gregati, di Ponderano per
sabato 6 marzo, giornata in
cui si potrà rinnovare l’iscr i-
zione all'associazione e du-
rante la quale verrà votato il
rinnovo del consiglio diret-
t i vo » .

Due momenti
durante la con-
segna del rica-
vato dalla ven-
dita dei cesti
natalizi alla
parrocchia di
Ponderano e
all’Angsa

RINGRAZIAMENTI

Santa Messa a ricordo
di Mauro Bonato

PONDERANO (pom)Ad un mese esatto dalla scomparsa
di Mauro Bonato (nella fotografia sotto), l’uomo
morto a causa di un tumore all’età di 56 anni, la
moglie Tiziana Pedrazzo (membro della Pro loco di
Po n d e ra n o )
e i due figli
Sara e An-
drea, voglio-
no ringrazia-
re tutti colo-
ro che du-
rante questo
triste perio-
do gli sono
stati accan-
to. «Oltre ai
tanti amici
c  o m  m  e  n t  a
T i z i a n a  -
v o r  r e m m o
r ingraziare
di vero cuore
il Comune di
Borriana ed il Gruppo degli Alpini, il reparto di
Oncologia dell’Ospedale di Ponderano e le cure
pa l l iat i ve » .

La Santa Messa in ricordo di Mauro, verrà ce-
lebrata sabato alle 17 nella chiesa parrocchiale di
Bor r iana.
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