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Consiglio direttivo del Gruppo alpini di Ponderano,
alla presidenza è stato confermato Ferdinando Rossini

ANFFAS I fondi verranno utilizzati per organizzare un corso rivolto ai genitori

Raccolti 3mila euro grazie al 5x1000

PONDERANO In tanti hanno preso parte alla cerimonia funebre, sono state commoventi le parole pronunciate dal parroco don Andrea

Sabato scorso l’ultimo affettuoso abbraccio a Franca Gallo
BORRIANA

Tedesco punta
sullo scuolabus
BORRIANA (p om ) Du ra nte
l'ultima seduta del con-
siglio comunale di Bor-
riana, il gruppo consilia-
re di opposizione di Fra-
telli d' Italia guidato da
Salvatore Tedesco, ha
votato “n o” alla soppres-
sione del servizio scuo-
labus: «Un gruppo dispe-
rato di genitori - spiega
Tedesco -, incontrarono
il sindaco Frances ca
G uerriero per cercare di
salvare il servizio per i
ragazzi. Sembrava fosse
tutto deciso, ma durante
il consiglio noi del grup-
po di Fratelli d'Italia ab-
biamo proposto l’ acqui -
sto di un mezzo capienza
posti 8 – 9 a sedere. L’am -
ministrazione comunale
si è riservata di prendere
in considerazione la no-
stra proposta».

PONDERANO ( p o m) Ve n erd ì
scorso, nel pieno rispetto
delle norme anti Covid - 19,
nella Sede del Gruppo Al-
pini di Ponderano, si è svolta
la riunione annuale, pre-
sieduta dal consigliere se-
zionale Paolo Massaro.

Durante l’incontro, si so-
no tenute le votazioni per il
rinnovo del Consiglio di-
rettivo. Sono state inoltre
esposte ai soci presenti, la
relazione morale del capo-
gruppo, e la relazione fi-
nanziaria da parte del se-
gretario. Come da tradizio-
ne, il responsabile del so-
dalizio Ferdinando Rossini
ha consegnato il Libro Verde
della Solidarietà, all’a m m i-
nistrazione Comunale, rap-
presentata dal consigliere
Luca Pera.

Il nuovo Consiglio diret-
tivo eletto è così composto:
capogruppo riconfermato
Ferdinando Rossini, coadiu-
vato da suo vice Gius eppe
Di Liddo. Maurizio Perona
(segretario), Luca Pera (ca s-
siere), Gianluca Rossini ( re-
visore dei conti). I consi-
glieri sono i seguenti: D a-
vide Alice, Angelo Borri,
Antonio Cenedese, Gius ep-
pe Cerchiaro, Fausto Gai-

da , Paolo Gariazzo, Rob er-
to Mò, Gaetano Romano e
Gian Piero Rossetti.

Quasi due anni fa esat-
tamente il 6 giugno del 2019,
le penne nere di Ponderano
avevano festeggiato l’85° an-
niversario di fondazione. In
una bella giornata di sole si
erano dati appuntamento

nella sede del gruppo di
Ponderano numerosi ga-
gliardetti anche giunti da
fuori provincia, oltre a tan-
tissimi amici e simpatizzanti
che solitamente partecipa-
no agli eventi organizzati
dalle penne nere pondera-
n e si .

Un sodalizio che opera

anche nell’ambito della so-
lidarietà. Difatti, molti dei
proventi ottenuti grazie
a l l’organizzazione di feste e
manifestazioni, vengono de-
voluti in beneficenza e per la
realizzazione di innumere-
voli opere.

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotogra-
fia a sinistra il
nuovo diretti-
vo del Gruppo
alpini di Pon-
derano, a de-
stra un’imma -
gine di reper-
to ri o

Nella fotografia sopra la presiden-
te di Anffas Maria Teresa Rizza a
fianco un gruppo di ospiti del cen-
tro diurno

PONDERANO ( p om ) E’ st ato
celebrato sabato scorso nel-
la chiesa parrocchiale di
Ponderano il funerale di
Franca Gallo, la donna
scomparsa nella notte tra
mercoledì e giovedì scorso
a causa di un tumore all’età
di 57 anni.

Un lutto che ha coinvolto
tutta la comunità ponde-
ranese, Franca era la moglie
d e l l’attuale sindaco Rob er-
to Locca.

In tanti hanno voluto es-
sere presenti per tributarle
un ultimo commovente sa-
luto, purtroppo per via
d el l’emergenza sanitaria
hanno potuto accedere alla
chiesa solamente i parenti
stretti, ma il sagrato era
colmo di amici e molti sem-
plici conoscenti.

A stemperare la commo-
zione sono state le frasi
pronunciate dal parroco

don Andrea, parole che
hanno ricordato Franca per
quella che era, una persona
che ha lottato con tenacia

fino al suo ultimo istante
istante di vita, e quanto era
importante per il suo amato
Rober to.

Nella fotografia a
sinistra un mo-
mento durante
l’arrivo del feretro
sul sagrato della
chiesa, a fianco un
primo piano di
Franca Gallo

GAGLIANICO ( Po m ) Nuovi cor-
si per genitori all’Anffas po-
tranno essere organizzati
grazie al“5x1000” raccolto a
seguito delle dichiarazioni
dei redditi. Il risultato è
stato più che ottimo: nelle
casse del sodalizio sono en-
trati tremila euro. «Tutto
quello che ci viene donato,
resta nel Biellese». Con
queste parole Maria Teresa
Rizz a, di Anffas Biellese, fa
appello alla generosità dei
biellesi, in questo periodo
di dichiarazione dei redditi
e quindi di scelta per l’a s-
segnazione del “5x10 00”.
«Le associazioni meritorie
non mancano - aggiunge
Rizza -. Ennesimo segnale
di grande generosità da par-
te del nostro territorio. Nul-
la di nuovo, per fortuna.
Anche noi facciamo appello
al grande cuore dei biellesi,

quindi, nella speranza di
continuare a raccogliere
fondi per la nostra attività di
aiuto e di sostegno alle per-
sone con disabilità e alle
rispettive famiglie. In que-
sto senso è nostra inten-
zione, quest’anno, dedicare
le risorse recuperate dalle
pratiche fiscali proprio a un
progetto specifico di assi-
stenza ai genitori».

E ancora, spiega la pre-
sidente: «Vogliamo organiz-
zare dei veri e propri corsi
di aiuto e di sostegno, con
degli esperti qualificati, che
possano fornire un suppor-
to a tutti quei genitori che
hanno dei figli con disa-
bilità e necessitano di aiuto
e di consigli su come af-
frontare le diverse proble-
maticità cui devono e do-
vranno sempre andare in-
contro. E’ evidente che se è,

spesso, complesso, diven-
tare genitori, ancora di più
lo diventa essere di ragazzi
e di ragazze con delle di-
sabilità. L’amore e l’a f f e tto,
spesso, non bastano. Oc-
corrono anche conoscenza.
Ecco perché vogliamo pro-
grammare una serie di in-
contri nei prossimi mesi.
Ovviamente tutto questo ha
un costo, che copriremo
proprio grazie ai fondi legati
alla dichiarazione dei red-
diti».

L’Anffas Biellese l’anno
scorso grazie alle donazioni
legate al “5x1000” ha rac-
colto poco meno di 3 mila
euro. «A tutte le persone
che hanno compiuto questa
scelta - conclude la pre-
sidente di Anffas biellese
Rizza -, non può che andare
il nostro più sentito gra-
zie».

Il paese di Massazza
si aggiudica il premio Eolo

MASSAZZA (vg4) Il Comune di Massazza
si è aggiudicato il premio da 8mila euro
in prodotti tecnologici. La società Eolo
ha deciso di omaggiare il piccolo paese

con la promozione della digitalizza-
zione del sistema scolastico attraverso
tablet e strumenti innovativi. Oltre a
questi la vincita comprende anche con-

nettività omaggio per due anni, access
point per connettere le aree del paese e
soluzioni per la sicurezza o la mu-
n i c i pa l i t à .
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