
Rossini
confermato
alla guida
degli Alpini

■ A Ponderano, venerdì 7
maggio, nel pieno rispetto
delle norme anti Covid-19,
nella sede del gruppo alpini
di Ponderano, si sono svolte
la riunione annuale, presie-
duta dal consigliere sezio-
nale Paolo Massaro, e le
votazioni per il rinnovo del
consiglio direttivo.
Durante la riunione sono
state esposte ai soci pre-
senti la relazione morale
del capogruppo e la rela-
zione finanziaria da parte
del segretario. Il capo gruppo Ferdinando Rossini ha poi con-
segnato il Libro Verde della Solidarietà all’amministrazione
comunale rappresentata dal consigliere Luca Pera. La vota-
zione per il rinnovo del consiglio direttivo ha rieletto capo
gruppo Ferdinando Rossini, vice capo gruppo Giuseppe Di

Liddo, segretario Maurizio Perona, cassiere Luca Pera, revisore
dei conti Gianluca Rossini, consiglieri Davide Alice, Angelo
Borri, Antonio Cenedese, Giuseppe Cerchiaro, Fausto Gaida,
Paolo Gariazzo, Roberto Mò, Gaetano Romano, Gian Pietro
Rossetti. M. T. P.

PONDERANO, CONSEGNATO IL LIBRO VERDE AL COMUNE

■ Nell’ultimo consiglio comunale
riunito a Ronco Biellese, nei pochi
punti all’ordine del giorno, quello di
maggior rilievo è stato l’approva-
zione del rendiconto per l’esercizio
2020, illustrato dal sindaco Carla
Moglia e che ha registrato il voto
contrario della minoranza.
La consigliera di minoranza e ono-
revole Cristina Patelli, in merito ad
esso, ha rimarcato che la gestione
denota un risparmio che eccede i
vincoli di finanza pubblica, conte-
stando che ciò contrasti con le esi-
genze di intervento correlate al terribile anno
trascorso. Ha inoltre sostenuto che sia man-
cato il coraggio di spendere e che sia prevalsa
la preoccupazione di mantenere i conti in or-
dine rispetto all’esigenza di sostenere le ca-
tegorie colpite dalle difficoltà economiche
della pandemia.

Il sindaco Carla Moglia alle osservazioni
della Patelli ha replicato osservando che si è
comunque stati in grado di far fronte a tutti i
nuovi oneri, mantenendo, al tempo stesso, la
dovuta attenzione agli equilibri.
In merito alle osservazioni di Patelli è poi in-
tervenuto il consigliere di maggioranza Cle-

mente Brusasca, affermando che le
osservazioni esposte avrebbero do-
vute essere sollevate in altri mo-
menti ed ha rammentato che il
bilancio sia stato approvato a dicem-
bre 2019. Brusasca ha poi rivendi-
cato che tutti i contributi ricevuti
siano stati impiegati in maniera in-
tegrale ed ha evidenziato gli investi-
menti, che sono stati realizzati,
senza per questo compromettere la
situazione finanziaria. Ed infine ha
ringraziato il responsabile del servi-
zio che, pur prossimo alla pensione,

ha mantenuto l’attenzione sulla gestione.
Il consigliere di minoranza Ezio Fasso ha in-
vece lamentato che, nel periodo della crisi
economica dovuta alla pandemia, sia man-
cato l’aiuto ad alcune categorie e che le scelte
non siano state condivise con la minoranza.

MARIA TERESA PRATO

CONSIGLIO COMUNALE A RONCO BIELLESE

«Il Comune è stato
troppo “oculato”»
La critica della minoranza al consuntivo 2020: «Un risparmio ben oltre
i vincoli». Il sindaco: «Mantenuto gli equilibri pur avendo aiutato tutti»

Carla Moglia e Cristina Patelli

VILLA VIRGINIA RIAPRE
LE PORTE AI MATRIMONI

A Zumaglia, a Villa Virginia, anche in questo pe-
riodo di pandemia, con l’allentarsi delle prescri-
zioni per la prevenzione anti Covid-19, si è potuto
celebrare, sabato 8 maggio, un matrimonio di rito
civile. L’amministrazione comunale , con delibera
di giunta, ha dato il suo assenso all’uso per tale
scopo. Infatti il matrimonio, con la previsione
della presenza massima di venti persone, come
stabilito dal regolamento, aveva le caratteristiche
per svolgersi nel pieno rispetto della normativa
anti-Covid 19. 
La richiesta inoltre non intralciava nessun uso re-
golare della struttura e l’approvazione della ri-
chiesta è stata inoltre supportata dall’intenzione
dell’amministrazione di sostenere tali eventi a
fronte soprattutto della prolungata condizione
pandemica dovuta al Covid-19. La quota da ver-
sare per l’uso della struttura per la celebrazione
del matrimonio è di cento euro. Sempre più, come
più volte evidenziato dal vice sindaco e assessore
con delega ai servizi sociali Fausta Gallo, viene
messa il luce l’importanza per la comunità di que-
sta struttura socio assistenziale polivalente il cui
regolamento per la sua gestione e funzionamento
era stato approvato nel luglio del 2018. Con esso
si era voluto ricondurre la destinazione d’uso di
Villa Virginia allo scopo per cui era stata donata al
Comune e ciò quello socio assistenziale e di ag-
gregazione per la comunità. La pandemia da
Covid-19 ha purtroppo stoppato le varie attività
che venivano organizzate all’interno della strut-
tura: dai corsi ai laboratori per i bambini soprat-
tutto nel periodo natalizio. 
Ora si spera che, un po’ per volta si possa tornare
a poterla utilizzare per le più svariate utilità, nel
rispetto del regolamento che, nel dettaglio, senza
possibilità di equivoci, norma tutti i tipi usi possi-
bili. La fruizione della struttura da parte di terzi
può essere concessa a titolo gratuito o oneroso, a
discrezione dell’amministrazione ed è usufruibile
anche il giardino da tutti quello che hanno tem-
poraneamente l’uso dello stabile. Sia il patrocinio
gratuito come quello oneroso sono concessi con
delibera di giunta e su richiesta da formulare at-
traverso un modulo predisposto ad hoc semplice
da compilare e da intestare al sindaco. Va specifi-
cato che, anche di fronte alla richiesta di un’asso-
ciazione senza fini di lucro deve esserci la
corrispondenza tra il beneficio che l’associazione
ricava dall’uso dei locali e l’interesse della comu-
nità. 
Le concessioni a titolo oneroso possono riguar-
dare, ad esempio, la richiesta per corsi e laboratori
e il regolamento disciplina, nel dettaglio, anche le
responsabilità e gli oneri per l’utilizzo dei locali
che naturalmente devono essere lasciati, dopo
l’uso, perfettamente in ordine. E' prevista poi una
riserva d'uso di alcuni spazi solo per il Comune.
Per il comodato d'uso può essere prevista una cau-
zione o un'assicurazione. Ed infine, come appena
avvenuto, i locali possono essere richiesti anche
per il matrimonio civile.

CARABINIERI, NUOVI ORARI
ALLA STAZIONE DI BIOGLIO

Il Comune di Zumaglia avvisa la cittadinanza che,
a partire da lunedì 31 maggio, la stazione dei Ca-
rabinieri di Bioglio, a cui il paese fa riferimento,
osserverà il seguente orario di apertura al pub-
blico: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

Zumaglia

SANDIGLIANO

NUOVA CALDAIA ALLA SCUOLA MEDIA Il Comune di
Sandigliano prosegue il suo obiettivo di efficientamento
energetico delle scuole. Ora è la volta della scuola se-
condaria di primo grado dove sarà sostituita la caldaia.
L'amministrazione infatti, con delibera di giunta, ha ap-
provato il progetto di fattibilità dei lavori da eseguire. Il
totale complessivo dell’intervento è di 99.500 euro. I la-
vori saranno finanziati con un contributo statale della
legge 160 del 2019 riguardante le opere di efficienta-
mento energetico. Questo intervento sulla scuola secon-
daria di primo grado fa seguito a quello corposo,
realizzato, due anni fa, sulla scuola primaria dove, per
l’efficientamento energetico si era usufruito di 500mila
euro di contributi statali. Il Comune aveva poi stanziato
70mila euro per delle migliorie aggiuntive. Oltre al cap-
potto termico, la scuola primaria ha ora anche il vantag-
gio di avere un impianto fotovoltaico che la rende
autonoma dal punto di vista energetico.

GAGLIANICO

LAVORI PER LA RETE DEL GAS NELLE VIE SAN PIETRO

E VIA DELLA PACE A Gaglianico la Polizia Locale ha
emanato due ordinanze inerenti la viabilità per i lavori
della sostituzione delle tubazioni della rete gas, in via
San Pietro e in via della Pace.
In via San Pietro, da lunedì 10 a sabato 29 maggio, nel-
l’area interessata, è istituito il divieto di sosta per tutti i
veicoli, pena la rimozione forzata, il divieto di transito
per tutti i veicoli ad esclusione di quelli a servizio delle
persone residenti nella via interessata dai lavori, dei vei-
coli di soccorso e di polizia. L’esecuzione dei lavori viene
effettuata nei soli giorni feriali, nella fascia oraria dalle
7 alle 20.
In via della Pace, da sabato 8 maggio a venerdì 4 giu-
gno, dalle 8,30 alle 17,30 viene istituito il divieto di sosta
per tutti i veicoli con la rimozione forzata ed il divieto
di transito per tutti i veicoli ad esclusione di quelli di soc-
corso e di polizia.
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