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ALBERTINI  ENTRA
IN CONSIGLIO

Nel consiglio
comunale di
mercoledì  a
G a g l i a n i c o
sono state
accolte le di-
missioni del
consigliere di
minoranza di
SiAmo Ga-
glianico Renato Pegoraro. Gli
subentra Giuseppe Albertini
che ha accettato l’incarico.
Nella sua lettera di dimissioni
Pegoraro, pur evidenziando il
legame di amicizia e stima che
lo lega ai colleghi di lista, di-
chiara di rendersi conto di non
riuscire a dare alla vita ammi-
nistrativa un significativo con-
tributo. Evidenzia poi che il
Comune è spaccato e diviso
ed invita ad una maggior col-
laborazione tra maggioranza
e opposizione. Rammarico per
la scelta del consigliere è stato
espresso da tutto il consiglio.
Pisani, a nome del gruppo, lo
ha ringraziato per l’amicizia,
la lealtà e la collaborazione ed
anche il sindaco Paolo Maggia
ha espresso parole di stima.
Tutti indistintamente hanno
ricordato quanto la sua figura
di “bidello” come si diceva
una volta, sia stata importante
per tante generazioni di ra-
gazzi ed hanno espresso pa-
role di apprezzamento per la
sua disponibilità e operosità. Il
consiglio ha accolto con i mi-
gliori auguri il consigliere su-
bentrante Giuseppe Albertini
(foto) che ha rivolto un breve
saluto auspicando di poter
operare con spirito di servizio
per il paese.

Gaglianico

1 A Gaglianico, la comme-
morazione dell’Unità d’Italia,
che si è svolta domenica 7
novembre, ed è stata accom-
pagnata dal suono della
banda ed è stata per il sin-
daco Paolo Maggia l’occa-
sione per calare i contenuti
dell’evento anche nella re-
altà odierna con un richiamo
al bene comune.
2 L’amministrazione comu-
nale di Sandigliano con il sin-
daco Mauro Masiero ha
commemorato la ricorrenza
dell’Unità d’Italia e della
giornata delle Forze Armate,
domenica 7 novembre, con
la presenza del gruppo alpini
locale e dei rappresentanti
dell’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci.
3 A Ternengo l’amministra-
zione comunale con il vice
sindaco Luigi Russo e l’asses-
sore Gabriella Sinigaglia ha
celebrato la ricorrenza del-
l’Unità d’Italia e giornata na-
zionale delle Forze Armate,
domenica 7 novembre, con
la presenza delle associa-
zioni dei combattenti e dei
gruppi di volontariato.
Anche l’amministrazione co-
munale, nell’ultimo consiglio
, ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite
Ignoto.
4 A Ponderano, domenica , l’amministrazione co-
munale con il sindaco Roberto Locca ha onorato
la ricorrenza dell’Unità d’Italia alla presenza del-
l’Anpi e del gruppo alpini locale. Alla cerimonia
ha partecipato con un suo intervento anche il pre-

sidente dell’Anpi Biella Gianni Chiorino.
5 L’amministrazione comunale  di Zumaglia con
il sindaco Edoardo De Faveri ha celebrato la ricor-
renza dell’Unità nazionale la sera di mercoledì 3
novembre. 
«Siamo grati agli alpini di Zumaglia per questo
momento di commemorazione che, come ammi-

nistrazione, abbiamo condiviso» ha detto il sin-
daco. «Condividiamo il desiderio degli alpini nel
ricordare tutte le penne nere che sono andate
avanti e proseguire sulla via tracciata dai nostri
padri e continuare nell’impegno di voler trasmet-
tere ai più giovani i valori che hanno, sin qui, retto
l’operare degli alpini».

Nei Comuni attorno a Biella
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