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BRUSNENGO Nessuna tassazione in più per i contribuenti, si potrà però decidere a chi donare il contributo

I lavori alla scuola si finanziano con l’8 per mille
Il Comune lancia un appello tra i suoi cittadini

BRUSNENGO Tante iniziative nella residenza per anziani con i familiari

Festeggiamenti in casa di riposo

La cena di Natale in casa di riposo a Brusnengo

CURINO

Un campo scuola
nella comunità
di San Nicolao
CURINO (pfm) L’associazione di vo-
lontariato Comunità educativa mis-
sionaria S. Nicolao di Curino anche
quest’anno durante le vacanze na-
talizie organizza un “campo scuola”
per i ragazzi che frequentano la
scuola media. Sono 38 i ragazzi
iscritti che saranno accompagnati
da 12 animatori. Il tema del campo
“Sempre connessi” sarà lo spunto
per riflettere e far riflettere sulle pro-
blematiche legate all’uso di cellulari,
computer e connessioni ai social net
work. Non mancheranno momenti
per far vivere nel concreto la Carità
verso le personemeno fortunate co-
sì abbiamo in programma la pulizia
di un bosco per raccogliere legna da
mettere a disposizione della Caritas
di Brusnengo per le persone che ne
necessitano. Sarà organizzata una
raccolta viveri a Roasio e dintorni.

BRUSNENGO (pfm) La casa di riposo
di Brusnengo ha festeggiato il Na-
tale. Si è svolto il consueto pranzo
con la partecipazione di tantissimi i
parenti, i cuochi quest’anno si sono
superati, hanno preparato delle lec-
cornie degne di un ristorante a 5
stelle. Gli ospiti erano veramente
contenti di essere circondati da così
tanti parenti e amici e volontari ,
presenti alla festa anche il sindaco
Fabrizio Bertolino, il parroco don
Davide, il presidente Marco Torre. il
nuovo direttore di struttura Daniele
Negro. A fine pranzo il Coro della

casa di riposo composto da alcuni
ospiti, diretti dalla bravissima Cri-
stina Didonè che per diverse set-
timane è venuta ad insegnare o
meglio allenare i nostri ospiti a
cantare canzoniNatalizie per questa
occasione. Gli ospiti hanno fatto un
figurone e hanno avuto un mo-
mento di gloria. Per l'occasione so-
no state esposte le fotografie che
alcuni soci del circolo fotografico
Riflessi ed alcuni appassionati di
fotografie che hanno voluto par-
tecipare al concorso fotografico in-
detto dalla casa di riposo con il tema

"ricordi di natale ", La giuria sarà
composta da tutti coloro che in-
terverranno alla mostra e che com-
pileranno I tre finalisti verranno
contattati telefonicamente entro il
10 gennaio 2015. Giovedì 15 gen-
naio. ci sarà la premiazione, le foto
sono tutte molto belle e la scelta è
veramente difficile, invitiamo tutti
coloro che amano la fotografia a
venir vedere questa mostra. Do-
menica 21 dicembre alle 15 il coro di
Casapinta è venuto ad allietare il
pomeriggio dei nostri ospiti con
canzoni natalizie e non solo.

MASSERANO

Le penne nere
hanno ricordato
il Beato don Pollo
MASSERANO (pfm) A Masserano gli
alpini hanno ricordato il beato Pol-
lo. E’ stato monsignor Pierantonio
Secco, canonico della cattedrale di
Sant’Eusebio a celebrare la fun-
zione nella chiesa di Rongio. Le
penne nere da dieci anni si ri-
trovano qui per ricordare gli alpini
andati avanti davanti al monumen-
to che don Luigi Longhi aveva vo-
luto al centro della comunità da lui
fondata in memoria del Beato don
Secondo Pollo. Presenti i gruppi
vercellesi e il gagliardetto di Bru-
snengo e Curino. La preghiera del-
l’alpino è stata recitata da Maurizio
Mattiuzzo, storico cerimoniere. A
conclusione della cerimonia la fa-
miglia di don Longhi ha offerto un
piccolo buffet, sono seguiti i rac-
conti di Francesco Baltera di quan-
do conobbe il Beato.

BRUSNENGO (pfm) I Comuni
possono chiedere un aiuto ai
propri cittadini nel finanziare
gli interventi scolastici tramite
l’8 per mille. Nessuna tassa in
più, semplicemente i contri-
buenti potranno decidere do-
ve destinare parte delle propie
tasse.
Brusnengo cerca aiuti tra-

mite l’8 per mille per siste-
mare la scuola. Il Comune ha
colto al volo la proposta del
Governo presentando la pro-
pria candidatura come spiega
l'assessore Nadia Poletti: «La
somma raccolta servirà per
sistemare la scuola del paese.
Non solo fondazione e as-
sociazioni, ora i contribuenti
potranno decidere di assegna-
re l’8 per mille anche al pro-
prio Comune». E l’ammini-
strazione lancia un invito: in-
serendo Brusnengo come be-
neficiario dell'8 per mille si
aiuta il proprio territorio. Non
è una tassazione in più. «Al
momento è difficile capire
quanto si riuscirà a portare a
casa - riprende -, ma speriamo
di portare avere a disposizione
una somma significativa». E
qualche genitore sarà ben
contento che i soldi vadano

nelle casse comunali per i la-
vori di sistemazione della
scuola, la riforma è stata in-
trodotta lo scorso anno ma
soltanto qualche settimana fa
è arrivato il via libera per
l'applicazione con l'approva-
zione del regolamento. Un
progetto di massima sui lavori
c'è già. Si punta a sistemare il

tetto, ma anche le aule e l'area
esterna. Ma a Brusnengo si
lavora anche per sistemare il
campo sportivo, il progetto
prevede la sistemazione del-
l'area accanto al terreno di
gioco dove dovrebbe sorgere
una piazzola asfaltata per
ospitare il padiglione delle fe-
ste.


