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CERVO DOMANI CONVEGNO A CAMPIGLIA

Finanziamenti europei

per investire in Valle
CAMPIGLIA CERVO Domani a Campiglia Cer-
vo si terrà un importante incontro, fortemen-
te voluto ed organizzato dal sindaco Mau-
rizio Piatti, a cui è invitata la popolazione ed
in particolare i giovani. Si parlerà dei finan-

ziamenti europei riservati ai territori monta-
ni, del loro funzionamento, delle modalità di
accesso e del ruolo del Gal. Il presidente del-
l'Uncem Marco Bussone, è la persona giusta
per illustrare quali siano le opportunità e le
reali possibilità per chi ha intenzione di at-
tuare in Valle progetti ed attività investendo
sul futuro; i richiedenti/beneficiari possono
essere privati, società o enti pubblici. Appun-
tamento alle 18 in sala consigliare.

TOLLEGNO Presente anche monsignor Alceste Catella

La festa sociale degli alpini

TOLLEGNO L’assemblea annuale del gruppo
Ana di Tollegno ha avuto un’appendice di
forte aggregazione con la festa sociale di
domenica 20 gennaio.
Dopo la santa messa nella chiesa parrocchiale,

foto ricordo al monumento di piazza Alpini
d’Italia. Con gli alpini tollegnesi il nuovo
parroco don Paolo Gremmo e monsignor
Alceste Catella, già viceparroco del paese negli
anni dal 1966 al 1969.

FOTO RICORDO degli alpini di Tollegno dopo l’assemblea annuale di domenica scorsa

Consumo gamma Hybrid ciclo combinato (l/100km) da 4,0 a 4,7. Emissioni CO
2
 ciclo combinato (g/km) da 90 a 106. *Prezzo promo chiavi in 

mano riferito a Baleno 1.2 HYBRID B-TOP (IPT e vernice met. escluse) in caso di permuta o rottamazione, presso i concessionari che 
aderiscono all’iniziativa e per immatricolazioni entro il 31/01/2019.

SUZUKI

a 13.600*€ con tutto di serieBASSI CONSUMIAUTORICARICA ECO FRIENDLYLIBERTÀ DI GUIDA BAGAGLIAIO INVARIATO

Seguici sui social

e su suzuki.it

SABATO e
DOMENICA
PORTE APERTE

SAGLIANO MICCA Dopo 15 anni di pubblica amministrazione e un mandato

Forgnone: «Non mi ricandido»
L’annuncio del sindaco durante la festa patronale ha colto di sorpresa molti dei presenti
SAGLIANO MICCA L’a n nu n c i o
è arrivato pubblicamente do-
menca scorsa, durante il pran-
zo legato alla festa patronale
che si è svolta in paese. Il sin-
daco uscente, Patrick Forgno-
ne, non si ricandiderà per il
secondo mandato. Dopo cin-
que anni di amministrazione,
dunque, lascerà il ruolo di pri-
mo cittadino e non si presen-
terà neppure per un ruolo di
consigliere comunale. L’an -
nuncio, visti i quindici anni di
attività all’interno del Comune
da parte di Forgnone, ha stu-
pito molti dei presenti, anche
se i più stretti collaboratori del
sindaco erano già a conoscen-
za delle intenzioni di Forgno-
ne. Ora in paese si apre la corsa
per capire chi sarà il suo suc-
c e s s o r e.

Fo r g n o n e , cinque anni fa ha
vinto le elezioni amministra-
tive che vedevano in corsa due
liste. Ha guidato il paese pun-
tando soprattutto al rilancio
della scuola, organizzando, in-
sieme alla sua giunta e all’i-
stituto comprensivo, diverse
manifestazioni per far cono-
scere il plesso e per rendere i
saglianesi orgogliosi della

scuola stessa. Ha poi puntato
molto sul museo legato a Pietro
Micca, recentemente inaugu-
rato. Senza dimenticare i rap-
porti, sempre molto stretti, con
la parrocchia e la Pro loco. A
quest’ultima, ad esempio, è
stato affidato il compito di va-
lorizzare la struttura attraverso
eventi dedicati. Il mandato di
Forgnone ha visto anche un

grave fatto di cronaca, che per
fortuna, non ha fatto vittime: lo
scoppio di una casa in via Ro-
ma che ha impegnato l’ammi -
nistrazione negli ultimi anni di
mandato, per riuscire a riaprire
la strada e a dare risposte agli
abitanti coinvolti dallo scop-
pio. Da maggio Sagliano dovrà
scegliere un altro sindaco.

l Enzo Panelli

IL SINDACO Patrick Forgnone, dopo un mandato, non si ricandida

Ermanno Sola



