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IL PUNTO Dopo la fusione dei tre Comuni della Valle

«A Campiglia riorganizzati gli uffici»
Lettera del sindaco a metà mandato: «Ci servirebbe un cantoniere ma non possiamo assumere
CAMPIGLIA CERVO «Oramai
siamo a metà del mandato elet-
torale 2016-2021 ed è tempo di
fare alcune considerazioni non-
ché di verificare quanto è stato
fatto rispetto alle aspettative».
Inizia così la lettera che il sin-
daco Maurizio Piatti ha inviato
agli abitanti di Campiglia, in
cui riassume questi primi anni
di amministrazione. «La prima
domanda potrebbe essere: do-
po la fusione torneremmo in-
dietro? Poi un’altra: rispetto a
quanto ci aspettavamo, abbia-
mo raggiunto gli obiettivi? Sia-
mo avanti o indietro in con-
fronto a quanto previsto? Poi
ancora: i servizi ai cittadini so-
no migliorati? Cosa si potrebbe
o si vorrebbe fare di più? E an-
cora: siamo riusciti tutti insie-
me a far nascere una nuova co-
munità, più o meno coesa ma
che comunque si riconosce nel
nuovo Comune? Queste sono le
domande che il sottoscritto,
pressoché quotidianamente, si
pone. Rispondere punto per
punto parrebbe inelegante.
Lungi da me la volontà di au-
tocelebrarsi oppure di autogiu-
dicarsi (il giudizio spetta esclu-
sivamente a voi). Posso solo di-
re quanto è stato realizzato in

questi 30 mesi. La rivoluzione
degli uffici è stata completata.
Come avete visto e come pro-
messo il Municipio ora è sud-
diviso in questo modo: al piano
terra gli uffici protocollo, ana-
grafe, elettorale e segreteria; al
piano primo: ragioneria, tribu-
ti, ufficio tecnico, sindaco,
giunta e segretario comunale.
Sala consigliare e seggio elet-

torale presso la Soms di fianco
all’ambulatorio medico. Tutto
questo ci permette di operare al
vostro servizio con più ordine e
divisione dei compiti in modo
da poter rispondere celermente
alle richieste e sollecitazioni.
Anche la nuova sistemazione
dell’Ufficio tecnico in conven-
zione con i Comuni di Andor-
no Micca, Rosazza e Piedica-
vallo oltre che con l’Unione
Montana va in tale senso. Una
cosa che occorrerebbe sarebbe
l’assunzione di un cantoniere;
questo ci permetterebbe di ri-
spondere celermente alle vostre
segnalazioni come buchi nelle
strade, tombini tappati, piccoli
muretti che cadono e tutte quel-
le piccole necessità alle quali
oggi abbiamo difficoltà a ri-
spondere perché se per ognuna
dobbiamo fare un affidamento
ad una ditta ci vuole più tempo
per le scartoffie che per fare il
lavoro. Attualmente però non
ci è possibile effettuare l’assun -
zione direttamente perché que-
ste sono bloccate. Nei prossimi
mesi prenderemo in conside-
razione una soluzione alterna-
tiva del tipo “affidamento del
servizio a ditta esterna».

l E.P.

IL SINDACO di Campiglia
Cervo Maurizio Piatti

ALPINI ANDORNO-MIAGLIANO, UGOLINI NUOVO CAPOGRUPPO

CAMBIO DELLA GUARDIA nel gruppo alpini di Andorno-Miagliano. Nel fine setti-
mana è stato nominato capogruppo Mario Ugolini che succede a Guido Boario. Nella
foto l’ex capogruppo premiato, con il nuovo capogruppo

CERVO L’APPUNTAMENTO

A Tavigliano ci si prepara
già per il carnevale
TAVIGLIANO La Pro loco di Tavigliano
rende noto il programma per il carnevale
2019. Sabato 16 febbraio dalle ore 19,30
cena a base di Bagna Caoda e a seguire
serata di musica con Dj.

Domenica 17 febbraio alle ore 15 carne-
vale dei bambini animato dai ragazzi del-
l'oratorio e dalle ore 15,30 inizio distri-
buzione fagiolata.
Per la cena di sabato è obbligatoria la pre-
notazione entro il 13 febbraio ai numeri:
Napolitano Yasmine: 3485674287 o Zor-
zi Renzo: 3358068192. Oppure nei ne-
gozi e bar del paese.
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