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Adriano Strona alla guida
degli alpini stronesi

S T RO N A Il gruppo alpini di Stro-
na si è trovato a fine gennaio per
l'assemblea l'ordinaria e l'elezio-
ne del nuovo direttivo. Capo-
gruppo è stato nominato capo-
gruppo Adriano Strona, il quale
sarà affiancato dal vice capo-
gruppo Rodolfo dall'Igna, dal
segretario Mauro Aimone Brai-
da, dal cassiere Giuliano Cap-

pio, dal revisore dei conti Gian-
ni Manfrinato. Questi i consi-
glieri: Emilio Beffa, Cordovado
Lorenzo, Morichini Fernando,
Pietrobon Roberto, Marucchi
Ugo, Tempia Dino, Stasia Luca,
Stasia Manuel. Durante l'as-
semblea si è discusso del pro-
gramma degli eventi da portare
avanti nel corso di questo anno.

PENNE NERE Alcuni membri del direttivo degli alpini

T R I V E RO

Torna il carnevale

di frazione Bulliana
T R I V E RO Torna nel weekend del 18 e 19
febbraio il tradizionale appuntamento con
il carnevale benefico di Bulliana, giunto
quest’anno alla 49ª edizione. Organizzato
dal locale Comitato benefico, con il pa-

trocinio del Comune e con la collabora-
zione dell’oratorio parrocchiale di Trive-
ro, l’evento prenderà il via sabato 18 alle
19, con il menu di carnevale nei saloni del-
la cooperativa. Domenica si fa festa dalle
14.30, con l’accoglienza da parte delle
maschere del paese Bianin e Bianin-a e un
gruppo di animazione. I bimbi delle ma-
terne ed elementari potranno iscriversi per
partecipare al trofeo dedicato alle masche-

re. Alle 15 intrattenimento con gli Ani-
matori Avveniristici. Alle 16 merenda in
allegria nei saloni riscaldati dell’ex scuola
elementare. Alle 16,40 assegnazione dei
trofei “Bianin e Bianin-a”. Alle 17.30 tutti
a tavola con il tradizionale menu di car-
nevale (fagiolata, trippa, lasagne del Mo-
reno, polenta e tapelun, frutto di pesce con
patate fritte, formaggio, frutta, dolce). In-
fo: comitatobb@gmail.com

VALLE SAN NICOLAO «Le famiglie preferiscono Valdengo: non sappiamo perché»

«Rischiamo di avere cinque classi in una»
Ennesimo appello del sindaco Cerrone per salvare le elementari: «Per ora un solo iscritto in prima»

VALLE SAN NICOLAO Il sindaco Marica Cerrone
non si nasconde dietro a un dito. Ma non si
arrende. I numeri ufficiali non li ha ancora tra le
mani, ma le prospettive date dalle preiscrizioni
sembrano già chiare: «Pare che un solo bambino,
dei sette che il prossimo anno scolastico usci-
ranno dall’asilo e inizieranno la scuola elemen-
tare, si sia iscritto alla nostra scuola. Tutti gli altri
hanno scelto altri plessi: molti Valdengo, ad
esempio. Non sappiamo in realtà il perché, ab-
biamo contattato tutti, ma le motivazioni sem-
brano essere per lo più di carattere logistico e
organizzativo. Risultato è, in ogni caso, che se le
cose resteranno così, il prossimo anno avremo
seri problemi».

Il dado non è ancora tratto. Le scelte compiute in
queste settimane dalle famiglie non sono ancora
vincolanti: «Si tratta di semplici preiscrizioni -
commenta ancora il primo cittadino -. I genitori
hanno in pratica dato un’indicazione sulla loro
scelta, ma fino a giugno hanno comunque modo
di cambiare idea». Ed è su questa finestra tem-

porale che il sindaco intende agire: «Voglio con-
tinuare ad insistere nel mio appello, perché sono
certa che la nostra scuola abbia i numeri per
essere considerata un piccolo fiore all’occhiello e
non meriti di essere abbandonata in questo mo-
do». Il rischio, a questo punto abbastanza con-
creto, che si prospetta per il prossimo anno sco-
lastico è di quelli da non sottovalutare: «Se non
dovessero esserci altre iscrizioni sarà molto dif-
ficile mantenere le due attuali pluriclassi, una per
la prima e la seconda e un’altra per la terza, quarta
e quinta elementare - afferma Marica Cerrone -.
Con un solo bambino in prima, e quindi un
considerevole calo nel numero degli iscritti to-
tale, è probabile che tutti gli alunni, dalla prima
alla quinta, vengano riuniti in una sola pluri-
classe». Un’ipotesi che al sindaco non piace af-
fatto: «Didatticamente renderebbe le cose molto
complicate - conclude -. Ecco perché continuo a
rivolgermi ai genitori perché ci ripensino. E diano
alla nostra scuola la possibilità di continuare a
lavorare con qualità, come fatto finora».

l Veronica Balocco

INSIEME Nella foto di Corrado Sartini, i bambini della scuola elementare di Valle San Nicolao
al lavoro in una delle pluriclassi. Sono comunque previsti molti momenti di co m p re s e n z a

T R I V E RO Chilò interviene sul salvataggio del 118

«Esposto decisivo»
T R I V E RO «Quello promosso da
Lega Nord è stato un passaggio
decisivo». E’ più l’amore di cro-
naca, e forse una certa velleità
politica, ma non certo - lo dice
lui stesso - la voglia di fare po-
lemica, a nascondersi dietro la
puntualizza -
zione che Ful-
vio Chilò (fo -
to), consiglie-
re di opposi-
zione e segre-
tario locale
del Carroc-
cio, ha voluto
sottolineare
alla luce del
grande risul-
tato portato a
casa da Trive-
ro dopo l’in -
contro, avve-
nuto nei gior-
ni scorsi, con l’assessore regio-
nale alla Sanità Antonio Saitta:
il ripristino del servizio 118 24
ore su 24, con medico e infer-
miere, a partire dal prossimo
primo aprile.

«Alla riunione ho preso parte
anche io, e l’ho fatto perché di
questa vicenda mi sono sentito
parte attiva», afferma Chilò.
«Per tre anni - chiarisce ancora -
abbiamo atteso che quanto pre-
visto dal piano sanitario regio-
nale fosse attuato: un servizio
emergenza completo e perma-

nente, esattamente come richie-
sto dal territorio. Per lungo tem-
po l’attuale amministrazione ha
tentato di avere riscontri dalla
Regione ma si è sentita esclu-
sivamente promettere parole.
Annunci di un servizio che sa-

rebbe arriva-
to, ma che nei
fatti nessuno
continuava a
vedere». Alla
Lega - rac-
conta Chilò -
si deve invece
il passaggio
d e f i n i t ivo :
«Le carte in
tavola sono
cambiate in
modo radica-
le pochi gior-
ni fa, quando,
come segreta-

rio del mio partito, ho presen-
tato un esposto in Procura sulla
mancata attuazione del servizio
promesso da parte della Regio-
ne». Un documento che ha, ef-
fettivamente, fatto alzare le an-
tenne di Palazzo Lascaris e al
quale, dopo poco, ha fatto se-
guito l’annuncio dell’attivazio -
ne e l’incontro con Saitta: «Se
non fosse stato per quel prov-
vedimento saremmo ancora qui
ad attendere - conclude Chilò -.
Lo voglio ricordare a tutti per
rispetto della Lega. Perché è giu-
sto si riconosca il suo merito».

MOSSO
& SESSERA

IN BREVE

SICUREZZ A

Incontri antitruffe

per gli anziani

Proseguono gli incontri
promossi dalle forze dell’o rd i n e
per contrastare il fenomeno
delle truffe, in particolare
destinati alla popolazione
anziana. Ad affrontare il tema
“Come difendersi sa furti e
t r u f fe” sarà, oggi alle 15, nella
sala del consiglio del Comune di
Valle San Nicolao, il
comandante della stazione
carabinieri di Bioglio,
maresciallo Remy Di Ronco.
L’iniziativa è organizzata dal
Comune in collaborazione,
appunto, con la stazione
carabinieri biogliese. Analogo
appuntamento è poi in
programma venerdì 24 febbraio.
Alle 10, nella sala consiliare di
St ro n a è infatti in programma,
per iniziativa del Comune in
collaborazione con la stazione
carabinieri di Valle Mosso, un
incontro informativo sul tema
della prevenzione e contrasto
delle truffe ai danni delle
persone più deboli. A tenere
l’incontro sarà il maresciallo
Verdone, comandante della
Stazione Carabinieri valmossese.

MOSSO

Va r i a z i o n i

del piano regolatore

MOSSO L'A m m i n i s t ra z i o n e
Comunale di Mosso , con
l'intento di riorganizzare la
capacità insediativa del
Comune e per accogliere alcune
esigenze dei cittadini, vorrebbe
predisporre una variante ex art
17 della L.R. 56/77 modificando
l'attuale piano regolatore
generale intercomunale. I
cittadini interessati alla
eventuale trasformazione della
destinazione d'uso delle aree di
loro proprietà potranno,
avvalendosi dell'apposito
allegato pubblicato sul sito del
Comune, inoltrare la richiesta
finalizzata alla suddetta
trasformazione. Le domande
dovranno pervenire al Comune
di Mosso entro e non oltre il 31
mar zo.

MOSSO/2

Le iniziative

della Pro loco

MOSSO La Proloco di Mosso
promuove e organizza diversi
momenti aggregativi e di festa.
Oltre alla tradizionale “Festa a
M osso” in programma
quest ’anno dal 9 all’11 giugno,
in questi primi mesi del 2017
sono previsti altri
appuntamenti: il 26 febbraio,
Carnevale dei bambini; il 19
marzo, distribuzione trippa.
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