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Eternit abbandonato
A pagare sono i Comuni

VALLE MOSSO (pfm) Il gruppo
Alpini di Valle Mosso, in colla-
borazione con l'agenzia Sole Neve
Viaggi, organizza per l'adunata na-
zionale degli alpini a Pordenone
un viaggio di tre giorni, dal 10 al 12
maggio 2014. Per informazioni e
prenotazioni telefonare a Nicoli
01594976 oppure presso la sede di
Valle Mosso al venerdì sera. Le
prenotazioni si chiuderanno al
raggiungimento dei posti dispo-
nibili.
L'adunata nazionale si svolge in

più giorni e il suo culmine si ha la
domenica con la sfilata di decine di
migliaia di alpini per le strade della
città ospitante. Alla sfilata, che du-
ra solitamente per tutta la giornata,
partecipano solo gli alpini, che
vengono divisi per sezioni d'ap-
partenenza e accompagnati da nu-
merose fanfare. Le uniche altre
persone che possono partecipare
alla sfilata sono le autorità po-
litiche locali e nazionali che pren-
dono parte all'evento. Il pubblico si
colloca ai lati o sulle tribune.

Le penne nere di ValleMosso
si preparano all’Adunata nazionale

VALLE MOSSO

Il Volontariato Vallestrona festeggia la donna
VALLE MOSSO (pfm) A Valle

Mosso il gruppo Volontariato
Vallestrona Auser ha in pro-
gramma diverse iniziative per il
mese di marzo coinvolgendo i
propri associati e la popola-
zione. Si inizia sabato con la
distribuzione della fagiolata a
partire dalle 11 fuori dalla sede
di Piazza Repubblica, chi vuole
invece gustarla in compagnia in
sede può prenotare al numero
015 703412.
In occasione della festa della

donna l’associazione organizza
un pranzo per celebrare le don-
ne. L’appuntamento è presso il
Ristorante Monpolino di Mot-
talciata. dalle ore 12.30. Sarà
servito un ricco menù e a se-
guire intrattenimento danzante
al costo di 25 euro. Per chi
desidera, vi sarà un pullman con
partenza da Crocemosso alle ore
11.30 e da Valle Mosso alle ore
11.45 (su richiesta si potranno
effettuare fermate lungo il per-
corso). Per informazioni e pre-

notazioni telefonare ai numeri
015.703412 e 015.737852 ore pa-
sti.
Inoltre il Volontariato Valle-

strona ricorda inoltre che pro-
segue l'attività di scuola di ballo
liscio , tutti i lunedi sera dalle 21
alle 23 all’oratorio di Falcero a
Valle Mosso. E’ una iniziativa
che richiama sempre molte cop-
pie appassionate del ballo che
hanno voglia di trascorrere qual-
che ora insieme per migliorar-
si.

MASSERANO (pfm) Miste-
ro eternit a Masserano. Nel
sito Internet del gruppo con-
siliare di minoranza “Guar-
diamo al futuro” si parla del
rinvenimento di eternit di-
sperso nell’ambiente. «Per
fortuna che il sindaco aveva
detto che nella proprietà co-
munale non c'era nulla di
irregolare o sotterrato - scri-
vono i consiglieri sul sito
www.minoranzamassera-
no.com -. Sono invece stati
riempiti tre grandi sacchi
colmi di amianto. Chi pa-
gherà le spese per lo smal-
timento? Ribadiamo i nostri
dubbi di fronte all'afferma-
zione di Fantone: "Noi non
ne sappiamo niente, é stato
sotterrato molto tempo
fa"».
Le lastre sono state trovate

nei pressi di San Teonesto.
«Ci chiediamo - interviene il
consigliere Luciano Gallot-

I 100 anni di nonna Olma Fangazio
Altre due signore vicino al secolo
MEZZANA (pfm) Ha tagliato il
traguardo dei 100 anni già
da qualche giorno Olma
Fangazio, ma ha voluto fe-
steggiare soltanto domeni-
ca insieme alla sua fami-
glia.
Nel pomeriggio però in

casa è arrivato anche il sin-
daco Alfio Serafia con il
parroco don Renzo Noris
per portarle gli auguri del
paese e un piccolo omaggio.
Per la festicciola organiz-
zata in casa non sono man-

cati i pronipoti Erica, Ric-
cardo e Carolina, oltre ai
nipoti Fabio e Giorgia.
La signora vive in fra-

zione Fangazio e fino a
qualche settimana fa era
autonoma, poi è caduta e la
figlia Sandra ha voluto ospi-
tarla a casa sua perchè si
possa riprendere. Nonna
Olma è un’anziana arzilla a
cui piace molto chiacchie-
rare, è ancora in forma e
lucida. A parte il piccolo
infortunio in casa si muo-

veva con disinvoltura pen-
sando alla propria persona
e a tenere in ordine l’ap-
partamento.
«L’aria a Mezzana è dav-

vero buona - spiega il sin-
daco Alfio Serafia -. Que-
st’anno avremo altre due
signore che taglieranno i
100 anni».
Sono infatti a quota 99

Maria Scalabrino che è na-
ta il 22 giugno del 1914 e
Rina Montaldo nata l'8 lu-
glio del 1914.

Pentoloni di fagiolata preparata dagli alpini
Domenica c’è stata la distribuzione in piazza

VALLE MOSSO (pfm) Sei pen-
toloni fumanti di fagiolata
sono stati preparati dome-
nica mattina dalla sezione
alpini di Valle Mosso do-

menica. Le porzioni sono
state distribuite alla popo-
lazione che si è presentata
con l’apposito contenitore
per portarsi via i fagioli

fumanti.
Non è mancata la be-

nedizione delle pietanze da
parte del parroco don Ma-
rio Foglia.

Don Mario Foglia benedice la fagiolata (foto Maristella)

Il Gas di Mosso sale
all’altopiano di Vetan

MOSSO (pfm) Prima uscita in-
vernale per il Gas (gruppo
alpinistico scolastico) che
domenica ha indossato le
ciaspole e ha percorso i per-

corsi sull’altopiano valdosta-
no di Vetan. Grande par-
tecipazione da parte dei gio-
vani studenti della scuola
media.

Prima uscita stagionale per il Gas

MASSERANO

Confermato il servizio
dello sportello legale
MASSERANO (pfm) A Masse-
rano il Comune conferma il
servizio di consulenza stra-
giudiziale gratuito a favore
della cittadinanza. E’ stato
confermato un servizio utile
alla comunità che viene
promosso ormai da diversi
anni e ha permesso alla
popolazione di evitare di
mettere in piedi anche cau-
se inutili. A occuparsi della
gestione dell’ufficio sarà an-
cora una volta il dottore in
giurisprudenza Antonio
Anglani. «L'iniziativa - si
legge nella delibera di giun-
ta che rinnova l'impegno -
era stata ritenuta estrema-
mente utile per l'utenza che,
a volte, in considerazione
della complessità e speci-
ficità della legislazione, può
trovare difficoltà interpre-
tative nella soluzione di
questioni afferenti il diritto
privato».

ALTA VALSESSERA

Il progetto diga parte?
«Non c’è alcun decreto
firmato dal Ministro»
PRAY (pfm) Il progetto diga
pronto a partire? Non sem-
bra proprio. Almeno a detta
della senatrice Nicoletta Fa-
vero e del comitato “Cu-
stodiamo la Valsessera”.
«Abbiamo visto la notizia
del presunto “Si” del Mi-
nistro Andrea Orlando al-
l'invaso sul Sessera, ma è
priva di qualsiasi riscontro -
spiega il portavoce Gian
Matteo Passuello -. Abbia-
mo svolto in questi ultimi
giorni alcune verifiche
presso il dicastero dell’Am-
biente. Nei giorni scorsi mi
ero recato personalmente a
Roma per acquisire gli atti
dell’istruttoria tuttora in
corso: nessun decreto con
positivo giudizio di com-
patibilità ambientale è stato
firmato». Il Consorzio di

Bonifica della Baraggia ha
scritto una lettera in cui si
parlava di un esito ormai
favorevole. «In questi anni
il Consorzio, più volte, ha
sempre dato per imminente
l’approvazione del proprio
progetto ma, nei fatti, la
procedura Via per la diga in
Valsessera si è dimostrata
irta di ostacoli e ancor lungi
dall’essere conclusa - ri-
prende -. Gli approfondi-
menti richiesti dal Ministro
dell’Ambiente Orlando, no-
nostante i due pareri già
espressi dalla commissio-
ne, sono in questo senso
una prova evidente». Tra
l’altro ora della questione
se ne occuperà il nuovo
ministro Gian Luca Galletti
nominato dal Governo Ren-
zi.

to - che interventi abbia
fatto l’escavatore che stra-
namente però ha lasciato

traccia del suo passaggio
nella zona. Secondo il sin-
daco sono coincidenze.. se-
condo noi per niente. Invece
nella migliore delle ipotesi
sono state fatte indagini al-
l'acqua di rose. Chi pagherà
ora le spese dello smalti-
mento? Indovinate? Noi cit-
tadini ovviamente. paghere-
mo per le colpe degli altri. E’
l'ennesima vicenda che ci
lascia a bocca aperta».
Intanto anche a Brusnen-

go è stato trovato lastre di
eternit a margine della stra-
da sterrata denominata "Bu-
ronziana". Il Comune ha co-
sì dovuto mettere mano al
bilancio e stanziare oltre
1800 euro per procedere al
corretto smaltimento delle
lastre ritenute pericolose per
la salute dell’uomo.

I rifiuti, tra cui
anche eternit,
ritrovati a
Masserano
(foto
www.mino-
ranzamasse-
rano.com)


