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Miagliano: al via i cantieri, lavori lungo la strada
per frazione Case Code, “sì ” alla cura degli orti

ANDORNO MICCA

“La spesa in Valle Cervo”
Una pagina su facebook

ANNUNCIO A darne notizia sono state le penne nere, l’evento posticipato al 2021

Saltata la festa per i 90 anni degli Alpini

MONGRANDO La cerimonia di commemorazione si terrà questa mattina alle 10.30 sotto i portici della filiale Banca Sella

Una corona d’alloro a ricordo della guardia giurata Rinaldo Antonino
D O N ATO

Parte la consegna
delle mascherine

DONATO (pom)La Prote-
zione Civile ha con-
segnato il 5 maggio in
Comune, le mascheri-
ne lavabili realizzate da
alcune aziende pie-
montesi. Nei prossimi
giorni, i dispositivi ver-
ranno distribuiti dai
messi comunali a tutte
le famiglie, in numero
sufficiente per tutti i
componenti di ogni
nucle o.

MIAGLIANO (pom)Il paese della
valle Cervo riparte e lo fa già
da questa settimana attivan-
do un altro cantiere diretto
alla prevenzione del dissesto
idrogeologico del territorio.

Lunedì scorso, hanno preso
il via le attività finalizzate al
consolidamento e messa in
sicurezza del versante prospi-
ciente alla via Lanati, strada
per frazione Case Code, che
n e l l’ultimo anno aveva pre-
sentato fenomeni di frana-
mento e distacco di materiale
roccios o.

L’attività di intervento sa-
rebbe dovuta iniziare a marzo
ma a causa delle note misure
di contenimento del Covid-19
era stata temporaneamente
s ospesa.

«Riprendiamo con le nostre
attività di prevenzione sul ter-
ritorio – spiega il sindaco
Alessandro Mognaz - e que-
sto è un segnale di progres-
sivo ritorno alla normalità.
Oggi possiamo ripartire gra-
zie alla regia dell’Uni on e
Montana Valle Cervo La Bur-
sch, che ha progettato e fi-
nanziato l’intervento attra-
verso i fondi ATO. Non è scon-
tato ricordare che l’Un io n e
Montana svolge un ruolo fon-
damentale per le opere pre-

ventive di messa in sicurezza.
Un ruolo che assume ancor
maggior valenza considerata
la fragilità morfologica dei
territori dei nostri paesi».

Novità anche per gli orti.
Anche in regione Piemonte la
coltivazione del terreno per
uso agricolo e l’attività diretta
alla produzione per autocon-
sumo (coltivazione orti pri-
vati) sono ammesse, rientran-

do nel codice ATECO “0 . 1 .” e
quindi consentite.

Così l’amministrazione co-
munale ha chiarito ai cittadini
sul proprio sito che gli spo-
stamenti verso aree destinate
alle finalità e attività sopra
citate, anche se non adiacenti
alla propria abitazione o ubi-
cate in comuni diversi da
quello di residenza, sono con-
sentite a condizione del fatto

che il soggetto interessato at-
testi, con autodichiarazione
completa di tutte le neces-
sarie indicazioni per la rela-
tiva verifica, il possesso di tale
superficie agricola produttiva
e che essa sia effettivamente
adibita ai predetti fini, con
indicazione del percorso più
breve per il raggiungimento
del sito.

«Per ciò che concerne gli
orti di seconde case si precisa
– prosegue il sindaco Mognaz
-, che per quanto riguarda i
giardini privati delle case di-
verse dall’abitazione princi-
pale e ubicate in un altro co-
mune, è consentita l’attività di
cura e manutenzione solo da
parte del personale incaricato
che svolge attività imprendi-
toriale riconducibile al codice
Ateco 81.30. Restando fermo
che per i proprietari o locatari
l’accesso alla seconda casa è
consentito solo se dovuto alla
necessità di porre rimedio a
situazioni sopravvenute e im-
prevedibili (quali crolli, rot-
tura di impianti idraulici e si-
mili, effrazioni, ecc.) e co-
munque secondo tempistiche
e modalità strettamente fun-
zionali a sopperire - conclude
Mognaz -, a tali situazioni».

Mauro Pollotti

A N D O R N O  M I C C A
(pom)Una pagina social
per elencare e pubbli-
cizzare tutti gli esercizi
commerciali della Valle
Cervo, offrendo così un
servizio ai valligiani. Da
qui nasce il progetto
d e l l’Unione Montana
Valle del Cervo di creare
una pagina Facebook dal
titolo “La spesa in Valle
Cer vo” . «Si tratta di
un’iniziativa utile che
vuole dimostrare soste-
gno e vicinanza ai piccoli
esercizi commerciali che
resistono nelle nostre val-
late – spiega il presidente
d e l l’Unione Montana
Davide Crovella – È an-
che un’azione di suppor-
to e aiuto per il cittadino
nei giorni del coronavi-
rus, in un periodo di dif-
ficoltà per tutti. Un rin-

graziamento sentito e
profondo va a queste per-
sone e alle loro attività
che si sono prestati per il
bene della comunità», Un gruppo di penne nere di Occhieppo Inferiore

MONGRANDO ( po m )Quella di
oggi, sarà la giornata della
memoria delle vittime del
terrorismo e delle stragi.

E in tale occasione, il pri-
mo cittadino Antonio Filoni
e alcuni amministratori del
Comune di Mongrando de-
porranno la corona d’a l l o ro
sotto la targa di Rinaldo An-
tonin o, guardia giurata pres-
so la Banca Sella che fu
barbaramente ucciso il 15
maggio 1981.

La cerimonia commemo-
rativa si svolgerà questa mat-
tina alle 10.30, sotto i portici
della filiale di Mongrando in
forma strettamente privata.
«Sarà una commemorazione
nel rispetto delle disposizio-
ni legate alla terribile pan-
demia che ci sta colpendo –
spiega il primo cittadino -
Mongrando non dimentica
la figura di Rinaldo Anto-
nino».

Nella foto a sinistra la guardia giurata Rinaldo Antonino, ucciso nel 1981,
sopra un momento durante la commemorazione dello scorso anno

O C C H I E P P O  I N F E R I O-
RE (pom)Saltano purtroppo i
festeggiamenti previsti per
il mesi di settembre in oc-
casione del novantesimo
anno di fondazione degli
Alpini di Occhieppo Infe-
r iore.

A darne notizia il gruppo
delle penne nere sui propri
canali social: «Dal 1930 al
2020. Un era che resterà
sempre nei nostri cuori. Un
lunghissimo periodo di pa-
ce, solidarietà e fratellanza
vissuti in novant'anni di
storia. Purtroppo resterà
anche un traguardo segnato
da una inaspettata pande-
mia che ha causato una
catastrofe mondiale che
non dimenticheremo mai».

«Proprio l'anno in cui ter-
minava il nostro grande at-
teso traguardo dove si era
ipotizzato un bel momento

di festeggiamenti è stato fu-
nestato da un maledetto vi-
rus che tutti conosciamo
molto bene e abbiamo visto
di cosa è capace di fare - si
legge nel post -. Proprio per
queste ragioni, con largo
anticipo, abbiamo quindi
deciso di posticipare nel
2021 la nostra festa del "No-
vantennio", prevista all'ini-
zio del mese di settembre
2020.

«Incrociando le dita e
sperando che la situazione
torni gradualmente alla
normalità, rimandiamo a
malincuore questo atteso
evento e, non appena sa-
remo in grado di comu-
nicarvi le prossime date del
2021, sarà nostra premura -
-concludono gli Alpini -.
informarvi. Quindi, l'ap-
puntamento è solo riman-
dato nel 2021”.

La scuola raggiunge
i ragazzi a casa

ANDORNO MICCA (pom)Si è conclusa in
questi giorni la consegna di 50 dispo-
sitivi dell'Istituto comprensivo di An-
dorno agli allievi che, essendone sprov-

visti, non potevano seguire le lezioni on
line. In attesa che i dispositivi ordinati
con i fondi ministeriali arrivino la di-
rigente professoressa Martinelli ha for-

nito, in comodato d'uso, quelli che si
trovavano nei vari plessi. Per completare
questa operazione è stato necessario un
lavoro di squadra.

Nella foto sopra il municipio di Miagliano, a fianco un momento durante la
cura del verde

v

Ermanno Sola


