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Marzolla e la lista “Giovani”
«Senza rancori o contrasti,
solo per renderci utili»

PETTINENGO

Come da tradizione gli Alpini di Pettinengo (foto) hanno partecipato all’adunata na-
zionale che quest’anno si è svolta ad Asti. Striscione, gagliardetti, per rappresentare la
sezione di Pettinengo tra le 75mila penne nere che hanno sfilato lungo le vie di Asti.
Ora l’appuntamento è per il 2017 a Treviso, per commemorare le Basso Piave i 100 an-
ni della Prima Guerra Mondiale. «Il Piave» ha detto il presidente nazionale Fulcheri «è
nelle nostre radici». 

Alpini, appuntamento a Treviso

■ Due liste elettorali a Veglio per la tornata eletto-
rale del 5 giugno. Una in meno rispetto al 2011
(manca quella di destra, guidata da Maurizio Delsi-
gnore), ma la competizione risulterà più accesa:
nessun accordo preventivo tra le due squadre, co-
me nel 2011 per battere la terza lista composta per
lo più da non residenti. A sfidare Orilio Carrera,
candidato sindaco di  “Lista per Veglio” (oggi asses-
sore nella giunta Pichetto) scende in campo Nicola
Marzolla, oggi consigliere comunale. Con lui nella
lista “Giovani per Veglio”: Elena Caruso, Fabio
Tommasini, Matteo Bellio, Matteo Tommasini, Ro-
berta Zanellato, Silvan Paronetto, Alessia Civra Da-
no, Renzo Boraso, Pier Tom Paronetto.
L'ingegnere Nicola Marzolla si definisce comunque
capogruppo della minoranza nel Comune di Veglio.
Scrive: «Oggi come allora, presento la mia candida-
tura alla carica di sindaco alla guida della lista
“Giovani x Veglio”  senza nessun rancore personale
con gli attuali amministratori, anzi con ammirazio-
ne per l’impegno che hanno dimostrato nello svol-
gere il loro mandato nelle ultime legislature». E ag-
giunge: «Nel presentare “Giovani x Veglio” ne ap-
profitto per ringraziare pubblicamente l’attuale as-
sessore ai lavori pubblici, l'ingegner Orilio Carrera,
per il suo operato e per aver ridotto al minimo i
tempi necessari per realizzare una variante parziale

del piano regolatore nella quale era direttamente
coinvolto». Il giovane Nicola Marzolla è residente a
Veglio dalla nascita e vuole continuare ad abitarci.
«Il mio paese mi piace e desidero che altri giovani
come me condividano questa scelta con la certezza
che Veglio possa offrire le condizioni ottimali per
poterlo fare. Sono convinto che si possa fare di più
per cercare di lasciare un buon ricordo nelle perso-
ne che passano per Veglio». E continua non celan-
do una critica all'attuale amministrazione: «Negli
ultimi anni il bilancio, sia per la crisi generale sia
per le più svariate cause, é stato appesantito da im-
portanti mutui, ed alleggerito di importanti servizi
come le scuole elementari e materna, e con la chiu-
sura di esercizi commerciali importanti per la vita

del paese. La nostra squadra vuole evitare che que-
sta tendenza continui e promettiamo di impegnarci
per evitare lo spopolamento di Veglio.  Anche se
molti candidati sono alla prima esperienza, la lista
sembra avere le carte in regola per portare una ven-
tata d’aria di cambiamento a Veglio. Sono dispia-
ciuto di deludere le speranze, poco democratiche
del sindaco uscente, che auspicava un “listone”
unico, ma contento di proporre una nuova alterna-
tiva a quella che da sempre amministra il paese,
non semplicemente con una lista d’appoggio, ma
una vera e propria squadra all’opposizione con una
grande determinazione, idee chiare e una sentita
voglia di cambiamento».

DONATA BELOSSI

CROCEMOSSO

Kaleidoscope
al Maggio musicale
La nona edizione del "Maggio Musi-
cale" prosegue domani alle 21 nella
chiesa di Crocemosso (ingresso a of-
ferta libera). Sarà di scena un recital
di canto dal titolo “Kaleidoscope”
con due interpreti d’eccezione: la so-
prano Laura Cherici e il pianista
Massimo Giuseppe Bianchi. Si tratta
di un programma che propone quasi
tutta la rassegna del canto moderno,
da Bononcini a Gershwin. Il sopra-
no Laura Cherici ha studiato al Con-
servatorio di Reggio Emilia e ha de-
buttato giovanissima al Teatro Regio
di Torino. Si è esibita nei maggiori
teatri collaborando con direttori co-
me Accardo e  Muti, e registi come
Zeffirelli, Proietti, Placido, Ronconi.
Il pianista Massimo Giuseppe Bian-
chi è stato ospite di varie istituzioni
musicali tra cui Campus internazio-
nale di Musica di Latina, Parco della
Musica di Roma, «Settembre Musi-
ca» di Torino.

VALLE MOSSO

Serata in sala Biagi
sul tema Alzheimer
Il Comune di Valle Mosso con l'Asl
di Biella e l'Aima (Associazione Ita-
liana Malattia di Alzheimer) propo-
ne stasera la seconda serata infor-
mativa aperta alla popolazione sul
tema dell'Alzheimer. Titolo: “La sfi-
da del tempo: affrontarla con cura!”.
Alle 20.45 nella sala “Biagi” inter-
verranno Franco Ferlisi, presidente
dell'Aima, e le dottoresse Anna Col-
lobiano, Annalisa Perino e Valeria
Dal Prà per parlare di malattia e fa-
miglia. A giugno nascerà a Valle
Mosso una sede della “Palestra della
Memoria,” laboratori per rallentare
la progressione dei disturbi cognitivi
e per favorire la socializzazione.

TRIVERO

Tutti gli incontri
della lista Carli
La lista Tutti per Trivero comunica
gli incontri nelle frazioni. Lora (Bar
del Ponte), martedì 24 maggio, ore
18,30; Oro (presso Babar), 24 maggio,
ore 21. Cereie (bar del Panda), giove-
dì 26 maggio, ore 21. Bulliana (circo-
lo Arci), ore 21, lunedì 40 maggio.
Pratrivero (bar Giallo), martedì 31
maggio, ore 19. Pramorisio (bar Or-
nella), 31 maggio, ore 21. Ponzone,
teatro Giletti, 3 giugno ore 21 chiusu-
ra della campagna elettorale 

SELVE MARCONE

Prove di fusione: i cittadini partecipano
Incontro con Pettinengo per esaminare i vantaggi

■ Tutti presenti i cittadini di Selve
Marcone (circa una settantina) per ca-
pire le ragioni che spingono i due sin-
daci, quello del paese Maurizio Delsi-
gnore e quello di Pettinengo, Erman-
no Masserano, a chiedere un “sì” de-
ciso al referendum che si terrà il 5
giugno per decretare la fusione tra i
due comuni. La prima riunione si è
svolta la settimana scorsa a Pettinen-
go, la seconda appunto a Selve, e in
entrambi gli incontri i potenziali elet-
tori si sono dimostrati pronti ad ac-
cettare le novità in arrivo. Insieme i
due paesi non raggiungeranno i 1600
abitanti: 1461 a Pettinengo, 93 a Sel-
ve. I due sindaci hanno risposto con
la proiezione di una serie di slide alle
domande dei concittadini. Soprattut-
to a Selve i due sindaci si aspettavano
le resistenze maggiori: sarà infatti Sel-
ve, paese più piccolo a rinunciare al
proprio sindaco (Delsignore diventerà

prosindaco come Donatella Alberto a
Pistolesa dopo la fusione con Mosso),
mentre Masserano, in caso di vittoria
dei sì, da primo gennaio resterà pri-
mo cittadino senza dover indire nuo-
ve elezioni- «Ma si tratta davvero solo
di questioni semantiche» precisa
Masserano «e del tutto secondarie ri-
spetto agli evidenti vantaggi econo-
mici ed organizzativi che ne trarremo
insieme». 
Oggi l'amministrazione comunale di
Selve Marcone può contare su 1 im-
piegata per 18 ore, un segretario per 4
ore. Pettinengo ha a disposizione 2
impiegate a tempo pieno ed una per
18 ore, un tecnico per 32 ore, un can-
toniere a tempo pieno, un segretario
per 12 ore. «Insieme» sostengono i
due sindaci «potremo organizzarci
meglio e collaborare con miglior effi-
cacia anche con i comuni circostan-
ti».

Ma “insieme” soprattutto per far
quadrare i bilanci. «Siamo senza
soldi» è stato il titolo di una sli-
de. Ha detto Delsignore: «Le ri-
sorse dallo Stato verso i Comu-
ni, dal 2010 ad oggi si sono ri-
dotte del 61 per cento per Selve
Marcone, e del 43 per cento per
Pettinengo e la tendenza è tutto-
ra di segno negativo». Ma oggi lo
Stato vuole promuovere le fusio-
ni dei Comuni e offre importanti
incentivi. Ha ricordato Massera-
no: «Oggi abbiamo un’opportu-
nità unica. Se ci uniremo avre-
mo un incremento dei trasferi-
menti statali del 40 per cento ri-
feriti ai valori del 2010 per i
prossimi 10 anni, pari a 195.000 euro
all'anno. Verremo esentati dal vincolo
di pareggio di bilancio, quindi avre-
mo la possibilità di spendere i soldi
ricevuti. Infine riceveremo un incen-

tivo regionale di circa 120.000 euro
una tantum e un aumento dei contri-
buti regionali per i prossimi 5 anni ».
In dieci anni un bonus complessivo
di circa 2 milioni di euro. D. B.

Il gruppo “Giovani per Veglio” che si contrap-
pone alla “Lista per Veglio” di Orilio Carrera

I due sindaci, Masserano e
Delsignore presentano il
progetto di fusione

ROTARY VALLE MOSSO

Come ogni anno il Rotary di Valle Mosso ha organizzato per soci e amici la tradizionale
gita dedicata alla lirica. Meta di quest’anno, come sempre con l’organizzazione magi-
strale di Fulvio Morezzi, grande esperto di lirica, la bellissima Bologna, per assistere al-
la rappresentazione de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini. L’organizzazione
della gita è servita anche a raccogliere fondi per le finalità filantropiche del Club di Val-
le Mosso. Nella foto vediamo i partecipanti sullo scalone del palazzo comunale.

A Bologna per il “Barbiere di Siviglia”
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