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PRIMA COMUNIONE A CAVAGLIA’

Messa solenne a Cavaglià e Dorzano dove il parroco don Adriano Bre-
golin ha impartito il sacramento della Prima Comunione ad un bel grup-
po di bimbi.
I loro nomi: Miriam Borra, Lorenzo Borin, Nicolò Canova, Andrea Cre-
monesi, Tommaso De Rosa, Alice Follis, Manuel Finotti, Flaminia Lucilla
Gravina, Aurora Pelegrino, Marcos Perra, Nicolò Miglietti, Irene Salino,
Gabriele Salino, Jonathan Macis, Gabriel Lentini, Giulio Bonati, Giorgia
Budicin, Alice Curreli, Davide Di Vita, Mattia Giantin, Riccardo Hoxa, Fa-
bio Miglietti, Sara Narracci, Massimo Nicolello, Giada Petullà, Giada
Scaglia, Greta Scagliotti, Isabella Guerreschi, Mattia Ciaparelli, Beatrice
Valentino, Luca Cerchi, Giorgia Cerchi.
Nella foto i bimbi con le catechiste ed il parroco davanti all’altare mag-
giore della chiesa parrocchiale di Cavaglià.

[foto CLAUDIAPHOTOESHOP]

VIVERONE

Movida, trovato l’accordo
Cinque i gestori dei locali che hanno garantito il loro impegno nello spostare
le barriere che limiteranno le auto dalle 22,30 alle 2 di notte. Sino a fine agosto

■ Trovato un accordo con i gestori de
locali per la gestione della sicurezza per
il periodo estivo sul lungo lago di Vive-
rone. Il documento proposto dal sindaco
Renzo Carisio ha registrato il parere fa-
vorevole dei gestori di Hotel Lido, Zan-
zibar, Marinella, Chalet Olè ed Eden.
Spiega il sindaco Carisio: «Nei giorni
scorsi vi è stata una riunione sulle
misure di sicurezza da attuare per la
tutela dell’incolumità pubblica. A
questo proposito il Comune ha acqui-
stato alcune barriere in cemento — le
classiche newjersey — che dovranno
essere posizionate sul lungo lago
nelle serate della “movida” onde ga-
rantire una corretta viabilità ed evi-
tare pericoli ai pedoni».
Praticamente, i gestori dei cinque lo-
cali si sono impegnati a movimentare
le barriere il mercoledì ed il sabato
sera. «Abbiamo raggiunto un ac-
cordo» dice ancora il sindaco Carisio
«affinché i newjersey vengano posi-
zionai sul viale Lungo Lago, dopo
l’ingresso all’hotel Royal da un lato e
dall’altro dopo il parcheggio retrostante
la “Pioppetta”. Lo sbarramento sarà si-
stemato alle 22,30 e rimosso alle 2 di
notte. I mezzi motorizzati che raggiunge-
ranno il lungo lago prima delle 22,30 po-
tranno passare, ma dovranno rimanere
nei parcheggi sino alle 2. Questo dal
primo giugno al 31 agosto». I titolari dei
cinque locali pubblici si accorderanno
tra loro, quindi, per spostare le barriere.
Inoltre, si sono impegnati affinché dopo
le 24 siano limitate le emissioni sonore.

MANUELA COLMELET

Pesca e diritti di varo

IL SINDACO REPLICA AL CONSIGLIERE ROSA
Riceviamo:

Continuo a non capire se il consigliere Anto-
nino Rosa prima di scrivere si documenta sui
dati contabili o se è la solita sterile polemica

in mancanza di so-
lidi argomenti.
In merito ai pre-
sunti flop da lui di-
chiarati su pesca,
diritto di varo, ge-
stione associata del
Demanio, riporto i
dati del conto con-
suntivo 2017, dove
i cittadini possono
verificare.
Imposta sog-
giorno;  dato previ-
sionale 2017 €
25.000 – incassati
€ 23.890.
Diritto di varo

dato previsionale 2017 € 25.000 –  incassati
€ 24.892
Pesca. Come  comunicato in Consiglio l’in-
casso di € 17.082 rispetto al preventivato di
€ 22.000 risente del  blocco non previsto
della pesca Carpfishing imposta dalla Re-
gione nel quadro di Rete Natura  2000 per il
mese di luglio 2017, mese solitamente con
buoni incassi nel settore, ed anche all’ano-
malo caldo di agosto scorso che ha scorag-
giato i pescatori.
Comunque nel 2018 sono stati incassati  e ri-
feriti al 2017 ca. € 2.500.
Per la Gestione associata 2017, come da pro-

spetto dello specifico conto consuntivo del
settore, consegnato al consigliere Antonino
Rosa, si rileva che la somma accertata come
entrate è di € 136.778,54 e l’incassato per
competenza è di € 114.742,92, e non €
56.000 come scritto dal consigliere Rosa. La
differenza, evidentemente di poco conto per
il Rosa, è di € 59.000 ca.
Sulle tasse non pagate, problema annoso
ereditato dalla amministrazione di Rosa An-
tonino che per 5 anni non ha iniziato alcuna
pratica di recupero crediti, il sindaco attuale,
come da normativa, ha espletato tutte le
procedure previste.
Ultima ratio per i morosi, il ricorso a legali
per le ingiunzioni di pagamento ed even-
tuale successivo pignoramento.
Questo soprattutto per rispetto dei cittadini
che regolarmente pagano ed a tutela della
Cassa del Comune.
Chi non può pagare per motivazioni docu-
mentabili, può chiedere la dilazione ed even-
tualmente accordarsi per prestazioni a
favore del Comune in base al baratto ammi-
nistrativo approvato dal Consiglio comunale.
Come relazionato in Consiglio comunque nel
2017 il Comune ha recuperato ca. € 50.000
sul pregresso.
Le  multe del 2017 sono riferite in larga parte
ai mancati pagamenti dei parcheggi  gestiti
l’anno scorso dal Comune. Forse secondo il
Rosa avremmo dovuto non  farle?
Comunque i  90.000 € sono importi accertati
e non ancora totalmente incassati.

RENZO CARISIO  
sindaco di Viverone

CERRIONE

Oggi i funerali di Salvatore Azzarello

Oggi alle 15, nella chiesa di
Vergnasco a Cerrione,
avranno luogo i funerali di
Salvatore Azzarello. La
salma sarà poi tumulata
nel cimitero di Valdengo.
Aveva 54 anni. La notizia
della sua morte, dopo ma-
lattia, ha destato grande
commozione tra i tanti
amici e conoscenti. Salva-
tore - Salvo, per gli amici -
era un appassionato della
musica. Cantante, tastieri-
sta e chitarrista, con un ampio repertorio, dagli anni Ses-
santa all’oggi, ha animato feste, incontri, karaoke ed
eventi. Con la sua morte lascia nel dolore i familiari con
cui ha condiviso bellezza e fatica di questa vita umana.

CAVAGLIÀ

La Filarmonica in concerto

La Filarmonica di Cavaglià, con il patrocinio del Comune,
ha organizzato nel salone polivalente il concerto della Re-
pubblica. Filo conduttore “Diversamente... sociali”, rifles-
sioni sulle più comuni diversità che interferiscano nei
rapporti sociali tra le persone, attraverso le colonne so-
nore dei film che più li rappresentano. I musici saranno
diretti dal professor Massimo Barberis, maestro collabo-
ratore professor Roberto Santocchi. Appuntamento sabato
alle 21.

MASSAZZA

Il Comune vende lo spazzaneve

L'Amministrazione comunale di Massazza procederà alla
vendita di una "pala spartineve" modello A300. Il prezzo
a base d'asta è di euro 3.500 (tremilacinquecento). Sa-
ranno ammesse solo offerte in aumento. Le offerte devono
pervenire entro le ore 12 del 6 giugno, in busta chiusa.
L’asta avrà luogo il giorno successivo alle 16 nella sala
consiliare del Comune.
Chiunque è interessato può contattare gli uffici comunali
per ogni informazione sulla procedura da seguire.

In 260 di corsa per l’alpino Trinchero
■ In un periodo di grande
calo numerico nelle corse
podistiche “non competi-
tive” fa eccezione la “Cam-
minata Alpina” organizza-
ta venerdì scorso dall’Ana
di Verrone in memoria del-
l’alpino Aldo Trinchero, ex
presidente del locale grup-
po, andato avanti nel 2012:
ben 260 i partecipanti al-
l’evento, che hanno corso
sui circa 6 chilometri di
tracciato cittadino nei pa-
raggi del castello di Verro-
ne con partenza e arrivo presso la sede del Grup-
po Alpini.
La particolarità di questo evento è che va ad uni-
re lo sport ad un sano spirito conviviale nel dopo
gare: moltissimi runners con le loro famiglie, in-
fatti, si sono poi intrattenuti a cena gustando la
grigliata mista preparata dagli alpini.
Nel corso della cena sono stati anche estratti a

sorte tantissimi gustosi premi “alimentari”, an-
dati ai podisti presenti.
Trattandosi di corsa “non competitiva” non è
stata stilata alcuna classifica e gli organizzatori
hanno provveduto esclusivamente a consegnare
i premi alle società più numerose: il trofeo in
memoria dell’alpino Aldo Trinchero, alla pre-

senza dei famigliari, è stato assegnato al Gaglia-
nico 74 che ha portato all’evento ben 45 iscritti;
le coppe dal secondo al 4° posto sono poi andate
nell’ordine ad Atletica Candelo (34 iscritti), Biel-
la Running (28), Olimpia Runners (24) e La Vetta
Running (12).
I più veloci al traguardo sono stati Agostino Lan-

VERRONE

zo dell’Olimpia Runners, davanti a Ludovico
Sanfilippo (Atl. Candelo) e ad Andrea Pelosi
(biellese dell’Atl. Monterosa); tra le donne, in-
vece, prima fra tutte Selena Bernardi (Biella Run-
ning) davanti a Chiara Copelli (santhiatese del
Runner Team 99 Volpiano) e Cristina Pieri (Biel-
la Running). MA. AC.
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A sinistra: la
partenza. In
alto la con-
segna del
memorial
Trinchero. A
destra i rap-
presentanti
delle cinque
società pre-
miate

Ermanno Sola



