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PRAY Le ha donate nei giorni scorsi una hobbista di Crocemosso

Nuove ciotole per i cani del parco Bau
PRAY Nuove ciotole per i cani al Parco Bau di Pray. Le ha donate Erika Nale, hobbista di Croce
Mosso conosciuta nella valle per le sue creazioni (Creazioni Ikka). Contento il referente del parco,
Massimo Bardizza: «Mi aveva contattato - spiega –perché le sarebbe piaciuto poter donare queste
ciotole in legno. Non solo: vorrebbe anche fare altri lavori da mettere del parco Bau: delle panchine
in legno e altro. Le sono davvero molto grato, è stato un gesto bellissimo». Intanto Bardizza sta
pensando a diverse nuove iniziative per il parco Bau: «Stiamo preparando –conclude –dei concorsi
a premi, per “recuperare” questo periodo di buio dovuto al lockdown».

VALDILANA Primo consiglio comunale post Covid, questa sera, a porte chiuse

Lavori per tre milioni di euro
Dalla sistemazione delle frane, alle strade, al cimitero, fino alle scuole e piscina

IL SINDACO Mario Carli

VALDILANA Primo consiglio co-
munale post pandemia, questa sera,
a Valdilana. L’appuntamento è fis-
sato per le 18 in municipio a Valle
M o s s o.
«Oltre ad essere il primo consiglio
comunale post Covid-19 – spiega il
presidente del consiglio comunale,
Lorenzo Mirabile - si tratta anche
della prima seduta del 2020. Il con-
siglio comunale era infatti stato fis-
sato per lo scorso marzo, tuttavia, a
causa della pandemia, è stato ne-
cessario disporre un rinvio». Durante
questi mesi la giunta comunale ha
continuato a riunirsi in modalità
smart, utilizzando i social più diffusi,
allo stesso modo, lo scorso aprile, è
stata convocata la riunione capi-
gruppo, svoltasi a pochi giorni dalle
dimissioni del capogruppo d’oppo -
sizione Alessio Maggia e della no-
mina, al suo posto, di Roberto Co-
stella. «La riunione capigruppo in
modalità smart – dice Mirabile – è
stata un’esperienza interessante. Tut-
tavia, siccome il consiglio comunale
prevede determinate discussioni,
non mi sembrava opportuno effet-
tuarlo on line, mi è sembrato più
corretto attendere di poterci incon-
trare di persona per favorire la qualità
della discussione».
Tanti i punti all’ordine del giorno,
che con il passare dei mesi si sono

accumulati. Tra tutti, interesserà sen-
za dubbio i cittadini – che non po-
tranno partecipare di persona alla
riunione di consiglio in quanto si
terrà a porte chiuse, ma potranno
vedere il consiglio on line, collegan-
dosi nei prossimi giorni al portale del
Comune di Valdilana – la ratifica-
zione delle variazioni di bilancio fatte
in questi mesi. Durante il consiglio
sarà infatti riassunto il lavoro fatto
dall’amministrazione Carli tra la fine
del 2019 e questi primi mesi del
2020. Sono previsti lavori per oltre tre
milioni di euro, finanziati in parte
grazie a contributi statali, in parte a
contributi regionali e comunali. Tra i
tanti, partiranno a breve i lavori di
sistemazione delle frane, verificatesi
nell’ottobre dell scorso anno a fra-
zione Oro di Trivero e Grassi a Valle
Mosso, per un totale di 100mila eu-
r o.

Aiuto Covid. Tra le operazioni
concluse dall’ammniistrazione Carli
c’è lo stanziamento di 150mila euro
in aiuto a piccole imprese e famiglie
durante il periodo di pandemia. «Lo
stanziamento di una somma tanto
importante –rimarca il sindaco Carli
–è stata resa possibile grazie ai fondi
destinati ai comuni soggetto di fu-
sione».

Vi a b i l i t à . Tra gli interventi più im-
portanti senza dubbio quello alla via-
bilità, per un valore di 600mila euro:
«Abbiamo suddiviso l’intervento in
tre lotti. Il primo lotto è già stato
assegnato, i lavori partiranno a giorni
–spiega Carli- . Scadrà invece a breve
il secondo lotto. Per prime verranno
sistemate le cosiddette “zone ad alta
priorità”, ovvero i tratti viari di com-
petenza comunale più malmessi, sui
quali l’intervento sarà drastico, per
garantire la sicurezza delle strade
stesse e dei cittadini».

S c u o l e. Per le scuole sono previsti

lavori imminenti per 250mila euro,
che andranno a favore della messa in
sicurezza, dal punto di vista anti-
sismico, delle scuole di Soprana e
della struttura che ospita infanzia e
nido di Valle Mosso. «A Soprana –

spiega l’assessore comunale Elisa-
betta Prederigo –procederemo con i
lavori essenziali, ovvero la sistema-
zione di tubature e pavimentazione.
Faremo un impianto di riscalda-
mento a terra, mentre a Valle Mosso
sarà rifatta la terrazza della scuola.
Inoltre, sempre a Valle Mosso i bam-
bini potranno avere un’aula in più,
grazie alla sanificazione di una parte
della scuola e alla posa del riscal-
damento, che attualmente in quel-
l’ala non è presente».

C i m i t e r o. L’amministrazione co-
munale ha stanziato 105mila euro
per la messa in sicurezza dell’ala
ovest del cimitero di Valle Mosso: «Il
progetto è pronto a partire – spiega
l’assessore ai lavori pubblici, Mas-
simo Foglizzo –. Riguarda la siste-
mazione di alcune aree ammalorate
del cimitero. La soprintendenza ci ha
già dato le prescirizoni da seguire,
aspettiamo le ultime direttive si potrà
partire con la gara d’appalto».

Mercato coperto. Ammonta a cir-
ca 200mila euro lo stanziamento per

i lavori di messa in sicurezza del
mercato coperto di frazione Pon-
zone. «I lavori, che comprenderanno
anche la sistemazione in modo de-
finitivo dei bagni che prevederanno
l’abbattimento di tutte le barriere ar-
chitettoniche – spiega Carli - par-
tiranno nel mese di agosto. Credo sia
il periodo migliore per creare meno
disguidi possibile, cercheremo insie-
me alla polizia locale e ai commer-
cianti, il metodo migliore per non
penalizzare le attività».

Piscina. Infine sta procedendo a
spron battuto l’intervento alla piscina
comunale del Centro Zegna. I lavori
sono partiti poche settimane fa e
l’amministrazione conta che termi-
neranno a settembre. «Si tratta di un
lotto di lavori –spiega il sindaco Carli
–per un valore complessivo che am-
monta a 430 mila euro e che prevede
l’impermeabilizzazione della vasca,
la sistemazione e la coibentazione di
alcune aree dello spogliatoio, degli
infissi, la sistemazione esterna delle
facciate e l’acquisto di attrezzature
per i disabili che permetterà di aiutare
le persone ad entrare in vasca. La
piscina comunale è una struttura im-
portante dal punto di vista archi-
tettonico, l’intervento preserverà lo
stile, senza snaturare il complesso».

l Shama Ciocchetti

VALDILANA Difficile decisione del gruppo, che, a causa del Covid-19, è costretto a rimandare i festeggiamenti al prossimo anno

Alpini, a Valle Mosso annullata la festa per il 90°

LA FESTA dello scorso anno. Quest’anno ricorre il 90° ma a
causa del Covid-19 nno sarà possibile festeggiare

VALLE MOSSO Si è spento all’età di 85 anni. In paese era una persona molto stimata da tutti

Addio a Renzo Borgatti, il commovente ricordo dei vicini
VALLE MOSSO Dolore e commo-
zione, a Valdilana, per la morte di
Renzo Borgatti, 85 anni, residente in
località Valle Mosso. L’uomo, che già
in passato aveva avuto problemi di sa-
lute, e in particolare al cuore, si è spento
domenica all’ospedale di Ponderano.
Lascia oltre alla moglie, franca e al figlio,
Alfio, anche una sorella, Paola. Co-
nosciuto apicoltore era molto stimato
anche e soprattutto tra i vicini di casa:
ogni volta che nel condominio in cui
abitava, il “Condominio Centrale”c’e-
ra un lavoro da fare, Renzo Borgatti
non si tirava mai indietro. Commo-
vente il ricordo dei condomini, che in
un breve scritto inviato ad Eco hanno

voluto ricordarlo così: «Caro Renzo, te
ne sei andato in silenzio, in breve tem-
po, senza dare fastidio a nessuno perché
eri schivo e riservato. Eri una persona di
poche parole ma di tanti fatti. Nel con-
dominio ti sei sempre reso disponibile
per il buon funzionamento della cal-
daia, per le piccole manutenzioni che si
rendevano necessarie, per il taglio del-
l'erba del giardino che a Natale abbellivi
con luci multicolori. Eri creativo e in-
gegnoso. Avevi costruito con le tue
mani un bellissimo presepe meccanico
con le luci del giorno che si alternavano
a quelle della notte, in un sottofondo di
dolci melodie. Tu lo mostravi orgo-
glioso ai visitatori che venivano ad am-

mirarlo. Eri un gran lavoratore. Da
quando sei andato in pensione hai col-
tivato con amore il tuo orto e donavi
con generosità consigli, piantine e ver-
dure a coloro che, passando di là, ti
venivano a trovare. Seguivi con pas-
sione le api del tuo alveare, ne conoscevi
a fondo la vita e dal loro lavoro traevi
dell'ottimo miele, che molti compae-
sani compravano con fiducia. Alla
morte di tuo suocero avevi ereditato la
"macchina" per cucinare le caldarroste
e ti sei prodigato in diverse manife-
stazioni di beneficenza. Ti ricorderemo
come una persona saggia, umile, la-
boriosa e generosa. Ci mancherai. Gra-
zie di tutto Renzo».

VALLE MOSSO Hanno aspettato
fino all’ultimo, poi anche gli alpini
di Valle Mosso si sono arresi al
Covid-19. Quest’anno ricorre il 90°
anniversario di fondazione, ma loro
non potranno festeggiarlo nei modi
e nei tempi canonici, a causa delle
limitazioni imposte dal Governo
per la riduzione della diffusione del-
la pandemia. Hanno dato annuncio
della festa annullata in un breve co-
municato stampa: «Vista la situa-
zione Covid-19 – si legge nella nota
del gruppo, cui presidente è Davide
Mantoan - il consiglio direttivo del
gruppo Alpini di Valle Mosso ha
annullato i festeggiamenti program-

mati per luglio 2020 e li rimanda al
prossimo anno. Ringraziando il
Coro la Campagnola e la Banda
musicale di Crocemosso che si era-
no resi disponibili per arricchire il
nostro programma, anche a loro
diamo appuntamento per luglio
2021». La celebrazione prevedeva il
sabato sera un concerto del Coro La
Campagnola, in chiesa a Valle
Mosso e alla domenica, dopo la
tradizionale colazione alpina a base
di pane, salame e un bel bicchiere di
vino rosso, la sfilata dalla piazza
degli alpini fino alla chiesa allietata
dalla banda musicale di Crocemos-
so e la funzione religiosa. A seguire

il consueto pranzo conviviale. «La
festa era prevista per il 4 e il 5 luglio
-spiega il cassiere, Gaetano Milesi –.
Quest’anno con la pandemia in cor-
so abbiamo aspettato di vedere co-
me si sarebbe evoluta la situazione.
Ci tenevamo a festeggiare il 90°, ma
sarà impossibile farlo, quindi ab-
biamo deciso di rimandare i festeg-
giamenti al prossimo anno». Il 90° è
un anniversario importante: «Ri-
mandare la festa è stata una de-
cisione difficile tuttavia non si sa-
rebbe potuto fare diversamente –

dice Milesi -. Pazienza: il prossimo
anno festeggeremo 90+1».

l Sh.C.

IN BREVE

VALDILANA

Abbassato il costo

dei centri estivi

VALDILANA Grazie a un contribu-
to regionale di cui l’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale ha preso atto la scorsa
settimana, il costo a carico delle fa-
miglie per i centri estivi è stato ri-
dotto a 50 euro a settimana (prima
era stato stimato in 100 euro) per
un tempo pieno e a 35 euro a setti-
mana per part-time. I costi e i termi-
ni precisi dell’operazione centri esti-
vi sono stati ufficializzati a seguito
della delibera di giunta dello scorso
giovedì. «Siamo contenti - dice l’as -
sessore Prederigo - di aver potuto
ridurre i costi in un momento di dif-
f i co l t à » .

PORTULA

I ncontro

sul centro estivo

PORTULA Il centro estivo di Portu-
la si farà? Di questo si parlerà que-
sta sera alle 18.30 nel salone dell’a-
silo di Portula. L’incontro è organiz-
zato dall’associazione asilo infantile:
«cerchiamo insieme le giuste solu-
zioni» si legge nel volantino di pre-
sentazione. L’appuntamento, per
chi fosse interessato a partecipare
alla serata, è per questa sera alle
18.30 nel salone dell’asilo di Portula.

BIOGLIO

Mascherine, terminata

la terza consegna

BIOGLIO E’ stata completata anche
la terza consegna di mascherine ai
cittadini biogliesi. «Si tratta – dice il
sindaco, Stefano Ceffa – di una for-
nitura composta da uno stock di
mascherine fornite dalla Regione
Piemonte per tutti i cittadini di età
superiore a 13 anni, mentre per i
bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni il
Comune di Bioglio ha previsto il re-
galo di una mascherina munita di
filtro costruita su misura per le esi-
genze dei più piccoli. Con questa
ulteriore fornitura sono circa 3000
le mascherine consegnate. Nelle
prossime settimane si verificherà
l’opportunità di una ulteriore con-
segna. Invitiamo tutti i cittadini alla
massima prudenza. Il virus è ancora
circolante ed è essenziale che si
mantenga alto il livello di attenzio-
ne e che si utilizzino in modo cor-
retto i dispositivi di protezione indi-
viduale igienizzandosi spesso le
mani».

LUTTO Per Renzo Borgatti

LA CONVOCA Dopo l’emergenza Covid

Consiglio comunale a Tollegno
TOLLEGNO Torna a riunirsi dopo la fase contraddistinta
dall’emergenza coronavirus il consiglio comunale di
Tollegno. L’appuntamento è fissato per lunedì prossimo,
alle 21, nella sala del consiglio.
Diversi i punti all’ordine del giorni, a partire dal-
l’approvazione dei verbali della seduta precedente, pas-
sando poi alle comunicazioni di utilizzo del fondo di
riserva, per poi andare sull’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziarlo 2019 e alla variazione al bilancio
di previsione armonizzato 2020-2022.

Si proseguirà poi con l’approvazione del regolamento per
l’approvazione della nuova Imu e alla determinazione
dell’applicazione dell’aliquota. Poi l’approvazione del
regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti Tari
con decorrenza primo gennaio 2020 e vari altri punti
all’ordine del giorno.
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Ermanno Sola


