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MONGRANDO (pom) Il primo
cittadino Antonio Filoni, a
seguito dei gravi problemi
economici che purtroppo
continuano a colpire le am-
ministrazioni comunali per
via del patto di stabilità, ha
deciso di scrivere al Pre-
sidente della Repubblica
Sergio MattarellaPubbli-
chiamo di seguito la lettera:
« Illustrissimo Presidente
della Repub-
blica, dottor
Sergio Matta-
rella, scrivo
que s t a m ia
per formular-
le, (anche se
in ritardo di
un giorno) i
migliori Augu-
r i d i Buon
Compleanno.
M i c h i amo
Antonio Filo-
ni, svolgo l’at-
tività di com-
merciante e
sono il Sinda-
co di un Co-
mune del Pie-
monte di circa
4000 abitanti (Mongrando)
situato nel territorio Biellese.
Questo è il mio primo man-
dato elettorale che, sto cer-
cando di svolgere nel mi-
gliore dei modi, districan-
domi tra mille difficoltà quo-
tidiane che, proprio per lo
spirito di abnegazione che
mi appartiene, cerco di di-
rimere come meglio posso,
in quanto credo in questa
Italia, nei suoi valori e nei
valori della Politica, per
quello che ancora rimane.

Lei però, sa meglio di me,
che, noi Sindaci dei “Piccoli
Comuni” dobbiamo fare i
conti con norme tra le quali
“Il Patto di Stabilità”, le cui
regole, così come sono state
concepite, inchiodano lette-
ralmente ogni attività del
mio Comune, come anche
quella di tanti altri, obbli-
gandomi a disattendere
quella programmazione e

conseguente-
mente a vani-
ficare, ciò che,
per il mio Co-
mun e , n o n
rappresenta il
“ s u p e r f l u o ,
bensi’ l’indi-
spensabile”. E’
ancor piu’ de-
moralizzante
ed un contro-
senso che, Co-
muni ligi e ri-
spettosi delle
norme, come
lo è Mongran-
do, paghino lo
scotto di tale
abnegazione.
Mi rivolgo

pertanto a Lei, Presidente, a
che, proprio per il ruolo che
ricopre, si faccia portavoce
presso le alte cariche, ma-
nifestando, con tutta la forza
che Le appartiene, tali dif-
ficoltà e si adoperi affinchè
tale “Patto di Stabilita’” ven-
ga allentato per quanto pos-
sibile.
«La ringrazio molto Signor

Presidente, per quanto lei sta
già facendo e soprattutto per
quanto potrà fare a favore
della nostra Nazione».

PIEDICAVALLO Si dice soddisfatto per l’ottima riuscita della manifestazione il capo gruppo Daniele Baiolini

Mezzo secolo per le penne nere
Erano presenti alla festa oltre 400 persone, c’era anche l’ex presidente nazionale Corrado Perona

MONGRANDO

Patto di stabilità: il sindaco
Antonio Filoni scrive
al Presidente Sergio Mattarella

ANDORNO MICCA

Angelo Leone: «Un grande
grazie per il raduno dell’orso»

PRALUNGO Il gruppo diminoranza in virtù della proposta ha inviato unamozione al sindaco

“Baratto amministrativo” per le imposte

Successo per la prima iniziativa organizzata dalla neo nata Pro loco del paese Interrogazione sui parcheggi
a pagamento del nuovo ospedaleBORRIANA (pom) “Buona la pri-

ma”. Ha riscosso un notevole
successo la prima festa or-
ganizzata dalla neo nata Pro
loco del paese. L’iniziativa de-
nominata “FestaWestern”, si è
tenuta durante lo scorso fine
settimana. E’ nata innanzitut-
to, per riunire la comuntà e le
famiglie del piccolo centro del
Biellese centrale. Tra hambur-
ger e fagioli alla texana, mu-
sica country e cappelli da co-
wboys, non c’è stato un attimo
per annoiarsi. Si dicono molto
soddisfatti i soci della Pro loco.
Intanto, in vista del mese di
settembre, stanno già orga-
nizzando altre simpatiche ini-
ziative.

Un gruppo di
giovani immor-
talati durante la
grande festa
western orga-
nizzata dalla
neo nata Pro
loco di Borriana

Il sindaco Antonio Filoni

PIEDICAVALLO (pom) Quella di
domenica scorsa è stata una
giornata memorabile per le
penne nere di Piedicavallo. Il
gruppo dell’alta valle del Cer-
vo, ha difatti compiuto 50 an-
ni. Complice il bel tempo, so-
no stati circa 400 i partecipanti
all’iniziativa, di cui 150 hanno
fatto onore alla tavola in oc-
casione del pranzo. Si dice
soddisfatto il capo gruppoDa-
niele Baiolini, il quale ha con-
diviso la grande festa con il
presidente provinciale degli
alpini Marco Fulcheri il suo
predecessore Edoardo Gaia e
l’ex presidente nazionale Cor-
rado Perona. Per l’occasione
è stata realizzata una targa che
riporta i nomi dei 43 soci fon-
datori del gruppo.

Mauro Pollotti

ANDORNO MICCA (pom) Il
presidente dell’Acti Biella
(associazione camperisti),
Angelo Leone (nella foto
sotto di Roberto Marchi-
sotti), a seguito del grande
successo ottenuto in occa-
sione del 37° Raduno del-
l’Orso “Città di Biella”, ci
terrebbe ringraziare i se-
guenti enti per la fattiva
collaborazione: L’ammini-
strazione comunale di Biel-
la, la Provincia di Biella,
l’Atl, Biella per il turismo, la
Casa museo, l’associazione
culturale Amici del Piazzo,
Palazzo Boglietti, il Museo
del Territorio, la Confeser-
centi del Biellese, l’Iper-
coop e le ditte Lauretana e
Menabrea. «Quando c’è
collaborazione - spiega
Leone -, i risultati arrivano.

Hanno partecipato all’e-
vento cento persone pro-
venienti dal centro nord d’I-
talia. Durante la gita, è stato
possibile ammirare le bel-
lezze del nostro territorio e
assaporare i prodotti loca-
li».

PRALUNGO (pom) “Baratto am-
ministrativo”. Potrebbe essere
una buona iniziativa vista la
grave crisi economica che ha
colpito il nostro territorio con
gravi difficoltà per le famiglie e
con l’insorgere di situazioni di
sofferenza anche per quanto
riguarda il pagamento delle
imposte comunali.
E’ ufficiale la notizia della

possibilità per le amministra-
zioni di avvalersi di quanto di-
sposto della Legge 164del 2014
(“Sblocca Italia”) per dare la
possibilità al cittadino che non
ha potuto ottemperare agli ob-
blighi nei confronti del Comu-
ne di accedere al cosiddetto
“Baratto amministrativo” che,
consente di saldare quanto do-
vuto prestando attività lavo-
rativa volontaria per un com-
penso/scambio valutato in eu-
ro 7,50 per ogni ora di lavoro

svolta. A tal proposito, il grup-
po di minoranza di “Insieme
Pralungo” , composto dai con-
siglieri Ettore Antoniotti, Ro-
sanna Coda Zabetta e Pier
Franco Aliatta, hanno presen-
tato una mozione al sindaco
Raffaella Molino, affinchè

possa far ad adottare ancheper
il Comune di Pralungo quanto
previsto dalla Legge 164, al fine
di consentire a chi si trovasse
in situazione economica tale
da non poter provvedere al pa-
gamento delle imposte comu-
nali di riuscire ad ottemperare

all’obbligo senza che l’Ammi-
nistrazione debba ricorrere a
forme di riscossione coattiva.
Dal canto del sindaco l’im-

pegno di sedersi attorno ad un
tavolo e parlarne c’è senza
dubbio: «Sulla carta l’iniziativa
è molto bella - spiega -. Bi-
sogna capire all’atto dell’ap-
plicazione che cosa comporta.
Sicuramente non sarà una co-
sa semplice. Dobbiamo pren-
dere in considerazione che,
questi lavoratori assunti tem-
poraneamente grazie al “Ba-
ratto amministrativo”, dopo
essere stati sottoposti a visita
medica devono essere tutti as-
sicurati. Dopodichè L’ammini-
strazione comunale dovrà
provvedere nel consegnare lo-
ro i vestiti da lavoro. Attual-
mentenon so, vedremo.Ripeto
comunque - conclude Molino
- che l’idea è buona».

Il “Baratto am-
ministrativo
prevede che
l’amministra-
zione comunale
possa impiega-
re temporanea-
mente lavora-
tori che con la
mano d’opera
assolvono gli
obblighi erariali

TAVIGLIANO (pom) Il consigliere
comunale di minoranza Raf-
faele Ruggin (nella foto a fian-
co) del gruppo (Movimento
destre unite), ha presentato
nei giorni scorsi un’interro-
gazione rivolta al sindaco Gi-
no Mantello sull’istituzione
dei parcheggi a pagamento
nell’area del nuovo ospedale:
«Noi siamo assolutamente
contrari a questa operazione -
-spiega -. Riteniamo assurdo
far pagare il cittadino che va a
usufruire dei servizi all’ospe-
dale dove già pagano ticket
spesso esorbitanti».

Convocato per domani
alle 20 il consiglio comunale

CANDELO (pom) E’ stata convocata per
domani alle 20 la riunione del consiglio
comunale. Tra i vari punti all’ordine del
giorno, sarà prevista l’approvazione del

bilancio di previsione e una modifica al
piano regolatore generale. Un’altro punto
da sottolineare è quello relativo alla ge-
stione associata dell’asilo nido Cande-

lo-Gaglianico. Questione che durante le
scorse settimane ha fatto molto discutere
in paese ed è stata oggetto di parecchie
polemiche.

Nella foto in alto un momento durante la benedizione, sopra il gruppo al completo degli alpini di Piedicavallo (Foto Giuliano Fighera Biella)


