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Sindaco sull’ape 
«Sono furioso»
Calcia Ros e il suo vice Botta portano
all’ecocentro le finestre abbandonate 

■ Il sindaco di Portula Fabrizio Cal-
cia Ros chiede di poter inviare un
messaggio attraverso il giornale alla
persona che l’altro giorno ha abbando-
nato alcune grandi porte di vetro di
fianco alle campane dei rifiuti in fra-
zione Granero. «Voglio dirgli pubbli-
camente che è un imbecille, un
incivile, perché dubito che riusciremo
a scoprire l’autore di questa bravata
per dirglielo in faccia». Mercoledì
mattina, prima di andare a lavorare, il
sindaco con il suo vice Enri Botta si è
caricato le porte e le ha portate all’eco-
centro di Ponzone.

«Abbiamo usato l’apecar del Comune
perché il nostro cantoniere in questo
momento non è in servizio. E dato che
lavoriamo e l’ecocentro di Pray è
aperto solo al pomeriggio, abbiamo
fatto rotta su Ponzone». E continua:
«Per la raccolta degli ingombranti di
Portula c’è un numero verde da chia-
mare per il ritiro gratuito fin sotto casa.
Perché una persona dovrebbe abban-
donare due porte di vetro pesanti vi-
cino ai bidoni? Mi spiace di non avere
a disposizione delle telecamere di sor-
veglianza. ma presto arriveranno, e sa-
ranno multe salate». 

PORTULA

VALDILANA

Forze dell’ordine, Aib e Alpini
mobilitati davanti alle scuole
Ieri un summit nel municipio di Ronco per garantire l’ingresso sicuro agli alunni
I genitori non potranno accompagnare i figli fino all’entrata.Vietate soste in auto

■ Ieri mattina nel municipio di Ronco ultimo sum-
mit prima della campanella di lunedì che riporterà
in classe nelle valli di Mosso e Trivero circa mille
studenti, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. 
Al tavolo con l’assessore all’istruzione di Valdilana
Elisabetta Prederigo i due presidi degli istituti com-
prensivi di Trivero e Valle Mosso-Pettinengo, il co-
mandante  della Polizia municipale Mornarini, tre
carabinieri delle stazioni di Trivero e Valle Mosso,
tra cui il maresciallo Daniele Ciani, i volontari della
Protezione Civile, Aib, ed Alpini.
«Tutti insieme» riassume l’assessore Prederigo «do-
vremo garantire la massima sicurezza al momento
dell’entrata a scuola. Alcuni edifici si affacciano su
strade particolarmente trafficate, e quindi in questi
giorni sono state emesse nuove ordinanze per limi-
tare il traffico».
Sono stati introdotti nuovi limiti di velocità, vietata
la sosta in prossimità degli ingressi scolastici, rifatta
la segnaletica orizzontale e ridipinte le strisce pedo-
nali. Le scuole più “trafficate“ sono quelle di Ronco,
con 300 alunni, quella di Valle Mosso che si affaccia
su una strada battuta, e quella di Mosso, paese che
ospita anche le Superiori.
Continua l’assessore: «Quest’anno i genitori non po-
tranno accompagnare i figli fino all’entrata per evi-
tare assembramenti e per consentire un ingresso
fluido. In compenso saranno le forze dell’ordine e i

volontari ad assicurare l’attraversamento pedonale
e a indirizzare i bambini lungo i percorsi differen-
ziati e segnalati con color diversi». E aggiunge: «Per
non creare disagi alle famiglie con orari d’ingresso
differenziati abbiamo mantenuto per tutti gli alunni
gli stessi tempi dell’anno scorso, costruendo però
vie d’accesso diverse». 
Il primo giorno di scuola saranno in servizio anche
tutti gli insegnanti, chiamati a gestire l’accoglienza.
«I ragazzi impareranno presto quale strada imboc-
care per arrivare in classe» dice Prederigo «e siamo
convinti che anche grazie ai volontari tutto andrà

per il meglio». E le mascherine? «Secondo le indi-
cazioni ministeriali dovrebbero essere fornite gratui-
tamente a ogni studente» risponde l’assessore «ma
per ora l’invio non copre le esigenze e quindi si chie-
derà alle famiglie in questa fase di avvio di munire
i figli di due mascherine possibilmente chirurgiche,
una indossata e una di riserva».  
La mensa, con doppi turni sempre per garantire il
distanziamento, partirà da martedì nel comprensivo
di Trivero. «A Valle Mosso, per scelta del collegio
docenti e del Consiglio d’istituto» conclude l’asses-
sore Prederigo «inizierà martedì 22».  D. B. 

IL RADUNO NELLA CHIESETTA 

Festa del gruppo Alpini di Trivero con raduno alla Chiesetta alpina nell’Oasi Zegna. A
portare il saluto dell’amministrazione è stato il Presidente del Consiglio comunale di
Valdilana Lorenzo Mirabile, che ha ringraziato i volontari per le loro preziose attività sul
territorio. Dopo la “colazione alpina“, c’è stato il tradizionale alzabandiera e poi alle
11.30 la Messa. Il consueto pranzo nella sede degli alpini invece non si è svolto a causa
del coronavirus e delle norme di distanziamento sociale.  

Per i 92 anni degli Alpini di Trivero

ASSOCIAZIONE DELFINO

E' ripartito e proseguirà fino alla prossima primavera il progetto #arcipelagoanziani del
Delfino. Il progetto offre alla popolazione anziana momenti di socializzazione anche in
questi mesi di restrizioni dovute all'emergenza Covid. Accanto ai consueti appuntamenti
ricreativi e musicali (con il ballo limitato), un ventaglio di attività: salute, cucito, storia
e luoghi del territorio, digitalizzazione, yoga, erbe, nutrizione e prodotti locali. Il calen-
dario verrà  reso noto di mese in mese. Il progetto è finanziato dalla Fondazione CRB.

Ricomincia “#arcipelagoanziani“

GUARDABOSONE

Domani De Andrè
“tra canzone e poesia“
Il Comune di Guardabosone con la
Biblioteca propone domani alle 21
nella piazza parrocchiale «In Viaggio
tra le pagine“, incontro con gli autori.
Claudio Sassi e don Carlo Scaciga
presentano il libro “Tutti morimmo a
stento. Il Sessantotto di Fabrizio De
Andrè“. Durante la serata si po-
tranno riascoltare alcuni capolavori
di De Andrè. Ingresso libero. In caso
di maltempo l’incontro si terrà nel
salone parrocchiale. 

BRUGHIERA

Concerto in Santuario
con Omar e Piero
Gli Amici della Brughiera invitano il
20 settembre sul piazzale del Santua-
rio della per il concerto di Omar
Gioia e Piero Torello. Inizio alle 17,
cui seguirà un aperitivo.  

PIANCERI (COGGIOLA)

Festa di San Grato,
letture di Vaudano
Domenica alle 21 nella Chiesa par-
rocchiale di Pianceri Alto (Coggiola)
il professor Marcello Vaudano sarà
la voce narrante delle letture tratte
da “La mia storia e la mia vita“, dia-
rio di Alberto Signorino Manfredi,
emigrato da Pianceri Alto. La serata
è organizzata per la Festa di San
Grato, patrono di Pianceri. 

Coggiola

«PERICOLOSE AUTO E MOTO IN CENTRO»
«In paese le auto e le moto vanno troppo veloci!
È possibile che nessuno usi la testa?? È possibile
che si debba aver paura a camminare con il pas-
seggino? Si può fare qualcosa? O aspettiamo
come sempre che succeda il disastro?». Sul sito
“Sei di Coggiola se...“ si moltiplicano le lamen-
tele per le auto che non rispettano i limiti di ve-
locità. E’ il sindaco Gianluca Foglia Barbisin ad
anticipare alcuni provvedimenti. «L'organico dei
nostri Carabinieri è stato incrementato e chie-
derò che durante il loro servizio possano dedi-
carsi maggiormente alle strade urbane del

centro. Nel frattempo è in approvazione la
norma di legge che consente i rilevatori di ve-
locità anche all'interno del centro urbano.
Stiamo valutando la possibilità di utilizzare que-
sto strumento. Un tratto di strada che considero
particolarmente pericoloso è quello della via
Crevacuore. Vorrei installare un semaforo con
sensore di velocità come quello della Guardella.
Chiedo la collaborazione di tutti per segnalare
eventuali macchine e gli orari in cui il fenomeno
avviene, per  agire in modo mirato. Potete chia-
marmi anche privatamente». 
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