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CERVO DOMENIC A

Il pranzo d’autunno
con la Pro loco di Riabella
CAMPIGLIA CERVO La Pro loco di Ria-
bella organizza come ogni anno il pran-
zo d’autunno, per cementare lo spirito
d’amicizia e per far conoscere la ridente
frazione di Campiglia Cervo, dopo la

fusione tra i centri di Campiglia, San
Paolo Cervo e Quittengo. L’appunta -
mento è fissato per domenica 5 novem-
bre alle 12,30. Il menù prevede tra le
altre cose lardo e castagne, capunit, pa-
sta al forno, rape e salsicetta e tante altre
specialità preparate dai volontari della
Pro loco. La prenotazione è obbligato-
ria al numero telefonico 347-1532860
(Maria).

LA NOVITÀ Gli spazi saranno dedicati all’indimenticato Giancarlo Machetti

Campiglia amplia il municipio
Verrà realizzata la nuova sala del consiglio comunale. Inaugurazione sabato
CAMPIGLIA CERVO Il munici-
pio di Campiglia Cervo amplia
i propri spazi, con la firma del
contratto di comodato d’uso
con l’Unione Montana Valle
del Cervo La Bürsch proprie-
taria dell’immobile, della parte
dello stabile della ex Società
Operaia di Mutuo Soccorso, di
fatto si crea una sorta di de-
pendance alla poco lontana an-
tica sede del Municipio. L’am -
ministrazione del nuovo comu-
ne ha da subito constatato l’e-
siguità dello spazio disponibile
per le nuove esigenze: gli uffici
al primo piano sono affollati
quotidianamente da quattro di-
pendenti, il sindaco e il vice-
sindaco mentre a cadenza set-
timanale si aggiungono il tec-
nico, il segretario e l’assessore
che si spartiscono scrivanie e
computer, saltuariamente vi la-
vorano i consulenti del piano
regolatore senza dimenticare il
pubblico ed i cittadini che ac-
cedono agli uffici per parlare
con l’amministrazione: l’am -
biente di lavoro diventa per for-
za di cose un po’ caotico. Per
poter allestire al piano terreno
del municipio (ex sala consi-
liare e seggio) l’ufficio anagrafe
e di accoglienza al pubblico

(con conseguente abbattimento
delle barriere architettoniche)
si è individuata la soluzione
nello spazio finora inutilizzato
al piano terreno della vicina ex
Soms: con poca spesa si è po-
tuto realizzare una spaziosa
nuova sala consiliare, che potrà
essere utilizzata anche per altre
riunioni pubbliche, e che sarà
anche la sede del seggio elet-

torale. A lavori ultimati l’am -
ministrazione desidera presen-
tare questo nuovo spazio pub-
blico alla cittadinanza dando
appuntamento alla popolazio-
ne ed ai rappresentanti dei co-
muni limitrofi alle 18 di sabato
4 novembre. Vi sarà modo di
apprezzare il nuovo accoglien-
te spazio dedicato con convin-
zione a Giovanni Machetti (che

tutti chiamavamo Giancarlo)
mancato improvvisamente lo
scorso mese di aprile dopo una
vita dedicata alla “cosa pubbli-
ca” in ogni ambito della comu-
nità Valëtta: Pro loco e Comune
di Quittengo, Comunità Mon-
tana, amministrazione di San
Giovanni ed Asilo Parrocchia-
le. In tali istituzioni ha ricoper-
to con estrema, dedizione, ca-
pacità e lungimiranza i ruoli di
sindaco di Quittengo per molte
legislature, di presidente della
Comunità Montana e di pre-
sidente assolutamente onnipre-
sente del Comitato dell’Asilo
Parrocchiale di Campiglia , che
di fatto è la scuola d’infanzia di
tutta la Bürsch. Pur con mal-
celata sofferenza interiore per
un passo che non avrebbe mai
voluto compiere per la propria
comunità, ma con la certezza
che la salvezza dei nostri paesi
fosse raggiungibile solo con la
fusione dei comuni, insieme
agli altri sindaci Piatti e Tou-
scoz ha tracciato la strada per la
fusione di Campiglia Cervo,
Quittengo e San Paolo Cervo,
convincendo le comunità un
poco preoccupate delle perdita
dell’autonomia con valide e
concrete argomentazioni.

L’AMMINISTR AZIONE di Campiglia Cervo si amplia

MOSTR A Con gli alpini di Sagliano Micca

La Grande Guerra

SAGLIANO MICCA La sede del
gruppo Alpini di Sagliano Mic-
ca ospiterà dal 3 al 5 novembre
prossimi la mostra itinerante
sulla Grande Guerra realizzata
dal Centro Studi nazionale del-
l'Associazione Nazionale Alpi-
ni.
La mostra è stata integrata a cu-
ra del gruppo con gli elaborati
della scuola elementare e con

alcuni reperti e documenti messi
a disposizione dalla popolazio-
ne. Le scolaresche la visiteranno
venerdì 3 novembre mentre l'i-
naugurazione ufficiale è previ-
sta sabato 4 novembre.
La mostra sarà ancora visibile
domenica 5 novembre al termi-
ne della cerimonia di comme-
morazione al parco della rimem-
branza.

GLI ALPINI di Sagliano ospitano la mostra

Ermanno Sola
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