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VIVERONE La decisione presa dal Ministro dell’Interno Loredana Lamorgese, coinvolge tutti i Comuni con popolazione fino a tremila abitanti

Aumento dello stipendio del sindaco di 200 euro
Il gruppo di minoranza guidato da Stefano Aimone: «Il nostro primo cittadino Renzo Carisio in questo momento di crisi avrebbe potuto rinunciare»

C AVA G L I À

E’ partito da lunedì scorso
il servizio “spesa a domicilio”

PONDERANO L’operazione è stata resa possibile grazie alle cifre avanzate durante la prima fase

Supporto a commercianti e famiglie

COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE DOMENICA SCORSA A BORRIANA CON LA DEPOSIZIONE DELLE CORONE D’ALLORO

VIVERONE (pom)Il primo cit-
tadino di Viverone Renz o
Ca r i s i o , si è visto aumentare
lo stipendio di 200 euro al
mese grazie al Ministro del-
l'Interno Luciana Lamorge-
s e che ha firmato il Decreto a
seguito dell'intesa in sede di
Conferenza Stato-città e au-
tonomie locali. Prevede
quindi maggiori oneri di spe-
sa sostenuti dai Comuni con
popolazione fino ai 3.000 abi-
tanti per la corresponsione
dell'aumento dell'indennità
di funzione spettante ai sin-
daci. Lo stipendio mensile
del sindaco quindi ora è di
1.647 euro circa.

Malgrado la modifica sia
stata voluta dal Governo, il
gruppo di minoranza della
lista “Viverone anno Zero”
rappresentata da Stefano Ai-
m on e non ci sta: «Siamo al
corrente che l’aumento del
compenso previsto per i sin-
daci sia stato deciso dal Mi-
nistero dell’Interno - spiega -,
ma non dimentichiamo che
si tratta sempre di soldi ver-
sati dai cittadini. Il nostro
primo cittadino Renzo Ca-
risio, avrebbe potuto sem-
p l i c e m e n t e  r i n u n c i a re.
Un ’operazione (deliberata e
approvata dalla giunta Ndr),

di questo genere, proprio in
un momento come quello
che stiamo vivendo, di dif-
ficoltà economica per tante
persone è assolutamente
sbagliata. Questi soldi - con-

clude Aimone -, potevano es-
sere utilizzati per altri sco-
pi».

Non si è fatta attendere la
secca risposta del primo cit-
tadino, il quale a ribadito il

concetto che l’aumento del
suo stipendio mensile è stato
voluto dal Governo e non da
se stesso».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

CAVAGLIÀ (pom)Come du-
ra nt e  l a  p r i ma  f a s e
de l’epidemia, torna ad
attivarsi a Cavaglià il ser-
vizio “Spesa a Domici-
l i o…Io rimango a casa”,
rivolto alle persone più
fragili come anziani, di-
sabili, malati cronici.
L’iniziativa, promossa
da l l’amministrazione co-
munale, in collaborazio-
ne con i volontari della
Protezione civile di Ca-
vaglià e della Croce Rossa
locale, in accordo con il
Consorzio Iris ha preso il
via lunedì scorso.

Il servizio è attivo du-
rante le giornate del lu-
nedì, mercoledì e vener-
dì. I cittadini interessati
devono contattare lo
Sportello del cittadino al
numero 347-7807689,
dalle 8.30 alle 11. Per i

farmaci, oltre allo Spor-
tello del cittadino, si po-
trà contattare anche la
Croce Rossa al numero
0161.96160. Per altre
eventuali necessità è a
disposizione il Consorzio
Iris, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17 al numero
015.8352450.

Nella fotografia
a sinistra il sin-
daco Roberto
Locca, a fianco
il palazzo co-
munale di Pon-
d e ra n o

PONDERANO ( pom)Un soste-
gno alle famiglie e alle attività
commerciali del paese du-
rante il periodo del lockdo-
w n.

Questo è quanto ha deciso
il primo cittadino di Pon-
derano Roberto Locca. Dalle
cifre avanzate durante la pri-
ma fase della pandemia, è
stato infatti possibile inve-
stire ancora sui buoni pasto,
che l’amministrazione co-
munale mette nuovamente a
disposizione dei residenti in
difficoltà.

Nei confronti delle attività
commerciali, invece, la giun-
ta Locca ha modificato il re-
golamento di Tari e Tasi, riu-
scendo ad ottenere una ri-
duzione circa del 90% sulla
tassazione per coloro che so-
no stati costretti alla chiu-
sura. «Per le attività di com-
mercio al dettaglio che han-

no intenzione di insediarsi in
paese - spiega il sindaco Ro-
berto Locca - è prevista infine
l’esenzione del pagamento
delle tasse locali per tre anni.
Anche in un periodo difficile
come questo, cerchiamo di
rilanciare l’economia locale
con tutti gli strumenti a no-
stra disposizione».

Viverone chiude la raccolta
dei materiali inerti

VIVERONE (pom)Chiude temporanea-
mente la raccolta dei materiali inerti. A
darne comunicazione i sindaci di Vi-
verone Renzo Carisio e di Roppolo

Renato Corona in una nota stampa
congiunta: “Visti le recenti disposizioni
nazionali necessarie al contenimento
del contagio da Covid-19, l’area presso il

piazzale del salone polivalente di Vi-
verone, adibita al conferimento dei ma-
teriali inerti, resterà fino a data da
d e st i na rsi » .

Due fotografie
scattate dome-
nica scorsa du-
rante la com-
m e m o ra z i o n e
del 4 Novembre

Il capogruppo di minoranza Stefano Aimone Il sindaco di Viverone Renzo Carisio

ROPPOLO

Il nuovo calendario 2021 realizzato
con gli scatti dei fotografi del paese

ROPPOLO (pom)Gli scatti più suggestivi dei fotografi
locali verranno inseriti all'interno del nuovo ca-
lendario, quello del 2021. L’idea è nata dal primo
cittadino di Roppolo Renato Corona ed è stata
pubblicizzata sui canali social ufficiali.

«Mi rivolgo a tutti i fotografi del nostro Comune
c h  e
p o s s a-
no for-
nire fo-
to grafie
di scor-
c i  d i
Ropp o-
l o  c h e
r i t r a g-
gano lo
s t e s s  o
luogo a
di  s t  an-
z a  d i
p a r e c-
chi anni
– spie ga
il primo
cittadino - Le foto potranno essere inviate a:
sindaco.roppolo@ptb.provincia.biella.it. Le più in-
teressanti verranno stampate sul nuovo calen-
dar io».

BORRIANA (pom)E’ stata com-
memorata domenica scorsa
a Borriana la ricorrenza del
4 Novembre. Oltre al vice
sindaco Silvia Pezzana, era-
no presenti gli alpini, il con-
sigliere comunale d’opp o-
sizione di Fratelli d’Ital ia
Salvatore Tedesco ed il par-
roco don Andrea.

Il  sindaco Frances ca
G uerriero, impossibilitata a
presenziare ha scritto il se-
guente messaggio: «Questo
è un pensiero doveroso per
celebrare la Festa dell’Un i t à
Nazionale e delle Forze Ar-
mate. Io purtroppo non pos-
so essere presente fisica-
mente, mi unisco a voi per
celebrare e rendere omaggio
a tutti coloro che, fedeli al
tricolore, hanno sacrificato
la loro giovane vita agli idea-
li di amor di patria, di in-
dipendenza, di libertà e de-
mocrazia. L’A m m i n i st raz i o-
ne Comunale, infatti, no-
nostante lo stato di emer-
genza dovuto alla pandemia

da Covid-19, ha organizzato
un momento di riflessione e
commemorazione, in occa-
sione di questa ricorrenza.
Ringrazio Don Andrea, i no-
s t r i  A l p i n i ,  G i u s e p p e

d e l l’Associazione Reduci e
Combattenti, il mio vice-
sindaco Pezzana assessore
Stefano Pedrazzo e i con-
siglieri comunali presenti.
Nel rispetto delle norme anti

contagio da Covid-19 ab-
biamo voluto questo mo-
mento per onorare la me-
moria di quanti hanno perso
la vita per la Patria e ri-
flettere sul prezioso ruolo

delle forze armate nazionali,
impegnate anche nella ge-
stione della pandemia. Que-
sto è un momento davvero
storico, difficile che può
spaventare, ma non deve

bloccarci: dobbiamo fare del
nostro meglio per gestire
l'attuale emergenza, ma
dobbiamo anche, provare a
programmare e costruire il
nostro futuro».
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