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REALIZZATO DAL COMUNE A VIVERONE

Servizio igienico in centro
Adiacente al parcheggio Padre Zola, finanziato con i fondi per lo sviluppo
rurale. Intervento in funzione dei percorsi green della collina viveronese

■ A Viverone sono terminati i lavori
di costruzione del nuovo servizio igie-
nico nella zona del lavatoio adiacente
il parcheggio Padre Zola di via Al
monte. 
«L’opera, dell’importo di 20.000 euro»
spiega il sindaco Renzo Carisio «è
stata finanziata nell’ambito del pro-
getto P.S.R. (Progetto di sviluppo ru-
rale) per l’80% dell’importo, la parte
residua è a carico del bilancio comu-
nale. L’intervento è in funzione della
valorizzazione turistica dei percorsi
green sulla collina viveronese, sia per
i camminatori che per gli amanti delle
escursioni in bicicletta. Il bagno sarà
aperto dall’inizio del mese di dicem-
bre. La giunta sta valutando di instal-

lare un sistema di accesso a paga-
mento modico».
Sempre nell’ottica di una valorizza-
zione turistica del territorio il Comune
ha stipulato una convenzione con la
società Sailweb la quale fornirà al Co-
mune due collegamenti internet a
banda larga di 20Mbps download e
2Mbps upload per la sede del Comune
la scuola e due hotspot presso la
piazza Agorà e presso il punto di in-
formazione turistica del lungo lago. Il
tutto in cambio di una occupazione di
parte di un palo di proprietà comunale
adiacente il Camping Haway e parte
del palo presso la scuola per l’instal-
lazione di proprie antenne.

MARIA TERESA PRATO

Il noleggio
delle e-bike 
Biciclette elettriche per promuovere
sui sentieri il turismo ecosostenibile 

■ Giovedì 29 novembre, a Cavaglià, presso il salone
polivalente, in via San Giovanni Bosco, ci sarà l’inau-
gurazione del nuovo punto di noleggio E-bike (bicicletta
elettrica). L’evento sarà salutato alle 19,30 con una gim-
kana di prova esterna delle E- bike, per proseguire poi,
verso le 20,30, all'interno della struttura.
Con i finanziamenti previsti nel bando Programma di
sviluppo rurale 2014- 2020 della regione Piemonte, il
comune di Cavaglià ha realizzato un progetto per la pre-
disposizione di una struttura per il noleggio di biciclette
E-Bike a pedalata assistita di tipo mountain-bike, da uti-
lizzarsi prevalentemente per il turismo ecosostenibile
lungo i sentieri e le aree di pregio paesaggistiche del ter-
ritorio di Cavaglià e della Serra.
Il progetto prevede l’utilizzo di 3 biciclette E-Bike a pe-
dalata assistita dislocate all’interno del locale adiacente

all’ostello del Pellegrino di piazza Machieraldo. «Il no-
stro è un gran bel territorio» commenta il sindaco Gian-
carlo Borsoi «e non è ancora valorizzato a sufficienza.
Con questa iniziativa vogliamo dare, soprattutto a chi
viene da fuori, la possibilità di godersi il paesaggio e
scoprire le sue peculiarità in quel modo particolare che
è possibile fare solo andando in bici».
Il noleggio si prefigge così l’obiettivo di implementare
l’utilizzo della bicicletta, quale mezzo di trasposto per
raggiungere le varie mete previste lungo i sentieri e per-
corsi tracciati nell’area Cavaglià Serra, favorendo così il
segno di una nuova via per sostenere lo sviluppo turi-
stico ricettivo anche attraverso l’utilizzo delle mountain
bike, per di più a pedalata assistita e quindi fruibile a
un più ampio numero di persone.

M. T. P.

INIZIATIVA DEL COMUNE DI CAVAGLIÀ

NOTIZIE IN BREVE

Sposi da 65 anni, festa a Cavaglià

Nel pomeriggio di mercoledì 14 novembre, nella sala
d'animazione della casa di riposo “Infermeria Cesare Ver-
cellone” di Cavaglià, i coniugi Giovanni Arsalice e Ma-
tilde Wilkinson hanno festeggiato il loro 65° anniversario
di matrimonio. «E' una cosa bella e ci riempe di gioia»
dice il presidente della casa di riposo Pierluigi Boerio «il
fatto che gli sposi abbiano scelto, per l'occasione, la cor-
nice della casa di riposo, dove Matilde è, da anni, soste-
nitrice e tuttora attiva animatrice del gruppo di
volontariato qui efficientemente organizzato. L'evento ha
creato una festosa occasione d'animazione per tutti gli
ospiti e per questo esprimo un grazie sincero anche da
parte dell'amministrazione dell'ente con un augurio spe-
ciale ai festeggiati».

Cavaglià, esumazioni al cimitero
Il Comune di Cavaglià, vagliata la situazione dei campi
d'inumazione del cimitero annuncia che si procederà al-
l'esumazione delle salme che sono state estumulate dai lo-
culi in seguito alla scadenza della concessione cimiteriale.
Poiché per tali salme sono già abbondantemente trascorsi
dieci anni si può procedere all'esumazione ordinaria al
fine di recuperare aree libere per consentire nuove sepol-
ture. Si informano quindi i cittadini che, a decorrere dal
3 dicembre,  si procederà a tale esumazione ordinaria. I
nominativi delle salme da esumare sono riportati nel-
l'elenco affisso agli ingressi del cimitero, pubblicato sul
sito istituzionale del Comune www.comune.cavaglia.bi.it
I familiari dei defunti oggetto di esumazione sono invitati
a recarsi, presso l'ufficio segreteria entro il 30 novembre
corrente anno, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,30, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle
15 alle 17 per disporre sulla destinazione dei resti mortali
dei loro congiunti. La segreteria è disponibile per ulteriori
informazioni. Info Laura Cignetti 0161.96038.

SALUSSOLA, GLI ALPINI ALLA CARRUBI

I volenterosi alpini hanno tra-
scorso una giornata al Centro
Agricolo della Cascina Carrubi di
Salussola, dove gli ospiti dell'An-
ffas si prendono cura delle colti-
vazioni. Gli alpini si sono occupati
della manutenzione del verde e
della sistemazione della serra. A
loro va un sincero ringraziamento
per il grande impegno e la dispo-
nibilità che sempre manifestano,
in qualunque situazione in cui oc-
corra il loro aiuto.

CERRIONE

I contributi per togliere l’amianto
Sette privati li hanno già chiesti. Intervento anche per le facciate

■ «Sino ad oggi sono giunte sette domande
per ottenere i contributi stanziati per la rimo-
zione dell'amianto, per un totale di 1.028
metri quadrati». Lo spiega il sindaco di Cer-
rione Anna Zerbola che parla del regola-
mento per la concessione di contributi a
privati per la rimozione e lo smaltimento op-
pure solo lo smaltimento di materiali conte-
nenti amianto situati nell'area comunale.
Il regolamento era stato approvato nel Consi-
glio comunale del 24 ottobre con i voti a fa-
vore anche della minoranza che aveva
espresso l'unica perplessità sui 10.000 euro,
per ora stanziati, perché ritenuti non suffi-
cienti a coprire le richieste.
La valutazione va fatta sul lungo periodo,
aveva osservato il sindaco che, nel frattempo
ha emanato anche il bando per l'assegnazione

dei contributi per la tinteggiatura delle fac-
ciate di edifici situati nel territorio comunale.
Le domande vanno presentate entro le 12 del
14 dicembre. Possono beneficiare dei contri-
buti tutti i proprietari di edifici con destina-
zione urbanistica residenziale di tipo AR e
BR con la sola esclusione degli enti pubblici,
purché l'intervento riguardi almeno un'intera
facciata di un edificio e purché, per i lavori
ammessi a contributo, non siano concessi be-
nefici da altri enti.
Nel caso di un edificio isolato, qualora l'in-
tervento non riguardi la totalità dei fronti, ma
solo parte di essi, sarà facoltà della commis-
sione giudicante decidere l'ammissione o
meno al contributo dell'intervento proposto.
Se la decisione di detta commissione corri-
spondesse a un rifiuto si dovrà inviare all'in-

teressato il verbale della
commissione con le mo-
tivazioni addotte.
La misura del contributo
è così determinata: euro
300 è la quota fissa a cui
si somma la quota varia-
bile di euro 8 al metro
quadro fino a un totale
massimo onnicompren-
sivo per domanda di
2.000 euro.  Per la richie-
sta dei contributi respon-
sabile del servizio e del
procedimento è il sindaco.
Info Comune 015.671341/671773, interno 2,
oppure ufficio tecnico comunale lunedì e gio-
vedì, dalle 10 alle 12. M. T. P.
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