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VIVERONE, DOMENICA GLI ALPINI. L’APPUNTAMENTO NATALIZIO RIAPRE QUESTO WEEK-END

Mercatini sul lago con... solidarietà
Raccolta fondi per asili e scuole del territorio e per gli alpini veneti

■ A Viverone sono iniziati i merca-
tini di Natale. Domenica scorsa, fra le
altre bancarelle, c'erano anche quelle
del gruppo alpini di Viverone-Rop-
polo che distribuivano castagne vin
brûlé e polenta a scopo benefico. Al
loro fianco le penne nere del Lions
Club la Serra che raccoglievano soldi
per la sclerosi multipla. «Anche que-
st'anno ci siamo attivati in prossimità
delle feste a scopo benefico» dice
Gianni Gambullo del gruppo alpini di
Viverone Roppolo. «Per questo merca-
tino gli alpini di Cuorgnè del Lions
Club la Serra hanno chiesto di unirsi
a noi e ben volentieri abbiamo accet-
tato poiché tutti noi gruppi alpini ope-
riamo con l'unico scopo di venire in
aiuto agli altri. Anche quest'anno,
come i precedenti, pensiamo di desti-
nare i fondi per gli asili e le scuole
d'infanzia, sia con iniziative come
queste sia con quelle della sera di Na-
tale, ma vorremmo anche avere un oc-
chio di riguardo per gli alpini veneti
che sono stati duramente provati dagli
ultimi eventi atmosferici. Cercare ma-
gari un paese con cui gemellarci e il
gruppo alpini corrispondente e, se

possibile, recarci di persona a portare
il nostro aiuto per essere assoluta-
mente certi che vada a buon fine».
Per quanto riguarda il Natale sul lago,
nello scorso fine settimana sono state
migliaia le persone che hanno rag-
giunto il lungolago dove oltre una ses-
santina di casette propongono
oggettistica, artigianato e splendide
idee per i regali di Natale. Il tutto ac-
compagnato da spettacoli ed esibi-
zioni sull’acqua. Si replica domani e
domenica dalle 10 alle 19, ingresso
gratuito.

A Cerrione domenica alla tenuta Ca-
stello, novanta anziani e dieci volontari
unitamente all'amministrazione comu-
nale hanno festeggiato con un pranzo i
ragazzi del 2000: i nuovi diciottenni. «E'
stato piacevole condividere con le
nuove generazioni di maggiorenni un
momento conviviale» ha commentato il
sindaco Anna Zerbola. Il pranzo è stato
offerto da Maio del ristorante la Bettola.
La location è stata messa a disposizione
da Daniele Mazzarino. L'amministra-
zione ha donato ai diciottenni una copia
della Costituzione Italiana. Essi sono Lisa
Perazzone, Gaia Bof, Luca Biatta, Filippo
Ermanni, Gabriele Marsengo, Ludovico
Cherchi, Alice Magni, Alessio Varolo, Ga-
briele Comella e Arianna Vodopi. Sono
stati premiato con una medaglia d'oro
offerta dal Comune Luciana Nerva e
Franco Tolasi quali persone più anziane
presenti al pranzo.

CERRIONE, la festa dei diciottenni

NOTIZIE IN BREVE

Roppolo, la festa di Santa Cecilia
A Roppolo la banda musicale e la fanfara alpina nel fine
settimana festeggeranno Santa Cecilia. La ricorrenza si
aprirà domani alle 21, con il concerto della banda musi-
cale diretta dal maestro Gabriella Armellini nella chiesa
parrocchiale di Roppolo Piano. Al termine il rinfresco of-
ferto dalla madrina Wilma Busca nel polivalente. Dome-
nica i festeggiamenti riprenderanno con la Messa solenne
delle 10 accompagnata dal coro parrocchiale e dalla
banda musicale in onore dei musici defunti e della prima
madrina Giuseppina Busca. Alle 11,15 sfilata per le vie
del paese e, alle 12, aperitivo offerto dalla banda musicale
nella sede all’ex Dopolavoro. Alle 12,30 pranzo al poliva-
lente. Info Gianni 0161.980976, Ilaria 392.4232436

Salussola, mercatino di Santa Lucia
A Salussola domenica al parco Erina Pagliana, in via
Roppolo, dalle 10 alle 18, avrà luogo il “Mercatino di
Santa Lucia”, dedicato agli amanti della tradizione e per
lasciare agli elfi le letterine per Babbo Natale. Al merca-
tino parteciperanno hobbisti da tutto il Piemonte e si po-
tranno trovare articoli natalizi e di artigianato locale.
L’animazione della giornata sarà promossa da Pro Loco
e volontari per Salussola, insieme alla altre associazioni.

VERRONE

Al Falseum niente vetrate
La Soprintendenza ha risposto con un secco “no” al Comune che voleva
chiudere la porzione esterna dell’ingresso. «Le abbiamo provate tutte»

■ A Verrone, la Soprintendenza ha detto
“no” alla chiusura con una vetrata della por-
zione esterna dell'ingresso del Falseum. Lo
ha annunciato il vice sindaco Marco Turotti,
nella seduta del consiglio comunale di mer-
coledì scorso, mentre illustrava le variazioni
di bilancio. «Occorre defalcare i 20.000 euro,
che erano stati previsti per quest'opera, il di-
vieto della Soprintendenza è stato perento-
rio» ha detto il vice sindaco. «Spiace davvero
tanto, anche perché si ha sempre un po' la
sensazione che questa richiesta respinta sia
più il frutto di una visione personale piutto-
sto che nascere da un criterio oggettivo. Dieci
anni fa, quando abbiamo formulato una ri-
chiesta simile per mettere la vetrata qui da-
vanti, ci è stato detto di sì e quindi le ragioni

di questo rifiuto sono ben difficili da com-
prendere».
Dai consiglieri si è levata la richiesta di for-
mulare proposte alternativa nel tentativo di
convincere la Soprintendenza. «Le abbiamo
provate tutte» ha detto il sindaco Cinzia Bossi
«ma non c'è stato verso. E a un certo punto ci
hanno liquidato dicendo: “Avete tanti altri
spazi chiusi nell'edificio usate quelli”».
Nel consiglio è stato anche approvato lo
schema di convenzione per l'affidamento del
servizio di tesoreria comunale. Il sindaco lo
ha illustrato evidenziando che, essendo pas-
sati cinque anni, la precedente convenzione
è in scadenza entro fine anno e che occorre
quindi fare un bando che potrebbe però
anche andare deserto. «Negli ultimi 5 anni le

cose sono cambiate»ha precisato il sindaco «e
mentre prima gli istituti di credito avevano
tutto l'interesse ad occuparsi dei servizi di te-
soreria ora c'è stata la centralizzazione a
Roma; quindi le banche non hanno più gia-
cenza e per loro fare il servizio di tesoreria ai
Comuni è diventato più un peso che un van-
taggio. Inoltre ora per partecipare al bando
occorre iscriversi a una piattaforma informa-
tica. Nel caso che il bando andasse deserto ci
saranno sei mesi di proroga tecnica». Il sin-
daco ha anche evidenziato che, con queste
mutate condizioni, il costo per il servizio di
tesoreria sarà raddoppiato se non triplicato e
che per poter aprire il bando a più istituti di
credito la convenzione non sarà più stipulata
per 5, ma per 3 anni. MARIA TERESA PRATO
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