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SANDIGLIANO In ricordo dei cappellani

Alpini, messa in suffragio

per don Pietro Bricarello
SANDIGLIANO Ieri, nella chiesa dell’Assunta, ce-
lebrata da don Mario Parmigiani si è tenuta la mes-
sa in suffragio in ricordo di don Pietro Bricarello e
di tutti i cappellani alpini, alla presenza di una qua-
lificata rappresentanza dell’Ana. (Foto Fighera)

SANDIGLIANO L’iniziativa via chat insieme al Comune

Amici del Cinema “portano il teatro”
nelle case con il Calendario Avvento
SANDIGLIANO Il Teatro è
chiuso causa Covid-19, anzi
no, ridestinato per ospitare la
mensa della scuola dell’in-
fanzia? Gli Amici del Ci-
nema di Sandigliano che ave-
vano abituato il paese ad
organizzare con ritmo serrato
eventi di ogni genere, so-
prattutto durante le festività
di fine anno con concerti da
tutto esaurito, non si sono
dati per vinti e hanno pensato
ad un modo per portare il
teatro nelle case dei loro
compaesani, senza porsi con-
fini. Così è nato il "Ca-
lendario dell'Avvento" virtua-
le che conta quasi trecento
iscritti alla chat WhatsApp
SandInLine. Ogni giorno, fi-
no alla vigilia, chi ha aderito
(o aderirà) riceverà un do-
no-suggerimento, uno per
grandi e uno per bambini.

Gli Amici. «Vicini anche se
lontani è il motto di questo
secondo confinamento anche
per l’associazione Amici del
Cinema che gestisce il teatro
di Sandigliano - racconta la
presidente Benedetta Lanza -.
A differenza di altre realtà
però il nostro teatro continua

a vivere una seconda vita:
grazie all'attenzione dell'am-
ministrazione comunale il lo-
cale ospita la mensa della
scuola dell'infanzia per ga-
rantire comunque il servizio
alle famiglie nel rispetto delle
normative sanitarie. Non
possiamo più organizzare
eventi e concerti, ma favo-
riamo il lavoro degli inse-

gnanti e la sicurezza dei bam-
bini. L'avvento è attesa e mai
come quest’anno attendiamo
la novità. Ed è per questo che
grazie alla preziosa collabo-
razione di molti compaesani
abbiamo deciso di regalare
qualcosa di nuovo: un ca-
lendario virtuale con pro-
poste diverse sia per gli adulti
sia per i bambini perché la

magia del Natale possa ac-
compagnare questo periodo
un po' incerto. Ogni giorno
della settimana ha un tema
diverso: addobbi natalizi, fo-
tografie, letture, ricette... tutti
sono invitati a mettersi in
gioco dedicando un po' di
tempo per se stessi, per la
propria casa da addobbare o
per la famiglia. Ringrazio
tutti coloro che hanno per-
messo la realizzazione di
questa iniziativa attraverso la
chat gratuita del Comune
SandInLine. Un grazie par-
ticolare a Marisa Enrico, che
da settimane impagina sto-
rielle e fotografie, che stanno
riscuotendo ottimi riscon-
tri».

L’iscrizione alla chat What-
sApp del Comune di San-
digliano è gratuita al numero
366 936 8370 (occorre sal-
varlo in rubrica per ricevere
messaggi). Chi non fosse in-
teressato alle (utilissime) no-
tizie su Sandigliano, ma solo
all’iniziativa degli Amici, può
inviare un messaggio di ri-
chiesta iscrizione specifican-
dolo nel testo.

l Ga.P.

CHIUSURE PER COVID-19 Deciso dalla giunta

Tari, un contributo fino
al 30% per gli esercizi
commerciali a Cerrione
CERRIONE La giunta guidata dal
sindaco Anna Maria Zerbola ha
istituito un contributo compen-
sativo sulla Tassa Rifiuti 2020, a
favore degli esercizi commercia-
li costretti alle chiusure forzate
imposte nella scorsa primavera e
nell'autunno per il contenimen-
to dell'emergenza epidemiologi-
ca da Covid-19. Il contributo
una tantum sarà riconosciuto al-
le seguenti categorie (categorie
merceologiche indicate su avvisi
di pagamento Tari): negozi ab-
bigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, e altri beni durevoli;
attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro,
elettricista, parrucchiere); risto-
ranti, trattorie, osterie, pizzerie,
bar, caffè, pasticceria nella se-
guente misura.

Gli sconti. Ecco le riduzioni de-
cise secondo tre suddivisioni:
chiusura totale secondo le dispo-
sizioni dei DPCM: 30% della
TA.RI dovuta per l’anno 2020;
chiusura totale nel primo periodo
(marzo-aprile-maggio) e chiusura
parziale con asporto e/o conse-
gna a domicilio nel secondo pe-
riodo (novembre dicembre) 25%
della TA.RI dovuta per l’anno
2020; chiusura parziale con

asporto e/o consegna a domici-
lio: 20% della TA.RI. dovuta per
l’anno 2020; a condizione della
dimostrazione del pagamento
della rata di acconto TARI 2020.

Per ottenere il riconoscimento del
contributo sarà necessario presen-
tare la domanda all'Ufficio Tributi
(tel 015 671341 interno 4 per ap-
puntamento) oppure via PEC tri-
buti.cerrione@anutel.it entro
mercoledì 16 dicembre 2020. Sul-
l'importo del contributo compen-
sativo concesso dal Comune sarà
applicata la ritenuta d’acconto nel-
la misura del 4% prevista dal se-
condo comma dell’articolo 28 del
d.P.R. n. 600 del 1973, così come
chiarito per il caso di specie nella
risposta dell’Agenzia dell’Entrate
n. 494 del 21/10/2020. Il con-
tributo verrà riconosciuto median-
te compensazione con quanto do-
vuto dall'attività commerciale per
l'anno in corso mediante la rie-
missione dell'avviso di pagamento
e del relativo modello F24. Limi-
tatamente per i beneficiari di que-
sto contributo, la scadenza di pa-
gamento del saldo Tari 2020 è po-
sticipata dal 16/12 al 31/12/2020.
Per informazioni: Ufficio Tributi
tel. 015/671341 int. 4 oppure tri-
buti@comune.cer rione.bi.it.
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