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SORDEVOLO

Negozi che accettano
i buoni alimentari
Il Comune di Sordevolo ha pubbli-
cato sul sito internet istituzionale
l’elenco degli esercizi commerciali
nei quali è possibile effettuare acqui-
sti utilizzando i buoni spesa messi a
disposizione dall’amministrazione
comunale per le famiglie in difficoltà
economica a causa dell'emergenza
Covid-19. I negozi a cui fare riferi-
mento sono la panetteria - alimentari
Pivano e Minimarket nel territorio di
Sordevolo; In’s e Conad nel comune
di Occhieppo Inferiore.

MONGRANDO

Legge sul fascismo,
firme in municipio
Anche il comune di Mongrando ha
aderito alla proposta di legge di ini-
ziativa popolare “Norme contro la
propaganda e la diffusione di messaggi
inneggianti a fascismo e nazismo, la
vendita e produzione di oggetti con
simboli fascisti e nazisti”. L’iniziativa
è stata promossa da Maurizio Verona,
sindaco di Stazzema (Lucca) e pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale n.260
del 20 ottobre. Serviranno almeno
50mila firme per portare la proposta
in Parlamento. Possono firmare tutti
i cittadini italiani, presentandosi mu-
niti di documento di riconoscimento
in corso di validità. La raccolta firme
nel comune di Mongrando terminerà
il 25 marzo ed è attiva all'ufficio ana-
grafe e stato civile. Per informazioni
e prenotazioni è possibile contattare
i numeri 015 666262 (interno 1) o
015 667201.

OCCHIEPPO INFERIORE

Stelle senza segreti
con il corso di Uba
Ricomincia questa sera alle 20.30 il
corso online di avvicinamento al-
l'astronomia organizzato dall'Uba,
l’Unione astrofili biellesi. La serata
sarà diretta da Giampaolo Canazza,
che tratterà della strumentazione
astronomica. È un argomento di gran-
de interesse, soprattutto per i neofiti
che si accingono a usare per la prima
volta il telescopio, che impareranno
a stazionarlo correttamente, a utiliz-
zare gli inseguitori e ad applicare gli
oculari opportuni. Per partecipare
alla serata è necessario associarsi al-
l'Uba e inviare all'indirizzo di posta
elettronica la richiesta di partecipa-
zione.

Lanterne magiche
per sognare il 2021
Notte di San Silvestro speciale in paese:
violino in sottofondo e canti entro le 22

■ Decine di lanterne hanno illuminato il cielo sopra
Zimone la notte di Capodanno. A partire dalle 21 di
giovedì 31 dicembre, molte famiglie si sono radunate
nella piazza ai piedi della collinetta che sovrasta il
paese, nel rispetto del distanziamento previsto dalle
regole Covid-19. Dall'area verde che ospita l'albero
della vita un megafono diffondeva musiche del vio-
linista Vittorio Ormezzano, brani cantati dal duo
Loretta Palma e Sabina Prandi, accompagnate da Ro-
berto Prandi alla tastiera e brani di autori contempo-
ranei.  
Al termine del momento musicale, bambini e adulti
hanno fatto volare le lanterne, in segno di augurio
per il nuovo anno. E alle 22 tutti a casa, nel rispetto
del coprifuoco previsto dalle norme Covid. E. MA.

ZIMONE

GRAGLIA E MUZZANO

La “casetta degli incontri” in famiglia
È a disposizione degli ospiti della casa di riposo. Dice la presidente Nicoletta Borrione:  
«Il merito è delle associazioni del paese che hanno sostenuto le spese di realizzazione» 

■ Da giovedì 24 dicembre anche la casa di
riposo di Graglia e Muzzano ha la sua "Casetta
degli incontri". Merito di un'iniziativa del gruppo
Alpini, in collaborazione con Pro loco, ditta Roc-
chi e gruppo “J'amis dal cantun Sëra” di Graglia. 
Le associazioni hanno devoluto un contributo
di circa 1000 euro per far fronte alle spese di in-
stallazione dell'impianto elettrico, di una stufetta
e di un interfono per la comunicazione tra esterno
e interno. La ditta Rocchi invece ha fornito la
casetta (addobbata poi da volontari e dipendenti
della casa di riposo), occupandosi anche dell'in-
stallazione. 
Spiega Nicoletta Borrione, presidente della casa
di riposo: «La struttura permette un contatto più
ravvicinato tra ospiti e famigliari, nel rispetto
della sicurezza e delle normative anti contagio
da Covid - 19. Abbiamo sfruttato la parte a nord
dell'edificio, quindi quella più esposta al sole.
La casetta è riscaldata e dotata di vetrate che
permettono a ospiti e famigliari di vedersi, par-
landosi attraverso un interfono. Siamo grati a
Guido Rocchi e alle associazioni del nostro paese,
che nonostante un 2020 di ristrettezze economiche
a causa della pandemia non hanno voluto far man-
care il loro supporto alla nostra piccola realtà». 

Proprio lo scorso settembre la casa di riposo di
Graglia e Muzzano ha festeggiato i 35 anni di
attività: «Se continuiamo nella nostra opera al ser-
vizio della comunità» conclude la presidente «è

soprattutto per merito dei volontari e delle asso-
ciazioni di Graglia che da sempre ci sostengono
con generosità». 

EMILE MARTANO

■ Una vita al servizio del proprio comune. Dopo
più di 40 anni di lavoro nel ruolo di segretario co-
munale, Cesare Ceretto è andato in pensione. 
Proprio a cavallo tra il vecchio e nuovo anno l'uomo

ha lasciato il suo
incarico, salutato
con una lettera di
commiato dal sin-
daco Antonio Filo-
ni. 
«Cesare Ceretto è
un'icona della no-
stra amministrazio-
ne» scrive il primo
cittadino. «L'ho co-
nosciuto nel 2014,
nel periodo in cui
venni nominato per
la prima volta sin-
daco di Mongran-
do. Tra noi si è in-
staurato subito un
rapporto di fiducia,
nonostante non ci

conoscessimo, una fiducia ampiamente ripagata
dalla professionalità di un uomo che ha servito
come meglio non avrebbe potuto la nostra comunità.
Il suo contributo, umano e professionale e il suo
esempio, sono e rimarranno sempre  un patrimonio
da conservare per tutti noi». 

MONGRANDO

Cesare Ceretto
è in pensione

OCCHIEPPO INFERIORE

L’indennità resta al paese 
Parte dello stipendio del sindaco per sociale e bilancio

■ Il sindaco di Occhieppo Inferiore, Monica Mosca,
ha deciso di donare parte della sua indennità per la
realizzazione di progetti destinati al territorio. Il
primo cittadino lo ha comunicato nel corso dell'ultimo
consiglio comunale. Una quota dello stipendio da
amministratore andrà a beneficio del bilancio co-

munale, un'altra servirà per la
realizzazione di un progetto di
assistenza domiciliare. 
«Stiamo parlando con Iris» spie-
ga il sindaco «per trovare solu-
zioni che diano un po' di sol-
lievo alle famiglie in difficoltà
a causa dell'emergenza Covid e
alle persone che vivono sole». 
Una parte del ricavato infine
contribuirà all'arredo dell'am-
bulatorio socio-sanitario, la cui
inaugurazione è in programma
nei primi mesi del 2021.

• LAVORI PUBBLICI IN CORSO Si concluderanno
nelle prossime settimane i lavori di riqualificazione
dei punti luce pubblici. La scorsa estate l'ammini-
strazione comunale approvò un progetto da 50mila
euro, sfruttando fondi concessi dalla Regione per le
opere di efficientamento energetico.  
Spiega il sindaco Monica Mosca: «Abbiamo già so-
stituito decine di punti luce presenti sulle principali
strade comunali, inserendo lampadine a led al posto
di quelle di vecchia generazione. Questa operazione

ci consentirà di otte-
nere un risparmio
economico e, aspetto
non secondario, ga-
rantirà un minor im-
patto sull'ambiente.
Inoltre queste luci il-
luminano meglio e
durano più a lungo,
eliminando quindi
quasi del tutto il pro-
blema della manuten-
zione». 
Le strade e i quar-
tieri in cui si stan-
no ultimando i la-
vori sono località
Barazzone, via San Clemente, via Marigone, via
Martiri della Libertà , via Fornace e zona Cantone
Sopra. 
Sempre in queste settimane dovrebbero venire con-
clusi i lavori di messa in sicurezza delle sponde del
torrente Elvo, resi necessari in seguito all'alluvione
del 2 e 3 ottobre scorsi. «Verranno ultimati quando
le condizioni atmosferiche consentiranno all’impresa
incaricata di realizzare gli ultimi interventi» aggiunge
il primo cittadino. Una volta chiuso il cantiere, il
comune revocherà  l'ordinanza di sgombero per i
residenti in via per Muzzano, che scatta in caso di
allerta gialla.

Intanto
proseguono 
i lavori
alla rete di
illuminazione
comunale:
sostituite con
il led decine
di vecchie luci

Il sindaco Monica

Mosca
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