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Viverone, un concreto sostegno da parte del Comune
rivolto alle fasce deboli e alle attività produttive
VIVERONE (  p om ) L’a mm i n i-
strazione Cariso scende in
campo a fianco delle fasce
più deboli, quelle che pur-
troppo per via dell’emerg en-
za sanitaria ora si trovano in
condizioni economiche disa-
st rate.

Ad intervenire è stata la
giunta comunale mettendo
in atto una serie di provvi-
denze finalizzate a dare un
sostegno sotto diversi aspetti:
dal profilo alimentare alla
prevenzione per il Covid-19.

« L’importo speso ad oggi è
di circa 12mila euro e pro-
segue con le somme elargite
settimanalmente agli aventi
diritto in collaborazione con
il CISAS che gestisce il ser-
vizio socio assistenziale per
Viverone», ha dichiarato il
sindaco Renzo Carisio in un
post sui canali social del Co-
mu n e.

Gli interventi ad oggi sono
così ripartiti: 2400 euro con
fondi propri per i buoni spese
natalizi; 3.445 euro elargiti
settimanalmente per soste-
gno agli aventi diritto in col-
laborazione con Cisas; mille
euro per contributo elargito
al Banco alimentare della
Parrocchia a sostegno della
attività, altri 2mila stanziati

per contributo ai cittadini per
i tamponi antigenici in col-
laborazione con la farmacia
Ruffino; 950 per acquisto ma-
scherine distribuite alla po-
polazione, altri 650 euro per
acquisto di 50 saturimetri da-
ti di dotazione ai medici di
famiglia operanti in Viverone;
745 per tamponi molecolari
ai dipendenti comunali e 920
per acquisto mascherine FP2

per i dipendenti comunali. È
stato inoltre previsto un in-
tervento di circa 9mila euro in
favore delle famiglie dei ra-
gazzi che usufruiscono della
mensa per la scuola materna
e le scuole elementari.

Il Comune, per sostenere le
famiglie in questi momenti
difficili, assorbirà in Bilancio
l’aumento di un 1,13 euro a
pasto sino alla fine del cor-

rente anno scolastico».
Infine, il sindaco spiega

che, la giunta comunale, al
fine di sostenere le attività
produttive oggetto di chiusu-
re come da DPCM per la pan-
demia, ha stanziato 15mila
euro prelevati dall’avanzo di
bilancio del 2019 per scon-
tare la parte variabile della
TARI, la tassa sui rifiuti.

Mauro Pollotti

Nella fotogra-
fia a sinistra il
palazzo comu-
nale di Vivero-
ne, a fianco il
sindaco Renzo
C a ri s i o

Salta la tradizionale
fagiolata di Cerrione

CERRIONE (pom)Ora la notizia è ufficiale:
la classica fagiolata a Cerrione quest’an-
no non si farà. A darne notizia la Banda
Musicale di Magnonevolo, i Povri Marun

di Vergnasco e il Gruppo Fagiolari di
Cerrione: Dopo aver preso atto del pe-
riodo pandemico da coronavirus, che è
ancora presente ad oggi, è stato quindi

deciso di rinviare le tradizionali fagiolate
con le loro relative raccolte per rispettare
le norme imposte e per il rispetto delle
attività di ristoro del comune.

CERRIONE (p om )Durante la
mattinata di mercoledì scor-
so in piazza quintino Sella a
Cerrione i ragazzi della se-
condaria di primo grado con
i professori, la Preside St e-
fania Nuccio, gli Alpini e gli
amministratori hanno ricor-

dato il 27 gennaio: Giornata
della Memoria.

I 65 ragazzi hanno letto
toccanti messaggi di A n na
Fran ck e di Primo Levi ch e :
legati ad un palloncino sono
stati liberati in cielo.

La Preside ed il sindaco

Anna Maria Zerbola, han-
no ringraziato i ragazzi per
la Performance sull’imp or-
tanza della memoria sto-
r ica.

Grande il lavoro fatto con
storia del diario di Anna
Frank diventata emblema

della Shoah e poesie di Pri-
mo Levi. L’a m m i n i st raz i o n e
comunale ha regalato a tutti
i presenti il diario di P i e ro
Bro cca Cerrione se.

«Proprio memoria - è una
parola con duplice signi-
ficato - spiega il primo cit-

tadino Zerbola -. Da una
parte il non dimenticare e il
ricordarsi qualcosa che è
accaduto. Dall’altra parte
invece necessita farne te-
soro. saper apprendere
da l l’esperienza. Fossimo ca-
paci di farlo veramente, vi-

vremmo in un mondo mi-
gliore per migliorare noi
stessi e il futuro che ci at-
tende. La pandemia cambia
le forme per commemorare
la Shoah, ma non la forza
del messaggio: “non dimen-
t i ca re”.

Due fotografie
scattate mercole-
dì scorso a Cerrio-
ne in occasione
della Giornata
della Memoria

COMMEMORATA MERCOLEDÌ SCORSO A CERRIONE LA “GIORNATA DELLA MEMORIA” CON I RAGAZZI DELLE SCUOLE

PONDERANO Il concorso allegorico è stato promosso dai Rioni Ponderanesi

Un click con la maschera di Carnevale
PONDERANO ( po m) L’asso -
ciazione Rioni di Pon-
derano, con il patrocinio
d e l l’ammin istrazione
comunale, promuove il
“Concorso di Carneva-
l e”.

Visto che purtroppo, a
causa della pandemia,
anche le feste allegori-
che non possono essere
organizzate, il sodalizio
ha pensato di coinvol-
gere i cittadini con ma-
schere e coriandoli in
modo virtuale.

Partecipare al concor-
so è semplice: basta farsi
fotografare in maschera
e poi inviare l’i m mag i n e
via mail agli organizza-
tori. Le categorie sono
tre: piccoli fino a 5 anni,
dai 6 ai 10 ed infine dagli
11 anni ai 15. La ma-
schera più bella verrà

premiata dalla giuria.
Tutte le fotografie ver-
ranno pubblicate sul
profilo Facebook dei
Rioni di Ponderano. Il
concorso parte oggi, le

fotografie dovranno es-
sere inviate entro la data
del 17 febbraio al se-
guente indirizzo mail:
r  i o n i . d i p o n d e r a-
n o @ g ma i l . c o m.

SALUSSOLA

Conclusa la consegna
dei saturimetri

SALUSSOLA (pom)Si è conclusa nei giorni scorsi a
Salussola la consegna dei saturimetri per la
frequenza cardiaca e la saturazione dell'ossigeno
ai soggetti ri-
t e n u t i  m a g-
giormente a
rischio. «Sono
a t t u a  l m  e n t e
ancora dispo-
nibili in misu-
ra ridotta negli
uffici comuna-
li – spie gano
dal l'am mi ni-
strazione co-
munale –. È
stata un'ini-
ziativa impor-
tante rivolta
alla preven-
zione e alla sa-
lute dei citta-
dini». Per chi
fosse interessato ricevere ulteriori e più det-
tagliate informazioni può chiamare il numero
0161998124.

Una rappresentanza dei Rioni Ponderanesi
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Ermanno Sola


