
ELVO VENERDI 2 LUGLIO 202146

POLLONE

La celebrazione
per il beato Frassati
Parrocchia di Pollone in festa per il
beato Pier Giorgio Frassati: come da
tradizione la comunità si ritroverà per
la celebrazione di Frassati nella messa
in programma domenica alle 18 in
piazza San Rocco (in caso di maltempo
la celebrazione si svolgerà nella chiesa
parrocchiale). La funzione religiosa
sarà presieduta da don Paolo Asolan,
preside dell'istituto pastorale della
Pontificia Università Lateranense, tra
i fondatori dei "preti loschi", gruppo
per il quale il beato Frassato è stato
guida nel cammino sacerdotale. Du-
rante la giornata sono previste visite
guidate a villa Ametis, dalle 10 alle 12
e dalle 15.30 alle 17.30. Per informa-
zioni è possibile scrivere un’email a
pollone@gmail.com.

Con gli Alpini
festa per il 60°
Previsti due giorni di iniziative:
questa sera il concerto della banda

■ Due giorni di festa a Netro per il 60° anniversario dalla
fondazione del gruppo locale di Alpini. Il 21° raggruppa-
mento Penne nere della Valle Elvo celebrerà il proprio an-
niversario con un concerto alpino della banda musicale di
Netro, in programma questa sera alle 21.15 nel salone po-
livalente. 
Domani alle 16.30 ritrovo in piazza Vittorio Veneto. Alle
17.15 alzabandiera. Alle 18 messa nella chiesa di Bondasco.
Alle 19 deposizione della corona al monumento dei caduti
e inaugurazione del parco della "Rimembranza". Alle 19.30
cena nella sede del polivalente. Spiega il capogruppo
Attilio Verna: «Ci ritroveremo per festeggiare questa im-
portante ricorrenza con un anno di ritardo rispetto al
previsto. La pandemia ci ha costretto a modificare le nostre
abitudini, ma non ci ha tolto il desiderio di proseguire sul

cammino tracciato da Augusto Guabello, per 50 anni alla
guida del nostro gruppo». Prenotazioni per la cena contat-
tando Attilio Verna (329 9691898), Gianni Maculan (348
1565073), o alla mail giormac1@gmail.com.

NETRO

MONGRANDO

Roggia di San Lorenzo, è polemica 
Dibattito acceso tra opposizione e maggioranza per i cedimenti
e la messa in sicurezza dell’area. Filoni: «Ci stiamo lavorando»

■ Prosegue a Mongrando il confronto
a colpi di interrogazioni tra il gruppo di
opposizione "Insieme per Mongrando"
e la maggioranza del sindaco Antonio
Filoni. L'ultimo motivo di discussione
è la situazione che riguarda la roggia di
San Lorenzo, questione per la quale sa-
bato il primo cittadino ha incontrato
una delegazione di cittadini in comune. 
Spiegano i consiglieri di "Insieme per
Mongrando": «In seguito all'alluvione
dello scorso ottobre la roggia ha subito
un cedimento. Già il 30 novembre, in
un incontro tra maggioranza, opposizione
e i cittadini interessati, si era deciso di
intervenire tempestivamente: in quel-
l'occasione il sindaco disse che i lavori
avrebbero avuto un costo tra i 150 e i
200mila euro e che per avviarli sarebbe
stato necessario attendere l'approvazione

del bilancio consuntivo nel mese di
marzo. L'approvazione è arrivata in realtà
nel consiglio comunale del 26 aprile,
evidenziando un avanzo di amministra-
zione di circa 400mila euro, sufficiente
a sostenere l'impegno finanziario per
l'esecuzione dei lavori. Ci chiediamo
quindi il perché di questa lunga attesa
per un intervento urgente, soprattutto
considerando che è già iniziata la stagione
dei temporali e che ogni pioggia inde-
bolisce la resistenza della roggia. Senza
considerare che da più di un anno i cit-
tadini della frazione non possono uti-
lizzare l'acqua del Viona. Nell'incontro
di  sabato, il sindaco ha affermato che
l'avanzo non è sufficiente: una motiva-
zione che non comprendiamo. È neces-
sario intervenire, perché le condizioni
della roggia rappresentano un pericolo».

Nel consiglio di lunedì, il primo cittadino
ha risposto: «I consiglieri di "Insieme
per Mongrando" possono stare tranquilli,
perché l'amministrazione comunale non
si è certo dimenticata della roggia, e
anzi sta lavorando con l'obiettivo di ri-
solvere il prima possibile la situazione.
L'avanzo di bilancio di quasi 400mila
euro ci ha consentito di anticipare i
contributi per eseguire i lavori post al-
luvione ottobre 2020, che ammontano a
circa 300mila euro. Abbiamo già affidato
l'incarico a un progettista (con variazione
di bilancio di 9.000 euro, ndr), che la-
vorerà sul progetto di rifacimento del
manufatto presente sulla Settimo Vittone.
Sappiamo che presto arriveranno dalla
Regione 286mila euro destinati ai comuni
alluvionati: è il contributo che ci con-
sentirà di risolvere la situazione. Nel

frattempo chiediamo ai cittadini di avere
pazienza: faremo tutto il possibile perché
la situazione si sblocchi al più presto».
La minoranza ha accolto con soddisfa-
zione le dichiarazioni di Filoni: «Non
giustificano il ritardo con il quale i
lavori verranno realizzati ma è una
buona notizia». EMILE MARTANO
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