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Castagnata da record a Cavaglià, gli Alpini
hanno cucinato sette quintali di caldarroste

BORRIANA

Interrogazione al sindaco
sui rifiuti abbandonati

VIVERONE Lo sfogo di Stefano Chiesa, lamenta la presenza di troppe alghe e folta vegetaz i o n e

«Il nostro è bel un lago ma poco curato»

SUCCESSO SABATO SCORSO IN OCCASIONE DELLA CENA DEL PESCE ORGANIZZATA AL CIRCOLO DI VERGNASCO

CAVAGLIÀ (pom)Non è bastata
l’incessante pioggia di dome-
nica scorsa, a fermare la tra-
dizionale castagnata promos-
sa dal gruppo degli Alpini di
Cavaglià. Anche quest’anno i
numeri danno l’idea del gran-
de impegno profuso dalle
penne nere. Sette sono stati i
quintali di castagne messe sul
fuoco accompagnate dall’im -
mancabile vin brulè. L’inizia -
tiva verrà ripetuta domenica
prossima, per fare in modo
che nessun cittadino resti a
bocca asciutta. La giornata è
stata animata da tanta allegria
sulle note della fisarmonica
suonata da un alpino.

M. Poll

BORRIANA (pom)Il gruppo
consiliare di Fratelli d’It a -
lia composto dal capo-
gruppo Salvatore Tedesco
(nella fotografia a lato),
Marcello Pietrantonio e
Giuseppe Birocco, ha pre-
sentato un’inter rogazione
al sindaco di Borriana
Francesca Guerriero, re-
lativa ai rifiuti abbando-
nati nel territorio comu-
nale: «Vista la sporcizia - si
legge tra le righe del do-
cumento -, in talune zone,
i cittadini di Borriana sono
stufi di vivere accanto a
tanto degrado e le cam-
pane per la raccolta del
vetro continuano ad essere
prese di mira per abban-
donare rifiuti di qualsiasi
genere. La soluzione non
ci sembra quella di rac-
cogliere i rifiuti di tutti la-
sciati ovunque perché gli

incivili continueranno a
sentirsi autorizzati a farlo.
Chiediamo quindi al sin-
daco quali siano i prov-
vedimenti adottati o che
l’amministrazione intende
adottare per evitare che
chi transiti per Borriana
non abbia la convinzione
che i suoi abitanti non ri-
spettino le regole».

VIVERONE (pom)«Ho fatto un
giro al lago di Viverone ma
sono rimasto a dir poco mol-
to deluso».

Queste sono le parole pro-
nunciate da Stefano Chiesa,
un uomo residente a Pive-
rone che domenica scorsa ha
deciso di trascorrere con la
suo famiglia un pomeriggio
al vicino lago di Viverone.
Durante la sua visita ha no-
tato e non gradito alcune
cose: «Capisco che non sia
semplice amministrare un
paese perlopiù turistico
c o m’è quello di Viverone, ma
alcune cose si potrebbero
risolvere senza dover spen-
dere più di tanto, come ad
esempio la rimozione delle
alghe. Ho notato che in al-
cuni punti del lungo lago
sono presenti, e tra l’a l t ro
maleodoranti. Capisco che
siamo nella stagione inver-

nale, ma non è una buona
scusante, per non parlare
della folta vegetazione,
d e l l’erba nei pressi dei par-
cheggio, tra l’altro a paga-
mento. Ricordo che - con-
tinua l’uomo -, gli anni scor-
si, i cantonieri, con l’aiuto di
un gruppo di volontari ri-
muovevano le alghe spiag-
giate e sistemavano la ve-
getazione. Non so se que-
st ’anno abbiano provveduto,
ma la cosa certa è che bi-
sognerebbe avere più cura
per il nostro territorio. Non
più di un mese fa, sono an-
dato a trascorrere una gior-
nata a Omegna. Ho trovato
un lago stupendo, la pulizia
era al top. Spero che questo
mio sfogo, possa tornare utile
ai diretti interessati -conclu-
de - quello di Viverone è un
bel lago peccato ridurlo co-
sì » .

Un nuovo bando
per le famiglie indigenti

CERRIONE (pom)L’amministrazione co-
munale di Cerrione guidata dal primo
cittadino Anna Maria Zerbola, sta pre-
parando un bando pubblico per andare

incontro alle famiglie disagiate econo-
micamente, per poter affrontare le spese
d’affitto, e per far fronte al pagamento
delle fatture di luce e gas. Tra i vari

requisiti, verrà richiesto un massimale
Isee (ancora da definire). L’importo po-
trebbe variare da da 400 a 500 euro
annui a famiglia.

due fotografie
scattate sabato
scorso al circo-
lo di Vergnasco

CERRIONE (pom)E’ stata or-
ganizzata sabato scorso al
circolo Csen di Vergnasco la
consueta cena del pesce. A

dare il “l a” alle portate è
stato lo chef Loris Rota:
«Sono molto soddisfatto.
Grazie a questa iniziativa,

dopo oltre un anno e mezzo
ho respirato un clima di
ritorno alla normalità.

Abbiamo avuto la pre-

senza di alcuni amici che
arrivavano da fuori porta.
un gruppo difatti proveniva
da Ivrea, mentre un altro

addirittura da Salerno. Tutti
insieme abbiamo trascorso
una bella serata in com-
pagnia, sicuramente da ri-

petere a breve. Ci terrei -
conclude Loris -, a ringra-
ziare tutti i partecipanti di
vero cuore».

Alcune fotogra-
fie scattate do-
menica scorsa
durante la ca-
stagnata degli
Alpini (Fotoser-
vizio di Roberto
C a n ova )
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