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Eventi sul lago programmati per il 2022, Viverone
punta sul turismo tra sport, mercatini e cultura

S O L I DA R I E TÀ

Diecimila euro di aiuti
alle fasce deboli

GLI ALPINI DI GAGLIANICO HANNO DISTRIBUITO IL PANETTONE DOPO LA SANTA MESSA DI NATALE

LA BEFANA E BABBO NATALE HANNO INCONTRATO I BAMBINI DELLE SCUOLE DI CERRIONE

VIVERONE (p o m) L’a mm in i-
strazione comunale di Vi-
verone guidata dal primo
cittadino Renzo Carisio, sta
stilando un calendario re-
lativo al programma di
eventi per la prossima sta-
gione turistica al fine di
aumentare il richiamo tu-
ristico del territorio ed in-
crementarne l’att ratt i v i t à .

Ecco quali sono quelli
principali: nel weekend del
19/20 giugno si terrà l’o r-
mai tradizionale gara di
Triathlon in grado di at-
trarre appassionati da tutta
It a l ia.

Dal 12 al 17 settembre,
come già annunciato nelle
settimane scorse, sotto
l’egida della Federazione
Italiana, si svolgerà nelle
acque del lago il campio-
nato mondiale di nuoto
pinnato con atleti prove-
nienti da diverse nazioni.
La stima è di circa cin-
quecento partecipanti con
il conseguente impatto tu-
ristico mediatico di grande
rilievo. Un appuntamento
sempre molto atteso.

Dal 23 al 25 settembre
sarà in programma invece
una gara di campionato
mondiale di motonautica,

ormai una tradizione legata
al turismo lacuale.

«Per il mese di luglio,
sono al vaglio proposte di
alcune iniziative promozio-
nali che dovrebbero coin-
volgere le strutture turisti-
che al loro interno quali

festa della birra, sagra del
Coregone, mercatino di
prodotti artigianali soprat-
tutto locali ecc. con chiu-
sura a fine mese con i fuo-
chi artificiali – sottolinea il
sindaco Renzo Carisio -.
Sulle acque del lago inoltre

si svolgeranno diverse re-
gate veliche a cura delle
associazioni presenti oltre a
gare di pesca da parte delle
organizzazioni di pescato-
r i».

Mauro Pollotti
p a e s i @ n u ova p rov i n c i a . i t

Nella fotogra-
fia a sinistra
uno scorcio
del lago di Vi-
verone, a fian-
co il sindaco
Renzo Carisio

VIVERONE (pom)Nel corso di
quest ’anno, oramai con-
cluso, il comune di Vive-
rone, nell’intento di aiutare
le fasce deboli della popo-
lazione, ha provveduto ad
elargire contributi alle fa-
miglie per supportare la
prime spese dei neonati
con quattro bonus bebè per
un totale di 2mila euro.

«A fronte dei maggiori
costi sostenuti per la mesa
scolastica - spiega il sin-
daco Renzo Carisio -, si è
deciso di non aumentare il
costo del buono mensa per
le famiglie integrando con
fondi propri la differenza di
costo di 1,19 euro a pasto,
mantenendo l’importo ad 4
euro e 20. Allo scopo in
supportare le fasce deboli
nelle feste natalizie sono
stati erogati 3.600 euro di
fondi propri in buoni spesa

del valore di 200 euro ca-
dauno per l’acquisto di ge-
neri alimentari e prodotti
per l’infanzia negli esercizi
aderenti di Viverone. Con
fondi statali devoluti al Co-
mune sono stati elargiti
complessivamente ca.
10mila euro alle famiglie
ricadenti nelle casistiche
stilate dal CISAS quali in-
tegrazioni nel campo dei
servizi sociali per i residen-
ti».

Raccogliamo e doniamo
progetto di Viverone

VIVERONE (pom)Parte il progetto eco-
logico organizzato dal Comune di
Viverone “Raccogliamo e doniamo”.
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di

indirizzare dei potenziali rifiuti verso
progetti di recupero. L’iniziativa in-
clude tappi di plastica, tappi di su-
ghero, occhiali e cellulari oramai fuori

uso che potranno essere consegnati
da parte dei cittadini al punto di
raccolta in via Umberto 1° n.107,
presso la sede del Comune.

Due fotografie che ritraggono i bambini di Cerrione in compagnia della Befana e di Babbo Natale

CERRIONE (po m)Nei giorni
scorsi, Babbo Natale e la Be-
fana hanno fatto visita ai ra-
gazzi della scuole di Cerrio-

ne. Dall’infanzia passando
per la Primaria fino alla Se-
condaria di Primo grado, i
bambini e ragazzi hanno ac-

colto i personaggi con gioia e
curiosità. Gli amministratori,
insieme al sindaco Anna Ma-
ria Zerbola, hanno donato

una stella di legno da ap-
pendere al proprio albero: «Si
è trattato di un momento di
vera gioia per tutti - ha com-

mentato il primo cittadino -.
Leggere nei visi dei bambini
tanta felicità è stato davvero
stupendo. Ringrazio tutti co-

lor che hanno preso parte a
questa iniziativa, soprattutto
i bambini per le emozioni che
sono riusciti a trasmetterci».

GAGLIANICO (pom)Gli Alpini di
Gaglianico, come sempre
hanno voluto essere presenti
con la loro vicinanza alla po-
polazione e all'amministra-

z i o n e.
Nei giorni scorsi hanno par-

tecipato a Telethon preparan-
do e distribuendo circa due-
centocinquanta porzioni di

polenta concia, offrendo l'in-
tero ricavato, hanno inoltre
collaborato con la Pro loco
alla riuscita del pranzo degli
auguri organizzato dall'ammi-

nistrazione comunale a favore
degli anziani del paese. La se-
ra della Vigilia al termine della
Santa Messa hanno distribui-
to ai fedeli un piccolo dolce.

Il gruppo delle
penne nere di
Gaglianico im-
mortalate du-
rante la sera
della vigilia di
Natale

v

Ermanno Sola


