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■ Seduta prenatalizia per il consiglio comu-
nale di Viverone, che si è riunito on line nei
giorni scorsi per discutere un ordine del
giorno fitto di argomenti. Dopo il passaggio,
senza intoppi, dei primi punti, compreso
quello sulla determinazione di copertura dei
servizi a domanda individuale che si aggira
sull’80 per cento, il dibattito tra maggioranza
e minoranza è entrato nel vivo sull’approva-
zione di aliquote e detrazioni delle tasse con
la previsione, per il 2022, di un aumento
dell’addizionale Irpef. Il sindaco Renzo Cari-
sio ha subito rimarcato che, da ben 7 anni, il
Comune non aumenta l’aliquota, ma che, fa-
cendosi i tempi sempre più difficili, per te-
nere i conti cotto controllo è indispensabile
apportare un rialzo. Pollice verso e voto con-
trario della minoranza, che non ha approvato
la proposta di aumento, con il capogruppo
Stefano Aimone che ha rilevato come l’am-
ministrazione comunale, in quest’ultimo pe-
riodo, abbia già alzato altre imposte. Aimone
ha rimarcato che non si possono gravare di
altre tasse le famiglie e andrebbero prima re-
cuperati i tributi da coloro che li evadono.
Nell’ambito del programma triennale delle
opere pubbliche Carisio ha ricordato l’inter-

vento per il terreno appena acquistato dal Co-
mune per realizzare un’area sportiva di uso
pubblica. Il sindaco ha inoltre posto l’ac-
cento, in modo particolare, sull’implementa-
zione del sistema di video sorveglianza,
anche a seguito anche del recente incontro
con la prefettura e con gli altri Comuni inte-
ressati ad accedere ai contributi governativi:
«Si prevede uno stanziamento complessivo
di 110mila euro» ha precisato. «Come Co-
mune ne metteremo circa 40mila. Contiamo
con questo progetto di poter arrivare a coprire
di telecamere praticamente l’intero territo-
rio». Pur essendo stata unanime la votazione
su tale punto, Aimone ha osservato che si
spera che le nuove telecamere siano a più alta
definizione, poiché la funzione svolta da
quelle già installate non è sempre stata otti-
male. Il sindaco ha replicato osservando che,
grazie all’installazione delle telecamere, sono
già stati individuati e sanzionati i “furbetti”
che abbandonano i rifiuti.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione
biennale 2022-2024 il voto della minoranza
contrario si è concentrato, in modo partico-
lare, sulla questione turismo. Il sindaco ha
evidenziato che, in quel settore, le entrate pa-

reggiano praticamente le uscite. Osservazione
su cui Aimone ha puntato il dito osservando
che per un territorio come Viverone il turi-
smo deve sempre e comunque essere una ri-
sorsa. Il sindaco non ha negato che lo sia, ma
ha rilevato che le spese per garantire i servizi
turistici sono ingenti.
Carisio ha anche risposto ad un’interpellanza
sul protocollo Covid in merito alle scuole.
Bocciata, ma con l’astensione di due consi-
glieri di maggioranza, la mozione con cui la
minoranza chiedeva, per tutti i consiglieri in-
distintamente, un accesso agli atti mediante
utilizzo di password di servizio e comunque
anche un accesso settimanale e non solo
mensile, come avviene ora, alla sede munici-
pale, sia per maggiore trasparenza che per
poter dedicare più tempo e attenzione alla
consultazione degli atti. Infine, il consiglio ha
approvato all’unanimità la variazione del re-
golamento della biblioteca civica “Teresa Ber-
toldo”, attraverso il quale s’individuano due
nuove figure, il responsabile e il volontario di
biblioteca, ed ha approvato, sempre all’una-
nimità, la mozione proposta dal comune di
Cavaglià sul “no” al termovalorizzatore.
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In arrivo nuove telecamere
Grazie a un nuovo finanziamento del Governo per la sicurezza. La minoranza
vota contro l’aumento dell’addizionale Irpef e chiede più accesso agli atti

BIGLIETTI D’AUGURI E GHIRLANDE
REALIZZATI DA ALLIEVI DELLE SCUOLE

L’amministrazione
comunale di
Benna ha rivolto
un ringraziamento
ai bambini della
scuola primaria e
dell’infanzia per
aver preparato i
bigliettini di au-
guri natalizi desti-
nati agli anziani
del paese e agli
alunni della scuola
primaria per la
realizzazione delle
ghirlande appese
in luoghi particolari del paese come decorazione
natalizia.

PROGETTO ENERGY, LA SOLIDARIETÀ
CONDIVISA A LIVELLO INTERNAZIONALE

Proseguono i lavori del progetto “Energy”, che ha
capofila il comune di Benna con una rete di par-
tner formata dai Comuni di Cerrione, Massazza,
Mairie de Villerest (Francia), Comité de Jumelage
de Lentigny (Francia) e Pielenhofen (Germania).
Oggetto principale del progetto è la promozione
della solidarietà. L’evento di gemellaggio si terrà
alla fine del prossimo mese di febbraio e si artico-
lerà in iniziative con il coinvolgimento dei giovani,
su incontri con realtà solidali del territorio, sulla
presentazione di proposte dei partner in campo
solidaristico durante il periodo della pandemia.
Nelle settimane scorse è stato lanciato anche il
concorso fotografico “Energy Photo Contest” per
dare spazio al racconto, attraverso le immagini, di
azioni solidali, del volontariato dei territori e della
solidarietà in ogni sua forma, soprattutto durante
il periodo pandemico. L’iniziativa invita a raccon-
tare, attraverso la fotografia, cosa sia e come
venga attuata la solidarietà. La partecipazione al
concorso è gratuita e aperta a tutti. Gli scatti ver-
ranno esaminati da una giuria formata da 2 rap-
presentanti per ogni partner di progetto. Ogni
persona potrà partecipare al concorso inviando
una sola fotografia. Per essere ammesse al con-
corso le foto dovranno essere inviate tramite mail
all’indirizzo energybenna@gmail.com entro il
prossimo 10 gennaio alle 17. Per informazioni è
possibile consultare iul sito di “Energy Project” o
quello del comune di Benna. Le foto che parteci-
peranno al concorso saranno pubblicate anche sul
book creato appositamente per il progetto.

Benna

■ Nei giorni scorsi a Cavaglià, nel salone poli-
valente, si è svolta la cerimonia di consegna del
premio “Personaggio dell'Anno 2021” attribuito
al Gruppo Alpini del paese per il loro generoso
servizio e la loro presenza attiva sul nostro terri-
torio. Erano presenti, oltre all'amministrazione
comunale, membri delle associazioni del paese,
in rappresentanza della popolazione, che, a
causa delle prescrizioni di prevenzione della
pandemia, non ha potuto partecipare. Un rico-
noscimento è andato alle società sportive per

aver insegnato che sport significa anche co-
stanza, pazienza e determinazione. Durante la se-
rata è stato proiettato un filmato sul Gruppo
Alpini e uno sui successi sportivi italiani. È stato
anche annunciato che il comune di Cavaglià ha
ricevuto il Diploma Europeo, riconoscimento de-
stinato alle città ed ai Comuni che hanno attivato
gemellaggi con municipalità straniere e si sono
impegnati nello sviluppo delle relazioni con par-
tner europei. La serata si è conclusa con lo scam-
bio di auguri ed un piccolo rinfresco. M. T. P.

CERRIONE

CONCERTO A MAGNONEVOLO Nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria Assunta della fra-
zione Magnonevolo di Cerrione, nei giorni
scorsi, il maestro della banda civica Maurizio
Mastromauro ha diretto i suoi musicisti con
brani d’autore, mentre la maestra Cristina, ve-
stita da Babbo Natale con il collega Emanuele,
hanno diretto i ragazzi del corso di musica. Il
sindaco Anna Maria Zerbola ha ringraziato il
presidente Pietro Migazzo, la Protezione Civile
e il parroco don Angelo Nardi che hanno per-
messo un momento di vera condivisione di co-
munità.

CAVAGLIÀ

Premio personaggio dell’anno
consegnato al Gruppo Alpini 

CAVAGLIÀ

In occasione con la ricorrenza della festa di Santa Lucia, protettrice della vista, Sergio
Catto, cittadino di Cavaglià, ha donato una statua, rappresentante le sembianze della
santa, al reparto di oculistica del nuovo Ospedale degli Infermi di Ponderano. La moti-
vazione del gesto è da ricercare nell’esito positivo di un intervento chirurgico subito,
nel giugno scorso, con un ricovero di 21 giorni, durante i quali il paziente ha ricevuto
un trattamento molto positivo, che lo ha spinto a fare questa donazione al reparto. Ser-
gio Catto , in occasione della consegna della statua, ha ringraziato tutto lo staff del re-
parto, i medici e tutto il personale sanitario, che si sono adoperati con grande
professionalità e anche grande umanità nei rapporti con i degenti. Alla cerimonia, in-
tensa e toccante, hanno partecipato anche i dirigenti sanitari e il sindaco di Cavaglià
Mosè Brizi, il quale si è unito ai ringraziamenti nei confronti del reparto e dell’ospedale,
mettendo in evidenza che troppe poche volte si rimarcano i fatti del tutto positivi, sia
come risultati che a livello umano.

Statua di Santa Lucia per l’ospedale
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