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■ Il giovane sindaco di Zumaglia
Edoardo De Faveri, in occasione di
questa festività natalizie, ha inviato ai
cittadini una lettera di augurio in cui il-
lustra le attività intraprese in questi
primi mesi di mandato.
«Con l’avvicinarsi della fine dell’anno»
scrive il primo cittadino «vorrei co-
gliere l’occasione per ringraziarvi ed
esprimervi nuovamente la mia perso-
nale gratitudine per avermi scelto come
primo cittadino del nostro paese». Il
sindaco mette in rilievo come, fin da
subito, con la sua squadra, abbia av-
viato una riorganizzazione dell’ente:
«Grazie al prezioso aiuto del segretario
comunale abbiamo aumentato l’orga-
nico dei dipendenti comunali per es-
sere più efficienti e far fronte più
agilmente alle necessità dei cittadini,
acquisendo un funzionario nel settore
economico-finanziario, un cantoniere
part-time in supporto al nostro, un im-
piegata part-time e, a breve un archi-
tetto».
Il sindaco annuncia anche che, tenendo
fede a quanto promesso in campagna
elettorale, si è aderito al primo bando
messo in campo come nuova ammini-
strazione, per ottenere fondi svilup-
pando, in collaborazione con il gruppo
Anti Incendi Boschivi di Zumaglia, un
progetto d’intervento per il consolida-
mento idrogeologico. «In questi primi
mesi» aggiunge «abbiamo rivolto la no-
stra attenzione all’importante tema
delle nostre scuole e al preoccupante
calo delle iscrizioni. A breve ci saranno
gli incontri con i genitori per le iscri-

ZUMAGLIA

Il sindaco scrive ai cittadini
per spiegare le attività svolte

zioni della scuola dell’infanzia e pri-
maria e stiamo collaborando attiva-
mente con le maestre per presentare al
meglio le nostre strutture, per miglio-
rare l’offerta didattica e per sviluppare
nuove iniziative formative per i bam-
bini che possano contribuire all’abbel-
limento e al benessere sociale del

nostro paese, come l’allestimento del
presepio nell’atrio del municipio e
l’addobbo dell’albero di Natale in
piazza. Sono ancora tanti i progetti a
cui dedicarsi, le cose da fare, ma ne
siamo consapevoli e per nulla intimo-
riti, andiamo avanti con tutto l’entusia-
smo che ci contraddistingue».

Il sindaco evidenzia inoltre che «vi-
viamo tempi bui, lo scenario mondiale
è inquietante», ma esprime fiducia nel
voler essere positivi e guardare lon-
tano. «Da parte nostra non manca certo
la voglia d’impegnarci e contiamo sulla
collaborazione di tutti i cittadini per se-
gnalarci le situazioni che vanno miglio-

rate. Il mio impegno sarà, ancora una
volta, quello di ascoltare ed essere sem-
pre presente ogni giorno sul campo fa-
cendo di tutto per un 2022 migliore.
Zumaglia ha bisogno di persone coese
e partecipi per riuscire a raggiungere
nuovi obiettivi».
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■ Il Gruppo di Volontariato Vincenziano San
Martino di Ronco, in questo fine anno, in cui
purtroppo la pandemia da Covid-19 è ancora al
centro della scena, mettendo in serie difficoltà
numerose famiglie, ha tracciato un bilancio del-
l’impegno messo in campo, in questo 2021, per
supportare queste persone nelle difficoltà econo-
miche.
«Anche nel corso di quest’anno abbiamo dovuto
fare i conti con la pandemia, che pare non avere

fine e che ha creato nuove
situazioni di povertà e non
solo materiale» dice Elena
Caucino che opera come
volontaria nel gruppo. «Le
richieste di aiuto sono au-
mentate e, come gruppo di
volontariato, ci siamo im-
pegnati per rispondere a
tutte le domande, non solo
di fornitura di generi ali-
mentari, ma anche di com-
pagnia a persone sole e
ammalate e accompagna-
menti a visite mediche. La-
voriamo in rete con i
servizi sociali e, due giorni
alla settimana, conse-
gniamo i pasti caldi a
Ronco, Zumaglia e Ter-

nengo. Anche questa è un’occasione per scam-
biare poche parole, perché il tempo non ci
concede di più, con le persone che vivono sole.
E spesso noi siamo le uniche persone che incon-
trano nella loro giornata».
La volontaria spiega come viene svolta l’attività

RONCO

Il Gruppo San Martino
aiuta famiglie in difficoltà

quotidiana: «Distribuiamo con cadenza trisetti-
manale abbondanti spese alimentari con prodotti
a lunga conservazione a 40 famiglie per comples-
sive 93 persone residenti nei paesi di Ronco, Zu-
maglia, Ternengo, Pettinengo e Valle San
Nicolao, grazie al Banco Alimentare, alla raccolta
di Fra Galdino e al sostegno dei nostri Comuni.
Colgo l’occasione per esprimere gratitudine e ri-
conoscenza a tutti coloro che hanno aderito al
progetto Fra Galdino e che hanno permesso, con
la loro puntualità e generosità, di non far man-
care l’aiuto a chi versa in gravi difficoltà econo-
miche. Ricordo» conclude Elena Caucino «che il
Gruppo di Volontariato Vincenziano San Mar-
tino è a disposizione per qualsiasi necessità delle
persone in difficoltà. Il numero di riferimento è
335-7225954».

M. T. P.

DAL 1° GENNAIO CAMBIERà
IL SISTEMA RACCOLTA RIFIUTI

L’amministrazione comunale di Ronco ricorda ai cit-
tadini che, dall’inizio del nuovo anno, si passerà ad
un sistema di raccolta quindicinale dei rifiuti indiffe-
renziati, già adottato da altri Comuni limitrofi, tra
cui Cossato e Vigliano. «Nei mesi passati Seab, la so-
cietà che gestisce i rifiuti» spiega il sindaco Carla Mo-
glia «ci ha più volte sollecitati a trovare soluzioni per
evitare rincari delle bollette. Per ottenere risultati si-
gnificativi, ci si deve appellare alla responsabilità di
ognuno. Nel 2021 abbiamo evitato gli aumenti, in-
vestendo 7mila euro per le utenze private e altret-
tanti per gli esercizi commerciali. Dopo aver parlato
con i Comuni vicini su come ridurre la quantità di ri-
fiuti destinati in discarica, si è scelto di passare a
questo nuovo sistema. Siamo consapevoli che que-
sta decisione potrebbe creare qualche disagio agli
utenti, ma il nuovo sistema servirà a contenere i
costi delle bollette e ad aumentare la percentuale di
raccolta differenziata che vorremmo raggiungesse
l’85 per cento. Per migliorare la raccolta differen-
ziata ricordo che è utile scaricare l’App “Junker”».
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SERVIZI PER LE SCUOLE
FINO A MAGGIO

Da alcuni anni a Ronco viene
rinnovata la Convenzione tra il
Consorzio Iris, l’Istituto Com-
prensivo di Vigliano e il Co-
mune per lo svolgimento di
vari servizi misti nell’ambito
del progetto “Ciunga Dado”.
L’ultima edizione del progetto
scadrà a fine mese e prevedeva
lo svolgimento di attività, in
orario extra scolastico, a favore
degli alunni delle scuole ele-
mentari e medie di Ronco.
L’amministrazione, per venire
incontro alle esigenze delle fa-
miglie, ha deciso di proseguire
l’attività ludico ricreativa anche
per il prossimo anno, dal 10
gennaio al 31 maggio, il lunedì
e il mercoledì dalle 16 alle 18
nei locali della scuola primaria.
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GAGLIANICO

L’IMPEGNO DEGLI ALPINI DURANTE LE FESTE Anche que-
st'anno, il Gruppo Alpini di Gaglianico ha voluto dare una tan-
gibile testimonianza della sua vicinanza alla popolazione e
all'amministrazione comunale. Nei giorni scorsi gli alpini hanno
partecipato a Telethon preparando e distribuendo circa 250
porzioni di polenta concia, offrendo l'intero ricavato della ven-
dita all’iniziativa, mentre il giorno dopo hanno collaborato con
la Pro Loco alla riuscita del pranzo degli auguri organizzato
dall'amministrazione comunale a favore degli anziani del
paese. La sera della vigilia di Natale, ripetendo quanto fatto lo
scorso anno, al termine della santa messa, hanno distribuito ai
fedeli un piccolo dolce in omaggio simboleggiante l'attacca-
mento del gruppo ai concittadini.

IL NATALE IN PAESE In alto, a sinistra: il sindaco con i
bambini che hanno aiutato ad allestire l’albero di Natale
in piazza Maria Alba Fochesato (nella foto sotto si vede
il lavoro svolto); sopra, in alto: il sindaco Edoardo de Fa-
veri; qui sopra e a lato a sinistra: i bambini allestiscono
il presepe e l’immagine del lavoro completato.
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