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CERVO

L’INIZIATIVA/ APPUNTAMENTO PERIODICO DI TUTELA DEL TERRITORIO

Gli alpini sistemano S. Giovanni
Ventisei penne nere dei gruppi Valle Cervo impegnate sabato al Santuario per la risistemazione

In gita a Loano
LO A N O

Ultima gita di mandato organizzata dal
Comune di Sagliano, nei giorni scorsi, in
Liguria, con visita ad un florovivaista di
Albenga e al porto di Loano. Più di 40 i
partecipanti accompagnati dagli assessori
Forgnone e Sormani.

Andorno, il Comune resiste al Tar
ANDORNO MICCA

Con uno degli  ul t imi
provvedimenti di questa le-
gislatura, il sindaco di An-
dorno Micca e la sua giun-
ta comunale hanno delibe-

rato di resistere contro il ri-
corso presentato al Tribu-
nale amministrativo dal co-
mitato no pirogassificatore
di Andorno. L’incarico di
difendere l’operato del Co-

mune di fronte al Tar è sta-
to affidato all’avvo c at o
Franco Enoch che ha dato
la sua disponibilità e ha ed
a nominato un collega do-
miciliatario in Torino.

CAMPIGLIA CERVO

Continuano le opera di
solidarietà degli alpini biel-
lesi nei confronti della co-
munità locale. Le penne
nere della Valle Cervo si
sono date appuntamento
sabato scorso al Santuario
di San Giovanni d’A n d o r-
no. Da 14 anni uniscono le
loro forze e svolgono attivi-
tà a favore delle località
della Valle.

Ventisei alpini dei grup-
pi di Piedicavallo, Sagliano
Micca, Tavigliano, Tolle-
gno e Valle del Cervo, op-
portunamente attrezzati e
divisi in squadre, hanno
portato a termine lavori di
ripulitura e taglio siepi al
parco della Rimembranza,
la sistemazione del sentiero
verso la torre campanaria
(il “c a m p a nu n ”) e per il ci-
mitero, una pulizia del mu-
raglione dietro il fabbrica-
to, nonché lo spostamento

di mobili all’interno della
rettoria del Santuario.

L’iniziativa è stata rite-
nuta di grande interesse da
parte di tutti i partecipanti.
In una prossima riunione
periodica, che gli alpini
tengono a turno presso una
delle sedi dei gruppi ade-

renti, ci sarà una discussio-
ne aperta perché questo in-
tervento non rimanga iso-
lato ma venga inserito in
un programma di lungo pe-
riodo. Insomma, gli alpini
continuano a rimanere in
prima linea per la salva-
guardia del territorio.
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Gli alpini della Valle Cervo al Santuario di S. Giovanni

SAGLIANO MICCA

Quando era mancata, Maria Costanza Filidor Per-
rone, aveva istituito, in accordo con il Comune di Sa-
gliano Micca, un lascito finalizzato ad aiutare gli an-
ziani che versano in gravi condizioni economiche re-
sidenti proprio a Sagliano e ad Andorno. Nel 2007,
per rilasciare i fondi provenienti dal lascito, era stata
costituita anche una apposita commissione e un rego-
lamento per l’utilizzo. Grazie a questi fondi, ed esa-
minata la richiesta proveniente dal Comune di An-
dorno per andare incontro alle esigenze di una anzia-
na residente in paese, il Comune di Sagliano, sentito
il parere favorevole della commissione che regola-
menta il fondo legato al lascito della signora Maria
Costanza Filidor Perrone, ha deciso di erogare la
somma complessiva di 3mila euro a favore dell’a m m i-
nistrazione confinante. I soldi saranno dunque utiliz-
zati per dare sostegno ad una anziana di Andorno
Micca, proprio come avrebbe voluto la scomparsa be-
n e f a t r i c e.
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Grazie a un lascito Sagliano
eroga 3mila euro ad Andorno

PRO ANZIANI

To l l e g n o,
Comune
e condominio
davanti al Tar
TOLLEGNO

La richiesta di costrui-
re degli archetti per la
sosta nell’area di pro-
prietà di un condominio
di Tollegno e il diniego
del permesso da parte
del Comune stesso, fini-
scono davanti al Tar del
Piemonte. L’a m m i n i-
strazione comunale, con
una delle ultime delibe-
re adottate durante que-
sta legislatura, ha infatti
dato mandato ai diri-
genti di resistere davanti
al Tribunale ammini-
strativo al ricorso pre-
sentato dall’amministra -
tore del condominio
Mughetto, di via Gari-
baldi 11, affidando l’i n-
carico di difendere gli
interessi del Comune
al l ’avvocato Franco
Enoch  con  s tud io  a
Biella, impegnando una
somma preventiva di
3.647,80 euro.


