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LE NOMINE DEL DOPO VOTO

Nuove giunte per cinque Comuni
Tra novità e riconferme del dopo elezioni, qualche sindaco ha deciso di ridurre i costi della politica
Si sono tenuti nelle scorse

settimane i Consigli comu-
nali per l'insediamento delle
nuove giunte nei paesi dove
a metà maggio ci si è recati
alle urne per le amministra-
tive. Tra novità e riconferme,
qualche sindaco, come nel
caso di Coggiola, ha deciso
di ridurre i costi della politi-
ca.

Castelletto Cervo. Il ne-
oeletto sindaco Renzo Selva
ha nominato Giuseppe Po-
ma come vice sindaco e as-
sessore all'istruzione. A Lu-
ca Gallotto andrà l'assesso-
rato all'edilizia, urbanistica e
lavori pubblici. L'altro asses-
sore nominato è Daniele
Giordani. Capigruppo di
minoranza saranno Sonia
Carnio (gruppo Si cambia) e
uno tra l'ex sindaco Giorda-
no Montini e Carlo Vasse-
na.

Co gg iol a. Co lla bo raz io ni
a costo zero (con un assesso-
re in meno) per non gravare
troppo sul bilancio, con il
Consiglio che passerà da 12
a 9 elementi ed il gruppo di
minoranza “Coggiola doma-
ni”, guidato da Cinzia Nico-
la, che ha deciso di rinuncia-
re per tutto il mandato al
gettone di presenza (che era
di circa 12 euro a seduta per

ciascun membro). È questa
la novità emersa nel primo
Consiglio comunale. Il ri-
confermato sindaco Gianlu-
ca Foglia Barbisin ha intan-
to nominato Luigi Facciotto

I gemellati
di Valcourt
a Bioglio
in fiore
BIOGLIO
Torna, nel fine settimana,

l’appuntamento con “Bio -
glio in fiore”, che quest’an -
no si arricchisce dei festeg-
giamenti per il gemellaggio
con il paese francese di Val-
cour t.

Il programma. Si comin-
cia venerdì alle 17, in piaz-
za della chiesa, con l’ac -
coglienza della delegazione
francese proveniente da
Valcourt, paese gemellato
con Bioglio da 31 anni.
Sabato la delegazione com-
posta da 40 francesi si re-
cherà in visita a Biella, per
poi ritrovarsi alle 19 per la
cena ufficiale e per il “g ran
ballo del gemellaggio”, nei
locali “La Valentina”.

La manifestazione. Do-
menica alle 9, ritrovo nel
municipio per poi parteci-
pare alla messa, e “Una
foto per l’Europa”, mentre
nel pomeriggio la storia del
gemellaggio si intreccerà
con quella di “Bioglio in
fiore”: dalle 14 sarà infatti
possibile visitare gli alle-
stimenti nelle frazioni gra-
zie anche ai bus navetta
messi a disposizione dal
Comune. Alle 18.30, infine,
è previsto l’arrivo di Vé-
ronique Vouland-Aneini,
console di Francia a Torino
e Genova, la cui presenza
renderà ancora più solenni
le celebrazioni del gemel-
l a g g i o.

Te r r i t o r i o
PRIMI CONSIGLI COMUNALI

Le nuove Amministrazioni si sono insediate

Bimbinbici: a spasso nel Parco della Bessa

Oltre 50 bambini hanno preso parte a Bimbinbici, 9 chilometri nell'ambito del
territorio comunale di Borriana e Mongrando, nel Parco della Bessa.
Contestualmente alla cicloturistica, sono stati remiati i disegni realizzati dai
bimbi delle ellementari del concorso “In bici con gli amici”

Inaugurata la nuova sede degli Alpini di Borriana

Inaugurazione della nuova sede per gli Alpini di Borriana. Nella foto
Fighera, gli Alpini con il presidente nazionale Corrado Perona il presidente
sezionale Edoardo Gaja, il sindaco Marina Moretti, don Attilio Barbera e
la madrina del gruppo Tiziana Pedrazzo

pubblici. Il sindaco si è in-
tanto assunto le deleghe al
socio-assistenziale, mentre a
Beatrice Marchisio è andata
la delega per le politiche gio-
va n i l i .

D o r z a n o. Sergio Gusulfi-
no, vice sindaco nella passa-
ta legislatura ed ora eletto
“primo cittadino”, ha nomi-
nato vicesindaco Francesco
Agnelli e assessori Gianni
Cerchi e Giancarlo Volpe.
Capogruppo di minoranza
sarà Maurizio Monti.

Tr ive r o. Il primo cittadino
Massimo Biasetti ha nomi-

nato vice sindaco Mario
Carli, che avrà deleghe ai
servizi alla persona, istruzio-
ne, associazioni, sport e po-
litiche giovanili. Gian Luca
Bassetto sarà assessore al tu-

ranza sarà Pradeep Ferla.
Capigruppo di minoranza
saranno invece Piero Casula
(Progetto per Trivero) e Sil-
vano Civra Dano di Lega
Nord (gruppo Uniti per Tri-
ve r o ) .

Veg lio. Il sindaco Marco
Pichetto, al suo secondo
mandato, ha riconfermato
come assessori Carla Prina
Cerai, vicesindaco con dele-
ghe a bilancio, personale e
servizi sociali, e Orilio Car-
rera, che si occuperà di lavo-
ri pubblici, urbanistica, edili-
zia privata e ambiente.

l Nicola Muzio

A Coggiola
la minoranza
rinuncia al gettone
vice sindaco e assessore al
bilancio, cultura e sport.
Franco Angelino si occuperà
invece di turismo e viabilità,
mentre Giovanni Capri è
stato confermato ai lavori

A Veglio Pichetto
riconferma Prina
Cerai e Carrera
rismo e al risparmio energe-
tico, Neviano Dalvici all'am-
biente, cultura e comunica-
zione e Cristina Trabaldo al
bilancio, tributi e gemellag-
gi. Capogruppo di maggio-


