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Graglia, alpini e volontari hanno pulito l’alpe Pianetti
GRAGLIA

Sabato 30 giugno gli alpini del
gruppo Ana (f ot o) si sono recati
a l l’alpe Pianetti, sopra San Car-
lo a quota 1.321 s.l.m., per un ri-
tuale che si ripete da svariati an-

ni, più di 50, cioè la pulizia
del l’alpe di proprietà del comu-
ne. Oltre gli alpini ha visto impe-
gnati anche volontari di altre as-
sociazioni: le Pro loco di Gra-
glia e Graglia Santuario, l’ An -

tincendio boschivo e la Conso-
ciazione Amici dei Sentieri Biel-
lesi nella sfalcio della vegetazio-
ne infestante. I lavori quest’anno
si sono concentrati all’Alpe Pia-
netti e sul sentiero (C 64) che lo

congiunge alla regione Salvine.
Non si poteva certo scegliere
u n’altra località visto che pro-
prio qui si stanno svolgendo i la-
vori per la costruzione del nuovo
rifugio degli alpini “ai Pianetti”.

Foto d’archivio del “Galileo estivo”, fonte di costanti polemiche... estive
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Piazza Levis, è polemica
La minoranza contro la giunta e il sindaco: «Chiusa al traffico durante il Galileo... Perché?»

Lotteria
a Pettinengo
Ecco i venti
for tunati
PET TINENGO

Di seguito i numeri
vincenti della lotteria
della Pro loco (estrazio-
ne 15 luglio): 1) 1226
(Notebook);  2) 1102
(Weekend vacanze); 3)
1632 (Tv led 19”); 4)
658 (Telefonino);  5)
1679 (Smartbox vacan-
ze); 6) 109 (Macchina
per pane); 7) 1120 (Ro-
bo t  cuc ina ) ;  8 )  921
(Buono sconto agrituri-
smo cascina Rovet); 9)
353 (Buono sconto ma-
celleria De Ruvo); 10)
1609 (Buono sconto ac-
conciature Romana);
11) 1298 (Buono sconto
acconciature Alessia);
12) 830 (Tostiera); 13)
1530 (Caffettiera); 14)
1945 (Servizio piatti);
15) 1708 (Bilancia cuci-
na); 16) 1216 (6 Botti-
glie vino bianco); 17) 53
(6 Bottiglie vino rosso);
18) 1203 (6 Tazze caffé);
19) 1192 (6 Calici vino);
2 0 )  1 9 8 4  ( P e n t o l a
work). I premi si posso-
no ritirare presso Salva-
t o r e  N i c o l a i  t e l .
015/8445255.

VALDENGO/ TREGNAGO: LETTERA ALLE FAMIGLIE

E’ già campagna elettorale
VALDENGO

Casa di riposo, fondo di
solidarietà e giornalino della
biblioteca, sono i tre punti
bocciati dal consigliere di
Lega Nord, Sante Tregnago,
argomentati attraverso una
lettera recapitata alle fami-
glie del paese.

Casa di riposo. Sulla
struttura Tregnago fa un ra-
gionamento legato alle diffi-
coltà generali del momento.
«Sono in difficoltà case di ri-
poso che possono disporre
di 50, 60 posti, figurarsi Val-
dengo che potrà contare solo
su 19 posti letto - scrive -.
Poi molti, trovandosi nella
situazione di cassa integra-
zione od in mobilità, preferi-
scono tenersi i propri cari a
casa, risparmiando così la
retta». Ma c’è anche un altro
aspetto che sottolinea Tre-
gnago: «La struttura non è
ancora completata, manca-
no l’ascensore, gli arredi, il
completamento della strada
di accesso, un parcheggio in-
terno ed uno esterno, vale a
dire che occorre ancora
spendere 300-400 mila euro.
Un salasso che rischia di di-
ventare inutile. Se fino a
qualche anno fa avere una
casa di riposo in paese pote-
va essere un servizio utile,
oggi, costi e gestione futura,
rischiano seriamente di con-

gelare le finanze del comune
per anni. Andare avanti solo
perchè era un promessa elet-
torale è un suicidio econo-
mico. Vendiamo tutto e pun-
tiamo sull’assistenza domici-
liare».

Buoni lavoro e giornali-
n o. Tregnago punta anche il
dito sul fondo di solidarietà,
20 mila euro all’anno che
l’amministrazione comunale
regala a famiglie bisognose.
«Giusto aiutarle ma devono
guadagnarsi i soldi, lavoran-
do per il comune, ed essere
regolarmente pagati con i
voucher Inps» dice. I vou-
cher sono buoni lavori del
valore di 10 euro ciascuno,
7,50 euro li percepisce netti
il lavoratore, 2,50 euro ser-
vono per le coperture assicu-
rative e previdenziali. Se alla
somma del fondo di solida-
rietà si sommano anche i 12
mila euro che costa annual-
mente l’uscita del giornalino
della biblioteca, diventa una
bella cifra. «In totale il Co-
mune regala ogni anno 32
mila euro - sostiene Tregna-
go - che valgono 3.200 ore di
lavoro, da far svolgere a chi
ha perso il lavoro, è in cassa
integrazione o in mobilità,
pensionati o giovani studen-
ti, che possono fare lavori
per conto del Comune».

l R .E.B.

Festa per due centenari

Ieri, domenica 22 luglio,
sono stati festeggiati i
due centenari (ambedue
nati il 22/07/1912) del
paese: Antoniotti
Aurelio (nato a
Pralungo) e Cucco
Ermanno (nato a
Cossila, ma da sempre a
Pralungo), con brevi
ricevimenti privati e alla
presenza del sindaco
Maurizio Benna.
Il primo, Antoniotti
Aurelio, presso la Casa
di Riposo “O. P.
Ciarletti” in via
Serratrice a Pralungo
alle ore 15,30 e il
secondo, Cucco
Ermanno, presso la sua
abitazione di Pralungo
in via Matteotti 236
(accesso da via
Battaglione Alpini
Aosta) alle ore 16.
Ambedue i festeggiati
godono al momento di
buona salute.
«Un avvenimento
singolare, che mi è parso
giusto festeggiare in
modo ufficiale» ha detto
il sindaco del paese,
promotore
dell’i n i z i a t iva .

P R A LU N G O
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Il Galileo estivo genera l’ennesi -
ma polemica all’interno del paese
tra amministrazione comunale e la
minoranza consigliare. A sollevare
la polemica è ancora una volta il
capogruppo, il consigliere Guido
Dellarovere, che dopo essersi la-
mentato su Internet dei problemi
generati dai giovani partecipanti
alle serate del Galileo, ora punta il
dito contro la gestione delle zone
di parcheggio attorno al locale
e s t ivo.

La delibera. Il punto che ha ge-
nerato la polemica da parte della
minoranza sarebbe la decisione
presa dalla giunta comunale, con
una delibera approvata dalla giun-
ta lo scorso 5 giugno, di istituire in
Piazza Levis, ampia zona di par-
cheggio all’interno del centro del
paese, il divieto di transito e di so-
sta nei periodi in cui si sarebbero
svolte le serate del “Galileo Esti-
vo ”. Di fatto il parcheggio e il
transito è vietato ai non residenti
tutti i giovedì, venerdì, sabato e
domenica sera dalle 20 alle tre di
notte dall’apertura del locale, il 23
giugno, fino alla sua chiusura, il
prossimo 12 agosto.
La dichiarazione. Decisione che

ha portato alla reazione della mi-

noranza, che ha accusato il sinda-
co di privare il paese dell’unico
parcheggio prossimo al locale. Ec-
co le parole che il consigliere Gui-
do Dellarovere ha deciso di conse-
gnare a un comunicato: «Quando
con l’avvento del Galileo estivo
Occhieppo Superiore ha iniziato
ad essere invasa da migliaia di ra-
gazzi abbiamo sorriso sull’iniziati -
va dei chupa chupa che tengono la

bocca impegnata con il dubbio in-
tento di evitare schiamazzi. Ci sia-
mo meravigliati nel constatare che
l’affidarsi ai tutor sia la manifesta-
zione di consapevolezza di un cer-
to disagio. Ma come spesso abbia-
mo sostenuto, non vi è mai limite
allo stupore. Infatti, dopo tutto
questo, ci siamo meravigliati di
constatare che la piazza Levis,
l’unico sfogo di parcheggio prossi-

mo al Galileo, fatta eccezione per
il piccolo parcheggio del cimitero,
sia stata chiusa proprio in conco-
mitanza delle serate della festa
estiva». «Poi abbiamo letto il solito
scarica barile del Ramella Pralun-
go. “Sono stati i vigili” aveva det-
to. Falso, ancora una volta, perchè
nella delibera di giunta comunale
numero 54, atto di indirizzo della
giunta, del sindaco e dei suoi as-
sessori, e non dei vigili, si legge,
fra le altre cose: “Istituzione del
divieto di transito e divieto di so-
sta con rimozione forzata con
esclusione dei residenti e dei vei-
coli autorizzati, dalle ore 20 alle
ore 3 nelle seguenti vie: via C.B.
Mosca, intero tratto; via Posta
Vecchia, intero tratto; via Tua
Avv. Alfonso e Ing. Orazio, intero
tratto; via Don Dario Ramella, in-
tero tratto; via Molinetto, intero
tratto; Pizza Cav. Levis, su tutta
l’area; via Nestore Pozzo” - ag-
giunge l’ex sindaco -. I vigili ese-
guono quello che la giunta sugge-
risce. Nulla piú e nulla meno.
Quindi, la prossima volta, anche
se il tempo sta per scadere, abbia il
Ramella il coraggio di dire, alme-
no una volta, le cose come stan-
no».

l Mattia Pesce


