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Taglio dei finanziamenti
ai Comuni dopo le fusioni
“Un rischio già segnalato”
L’Ancpi:«Si sapeva
dall’inizio che prima o poi
i contributi statali
sarebbero stati ridotti»
MATTEO PRIA
VALDILANA

Summit a Roma per capire il
futuro dei contributi a favore
dei Comuni che hanno deciso di unirsi. Il Comune di Valdilana si è visto tagliare un
milione di euro dal Governo,
Pettinengo appena 105 mila
euro, quasi 200 mila euro
per Lessona, ma anche Quaregna Cerreto e Campiglia
Cervo lamentano minori entrate. Ma intanto dopo l'allarme lanciato dai sindaci «beffati» ora scoppia la polemica.
L'Anpci, associazione nazionale piccoli Comuni, infatti
sottolinea: «Lo avevamo detto di stare attenti»
I primi cittadini però i soldi promessi li vogliono, anche perchè il progetto di rilancio del territorio scaturito dalla fusione rischierebbe
di fermarsi al palo. Giovedì
l'Anci ha chiamato a raccol-

.

ta a Roma i sindaci interessati per affrontare e cercare di
risolvere le criticità. Il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani sarà presente
all'incontro. Sulla questione
l'onorevole Andrea Delmastro ha presentato anche
una interrogazione parlamentare per capire dove sono finiti i contributi.
Le minore entrate rischiano però di tenere i bilanci dei
Comuni bloccati. «E meno
male che non abbiamo abbassato l'Irpef nei quattro ex Comuni - sottolinea il sindaco
di Valdilana Mario Carli - altrimenti la situazione sarebbe stata ancora più difficile.
Vogliamo serietà e avere i soldi che ci spettano».
Il parere di Anpci
Ma sulla vicenda interviene
anche l'Anpci. «Da anni la nostra associazione consiglia di
porre molta attenzione prima di procedere alle fusioni osserva la presidente Franca
Biglio -. La necessità di fusione è stata creata ad hoc per
far sparire dalla carta geografica i piccoli comuni alimen-

tando una febbre dell’oro,
oro temporaneo e non garantito». E soprattutto pone una
questione: «Senza i folli contributi statali e regionali seriamente i comuni avrebbero mai pensato di fondersi?».
E la presidente ricorda: «Abbiamo segnalato ripetutamente che i contributi straordinari che Stato e Regioni
hanno stanziato prima o poi
sarebbero stati ridotti».
A Valdilana intanto infiamma la polemica. Il capogruppo di opposizione Alessio
Maggia va all'attacco: «Hanno fatto campagna elettorale
dando per certo ciò che certo
non era. Non c’era nessuna
garanzia». Ma il pro sindaco
di Soprana Massimiliano Broglia ha pronta la replica:
«Vorrei vedere l'opposizione
al nostro fianco lottare per
queste risorse del nostro territorio». Ma Maggia non ci sta:
«Credo che il compito di un
amministratore sia anche
quello di prendersi le responsabilità che gli spettano e
non cercare solo qualcuno a
cui attribuirle». —
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AUTOAMBULANZE

Biella: telefono 015/24.35.311;
Cavaglià: telefono 0161/96.60.66;
Cossato: telefono 015/92.21.23.
PRONTO SOCCORSO
Biella: numero verde telefono
800-120.118.
GUARDIA MEDICA
Biella: telefono 015/40.71.21,
015/84.94.390; Cavaglià: telefono
0161/96.470; Cossato: telefono
015/92.28.01.
FERROVIE DELLO STATO
Biella: stazione San Paolo, piazza S.
Paolo, tel. 015/40.25.52.
VOLONTARI DEL SOCCORSO
Biella: via S. Maria di Campagnate
26, telefono 015/40.43.70.
CARABINIERI
Pronto intervento 112
Biella: Comando Provinciale, via F.lli
Rosselli 98/B. Centralino 015 84
021.
QUESTURA
Biella: via S. Eusebio 5/a, telefono
015/35.90.411.
AZIENDA TURISTICA LOCALE
Biella: via La Marmora 3,
telefono 015/351128.
FARMACIE DI TURNO
Mercoledì 10 luglio
A Biella: Farmacia Dr. Rolando (San
Paolo), via Torino 59, tel.
015/84.95.022. Orario: dalle 9 alle
12,30 e dalle 15 alle 19,30. Nelle
altre ore apre su presentazione di
ricetta medica urgente.
Per gli altri Comuni, le farmacie svolgono il servizio di reperibilità notturna, su chiamata, dietro presentazione di ricetta medica urgente.
Masserano: Dr. Rasario, via Roma
201, tel. 015/96.935.
Mongrando (Ceresane): Dr. Baragiotta, via Roma 38, tel. 015/66.62.50.
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l ’intervento del sindaco di viverone

“Il lago di Bertignano
deve restare fruibile
a tutti gli appassionati”
IL CASO

D

opo gli interventi
della minoranza e
di alcuni cittadini
preoccupati per la
chiusura da parte di Terna
della strada intorno al lago
di Bertignano, il Comune di
Viverone intende fare chiarezza ribadendo la volontà
di tutelare la fruibilità del sito turistico. «Abbiamo scritto alla proprietà quali sono
le basi dell'accordo stipulato
tempo fa, ci risulta non vi sia
nessuna opposizione di Terna a riguardo» precisano dal
Comune.
Il sindaco Renzo Carisio
ha chiesto di ridurre il numero dei cartelli che avvisano
dell'inizio della proprietà
privata e di collocare i medesimi solo all'inizio delle strade che conducono al lago.
Inoltre ha richiesto che le
barriere siano soltanto di legno, al fine di rispettare il sito naturalistico, e che rimangano completamente aperte nelle giornate in cui non
vengono effettuate esercitazioni. «Si dovrà dare inoltre
preventiva informazione ai
residenti quando le strade

saranno chiuse al traffico
per le attività di Terna» spiega Carisio.
Ma la minoranza intende
comunque vederci chiaro:
«Si tratta di dover coniugare
le esigenze della proprietaria della strada, Terna, e
mantenere libero accesso a
un sito di interesse comunitario. Una cosa è certa: saremo vigili controllori degli accordi, verificando che l'accesso al lago non sia a semplice discrezione della società.
Verificheremo inoltre che
gli interessi di Terna non si
scontrino con quelli degli appassionati di natura ed
escursionismo».
Il lago di Bertignano e i terreni circostanti sono di proprietà privata: Terna, verso
San Vitale, ha costruito un
campo di formazione per la
costruzione e manutenzione delle linee aeree. Nel
2018 è stato presentato un
piano di messa in sicurezza
e manutenzione del sito,
che prevedeva una serie di
interventi tra cui la chiusura
della viabilità privata a cui il
Comune ha posto un iniziale
diniego trovando poi l'accordo con la proprietà. V. RO. —
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