Domenica 12 convegno ex
allievi salesiani Don Bosco

FOGLIZZO (ctl) Convegno ex-allievi salesiani «Don Bosco» domenica 12 aprile a
Foglizzo. Alle 11 sarà celebrata la Santa
Messa solenne nella chiesa dal delegato

don Gianfranco Perona con don Gianmario Cuffia. Presenti il sindaco Fulvio
Gallenca ed il presidente dell'ispettoria
centrale Arduino Moroni. Per consentire

maggiore partecipazione al pellegrinaggio parrocchiale al colle Don Bosco il 18
aprile prossimo, non si fa il tradizionale
pranzo sociale quest'anno.
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AMMINISTRATIVA L'annuncio dell’assessore Gallon: «Sono soddisfatto dei lavori effettuati per Città Futura»

«L’asilo nido sarà gestito da privati»
Unico servizio rimasto sarà la farmacia. L’intento dell’amministrazione è salvare la partecipata
MONTANARO (ctl) Sette le riunioni operative, sei i mesi di
lavoro di tecnici e commissari
di maggioranza e minoranze,
innumerevoli i verbali e i documenti depositati agli atti, si
è infine conclusa la Commissione Speciale su Città Futura
con un documento votato ed
approvato all'unanimità all'ultima seduta il 31 marzo scorso,
messo immediatamente agli
atti, poi protocollato nei giorni
a seguire. Ma, cos'è tale documento? «E' un atto di indirizzo tecnico-politico condiviso rivolto al Consiglio Comunale - spiega l'assessore al
bilancio Arcangelo Gallon per riuscire a perseguire l'obiettivo della Commissione
Speciale che è quello di valutare le possibili soluzioni per
garantire una continuità operativa a questa società in liquidazione. In questo atto di
indirizzo, abbiamo deciso di
avviare le procedure tecniche
affinché il liquidatore, Luigi
Tealdi, proceda ad emettere
un bando di gara ad aprile,
ricercando adeguati operatori
del settore per la primissima
infanzia, allo scopo di concedere il servizio di ramo d'azienda dell'Asilo Nido, con diritto privatistico, garantendo i

posti di lavoro attuali. Città
Futura continuerà a portare
avanti la gestione della farmacia provvedendo ad un risanamento economico di medio-lungo termine, forse un
decennio, per rientrare dagli
elevati debiti. Intanto, sono già
stati incamerati 112.680 euro
dalla vendita dell'immobile di
Corso I Maggio, l'ex farmacia,
alla settima gara ad evidenza

FULVIO
GALLENCA
Il primo
cittadino
di Foglizzo
traccia
il bilancio
di tasse
ed imposte
che i cittadini
non pagano

Incontri culturali
MONTANARO (ctl) Gli «Incontri culturali
2015» a cura dell'Assessorato alla cultura
con il Gic propongono sabato 11 alle 16 in
biblioteca un incontro in cui saranno
illustrati i vecchi mestieri dei montanaresi alla fine dell'ottocento e ai primi del
novecento attraverso testi curati da Elvia
Clara e recitati dalla compagnia teatrale
montanarese «Lj mai pront», uno spezzato di vita quotidiana di oltre un secolo
fa. «Quest'anno abbiamo fatto un salto di
qualità che ci ha fatto apprezzare da un
vasto pubblico che ha dimostrato interesse per la cultura, l'identità del nostro
territorio» riferisce Ettore Cima del
Gruppo Iniziative culturali.

MONTANARO (ctl) E'
stata aggiudicata la gara d'appalto per affidare i servizi scolastici
per i prossimi due anni (il sostegno handicap e lo sportello di
ascolto psicologico).
L'ha vinta la Cooperativa Valdocco di Torino che prosegue il
lavoro finora svolto
dall'Andirivieni. «Si
tratta di un avvicendamento dovuto ad
un'offerta migliore
nell'ottica di offrire ai
ragazzi livelli di servizi
ottimali » dichiara l'assessore all'istruzione
Bruna Bocchiotti.

ARCANGELO
GALLON
L’assessore
spiega
i motivi
che hanno
spinto
a scegliere
questo
tipo
di
gestione

«In aumento i cittadini che non pagano le tasse»

MONTANARO (ctl) Sabato 11 aprile e
domenica 12 aprile i volontari del gruppo «Operazione Mato Grosso» passeranno per le case dei montanaresi per
raccogliere ferro e metalli per devolvere
il ricavato, ottenuto dalla successiva
vendita del materiale raccolto, alle missioni del Mato Grosso del Sud. E' la
consueta iniziativa annuale per promuovere la solidarietà a favore delle
popolazioni più povere, ovviamente,
attraverso la raccolta di ferro e metalli
viene pure incentivata la raccolta di
materiale attraverso il riuso ed il riciclo
con buoni vantaggi per l'ambiente.

Affidati i servizi
alla «Valdocco»

Da ricordare, dunque, la commissione che ha contribuito al
risultato: il presidente Silvano
Ferro, il vicepresidente Andrea Carinci, i commissari
Luca Rastaldo, Davide Nicola, Marina Angelino, con i
rispettivi tecnici di riferimento, il sindaco Giovanni Ponchia, il liquidatore Luigi Tealdi
e l'assessore Arcangelo Gallon
con i tecnici di riferimento.

SOCIALE Quella relativa ai rifiuti vede meno del 10 per cento della popolazione effettuare i versamenti

«Operazione Mato Grosso»

SCUOLA

pubblica». Dopo tante burrascose traversie, Città Futura
sembra dunque approdare ad
un porto sicuro? «Il nostro
intento è stato proprio quello
di salvare la partecipata- conclude Gallon- Siamo soddisfatti, non ci sono stati nè vinti
nè vincitori, l'unica ad aver
vinto è la collettività. Un lavoro che è stato raggiunto attraverso risultati condivisi».

FOGLIZZO (ctl) Sempre più difficoltà
nel pagare le tasse: il numero dei
contribuenti che non riesce a rispettare le scadenze fissate si sta
vertiginosamente alzando in questi
ultimi tempi. Questo il quadro che
emerge dalle parole del sindaco
Fulvio Gallenca che riferisce: «Sono in aumento i cittadini che vengono nei nostri uffici per chiederci
di potere pagare a rate i tributi dato
che non riescono più a far fronte
alla spesa. Lo ritengo un gesto bello,
in quanto dimostra che nonostante
le difficoltà economiche questi onesti cittadini si preoccupano di fare il

proprio dovere, trovando tutta la
nostra comprensione. Non si tratta,
infatti, in questi casi di evasione,
tutt'altro, gli evasori sono invece
coloro che non versano i tributi, a
volte dimostrando falsamente la
propria indigenza, noi tentiamo
ogni anno di smascherarli attraverso minuziosi controlli, seguiti
da avvisi di accertamento e di
solleciti per recuperare le somme».
Ma, chiediamo, quanti sono i cittadini che non riescono a pagare e
quali sono le tasse non versate?
«Fra i cittadini che hanno difficoltà
a pagare e quelli che invece eva-

dono il fisco, la percentuale è del 10
per cento nel nostro paese. Fra
tutte le tasse, quella che i foglizzesi
hanno più difficoltà a pagare è la
tassa dei rifiuti, peraltro la più alta,
mentre invece quella che è più
rispettata dai contribuenti è la Tasi,
il cui importo è infatti modesto,
mantenuto al minimo lo scorso
anno». Insomma, una situazione
non fra le più rosee, che rispecchia
purtroppo un trend a livello nazionale, sintomo di una crisi globale che colpisce tutti, senza far
differenza fra le fasce della popolazione.

E’ bagarre sul web tra i politici: all’assessore Bocchiotti
non piacciono le parole e i commenti del segretario del Pd
MONTANARO (ctl) Paroloni viaggiano sull'etere, anzi, più precisamente, sui social network. E i
protagonisti di queste «scaramucce» non sono gente comune, che
si incontra per strada tutti i giorni,
ma sono personaggi di spicco
conosciuti da tutto il paese e che
gravitano all'interno della sfera
politica locale ricoprendo un ruolo politico indubbiamente importante. E questi volti della politica
montanarese hanno affidato al
social network più conosciuto da
tutto il mondo i loro commenti, a
parlarne è Giorgio Gozzellino,
esponente del Partito Democratico di Montanaro, segretario fresco di nomina del suo circolo:
«Appena pubblicato sul profilo
del Partito Democratico montanarese il comunicato relativo all'attività della Commissione Speciale su Città Futura, è arrivata la
reazione scomposta dell'assessore Bruna Bocchiotti. Il nostro era
stato un commento sull'ottimo
lavoro che è stato svolto in questi
mesi dalle minoranze all'interno
della Commissione Speciale per
risolvere le problematiche rela-

tive a Città Futura ricordando
quanto invece l'Amministrazione
Comunale non ha fatto. Tralasciamo gli epiteti e le maldicenze
proferite per iscritto e poi cancellate, rifatte e ricancellate, aggiungiamo solamente che quando

si ricopre una carica pubblica ci si
deve assumere la responsabilità
delle proprie dichiarazioni e delle
proprie azioni. Sempre. In qualsiasi sede. Soprattutto, se il riferimento dei propri strali sono
altri soggetti politici. Non si può

Gallenca: «Il 5 per mille per le emergenze sociali»
FOGLIZZO (ctl) Anche quest'anno sarà possibile destinare il 5
per mille delle trattenute Irpef
al Comune di residenza per
finanziare interventi di carattere sociale (ossia quegli interventi mirati ad alleviare le
situazioni di disagio dei cittadini) oppure ad altri enti o
associazioni. «Il 5 per mille
non sostituisce l'8 per millespiega il sindaco Fulvio Gallenca- che può essere destinato allo Stato o alla Chiesa
Cattolica o ad altre confederazioni religiose, le due scelte
sono indipendenti. Il 5 per
mille va comunque versato, si
può scegliere se destinarlo al

Comune o allo Stato. Il nostro
invito è di lasciarlo al Comune:
quest'anno la quota verrà impiegata per finanziare le tariffe
agevolate e le esenzioni per il
servizio mensa scolastica e le
attività rivolte agli anziani. Altresì, incoraggio coloro che finora hanno destinato il 5 per
mille alle associazioni o ad altri
enti di continuare a farlo nella
medesima maniera».
Per destinare il 5 per mille al
Comune è necessario comunicare l'intenzione al proprio
commercialista o Caf, oppure
firmare nel riquadro del proprio Cud e spedirlo con l'apposita busta.

essere soggetti politici o amministratori ad intermittenza, a seconda della propria convenienza.
Quel che ci ha lasciati perplessi
non è stato tanto l'episodio in se
quanto piuttosto l'atteggiamento
assunto da un amministratore del
paese: riteniamo, infatti, che la
reazione dell'Assessore sia un atto
di assoluta mancanza di democrazia, mentre noi auspichiamo
che esista sempre il dialogo ed il
confronto all'interno della politica
su idee anche diverse che si possono condividere o meno. Ci stupiamo altresì della pochezza degli
argomenti utilizzati per controbattere un nostro legittimo atto di
sollecito verso la Giunta ad agire
su una problematica che si trascina ormai da mesi che è la
scottante questione di Città Futura. In ultimo, lasciateci dire che
certi atteggiamenti e certe reazioni sono la dimostrazione che
proprio tutti i torti, forse, noi non
li abbiamo». Insomma, alcune
«scaramucce» fra personaggi in
vista che avranno sicuramente degli strascichi fra i commenti della
gente comune.

SANITÀ Tante le autorità religiose, civili e quelle del mondo della sanità insieme nella struttura per festeggiare martedì 7 aprile

L’Hospice spegne la sua prima candelina: un grande traguardo
FOGLIZZO (ctl) Rappresentanze sanitarie, religiose e civili unite ai
pazienti e ai loro famigliari hanno
celebrato insieme ieri, martedì 7, il
primo anniversario dell'apertura
dell'hospice, la struttura della Residenza Assistenziale Sanitaria in
via Olivero che ospita i pazienti in
fase terminale residenti nei comuni
del distretto Asl To4. «Un giorno
importante- riferisce il responsabile
della Cooperativa Frassati Angelo
Scano- per ricordare il primo anno
di attività di una struttura che i
cittadini attendevano da tempo. E'
stato un anno pieno di tante storie,
oltre cento i pazienti accolti con le
loro famiglie in questi dodici mesi e
uno fra i nostri progetti per il futuro
è far conoscere all'esterno il senso di
queste cure palliative. Una delle
prime persone ad entrare nell'hospice ci disse: «Se avessi saputo mi

Pompieropoli, un giorno
da veri vigili del fuoco

UN ANNO DOPO L’APERTURA La festa all’Hospice di Foglizzo tra il personale e le autorità

sarei decisa a venire molto prima».
L'hospice è infatti un'ambiente famigliare, un luogo come la casa, per
garantire dignitosamente al pazien-

te la fine della vita». In occasione
dell'evento, ha officiato la Santa
Messa il vescovo d'Ivrea, Monsignor
Edoardo Aldo Cerrato.

FOGLIZZO (ctl) Torna «Pompieropoli»
la festa che dà la possibilità ai bambini
di fare i pompieri per un giorno attraverso grandi insegnamenti ma prima di tutto grandi divertimenti. L'appuntamento è sabato 11 dalle 14 alle 18
in piazza del mercato dove quest'anno
la Ginestra in collaborazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco col patrocinio del Comune ha deciso di
ampliare l'evento dedicandolo al volontariato grazie alla partecipazione di
Vip di Chivasso, Admo di Settimo, Cri
di Foglizzo, Medici senza frontiere di
Torino.

