
■ Con un fondo della regione Piemonte di ol-
tre 50mila euro, il Comune di Crevacuore, su
progetto dello Studio Fauda, sta effettuando
nella parte finale del corso del Rio Bodro dei la-
vori per il miglioramento della sicurezza. In
particolare, per facilitare il passaggio della por-
tata di piena, si proseguirà con l’intervento, che
era già in parte stato realizzato dalla precedente
amministrazione, di abbassamento del fondo
del torrente nell’area retrostante la Chiesa par-
rocchiale; l’intervento sarà realizzato utilizzan-
do per intero la somma assegnata dalla Regione,
ma è ancora lontano dal dirsi completamente
terminato. Per mettere in totale sicurezza il rio
Bodro sarebbe infatti necessario proseguire con
altri interventi su altri tratti del letto del torren-
te. Eppure gli altri lotti potranno essere sistema-
ti solo quando dalla Regione Piemonte verranno
assegnate ulteriori risorse.
Inoltre, costo dell’intervento di questi giorni ri-
sulta particolarmente elevato perché c’è stata la
necessità di costruire dei muri di sponda me-
diante la collocazione di micropali per favorir-
ne il consolidamento della sponda stessa.

«I lavori sono iniziati la settimana scorsa e sono
a buon punto. Sarebbe necessario fare qualcosa
in più, ma i fondi purtroppo sono sempre po-
chi. Crediamo che il lavoro fatto ora sia suffi-
ciente per prevenire possibili piene in futuro.
Eppure se si fosse potuto estendere l’intervento
per un tratto più ampio del torrente, sarebbe
stato me-
glio. Pote-
vano basa-
re altri
20mila eu-
ro, ma non
sono arri-
vati» spie-
ga il sinda-
co di Cre-
v a c u o r e ,
M a s s i m o
Toso.

S. C.

CREVACUORE

Rio Bodro messo in sicurezza
grazie ai fondi della Regione

In alto il sindaco di Crevacuore, Massimo
Toso; a foto in basso mostra i lavori al rio
Bodro e la complessa costruzione dei
muri per il sostegno delle sponde.

Decoro urbano:
c’è l’ordinanza
Il sindaco ha firmato un documento

per la tutela degli edifici storici del Paese

■ Guardabosone mette al bando le brutture che ri-
schiano di rovinare la bellezza degli edifici del suo
centro storico. E lo fa con tanto di ordinanza, firmata
dal sindaco Claudio Zaninetti, che punirà con multe
salate i trasgressori del decoro urbano. Il documento
specifica che tutti i proprietari di abitazioni che pre-
sentano decorazioni di rilievo storico-artistico sono te-
nuti a conservare al meglio tali caratteristiche. Viene
poi precisato che il proprietario ha l’obbligo di ripulire
la facciata dell’edificio in caso l’intonaco risulti pesan-
temente danneggiato o addirittura mancante. Le norme
di decoro andranno applicate anche ai giardini, che
l’amministrazione non vuole si trasformino in zone di
deposito di rifiuti o di materiale ingombrante. Infine,
sono espressamente vietate tende e tendoni in plastica

sulla facciata degli edifici; così come serramenti fati-
scenti e in pessimo stato, come vecchie tapparelle o
persiane, che andranno sostituite il prima possibile per
non incorrere nelle sanzioni amministrative previste
dal Comune.
Guardabosone punta quindi a presentarsi lindo e in
perfetto ordine far colpo su possibili turisti. Del resto,
l’ordinanza del sindaco è entrata in vigore poco prima
che venisse ufficializzata la partecipazione del Comu-
ne alle Giornate di primavera del Fai, previste per il 19
e 20 marzo. Il piccolo Paese della Valsessera aprirà al
pubblico quindici dei suoi siti, che diventeranno per
tutto il fine settimana un’importante vetrina per il turi-
smo. Vietato, quindi, fare brutta figura con qualche
persiana fatiscente o con qualche muro scrostato. S. C.

GUARDABOSONE

SULLA QUESTIONE DEI MIGRANTI

Appello a Susta e Simonetti
I sindaci di Coggiola, Portula, Pray e Trivero ora si rivolgono ai politici del Biellese:
«Faremo sentire anche a Roma la nostra voce: i migranti vanno ripartiti equamente»

■ Non è ancora stato fissato un gior-
no preciso, ma si terrà di certo la
prossima settimana l’incontro  tra i
sindaci di Coggiola, Portula, Pray e
Trivero con il senatore Gianluca Su-
sta e con il deputato Roberto Simo-
netti. A concertare la riunione, dove
si parlerà dell’emergenza migranti,
sono proprio gli amministratori della
Valsessera e del Triverese. «Abbiamo
ricevuto la massima disponibilità sia
da Susta che da Simonetti. Anche la
senatrice Nicoletta Favero si era detta
interessata a partecipare, ma sarà co-
stretta a rimanere a Roma perché im-
pegnata con alcuni lavori in senato»
spiega il sindaco di Pray, Gian Matteo
Passuello.
Al tavolo, quindi, si siederanno pro-

prio i quattro sindaci che alcune setti-
mane fa avevano scritto una lettera di
proteste alla Prefettura. Ma l’invito è
aperto anche ai colleghi dei Comuni
vicini: «Probabilmente ci saranno an-
che i sindaci di Mosso e di Valle Mos-
so, e di tutti Paesi interessati dall’e-
mergenza. A questo punto stiamo va-
lutando se invitare anche il sindaco
di Ronco, Carla Moglia» spiega Pas-
suello.
«Lo scopo di questo incontro è di far
sentire la nostra voce e la nostra posi-
zione a Roma, attraverso la rappre-
sentanza dei politici locali. Come ho
già spiegato in più occasioni, il pro-
blema non è se accogliere o non acco-
gliere i migranti; ma come ripartirli
equamente sul territorio, sia a livello

nazionale, sia a livello locale» conti-
nua il sindaco di Pray.
Passuello e colleghi sono rimasti in-
soddisfatti dalla risposta della Prefet-
tura alle difficoltà espresse nella loro
lettera: «È davvero necessario riaprire
il discorso legato allo Sprar. Non sen-
za una regia ben organizzata. È im-
pensabile che il singolo sindaco pos-
sa farsi carico da solo e in poco tempo
di un compito così delicato e nello
stesso tempo complicato». Circa i
tempi dell’incontro con Susta e Simo-
netti, il sindaco di Pray precisa: «Si
ipotizzava una riunione lunedì pome-
riggio. Ma conciliare gli impegni di
tutti non è semplice: è per questo mo-
tivo che sono più propenso a credere
che ci incontreremo verso la fine del-

la prossima settimana».
Le riflessioni di Passuello sono condi-
vise anche dal collega di Coggiola,
Gianluca Foglia Barbisin: «Chiedere-
mo ai nostri rappresentanti politici di
farsi promotori delle nostre ragioni. Il
problema sull’accoglienza e la gestio-
ne dei migranti è un problema nazio-
nale. È quindi giusto che i Comuni si
facciano carico per quota di questa
emergenza. Siamo per una condivi-
sione della situazione e per la solida-
rietà tra Paesi nell’affrontare l’arrivo
dei profughi. Altrimenti si rischia di
mettere in seria difficoltà alcune real-
tà locali, quando invece si potrebbe
gestire il problema senza affanno per
nessuno».

STEFANO COMELLA

COGGIOLA

Assemblea generale
dei delegati Avis
Si riuniranno domani, nei locali del-
l’asilo di Portula Granero, alle 15, i
delegati Avis di tutte le sezioni della
Provincia. Quest’anno, inoltre, si ce-
lebra il 50esimo anniversario della
fondazione della sezione coggiolese.
Una ricorrenza importante, come ri-
corda il presidente Cristina Nichele,
e in occasione della quale «rinnovia-
mo il nostro invito a donare».
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I volontari dell’Ail
scendono in piazza
I volontari dell’Ail, l’Associazione
italiana contro le leucemie, saranno
in piazza domani per la tradizionale
vendita benefica delle uova di Pas-
qua. Il ricavato delle vendite sarà
destinato a finanziare la ricerca con-
tro la malattia e all’aiuto delle fami-
glie in difficoltà.
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