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La minoranza abbandona
l’aula e fa mancare il nume-
ro legale. Così il Consiglio
comunale è saltato. E’ suc-
cesso venerdì 31 gennaio (in
una seduta convocata, insoli-
tamente e per la prima volta
in orario serale). Per una ba-
nalità, in apparenza: all’ordi-
ne del giorno c’era, infatti, u-
na “doppia” proposta di deli-
berazione contro il gioco
d’azzardo, un argomento
che, di primo acchito, trova-
va d’accordo entrambi gli
schieramenti promotori en-
trambi di un proprio docu-
mento. Ma ciò che ha fatto
ribollire il sangue al capo-
gruppo della minoranza Ni-
colangelo Murante è stata
la scelta del sindaco Paolo
Giordano di sottoporre al-
l’attenzione dei presenti il co-
siddetto “Manifesto dei Sin-
daci”, che sta girando in

molti Comuni italiani, facen-
dolo presentare al Vice Pie-
ralberto Dallapietra. “Pren-
diamo atto che Murante ave-
va presentato una proposta a-
naloga – ha esorditoGiorda-
no –. Non potevamo però in-
serirla all’ordine del giorno in
quanto manca il requisito ri-
chiesto: la firma di un quinto

dei consiglieri. Però la alle-
ghiamo per due motivi. Per
cortesia e perché stiamo lavo-
rando su questo tema da tem-
po parlando con i gestori dei
locali che hanno le macchi-
nette e chiedendo la loro colla-
borazione. C’è anche un a-
spetto di lotta alla criminalità
organizzata che non è da sot-

tovalutare”.
Fatta questa premessa Gior-
dano si è accinto a cedere la
parola al collega. La mino-
ranza, risentita, avrebbe po-
tuto chiedere subito il rinvio
del punto per ripresentare il
documento corredato, a vo-
ler essere rigorosi, dalle tre
firme richieste anziché dalla

sola firma di Murante che,
stante le sue dichiarazioni,
“valeva per tutto il gruppo” e
quindi per tre (insieme a lui i
consiglieri Nida e Marchet-
to). Invece ha temporeggiato
qualche secondo, aspettan-
dosi da Giordano anche la
galanteria di farli “passare
per primi” e poter presentare
ugualmente il tema. “Eh su”
– è intervenuto persino Pao-
lo Sciarappa, consigliere u-
scito da tempo dallamaggio-
ranza per fare gruppo a sé –
Ci ha pure lavorato, fagliela
leggere…”. Un intervento che
ha fatto sorridere Giordano
stante l’ovvietà di unManife-
sto ufficiale. A quel punto
Murante s’è alzato, lascian-
do tutti di stucco. Uno ad u-
no lo hanno poi seguito Ni-
da e Marchetto e lo stesso
Sciarappa. Per il momento,
insomma, Samone non
prende posizione contro il
gioco d’azzardo.

SAMONE • E’ successo venerdì 31maggio.All’ordine del giorno una doppia proposta contro il “gioco d’azzardo”.Giordano propone il “manifesto dei sindaci”

Manca il numero legale,salta il consiglio
Laminoranza si alza e se ne va dopo i cavilli del sindaco sulla loro proposta di deliberazione

COLLERETTOGIACOSA

Via Umberto
La Giunta ha approvato il progetto preliminare-
definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione
di via Umberto per un importo di 156mila euro,
redatto dall’architettoEnzoVigo.

LORANZE’
Contributi alle associazioni
La Giunta ha deliberato la concessione dei
contributi alle Associazioni per l’ attività svol-
ta nel 2013: 1500 euro alla Pro Loco, 165000
per la banda musicale e 600 euro per il Grup-
po Sportivo e Ricreativo.

LORANZE’
Aiuti alle famiglie
Sono in arrivo aiuti alle famiglie bisognose da
parte del Comune. Sono pervenute quattro
domande per una somma complessiva di
1500 euro che la Giunta ha stanziato sulla ba-
se del regolamento approvato nel 2001 che di-
spone circa la concessione di contributi ex E-
CA a persone anziane e bisognose.

MONTALTO

Eolo
Calendario pronto per il Gruppo Modellistico
Eolo. Per il 3 aprile è già fissata l'idrovolata sul
lago di Alice e dal 31 maggio al 1° giugno do-
vrebbe tenersi il 23esimo meeting dedicato ai
motori a getto con la partecipazione di concor-
renti da tuttaEuropa, quindi il secondoSelfma-
de show il 29 giugno. Seguirà il 21esimo maxi
meeting il 13 e 14 settembre e ancora la casta-
gnata d'autunno.

QUAGLIUZZO

Messa in sicurezza Sp 22
Ammonta a 99.500 euro il costo dei lavori previ-
sto per lamessa i sicurezza della Sp222 sulla ba-
se del progetto redatto dall’arch. Simone Ruffat-
to di Ivrea. Saranno finanziati per 90mila euro
con mutuo Cassa Depositi e Prestiti e con 9.500
euro di avanzo di amministrazione.

SAMONE

Castagne
Sabato 22 febbraio alle 21 al pluriuso si terrà la
serata teatrale "Le castagne sota la senner" orga-
nizzata dalla Pro Loco.

Notizie Brevi
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Adesso Parella è più
sicura. Il comune, do-
po tanto peregrinare
tra costanti telefonate
e viaggi a Torino, è
riuscito ad ottenere
dalla Provincia la ri-
sposta che attendeva
da molto, troppo tem-
po: una serie di piccoli
ma significativi accor-
gimenti per ridurre la
velocità dei veicoli
lungo la sp222, sui cui
lati si erge il centro
storico, e tutelare così
i pedoni che attraver-
sano quotidianamente
il tratto. 
Dagli anziani che de-
vono recarsi in farma-
cia, ai cittadini che de-
vono sbrigare le prati-

che in comune fino ai
ragazzini e ai bambi-
ni, talvolta accompa-
gnati dai nonni, che
devono raggiungere la
fermata del pullman
per andare a scuola.
“La Provincia, su no-
stra richiesta, ha siste-
mato finalmente que-

sto tratto di strada –
commenta sollevato il
Sindaco Roberto Co-
mitini - Da parecchi
anni i cittadini si la-
mentavano per i disagi
dovuti ad auto che
scorrono a velocità
troppo. Nel 1999, appe-
na dopo il mio insedia-

mento, avevamo pre-
sentato la prima richie-
sta“. 
Il Comune aveva addi-
rittura approvato un
progetto da 350mila
euro per sistemare e
mettere in sicurezza
tutta la piazza. L‘inter-
vento doveva partire
l’anno scorso, era già
anche appaltato, ma
ad ottobre la spending
review ha bloccato
tutti i lavori non anco-
ra consegnati. Nel
2010 si è verificato
l‘ennesimo incidente,
che per poco è stato
mortale, e Comitini ha
sottoposto nuovamen-
te la questione all’at-
tenzione della Provin-
cia per sollecitare al-
meno una soluzione

meno costosa ma fun-
zionale.
“La risposta è arriva-
ta – sottolinea il Sin-
daco – per mezzo del-
l’Assessore alla Viabi-
lità che ringrazio di
cuore“.
Sono stati collocati u-
no spartitraffico, fasce
rosse di avvertimento
che allertano chi arri-
va lungo la sp, restrin-
gendo parzialmente la
carreggiata, e oppor-
tuna segnaletica che
rileva la velocità dei
veicoli ricordando che
nel centro storico vige
il limite dei 50 Km o-
rari. 
L’intervento sta già
sortendo i propri effet-
ti: le auto hanno co-
minciato a rallentare

benché un automobi-
lista abbia già investi-
to la prima colonnina
arrivando in discesa
da Quagliuzzo. L’epi-
sodio si è verificato
nella notte, stando ai
racconti di chi ha udi-
to il botto, ma il buio
ha impedito di indivi-
duare la targa. Il Co-
mune ha rilevato sol-
tanto un piccolo in-
conveniente della nuo-
va situazione stradale
e ha chiesto la possibi-
lità di abbassare gen-
tilmente la colonnina
di fronte al negozio di
alimentari per consen-
tire il sorpasso dei
mezzi pesanti che si
fermano per lo scarico
delle merci. 

PPAARREELLLLAA  ••Il sindaco Roberto Comitini ringrazia l’assessore provinciale alla viabilità Alberto Avetta

Sulla Sp222 sono arrivati i dissuasori
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Terminata l’Alexander Cup (in foto alcune
delle sedici quadre partecipanti) prosegue
il calendario degli eventi sportivi promossi
da Mirko Garau. Ecco il calendario a parti-
re dalla prossima estate: Independence
Cup (calcio a 5) a 16 squadre, Torneo dei
Bar II Edizione (calcio a 7) a 16 squadre,
Mundialito (calcio a 5) a 32 squadre, A-
lexander Country Cup - Torneo dei Paesi
(calcio a 7) a 24 squadre, Alexander Beach
Volley Cup (beach volley 3x3 femminile e
maschile) 20 squadre, Woman Futsal Cup
(calcio a 5 femminile) a 12 squadre, Copa
Fuente II Edizione (calcio a 5) a 16 squa-
dre.
La Direzione delle Gare di tutti i tornei
sarà a cura dell'A.C.A. (Associazione Cana-
vesana Arbitri) affiliata all'Ente Promozio-
nale Sportivo A.C.S.I. In ogni evento saran-
no premiate le prime 8 squadre classifica-
te, come in tutti i tornei che Garau orga-
nizza dal 2006. 
“L'avventura più grande- anticipa Garau -
sarà l'organizzazione del Mundialito a 32
squadre che partirà il 3 giugno presso il
campo di calcio a 5 dell'Hotel Fontana di
Burolo (dove organizzerò anche la Woman
Futsal Cup e la seconda edizione della Copa
Fuente). Tutte le squadre che si iscriveranno
avranno le maglie da gioco della nazionale a
cui saranno state precedentemente sorteggia-
te e giocheranno un minimo di 7 partite. Al-
tro obbiettivo sarà cercare di premiare le pri-
me 16 squadre classificate”.

VVIIVVEERROONNEE  ••Ad aprile arrivare l’Indipendance cup, torneo dei paesi a 24 squadre

Dall’Alexander cup al Mundialito
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Nella settimana del 25 aprile invece è in fase di organiz-
zazione la prima edizione della Independence Cup, tor-
neo di calcio a 5 a 16 squadre (la location è ancora da
definire). E, visto il successo incredibile della prima edi-

zione dall'Alexander Futsal Cup, proseguirà la
collaborazione con l'Alexander Pub di Luca Case-
rio con un torneo di calcio a 7: l'Alexander Coun-
try Cup, torneo dei paesi a 24 squadre. Finalmen-
te è poi previsto un torneo non calcistico ma di
stampo pallavolistico, con location proprio all'e-
sterno dell'Alexander Pub di Viverone, ovvero la
prima edizione dell'Alexander Beach Volley Cup. 

“Infine – chiosa Garau - il Torneo dei Bar (II Edi-
zione) che rimane il mio fiore all'occhiello. Calcio a
7 a 16 squadre che come denominazione del pro-
prio team devono avere il nome di una qualsiasi at-
tività che abbia un servizio bar. Nota particolare
dell'evento è che quest'anno il locale che vincerà il
torneo potrà ospitare la premiazione”.  


