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LETTERA AI CITTADINI DEL
SINDACO GIUSEPPE MAIO

embra un attimo e
invece come un soffio di vento sono trascorsi cinque anni di
mandato ed è doveroso,
per me e il mio gruppo,
rendicontare un’ultima
volta quanto compiuto in
questo periodo, seguendo
tutto quello che abbiamo
proposto ai cittadini.
Sono onorato di aver
lavorato per il bene del Nostro comune e soprattutto per
aver lavorato INSIEME con la squadra che mi ha accompagnato in questi anni. Ognuno di loro ha portato a termine i compiti da me assegnatigli secondo i programmi,
con capacità, umiltà e amore verso il nostro paese.
Tutto il Consiglio Comunale, le cosiddette “maggioranza”
e “minoranza”, hanno lavorato correttamente e in modo
costruttivo.
Grazie ai preziosi consigli di impiegati e responsabili dei
servizi abbiamo potuto capire meglio come e dove perfezionare il sistema, iniziando così un programma di
miglioramento dei servizi che gradualmente sarà reso
più confacente alle esigenze che i nostri tempi richiedono.
I tanti lavori pubblici realizzati saranno elencati nel dettaglio nelle prossime pagine, così che avrete modo di
apprezzare sia i risparmi ottenuti dal lavoro fatto sui
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conti pubblici sia i guadagni diretti ottenuti con gli investimenti. Mi preme ricordare, inoltre, che la riqualificazione del nostro Territorio e il credito che esso ha acquisito in Regione è merito soprattutto della vittoria ottenuta contro i “pozzi petroliferi”, che avrebbero devastato
l’intera area. A beneficiare di questo risultato non è stato
solo il nostro comune, ma anche il territorio circostante
e tutti i paesi limitrofi, che oggi ci sono grati.
Abbiamo creato un sistema virtuoso, una rete con progetti che riqualificano lo sviluppo dell’intero territorio.
Certo rimane ancora tanto, molto da fare, ma il solco è
tracciato. Ora si deve operare per sviluppare in modo
efficace e qualificante l’intera area.
Voglio e devo ringraziare tutti coloro che in modo diretto e indiretto hanno collaborato e contribuito al raggiungimento dei tanti risultati ottenuti: tutti i volontari, i
gruppi, le associazioni, gli addetti ai lavori e i singoli cittadini che hanno creduto in noi e nel nostro paese.
Ringrazio la mia famiglia per avermi sostenuto nei
momenti difficili e permesso di impegnarmi in questo
percorso, e mio figlio, per avermi dato speranza per un
futuro migliore.
Credo che il nostro territorio e, direi, l’Italia intera, sia
non solo da definire il “bel Paese”, ma sia sinonimo di
natura, cultura, civiltà e sviluppo e che meriti qualcosa di
più. Cerchiamo di lasciarla migliore dopo il nostro passaggio! È un dovere che abbiamo nei confronti dei sacrifici fatti da chi ci ha preceduti, verso noi stessi e le contingenze del presente e verso il futuro, perché chi verrà
dopo di noi possa vivere senza dover pagare per i nostri
errori.
Buona vita e buon lavoro a tutti.
Giuseppe Maio
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LETTERA AI CITTADINI DEL
SINDACO IVO ZANETTA

ari lettori di Cronache
dai Comuni, approfitto di questo spazio introduttivo per formulare una serie di ringraziamenti che, oltre a
farli in forma diretta e privata, avrei piacere fossero
anche pubblici.
In primo luogo voglio ringraziare Annalisa, i miei
genitori e tutta la mia
famiglia che hanno sopportato e supportato il mio impegno, fatto di molti salti mortali per riuscire ad arrivare
ovunque. Gli impegni di lavoro sempre più gravosi fatti
anche di diverse settimane all’estero, hanno reso sempre
più difficile seguire bene e in dettaglio tutto quanto, ma
vi posso assicurare che ho dato tutto me stesso per portare avanti al meglio questo importantissimo incarico.
Aver ricevuto più volte nel corso degli ultimi 20 anni la
fiducia dei sillavenghesi mi ha permesso di affrontare
l’impegno con orgoglio e con energie nuove.
In questi anni come detto, ho sempre lavorato molto lontano da Sillavengo. Non sarei mai riuscito a portare a termine il mio incarico se non avessi potuto contare sull’aiuto di collaboratori validi e disponibili. Lina, Marina e
Mauro, in rigoroso ordine alfabetico, sono stati preziosissimi nello svolgere i loro compiti e ad apprenderne
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altri. Un grazie sincero al segretario dottor Brera, che mi
ha accompagnato in 14 dei 15 anni di mandato. Estendo
il ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Unione Bassa
Sesia che in mezzo a mille difficoltà normative ed economiche, portano avanti il loro lavoro al meglio.
Altro doveroso ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di minoranza, ciascuno in questi
anni ha dato il proprio contributo alla vita democratica
del paese. In particolare ringrazio tutti quei consiglieri
che non si sono limitati a partecipare ai consigli comunali, ma che si sono rimboccati le maniche nel senso letterale del termine e con la loro intraprendenza hanno permesso di portare avanti delle iniziative molto importanti
per la nostra comunità.
Un pensiero affettuoso lo rivolgo a tutti coloro che in
questi 5 anni ci hanno lasciato e primo tra tutti ricordo
don Carmelo. Avevamo costruito negli anni un rapporto
speciale e la sua mancanza ancora oggi si sente molto.
Impossibile calcolare quanta gente fosse presente al suo
funerale a testimonianza di quanto bene abbia fatto a
tantissime persone. Con la sua scomparsa abbiamo perso
credo l’ultima figura di riferimento in grado di tenere
unita la nostra comunità. Non dimentichiamoci mai dei
suoi insegnamenti perché una comunità può crescere e
migliorare solo se rimane unita.
Mentre corrono i titoli di coda voglio ringraziare anche la
redazione di questo bel giornalino perché è sempre riuscita a dare voce a tutti in modo equilibrato e molto corretto, vi auguro di proseguire allo stesso modo nei prossimi 5 anni.
Ivo Zanetta
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Lavori pubblici, tiriamo le somme
Mario Galdini

vice sindaco e assessore ai lavori pubblici,
viabilità; protezione civile
a legislatura è finita, per me sommano 23
anni di amministrazione in questo
comune. Certe volte passo più tempo in
ufficio che a casa mia, ma è una passione che
è nata da giovane e ancora rimane. Di solito in
questo periodo alla fine del mandato si usa
fare un elenco degli interventi per ricordare
quanto è stato fatto, elenco che ritroverete in
altre pagine di questo giornale. Abbiamo
anche cercato di migliorare la vita dei nostri
cittadini anche con un lavoro di “burocrazia”
cercando di velocizzare le varie pratiche.
Facciamo un esempio: il parcheggio di via
Manzoni aspettava da circa 10 anni di essere
realizzato, per la mancanza di una convenzione. Qualche numero: 177 delibere di consiglio
(contro le 140 della passata legislatura); 481

L

delibere di giunta (contro le 310 della passata
legislatura). Tutto questo è stato uno sforzo
enorme reso gratuitamente. Magari poco visibili, ma come noterete molti sono stati gli
interventi di manutenzione che da anni attendevano di essere eseguiti, per alcuni bastava
solo un po’ di volontà, come ad esempio evitare di far ginnastica in palestra con l’acqua che
colava dal tetto quando pioveva, e raccoglierla
coi secchi. Altri interventi sull’illuminazione
pubblica, e negli edifici comunali, atti a ridurre i costi. Difficile è stato per carenza di personale e per la maleducazione di certa gente,
tenere pulite le strade, ma i soldi sono quelli
che sono e non abbiamo voluto aumentare le
tasse locali. Abbiamo iniziato i lavori di asfaltatura sulle strade più degradate, tanti passi
sono stati fatti.
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Il nostro impegno, i risultati
Contenimento dei costi, riduzione del debito, contenimento delle
tasse, investimenti utili e ragionati
Michele Pescio

assessore all’ambiente; bilancio
iamo giunti alla fine del mandato. Sono
passati 5 anni da quando, armati di buoni
propositi accompagnati da grande impegno abbiamo iniziato il nostro lavoro.
Abbiamo avuto l’onore di godere della Vostra
fiducia per 5 anni e per 5 anni abbiamo amministrato i Vostri soldi, i nostri soldi e abbiamo
rappresentato il nostro paese. Si tratta di un
impegno importante e gravoso che abbiamo
svolto con grande senso di responsabilità. Ora
è giunto il momento in cui è giusto e doveroso rendere conto del nostro operato. Cinque
anni fa ci siamo presi degli impegni e abbiamo
indicato le linee che avremmo seguito. A consuntivo rimettiamo il giudizio a tutti i nostri
concittadini. Iniziamo a ragionare dal contenimento dei costi.
Per poter fare un bilancio sulle spese correnti,
cioè su quanto il Comune spende ogni anno
per i servizi e per il funzionamento della macchina amministrativa, confrontiamo, anno per
anno, il consuntivo 2013 che rappresenta il
punto di partenza del nostro mandato, l’ultimo bilancio precedente la nostra amministrazione, con il consuntivo degli anni successivi.
La razionalizzazione ha toccato tutte le voci di
bilancio. In 5 anni siamo riusciti a contenere
(=ridurre) le spese del Comune di oltre
913.000 euro (quasi 200.000 euro l’anno!) per
svolgere le stesse attività ed erogare tutti i servizi che il Comune offriva e continua ad offrire. Si tratta di una riduzione di costi virtuosa,
perché ripetitiva nel tempo. A titolo di esempio cito alcune delle principali voci su cui
abbiamo attuato un risparmio: la rinuncia al
compenso da parte degli amministratori (che
hanno svolto il loro lavoro gratuitamente per
tutto il mandato) ha permesso di risparmiare
circa 100.000 euro in 5 anni, poi il passaggio al
consorzio CASA in luogo del preesistente CISA

S

avvenuto nell’aprile 2017, ci ha fatto risparmiare oltre 40.000 euro nel 2018 e 20.000 nel
2017 e permetterà ulteriori risparmi nei prossimi anni; ci piace ricordare il risparmio
annuo di oltre 20.000 euro l’anno ottenuto
grazie al rinnovo dell’intero corpo illuminante
delle vie del nostro paese. Poi i costi pulizie
municipio, il verde pubblico, la pulizia delle
strade, le assicurazioni, il segretario comunale, la riduzione degli interessi pagati… Tutti
risparmi ottenuti senza rinunciare al servizio,
ma cercandone l’economicità come farebbe un
buon padre di famiglia. A questo si va ad
aggiungere la riduzione del ticket per la mensa
scolastica (da 5,35 a 4,60) che non rientra nel
bilancio comunale, ma costituisce un risparmio per i cittadini di 23.000 euro in 4 anni.
Tutte le manovre messe in atto finora hanno
stabilizzato, ormai da due anni, il risparmio
rispetto a quanto speso complessivamente nel
2013 in circa 220.000 euro l’anno. Non poco.
Questo lavoro ci ha permesso di mantenere
stabile la pressione fiscale (cioè le tasse che
paghiamo), nonostante la riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione.
Il comportamento virtuoso dei cittadini e l’introduzione del “sacco conforme”, dopo pochi
mesi, ci ha permesso di ridurre la TARI di un
7% medio e probabilmente permetterà un
ulteriore calo della tassa sui rifiuti nel 2020. Il
tutto senza rinunciare agli investimenti (si
veda la tabella di seguito). In questi anni sono
stati effettuati investimenti per 1.695.000
euro, senza mai stipulare un mutuo, quindi
senza indebitare il Comune. L’indebitamento,
che nel 2013 era pari a 2.678.000 euro, è sceso
a 2.108.000. Abbiamo ridotto i debiti di
570.000 euro, mantenendo l’avanzo di bilancio a 196.000 euro. Le parole d’ordine di 5 anni
fa: contenimento dei costi, riduzione del debito, contenimento delle tasse, investimenti utili
e ragionati.
Questo è stato il nostro impegno.
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Ecco gli investimenti dal 2014 al 2019
Investimenti anno 2014
Ampliamento scuola infanzia (finanziato con contributo 6000 campanili)
Lavori scuole elementari (oneri di urbanizzazione)
Sistemazioni strade (oneri di urbanizzazione)
Manutenzioni palazzo municipale (oneri di urbanizzazione)
Riparazione impianto fotovoltaico (oneri di urbanizzazione)
Manutenzione Chiesa S. Pietro (oneri di urbanizzazione)
Totale 2014

835.000,00
10.939,88
2.562,00
1.771,44
3.623,40
2.565,00
856.461,72

Investimenti anno 2015
Trattorino rasaerba (oneri di urbanizzazione)
Scuola infanzia (oneri di urbanizzazione)
Scuola elementare (oneri di urbanizzazione)
Palazzo comunale (oneri di urbanizzazione)
Via Badini (oneri di urbanizzazione)
Manutenzione Torchio (avanzo di amministrazione)
Biblioteca (oneri di urbanizzazione)
Tetto palestra (avanzo di amministrazione)
Contributo Straordinario pavimentazione campo tennis (oneri di urbanizzazione)
Illuminazione pubblica (avanzo di amministrazione)
Totale 2015

3.782,00
32.707,72
1.891,00
4.798,17
2.257,00
70.000,00
3.036,27
68.100,00
10.000,00
36.429,20
233.001,36

Investimenti anno 2016
Palazzo comunale (oneri di urbanizzazione)
Via Badini (oneri di urbanizzazione)
Scuola infanzia (avanzo di amministrazione e oneri di urbanizzazione)
Scuola elementare (oneri di urbanizzazione)
Torchio (contributo fondazione)
Palestra (avanzo di amministrazione)
Impianti sportivi (oneri di urbanizzazione)
Parcheggio (avanzo di amministrazione)
Totale 2016

1.634,80
2.257,00
44.090,80
4.788,50
39.253,72
9.958,13
2.634,20
40.000,00
144.617,15

Investimenti anno 2017
Manutenzione Patrimonio Disponibile (oneri di urbanizzazione)
Nuovo impianto di telefonia (oneri di urbanizzazione)
Ristrutturazione tettoia (avanzo di amministrazione)
Incarico professionale per efficientamento energetico (oneri di urbanizzazione )
Beni scuola primaria/secondaria (oneri di urbanizzazione)
Beni biblioteca comunale (oneri di urbanizzazione)
Manutenzione Torchio (avanzo di amministrazione)
Attrezzatura (oneri di urbanizzazione)
Manutenzione straordinaria strade, parcheggi (avanzo di amministrazione + oneri)
Illuminazione pubblica (avanzo di amministrazione + oneri)
Sponda SX Fiume Sesia (contributo regionale)
Totale 2017

15.783,26
3.800,00
16.226,00
17.763,20
1.264,53
4.252,86
18.993,82
6.000,00
18.000,00
44.337,65
81.000,00
227.421,32

Investimenti anno 2018
Serramenti scuola (oneri di urbanizzazione+ avanzo)
Arredi scuola (oneri di urbanizzazione)
Manutenzioni straordinarie varie (oneri di urbanizzazione)
Torchio: tetto, impianto elettrico e progetto (oneri di urbanizzazione + avanzo)
Incarichi professionali (avanzo)
Illuminazione pubblica (oneri di urbanizzazione)
Strade (oneri di urbanizzazione + avanzo)
Totale 2018

3.200,00
1.477,42
6.311,28
52.593,51
12.033,05
7.774,35
96.566,12
179.955,73

Investimenti anno 2019
Asfaltature strade (contributo statale)
Totale 2019

COMPLESSIVAMENTE 855.000+835.000 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
(di cui 80.000 finanziati con mezzi propri) =1.690.000 EURO DI NUOVI INVESTIMENTI

50.000,00
50.000.00
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Progetti, investimenti e iniziative per i
giovani, gli anziani e il volontariato
Maria Grazia Bernascone
scuola e cultura

SCUOLA
- Finanziamenti: nel corso di questo mandato
sono stati garantiti all’Istituto Comprensivo
“P. Fornara” i finanziamenti stabiliti dagli
accordi di programma, da utilizzare per la realizzazione di progetti e opportunità educative
che hanno la finalità di garantire un’offerta
formativa volta al maggior successo possibile
degli alunni e che vanno a integrare i programmi ministeriali.
É stato anche aumentato il monte ore del servizio educativo, cioè dell’assistenza personalizzata di educatori in orario scolastico, ai
bambini e ai ragazzi con certificazione o bisogni educativi
speciali, al fine di garantire loro
il diritto alla formazione e
all’integrazione. (Troverete la
tabella con i numeri degli
interventi economici alla fine
dell’articolo)
- Progetti e collaborazioni: la
collaborazione con l’Istituto
Comprensivo è continuata con
la compartecipazione a iniziative e progetti del territorio che
hanno coinvolto gli alunni:
l’adesione del nostro Comune
al Sistema Bibliotecario del
Basso Novarese e a “Nati per leggere”, un progetto nato con l’obiettivo di diffondere la lettura tra i bambini da zero a sei anni, ha permesso digodere di interventi laboratoriali gratuiti, tenuti da personale esterno, per i nostri
bambini della Scuola Primaria e della Scuola
dell’Infanzia.Le attività sviluppate nell'ambito
del progetto hanno previsto, ogni anno, vari

appuntamenti con letture ad alta voce dedicate ai più piccoli, tenute sia in biblioteca che
nelle scuole.
- Edilizia: il 10 settembre 2016 è stato inaugurato l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia.
Si è trattato della realizzazione di un progetto
avviato dall’Amministrazione precedente grazie al contributo del bando denominato “6000
campanili”, ma che ha richiesto un’importante
integrazione economica e operativa da parte
della nostra Amministrazione.
Si è provveduto, inoltre, a riorganizzare l’entrata e l’uscita da scuola degli alunni delle
nostre scuole, spostando gli ingressi pedonali

verso Piazzale Europa, al fine di garantire una
maggiore sicurezza.
- Mensa: la novità forse più importante, però,
ha riguardato la mensa scolastica. Partendo
dal presupposto che presso la nostra scuola
dell’Infanzia esisteva un centro cottura utilizzato solo per i bambini di quella scuola e
sapendo che un pasto cucinato sul luogo è più
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curato e buono di quello che viene preparato
ore prima del consumo e a chilometri di
distanza, siamo riusciti a realizzare un centro
cottura in grado di cucinare i pasti anche per
la scuola Primaria. Il raggiungimento di questo obiettivo, ha permesso di attuare un abbattimento del costo del buono pasto permettendo, così, un pasto più curato per i bambini e
un risparmio per le famiglie.
- Corsi di lingue per adulti: sono stati avviati
un corso di lingua spagnola e un corso di
Italiano per stranieri, gratuiti e tenuti da
volontari. Entrambi i corsi hanno incontrato
un notevole gradimento e sono stati confermati in tutti questi anni. Queste iniziative si
sono svolte in alcuni locali di via Badini, permettendoci di raggiungere un altro successo:
il recupero e l’utilizzo di una struttura che
negli ultimi anni era stata quasi abbandonata.
SOCIALE
- Centro incontro: sabato 14 novembre 2015 è
stato l’inaugurato il “Centro Incontro”, in via
Badini. L’iniziativa ha avuto da subito un grande successo e ha visto grande affluenza, che
continua tutt’oggi. Il successo va sicuramente
condiviso con i volontari, che si occupano dell’apertura e chiusura del centro, ma che sono
stati anche capaci di creare un clima accogliente e positivo al suo interno. Il numero
delle frequenze, i commenti di chi utilizza il
centro e le iniziative attuate hanno confermato che il nostro paese necessitava di uno spazio che permettesse l’incontro tra persone che

9
desideravano condividere alcuni momenti
della giornata, in una situazione di “mutuo
scambio” di compagnia, ascolto, divertimento.
- Volontariato: il volontariato sociale ha un
radicamento storico nel nostro paese, negli
anni ha sempre operato garantendo un prezioso contributo alla nostra comunità. Nel corso
del mandato ci siamo posti l’obiettivo, come
Amministrazione comunale, di portare avanti
una politica di valorizzazione e promozione
della cultura del volontariato sociale che opera
al servizio degli altri. Al gruppo dei “Nonni
Vigili”, già attivo da parecchi anni, si sono
aggiunti altri gruppi di volontari: il gruppo “Ti
accompagno” è sempre stato operativo ed efficiente nell’accompagnare chi ha bisogno di
raggiungere le strutture ospedaliere per sottoporsi a visite ed esami; il gruppo dei “Volontari
della biblioteca” si è adoperato per far rivivere la
nostra biblioteca comunale con iniziative sempre molto apprezzate; il gruppo “Carpignano
Fiorita”, più recente degli altri, che si impegna
ad abbellire e infiorare il nostro Ricetto; senza
naturalmente dimenticare i volontari del
“Centro Incontro” e dei corsi di lingua di cui
ho parlato prima. Tutte persone meravigliose
cui va il nostro grazie per averci aiutato a realizzare grandi cose. A conclusione di questo
articolo e…di questo mandato, permettetemi
di fare alcune considerazioni. Nel soffermarsi
sulle cose fatte, ci si rende conto che è difficile
riportare in modo esauriente e in poche righe
le iniziative realizzate. Sono stati cinque anni
segnati dalla crisi economica e finanziaria che
ha colpito e continua a colpire il
nostro Paese e la nostra comunità locale. Questo ha condizionato
le nostre scelte, orientandole sul
risparmio e l’ottimizzazione delle
risorse. In questi cinque anni
abbiamo sempre lavorato con
onestà e impegno cercando il
meglio per la nostra Comunità,
ed è doveroso, a questo punto,
fare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito alla fattibilità di tutte le iniziative proposte.
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Spese per la scuola
Spese
Infanzia
Economo
Riscaldamento
Luce
Telefono
Acqua
Manutenzioni
Ferramenta
Primaria
Economo

2014

(*) Da
detrarre

2014

31,47
6.446,33
2.620,80
1.200,00
0,00
817,40
474,98

Spese
2015

(*) Da
detrarre

2015

100,00
7.500,00
2.700,00
1.200,00
0,00
2.796,69
300,00

Spese
2016

(*) Da
detrarre

2016

100,00
7.500,00
3.500,00
1.622,06
300,00
2.447,85
0,00

Spese
2017

(*) Da
detrarre

2017

100,00
7.000,00
3.500,00
1.200,00
300,00
4.687,16
0,00

Spese
2018

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

Riscaldamento
Luce
Acqua
Manutenzioni
Ferramenta

7.000,00
1.000,00
500,00
597,80
300,00

8.000,00
1.000,00
500,00
207,40
300,00

8.000,00
0,00
0,00
1.526,02
0,00

6.500,00
0,00
0,00
1.939,20
0,00

6.500,00
0,00
0,00
1.948,98
0,00

Sec. di I grado
Economo
Riscaldamento
Luce
Telefono
Manutenzioni
Acqua

0,00
8.000
7.539,09
2.774,00
4.147,60
0,00

Spese palestra
(inserite nel
riparto scuole
media)

18.735

150,00
10.000
7.600,00
3.000,00
4.182,16
0,00

19.000

0,00
12.000
8.000,00
4.349,29
4.432,58
300,00

17.654,59

0,00
10.500
8.000,00
4.000,00
4.915,04
300,00

2018

100,00
6.000,00
7.500,00
1.122,00
300,00
2.117,07
0,00

3.000,00

Fornitura libri per
alunni

(*) Da
detrarre

13.525,45

0,00
10.500
8.000,00
3.978,08
4.202,80
300,00

11.919,43

12.000

11.846,71

8.490,97

11.002

Interessi mutui

27.959,68

27.981,34

26.136,08

27.360,40

26.548,85

Pasti infanzia

312,00

528,51

0,00

0,00

0,00

7.366,86
10.175,14

6.000
10.000

3.652,21
9.513,60

4.683,15
7.665,18

4.386
10.643,00

15.531,53

Varie
Economo/manut.
Per locale mensa

Pasti primaria
Pasti secondaria

Educatori

Accordo di
programma

Rimborso spese
pulizia

478,23
4.980,11

478,23
7.992,16

0,00
6.144,24

0,00
5.599,80

0,00
6.855,65

9.259,60

7.200,00

5.200,00

6.700,00

6.575,00

900,00

900,00

900,00

1.264,53

1.477,42

Investimenti
Lavori extra
Sc Infanzia (°)

Lavori edili

Arredi scuole
Manutenzione
straordinaria
Totale

4.629,67
4.846,21
1.464

29.899,28

4.699,44

3.623,4
133.463,8

48.879,3
18.735

159.465,21

19.000

170.349,94

5.679,14
17.654,59

119.606,43

13.525,45

(*) Rimborsi da altri comuni, come da convenzione, relativi a tutte le spese della Scuola Secondaria.
(°) Per carenze progettuali. Costi a carico del Comune.

130.635,99

15.531,53
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Elisa Ubezio

Cultura, sport ed eventi.
Carpignano diventa viva

rapporti con le associazioni e cultura

“Accendi il cervello. Le nuove idee nascono
guardando le cose, parlando alla gente, sperimentando, facendo domane e andando fuori
dall'ufficio!” (Steve Jobs).
itrovo questa nota frase tra i documenti
redatti in occasione della presentazione
della lista “Carpignano Insieme” alla
popolazione cinque anni fa. E' un'idea, una
linea guida che mi sono portata dentro, un
approccio al “da farsi” che ha prodotto frutti
tangibili nell'ambito delle attività culturali del
nostro paese.
“Accendi il cervello”. Il coinvolgimento di
numerose persone nell'organizzazione di
manifestazioni ed eventi ha fatto sì che l'entusiasmo fosse contagioso, e ciascuno avesse
delle idee da proporre e da realizzare. I “cervelli” si sono non solo accesi ma hanno messo
una marcia in più: ed ecco un fiorire di appuntamenti culturali, sportivi, di aggregazione
che si sono aggiunti a quelli consolidati; e
penso, ad esempio, alle molteplici serate che
in Biblioteca sono state organizzate per la presentazione di libri e che sono diventate parte
integrante della vita culturale carpignanese
insieme ai già sperimentati Venerdì della
Biblioteca a cura degli Amici del San Pietro.
Le nuove idee, vero motore di questi cinque
anni di amministrazione sono effettivamente
nate guardadoci intorno con spirito critico
(costruttivo), incontrando le persone interessate a dare una svolta significativa al concetto
di cultura in paese, sperimentando serate e
manifestazioni diverse tra di loro, ampliando
il panorama di proposte per raggiungere e
coinvolgere sempre più persone.
Pensiamo alle Fiere – mercato che hanno animato numerose domeniche, spesso organizzate in concomitanza con altri eventi per divenire veri momenti di aggregazione non solo per
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i carpignanesi. Pensiamo alle manifestazione
di settore, ad esempio la recente edizione della
rassegna della razza Bovina Piemontese che ha
richiamato esperti del settore e ha coinvolto
anche alcuni commercianti della ristorazione.
Ricordiamo anche le iniziative più recenti
della Pro Loco che, con un'organizzazione
interna rappresentativa di molteplici associazioni e gruppi carpignanesi, propone iniziative in grado di attirare pubblico e valorizzare le
peculiarità enogastronomiche locali. Una Pro
Loco che opera animata da entusiasmo e dedizione e che, grazie al contributo delle diverse
realtà associative rappresentate, riesce ad
unire le forze in uno spirito di collaborazione
essenziale e intelligente.
Penso all'evoluzione della nostra Biblioteca in
questi anni. Alla base c'è stato un progetto di
riqualificazione presentato in uno dei primi
Consigli Comunali del 2014. Uno dei cardini
di questo progetto era l'istituzione di un
Consiglio di Biblioteca composto non solo dai
rappresentanti dell'amministrazione, ma
anche dalle associazioni/gruppi carpignanesi
e dai volontari del Gruppo Biblioteca Aperta.
Proprio in seno a questo Consiglio sono nate e
si sono sviluppate gran parte delle iniziative
che hanno animato i locali non solo della
Biblioteca ma anche San Pietro, la Piazzetta
della Credenza e da ultimo le sale di via Badini
con la Cena del porcello di Febbraio.
Dagli incontri e confronti tra i membri, in primis il Presidente del Consiglio Matteo Ubezio,
sono scaturite le idee che si sono tradotte nelle
tre edizioni della manifestazione “Viaggi di
Carta” (e a Maggio ci sarà la quarta), una
maratona di appuntamenti tra teatro, musica,
presentazioni di libri, interviste a scrittori e a
vecchie glorie, mostre d'arte ed esposizioni
storiche, maratone di lettura diurne e notturne. Dallo scorso anno è stato pure proposto un
Concorso letterario che oltre agli adulti ha
coinvolto anche le scuole. La partecipazione
all'edizione 2018 è stata sorprendente: sono
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arrivati racconti anche da province e regioni
limitrofe, testimonianza che una valida offerta
culturale attrae e si fa riconoscere. Posso anticipare che l'edizione di quest'anno (dal 3 al 12
Maggio) vedrà, tra i numerosi appuntamenti,
una mostra fotografica molto particolare,
dedicata a immagini di capitelli e bassorilievi
di epoca romana del fotografo/letterato
Hermann Grosser, una serata musicale con il
cantautore Roberto Casesi e la premiazione del
Concorso Letterario edizione 2019. Coloro che
ci hanno seguito in questi anni con assidua e
interessata partecipazione ricorderanno certamente mesi pregni di appuntamenti, incontri
letterari, serate emotivamente intense e serate
più leggere, spettacoli teatrali all'insegna dell'ilarità ed altri di riflessione e di risveglio delle
coscienze; appuntamenti musicali e letture di
poesie, incontri dedicati alla storia e altri dedicati ai nuovi scrittori...una molteplicità di iniziative che ci permettono di affermare che la
Biblioteca è divenuta un polo culturale riconosciuto e valorizzato. Il mio personale invito va
a coloro che non hanno avuto ancora modo di
godere di queste proposte, grandi e piccoli,
futuri fruitori dei servizi della Biblioteca e possibili collaboratori di Associazioni /Gruppi
volontari; come afferma Steve Jobs, le idee
nascono “andando fuori dall'ufficio”: usciamo,
facciamoci coinvolgere, stimoliamo i nostri
interessi o quelli dei nostri ragazzi! Abbiamo
tra le mani un patrimonio culturale che nel
nostro piccolo è una grande, grandissimo
valore aggiunto.
Colonna portante di queste iniziative sono i
Volontari della Biblioteca che, unitamente al
Bibliotecario, si adoperano nell'ideare e realizzare le diverse attività, che si impegnano per
ampliare gli orari di apertura al pubblico, si
dedicano alla ricatalogazione del patrimonio
libraio, all'informatizzazione del servizio di
prestito dei libri, alla sistemazione dei testi
sulle scaffalature, fino all'organizzazione pratica degli allestimenti delle mostre. A tutti
costoro va non solo il mio ringraziamento ma
anche quello di tutti i fruitori della nostra
Biblioteca. Costoro sono sempre in numero
crescente, grazie anche alla efficace collabora-
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zione con le scuole. I tesseramenti aumentano
di anno in anno e di pari passo il numero dei
testi presi in prestito: segno che una patrimonio librario aggiornato è attrattivo e necessario.
Abbiamo raggiunto questi primi traguardi
grazie anche al supporto dell'amministrazione
di cui ho fatto parte in questi anni che ha
sostenuto e condiviso gli obiettivi di inizio
mandato. I frutti si stanno raccogliendo, le
idee continuano a nascere e si concretizzano
grazie alla partecipazione collettiva e alla collaborazione efficace, questo lo spirito che ci ha
animato.
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POZZO ESPLORATIVO:
RESA DEI CONTI
Alberto Benedetti
urbanistica; ambiente
ono passati ormai 7 anni da quel lontano
marzo 2012. A che punto siamo? La notizia è ufficiale: il Ministero ha di fatto
dichiarato decaduto il Permesso di Ricerca
CARISIO e con esso anche la richiesta del
pozzo esplorativo. Il decreto è stato pubblicato
sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi di
dicembre 2018. È finita? Quasi sicuramente si!
Petrolceltic ha ancora la facoltà di presentare
ricorso contro il Decreto del Ministero.
Staremo a vedere. Hanno un massimo di 120
giorni, quindi nel mese di maggio sapremo
sicuramente di più.
Ripercorrendo questi 5 anni di amministrazione possiamo dire di aver raggiunto un grandissimo obiettivo. Avevamo promesso di concentrare tutte le forze per salvare il nostro
paese. Abbiamo coinvolto in questi anni tutti i
comuni circostanti che ci hanno prontamente
sostenuto, convinti fin da subito che il nostro
Territorio avesse vocazioni ben diverse dall'estrazione petrolifera. Un grazie di cuore a
tutte le persone, alle aziende, alle istituzioni
che in questi anni ci hanno sostenuto ed aiutato. Grazie al Comitato DNT che non ha mai
mollato, credendoci sempre.
È bello concludere questi 5 anni di amministrazione con un bellissimo risultato, consapevoli che dovremo tenere sempre gli occhi
aperti sui temi ambientali, oggi più che mai,
non dimenticandoci della vicina discarica di
Ghemme che rappresenta un serio problema
dei nostri territori. Occhi aperti ma con ottimismo.
Abbiamo sicuramente cambiato il futuro di
Carpignano. Lavorando e credendoci tutti,
insieme.
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Agricoltura e ambiente, valorizzazione del
nostro territorio

Christian Massara

agricoltura, caccia e pesca
n breve riassunto di quanto è stato realizzato in questo mandato nella mia
funzione di Consigliere Comunale con
delega all’agricoltura e al verde pubblico.

U

AGRICOLTURA
Uva fragola: si è iniziato un percorso per il
riconoscimento di qualità dell’uva fragola tardiva di Carpignano Sesia. Ad oggi si è ottenuto un riconoscimento comunale di qualità e la
costituzione di un’Associazione di produttori
che si impegna, tramite le fiere e i canali
social, a promuovere la vendita del prodotto
agli interlocutori più interessanti, anche fuori
dalla nostra provincia: fruttivendoli, ristoranti, gelaterie, gastronomie.
Vitello fassone: ci siamo impegnati attraverso
convegni, tavole rotonde e fiere a far conoscere la “razza bovina piemontese” (di cui, peraltro, abbiamo un ottimo allevamento in paese)
e con il coinvolgimento delle macellerie locali
abbiamo cercato di valorizzare le caratteristiche organolettiche di questa razza.
Un grande contributo è stato dato anche dai
ristoratori locali che, attraverso i piatti proposti nelle loro strutture, hanno fatto conoscere
la bontà della carne bovina piemontese.
VERDE PUBBLICO
Taglio dell’erba: in questi anni si è cercato di
provvedere al taglio dell’erba e alla potatura
delle siepi e delle piante ad alto fusto in modo
da dare un’immagine ordinata del nostro
paese. Purtroppo, a causa di alcune difficoltà
economiche e organizzative, non è sempre
stato possibile operare in modo puntuale.
Nuove piante: è stato risistemato Viale IV
Marzo sostituendo le piante esistenti con “carpini cipressini”; sono state piantumate le rose
nelle fioriere sotto la tettoia e in quelle della
Piazza Volontari della Libertà.
Rotonde: le rotonde agli ingressi del paese

sono state affidate a privati in modo da favorirne l’abbellimento e la manutenzione.
Comuni Fioriti: abbiamo aderito in maniera
attiva alla manifestazione “Comuni Fioriti”
coinvolgendo anche la scuola che è riuscita ad
aggiudicarsi il premio “Scuola Fiorita 2017”.
Un paese più bello e fiorito è utile al benessere personale, ma aiuta anche a incentivare il
turismo, con un vantaggio per tutti e, in modo
particolare, per l’economia locale.
Da questo punto di vista c’è ancora molto da
fare e da migliorare, per valorizzare sempre di
più il nostro territorio.
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Serietà e responsabilità comune per far
crescere Carpignano

Giuseppe Tosi

attività produttive; sport
uando si arriva alla fine di un ciclo,
sia esso un percorso scolastico o un’
esperienza lavorativa o piuttosto un
mandato amministrativo come nel nostro
caso, viene spontaneo tracciare un bilancio
di quanto si è fatto e quanto si sarebbe
potuto o voluto fare. Per quanto riguarda
questo quinquennio ci sono cose che mi
rendono orgoglioso di avere intrapreso
questo percorso.
Primo fra tutti il fatto di avere avuto la possibilità di contribuire a fare nascere questa
nuova compagine e poi di avere avuto l’onore
di essere scelto per rappresentarla. Un gruppo
composto da tante persone con percorsi ed
esperienze molto diverse tra loro, ma uniti (e
lo dico senza timore di scadere in una retorica spicciola) dall’amore per il proprio paese.
Al di fuori di schemi precostituiti, di gruppi o
movimenti legati a questo o quel residuo di
ideologie morte e sepolte o peggio a gruppi di
potere (?) alimentati da persone abituate a
prendersi troppo sul serio. Un gruppo che ha
scelto le persone che avrebbero dovuto rappresentare questo nuovo modo di intendere
l’amministrazione del paese e, tra questi,
colui che avrebbe guidato il paese, scelto proprio per la sua caratteristica di essere un
uomo nuovo ma profondamente rappresentativo e fortemente legato alle nostre radici. E il
nostro sindaco ci ha ampiamente ripagato
della fiducia amministrando con la testa e con
il cuore mettendosi, da subito, a disposizione
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di tutti. Ma soprattutto ridandoci l’orgoglio di
essere carpignanesi e risvegliando in molti
quel senso di appartenenza che negli ultimi
anni si era un po’ perso.
Prima di analizzare quanto fatto dall’amministrazione, è utile inquadrare lo scenario nel
quale ci si è dovuti muovere in questi cinque
anni. Io avevo avuto un’altra esperienza come
amministratore dal 1985 al 1990, poi concluso il quinquennio, non essendo un professionista della politica, ero tornato alla mia vita
normale. Da allora avevo vissuto la cosa pubblica dall’esterno senza interessarmi più di
tanto, preso com’ero dall’evolversi della mia
(allora) giovane vita. A distanza di trent’anni
ho ritrovato un mondo completamente diverso e una gestione dell’ente pubblico che è
quanto di più lontano dalla vita reale.
L’ultima riforma degli enti locali ha delegato
ad una schiera di funzionari la gestione e le
scelte che spesso condizionano il futuro dei
piccoli comuni come il nostro, relegando il
ruolo degli amministratori a controllori
inconsapevoli di azioni compiute con lo
schermo di mille cavilli e norme che poco
hanno a che fare con il buonsenso e soprattutto con le azioni che si compiono al di fuori
di essi. Inoltre bisogna ricordare che il nostro
paese si trova da anni impigliato nelle strette
maglie di una Unione di Comuni che, se
all’inizio poteva avere senso in un ottica di
ottimizzazione delle risorse e dei servizi,
soprattutto per i comuni più piccoli, attual-

16
mente diventa difficile sostenerne l’utilità.
Per effetto di questo, il nostro comune (e
anche gli altri dell’Unione Bassa Sesia) non ha
più dipendenti diretti, ma dipendenti
dell’Unione distaccati a Carpignano. In più
anche
l’Ufficio
Tecnico
e
quello
Amministrativo sono espressione di questo
ente superiore non direttamente dipendenti
dai vari sindaci, mentre la Polizia Locale è
addirittura il risultato di una convenzione che
comprende anche altri comuni oltre a quelli
dell’Unione.
Fatta questa premessa è facile capire quanto
sia difficile ottenere un minimo di efficienza,
ma soprattutto di velocità di risposta, quando
le pastoie burocratiche sono raddoppiate
rispetto a quelle già estremamente limitanti
che regolano il funzionamento di un comune.
Nonostante questo, grazie alle capacità individuali e all’esperienza di alcuni di noi, nella
fattispecie del sindaco e degli assessori, si
sono riprese in mano le redini del comune per
guidarlo ad una gestione virtuosa. Si è quindi
cercato di svolgere al meglio il ruolo per il
quale la popolazione ci ha votato, e cioè quello di fare gli amministratori, nel senso più
stretto del termine.
Fare l’amministratore significa gestire al
meglio le risorse messe a disposizione cercando di erogare i servizi essenziali, eliminando
gli sprechi e ottimizzando le entrate, diminuendo le tasse. E questo, basta vedere le
tabelle pubblicate in altri articoli, l’abbiamo
realizzato, nonostante i profondi tagli dei trasferimenti da stato e regione.Un altro aspetto
che ci stava molto a cuore era quello di eliminare quanto più possibile le divisioni che
hanno contraddistinto la vita del nostro paese
negli ultimi anni. E anche questo è stato portato avanti con estrema decisione e, a parte
pochi irriducibili nostalgici di contrapposi-
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zioni politiche che non hanno più ragione di
essere, mi sembra che i fatti ci stiano dando
ragione. Lo si è visto anche nei rapporti con i
consiglieri di opposizione che hanno lavorato
seriamente ed in modo costruttivo collaborando vivamente, anche con critiche ed osservazioni, alle scelte che l’amministrazione
nella sua totalità ha preso.
A questa dimostrazione di maturità e al senso
di responsabilità che ha contraddistinto il
lavoro di tutti i consiglieri va riconosciuto un
valore importante per la crescita del paese. Ci
sono, però, anche alcune cose che non siamo
riusciti a fare nel modo in cui lo avevamo
pensato. Per esempio l’efficientamento dei
servizi erogati, come la pulizia del paese o il
controllo del territorio, sia urbano che esterno
al paese, per garantire degli standard di sicurezza e prevenzione maggiori. Non voglio trovare giustificazioni, ma anche questo è legato
alla situazione organizzativa in cui si è trovato il nostro comune a causa di scelte non proprio illuminate fatte negli anni scorsi.
Possiamo però affermare che sia il processo di
riorganizzazione dei vari uffici che la gestione
virtuosa che abbiamo messo a regime e che
quindi dovrebbe liberare risorse, porterà nel
prossimo futuro a raggiungere anche questo
obiettivo. Per quanto riguarda la sicurezza ed
il decoro urbano ritengo, ma è una mia opinione personale, che forse sarebbe opportuno
creare una delega specifica, affinché un consigliere possa aiutare il sindaco a seguire anche
questi delicati aspetti.
Le scelte fatte in questo quinquennio sono
state frutto di una visione proiettata alla crescita nel medio periodo e non fini a se stesse.
Chi si troverà ad amministrare il paese per i
prossimi 5 anni si troverà quindi nelle condizioni di operare al meglio per il bene della
nostra comunità.
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Cinque anni intensi a Sillavengo per
garantire sicurezza, cura dei più deboli e il
recupero del patrimonio
Ivo Zanetta

sindaco di Sillavengo
i sta per chiudere un altro ciclo amministrativo di 5 anni caratterizzato, rispetto
al precedente, da una ripresa seppur
ancora troppo modesta degli investimenti in
opere pubbliche.
Le condizioni precarie del bilancio pubblico
italiano hanno portato negli anni dal 2010 al
2014 ad una cancellazione di tutti i trasferimenti dallo Stato ai Comuni per realizzare
opere pubbliche. Allo stesso tempo sono state
introdotte norme che impedivano ai Comuni
di contrarre nuovi debiti e di utilizzare gli
avanzi di amministrazione accantonati negli
anni precedenti e frutto di buona gestione.
Tutto questo ha generato una situazione paradossale nella quale un Comune sano finanziariamente come il nostro, non poteva realizzare
praticamente nessun investimento, pur avendone i mezzi e la capacità.
Fortunatamente come dicevamo negli ultimi
anni la situazione è migliorata, ora è nuovamente consentito applicare avanzo di amministrazione, vi è nuovamente la possibilità di
contrarre finanziamenti e da ultimo sono arrivati alcuni contributi a fondo perduto direttamente dallo Stato. In questo quadro generale
la nostra amministrazione ha potuto realizzare alcune opere necessarie come per esempio
l’adeguamento della strada comunale che collega il centro abitato con le cascine Gianotti.
Sempre in ambito della viabilità e della sicurezza siamo riusciti ad installare il semaforo
all’incrocio tra via Nazario Sauro e via Principe
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Amedeo. Incrocio che negli anni ha visto una
quantità impressionante di incidenti tutti
conclusi per fortuna senza tragiche conseguenze.
Nel sistema semaforico è incluso un rilevatore
di velocità che fa scattare il rosso quando un
auto arriva oltre i 50km/h. Questa tecnologia
sommata all’installazione dei dossi che si
incontrano arrivando da Castellazzo, Mandello
e Carpignano, rendono le strade comunali più
sicure. So che molti pensano che i dossi siano
troppo morbidi e che non siano sufficientemente efficaci a far rallentare i mezzi. Quello
che posso dire è che sono fatti rispettando le
prescrizioni del codice della strada, solo in
questo modo abbiamo potuto ottenere l’assenso da parte della Provincia di Novara che è
l’ente gestore delle strade dove sono stati realizzati quelli che in termine tecnico si chiamano “attraversamenti pedonali rialzati”.
Sempre in tema di sicurezza sono state sostituite le due vecchie telecamere (via Nazario
Sauro e piazza Santa Maria) con altrettante di
nuova generazione che permettono una visione notturna più precisa e di rilevare le targhe
delle auto. Una di queste è collegata ad un programma che consente di rilevare se le auto in
transito sono in regola con l’assicurazione e la
revisione. Sempre in ambito della sicurezza
abbiamo realizzato la completa revisione dell’impianto di illuminazione pubblica con luci a
led. Le lampade di nuova generazione hanno
migliorato la luminosita di alcune vie special-
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mente dove vi erano le lampade di prima
generazione. Considerevole il risparmio energetico ottenuto con questa sostituzione stimato nel compresso in 35.000 KW/h in meno
all’anno pari a 25 tonnellate equivalenti di anidride carbonica in meno immesse in atmosfera ogni anno.
Possiamo riassumere tutti questi interventi
sotto il filo conduttore della sicurezza.
Sono poi stati fatti altri interventi come il
recupero di alcuni locali della sede del
Municipio e tra questi uno in particolare destinato a biblioteca e sala di incontri intitolata a
Don Carmelo Zanetta.
Altro filo conduttore che ha caratterizzato
l’operato della nostra amministrazione è quello legato alla cura dei più deboli vale a dire
bambini e anziani.
Su questo aspetto le risorse economiche investite sono state minori rispetto alla sicurezza.
Ma si è riusciti a fare di più rispetto al passato
grazie al tempo e al prezioso lavoro svolto da
diversi amministratori e altri volontari. Queste
risorse sono difficilmente quantificabile ma
hanno sicuramente un valore enorme.
Entrando più in dettaglio per i bambini sono
stati realizzati degli interventi di ristrutturazione e abbellimento della scuola primaria. Le
aule sono state completamente rinnovate ed è
stato fatto un importante intervento sul tetto e
sulle grondaie. Altro intervento importante a
favore dei bambini è stata la sistemazione dell’area giochi del parco Paolo Caccia
Dominioni. Grazie a questa iniziativa ora il
parco è tornato ad essere molto frequentato
dai bimbi e rappresenta un punto di ritrovo
importante per genitori e nonni. Su questi due
interventi troverete un altro articolo dedicato
nelle pagine successive a firma dei due consiglieri che più si sono spesi per portare a termine questi lavori Loretta Carolo e Mike Steri.
Per quanto riguarda gli anziani abbiamo confermato la nostra presenza all’interno del
Consorzio Cisa 24 che gestisce i servizi sociali
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per diversi comuni del nostro territorio e che
ora si è fuso con il consorzio Cisa Ovest Ticino,
consorzio che raccoglie anche tutti i comuni
tra Novara e la Lombardia. L’idea è di sfruttare
i vantaggi che un consorzio più grande
dovrebbe portare per fornire le stesse prestazioni sociali di prima però con maggiori economie. Rispetto al passato e al di fuori del
Cisa, siamo riusciti ad organizzare un servizio
di prelievi a domicilio per le persone impossibilitate a recarsi al distretto di Carpignano.
Servizio molto apprezzato a giudicare dal
numero degli utenti che ne hanno beneficiato.
Anche su questa iniziativa troverete maggiori
dettagli in un articolo di approfondimento
nelle pagine successive a firma del consigliere
Enrico Sacco che con l’assessore Ausilia Bolco
hanno portato avanti il servizio.
Un altro aspetto sul quale ci siamo concentrati molto riguarda l’attenzione al bilancio, cercando di lavorare più sul contenimento delle
spese per realizzare il programma amministrativo senza dover ricorrere ad aumenti di
tariffe ed imposte.
Gli interventi illustrati qui più altri lavori pubblici di minore impatto ma comunque molto
importanti, sono stati finanziati per 93.589€
con accensione di nuovi prestiti (mentre in
questi 5 anni sono stati rimborsati
150.036,22€ di prestiti precedentemente contratti) e con applicazione di avanzo per un
totale di 174.552€ (negli stessi 5 anni è stato
generato nuovo avanzo per 109.084,29€)
Inoltre abbiamo ottenuto 80.000€ di finanziamenti da parte della provincia di Novara, dalla
Regione Piemonte e dallo Stato (per 20.000€;
20.000€ e 40.000€ rispettivamente).
Semplificando e tirando le somme sono stati
fatte spese in conto capitale per un totale di
poco superiore a 350.000€ in 5 anni senza
aggravare le condizioni del bilancio e senza
nessun incremento di imposta. Siamo ancora
uno dei pochi comuni a non avere l’addizionale Irpef e dove le aliquote Tari,Imu e Tasi sono
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invariate da anni e molto vicine ai minimi previsti dalla legge. Anche i servizi a domanda
individuale non sono aumentati, basti citare
come esempio quello che è il servizio più
usato cioè la mensa scolastica che vede il valore del buono pasto fermo ai valori del 2004!
Tutto questo è stato possibile come dicevamo
lavorando sulle spese e recuperando produttività. Un grosso ringraziamento infatti lo devo
fare ai nostri tre
dipendenti
che
hanno accettato di
prestare chi per più
ore chi per meno, la
loro opera anche su
altri enti/comuni
rendendo più leggera la spesa per il
personale
del
nostro
Comune.
Inoltre continuiamo a gestire in economia molti servizi
che altri comuni
invece affidano ad
imprese esterne.
Insomma il bilancio
che lasciamo alla
prossima amministrazione vede un
indebitamento più
basso rispetto al
2014 di circa 100mila euro e un avanzo di
amministrazione ancora comunque consistente e pari a poco meno di novantamila euro.
Concludo ricordando l’impegno dell’amministrazione al fianco degli altri Comuni e associazioni per scongiurare l’insediamento di Eni
sul nostro territorio con il pozzo esplorativo a
Carpignano. Con gli ultimi sviluppi possiamo
dire finalmente che il pericolo è definitivamente scongiurato. Segnalo anche il lavoro di
controllo sulla regolarità edilizia degli immobili destinati ad ospitare le attività di una coo-
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perativa dedita all’accoglienza dei richiedenti
protezione internazionale. Le segnalazioni
inviate alla Prefettura hanno permesso di fatto
di evitare lo svolgimento di tale attività, che
tanto hanno preoccupato nell’estate del 2017
tutta la nostra popolazione.
Altra collaborazione importante è quella con la
nostra Parrocchia per il recupero e restauro
degli affreschi di Santa Maria Nova.
È stato conclusa la
manutenzione del
tetto finanziata grazie alle Fondazioni
CRT e Fondazione
Comunità Novarese
Onlus. Con quest’ultima abbiamo
lanciato una raccolta fondi che in
pochi mesi ha ottenuto donazioni per
circa ottomila euro.
Rivolgiamo anche a
nome di Don Italo e
Don Alessandro un
ringraziamento a
tutti quei cittadini e
alle imprese che
hanno
donato,
molti dei quali non
sono residenti a
Sillavengo, a dimostrazione di quanto sia prezioso e importante
questo bene. Un risultato brillante che è valso
il premio (a Parrocchia e Comune insieme) di
Benemeriti della Solidarietà conferitoci dalla
Fondazione Comunità Novarese Onlus. Tale
premio ci è stato consegnato nel mese di gennaio di quest’anno a Novara in occasione della
festa patronale di San Gaudenzio. Un premio
che ci darà un ulteriore spinta alla ricerca di
altri fondi per portare a termine i lavori che
riguarderanno il restauro vero e proprio delle
superfici pittoriche.
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Un prezioso supporto sanitario per la
tutela dei nostri concittadini
Enrico Sacco
consigliere

di creare un servizio che consente alle persone
residenti nel nostro ambito comunale di effettuare il prelievo direttamente al proprio domiuando frequentavo le Scuole cilio e anche di avere il risultato degli esami
Elementari più di una volta mi soffer- nel più breve tempo possibile senza alcun spomavo a pensare...nel 2000 avrò 46 stamento e senza la necessità di impegnare
anni e comincerò a diventare vecchio...erano altre persone.
pensieri di un bambino che vedeva le persone Tutto questo grazie all’impegno volontario di
personale sanitario addetto ai prelievi e ….alla
di 50 anni già come anziane.
Le prospettive di vita media negli ultimi nostra concittadina Bolco Ausilia ‘responsabidecenni si sono decisamente allungate grazie a le’ della parte organizzativa: prenotazioni al
diversi fattori: igienici, alimentari, e soprat- distretto, consegna provette e successivo ritiro
tutto di prevenzione e di controllo periodico dei risultati. A conforto della strada intrapresa
risultano, dagli ultimi
dello stato di salute.
dati statistici in nostro
Controlli a cui le persone
possesso, circa un centipiù anziane, affette da
naio di prelievi effettuati
patologie
croniche,
un servizio che
ogni anno. Auspichiamo
devono sottoporsi con
consente
alle
persoche questo ‘esperimento’
regolarità onde valutare
ne residenti nel
di supporto sanitario sia
il loro stato ed adeguare
nostro
ambito
non solo un traguardo
in maniera corretta il
comunale di effetraggiunto bensì la pardosaggio dei farmaci utituare
il
prelievo
tenza di altre iniziative
lizzati. Questi controlli
direttamente al prodel genere per una magperiodici però costringoprio
domicilio
giore tutela della salute
no anche i familiari ad
dei nostri concittadini,
un impegno non indiffesoprattutto rivolte ai
rente, perdite di giornate
‘Diversamente giovani’
lavorative per accompagnare il congiunto al distretto o in ospedale Un grazie ai dipendenti comunali Marina
per il prelievo, un’altra strada per ritirare il Sillani e Lina Mercantile a Marisa Perolio,
referto, trovando chi accompagna eventual- Luciana Podestà, Mario Fizzotti, Sergio
mente i figli a scuola. In poche parole una rior- Podestà e a tutte le persone che hanno collaganizzazione della giornata. Questo il motivo borato volontariamente alla realizzazione di
per cui a livello comunale è stata fatta la scelta questo progetto.

Q
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”
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Le imprese ‘ impossibili ’ diventate realtà
Loretta Carolo e Mike Steri
consiglieri
anche questa avventura è giunta al termine! Difficile parlare di questi 5 anni
del nostro lavoro delle nostre "imprese
impossibili". Tante emozioni, ricordi e qualche
delusione. Tanta fatica mentale per chi come
noi è abituato a lavorare in squadra e quasi di
nascosto. In questi casi non abbiamo avuto
scelta, la Scuola Primaria e in particolare il
Parco sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo
lavorato in silenzio perché noi siamo fatti
così...alle parole preferiamo sempre i fatti...
Cosa ci rimane ?!? Come sempre l’emozione

E

più grande è la gioia e le risate di chi arriva
quando "l’impresa" è finita ed è li che noi
veniamo ripagati... difficile spiegare la nostra
soddisfazione la nostra gioia.
Cosa insegniamo ai nostri figli?!? Il sacrificio la
volontà e l´impegno pagano! Sempre! Grazie
di cuore a chi ci ha aiutato...zio Fabio per
primo! Le nostre famiglie...indispensabili, i
nostri angeli custodi (i due Franck), i tanti che
sono passati e hanno lasciato anche un piccolo contributo! Grazie!
È bello vedere come la Comunità partecipi a
queste iniziative con interesse!
Alla prossima noi siamo pronti questo è quello che ci piace fare.
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Il consiglio comunale di Carpignano e il consiglio comunale di
Sillavengo al momento dell'insediamento nel 2014

Grazie ai lettori dalla redazione delle Cronache
breve nei Comuni di Carpignano e Sillavengo si terranno le elezioni amministrative. Abbiamo quindi deciso di anticipare
l'uscita del consueto numero estivo delle Cronache e di realizzare un'edizione speciale del giornalino, con qualche pagina in meno del
solito e interamente dedicata ai progetti e alle iniziative messi in atto
dalle due amministrazioni comunali in questi ultimi cinque anni.
Vogliamo farvi arrivare una panoramica sull'attività svolta in questo
periodo, una sorta di bilancio di fine mandato, che però non vuole
essere veicolo di campagna elettorale. Quella la lasciamo ad altri strumenti di comunicazione.
In questi anni, noi della redazione delle Cronache, abbiamo sempre
cercato, e per fortuna sempre ottenuto, la collaborazione di associazioni, di gruppi e di persone impegnate sul territorio e per il territorio.
Alle realtà che rappresentano abbiamo dedicato molto spazio, pubblicando articoli e foto che loro stessi ci facevano avere e che, insieme,
raccontavano pezzi di vita e di storia delle due comunità. Ringraziamo
pertanto tutti quelli che hanno collaborato a mantenere in piedi, e per
tanto tempo, questo giornalino.
Personalmente ringrazio i sindaci e gli amministratori per la fiducia e
per la libertà di gestione dei contenuti e degli spazi, che non è mai
venuta meno. Ringrazio per la preziosa collaborazione i consiglieri di
Carpignano Maria Grazia Bernascone ed Elisa Ubezio, il referente designato dal Comune di Sillavengo Dario Gaiardelli, il bibliotecario, grafico e ‘addetto ai miracoli dell'ultimo minuto’ Piero Monguzzi, il personale degli uffici comunali.
Anche per le Cronache finisce un quinquennio di attività. Spetterà alle
due nuove amministrazioni decidere se far continuare o meno questo
progetto, nato nel 2008 e proseguito fino ad ora senza interruzioni.
Noi ci auguriamo di continuare ad entrare nelle vostre case. Nel frattempo, grazie a tutti voi lettori.

A

Sabrina Maio
Direttore Cronache dai Comuni
cronache.comuni@gmail.com

