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LA HA ANNUNCIATO IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, ALDO RESCHIGNA

Stanziati fondi per le unioni di Comuni
Incentivi all’aggregazione per sei raggrupamenti novaresi e sei del Vco
n Sono 79 le Unioni di Comuni
piemontesi che per dare migliori
servizi ai cittadini riceveranno dalla Regione una somma complessiva di 4,7 milioni di euro, dei quali
2,56 sono di risorse dell’ente.
Accolte tutte le domande del 2015,
grazie all’assestamento di bilancio
che ha stanziato oltre 4 milioni, i
nuovi finanziamenti andranno alle
Unioni che hanno visto accogliere
la domanda relativa al bando 2016.
Nel novarese 580 mila euro andranno a 6 Unioni, mentre nel Vco
andranno 341.666,67 euro sempre
a sei Unioni
Ben 16 i casi di Unioni che ricevono contributi superiori a 100.000
euro poiché svolgono un numero
considerevole di funzioni associate
comunali. Complessivamente, il
25% delle Unioni finanziate svolge
più di 5 funzioni in forma associata. I contributi raggiungono anche 8 Unioni che sono nella fase
di avvio della gestione associata e
che vengono così accompagnate
in questi primi passi.
“Complessivamente emerge rispetto al 2015 un aumento del
numero di Unioni beneficiarie
dei contributi e anche del numero di funzioni delegate dai comuni alle Unioni”, ha commentato il
vicepresidente Aldo Reschigna.
“In Piemonte gli enti locali stanno dando quindi segnali di aver
compreso la sfida dell'aggregazione intercomunale per fornire
servizi migliori ai propri cittadi-

Nel Novarese Nel Vco oltre
580mila euro 340mila euro

Aldo Reschigna e Sergio Chiamparino
ni. E’ un processo positivo che
intendiamo sostenere e incorag-

giare anche in questo 2017”.
Sandro Devecchi

Nuova versione del portale
“Giornali del Piemonte”
n La nuova versione del portale www.giornalidelpiemonte.it, che rende disponibili più di due milioni e mezzo di pagine di giornali locali del Piemonte,
ha introdotto nuove funzionalità per la ricerca e la consultazione dei giornali
locali: la mappa del Piemonte cliccabile e la possibilità di sfogliare pagina per
pagina il periodico. Inoltre è stata introdotta la ricerca tramite calendario per
individuare un singolo giornale in un determinato arco temporale o in un singolo
anno. Il portale www.giornalidelpiemonte.it mette a disposizione di ciascuno i
giornali locali pubblicati in Piemonte dal 1846 ad oggi. Cittadini, ricercatori, studenti, storici e giornalisti hanno così la possibilità di consultare - gratuitamente
e liberamente - la maggior parte delle annate dei numerosi giornali locali pubblicati in Piemonte: 123 testate con una tiratura settimanale di 600mila copie e 2,5
milioni di lettori, compreso la rivista Notizie della Regione Piemonte.

n Oltre mezzo miliardo di euro
(580mila euro) andrà a sei Unioni del Novarese. Vediamole nel
dettaglio:
140mila euro andranno all’Unione Novarese 2000 (composta dai
comuni di Briona, Caltignaga e
Fara per una popolazione totale
di 5.932 abitanti), 135mila sono
stati destinati all’Unione Comuni Terre d’Acque (formata dai comuni di Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate per una popolazione totale di 6.026). Scendendo, l’Unione Bassa Sesia (cioè
l’insieme di Carpignano, Casaleggio, Castellazzo e Sillavengo
per una popolazione di 4.426
abitanti)) percepirà 130mila euro. All’Unione dei Comuni collinari del Vergante (composta da
Belgirate, Lesa e Meina per una
popolazione di 5.338 abitanti)
andranno115mila euro. Quindi
35mila euro andranno all’Unione Montana dei due Laghi (Lago
Maggiore e Lago d’Orta che raccoglie 11.450 abitanti) e l’Unione
Comuni del Cusio (che comprende Briga, Gargallo, Gozzano,
Pogno e Soriso), che avrà un contributo regionale di 25mila euro.
s.d.

n Anche sei Unioni dei Comuni del
Verbano Cusio Ossola riceveranno
contributi dalla regione Piemonte
per un totale di 341,666,67 euro. Nell’ordine, 100mila euro andranno all’Unione del Lago Maggiore, che raccoglie i comuni di Cannero, Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Oggebbio e Trarego Viggiona, con una popolazione complessiva di 10.397 abitanti. Contri buti anche all’Ossola:
l’Unione montana Alta Ossola (il cui
comprensorio comprende Baceno,
Crodo, Formazza Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo
per 6.985 abitanti) percepirà75mila
euro, mentre l’Unione montana Valli
dell’Ossola (che racchiude le valli
Antrona, Antigorio e Formazza, Ossola, Anzasca, Vigezzo, Bognanco e
Divedro, per un totale di 47.245 abitanti) riceverà 35mila euro.
Infine l’Unione montana della valle
Strona e delle Quarne (che fa riferimento al territorio di Omegna, 2.562
abitanti) avrà un contributo di 55mila
euro, mentre l’Unione montana Valgrande e del Lago di Mergozzo (con
6.018 abitanti) riceverà 50mila euro.
Infine, chiude l’Unione dei comuni di
Arizzano, Premeno e Vignone (4.006
abitanti in tuto) con 26,666,67 euro.
s.d.

LA LISTA ESPRESSIONE DI “LEGA NORD”, “FRATELLI D’ITALIA” E “FORZA NOVARA” HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA RELATIVA

“Provincia protagonista”: un no secco a Besozzi
n Da “Provincia Protagonista”, la lista espressione di
“Lega Nord”, “Fratelli d’Italia” e “Forza Novara” che domenica scorsa nella consultazione di secondo livello ha ottenuto la maggioranza relativa eleggendo cinque sui rappresentanti nel nuovo Consiglio provinciale, è giunto un
“no” secco a ogni possibile
collaborazione con il presidente in carica Matteo Besozzi. Una “sfiducia” legata a
motivazioni di carattere politico e amministrativo: «In
primo luogo - ha detto il parlamentare di FdI Gaetano
Nastri - perché gli scenari e i
numeri sono cambiati. Oggi
il Pd potrà contare unicamente su quattro consiglieri,
la maggioranza è di centrodestra. Poi perché non possiamo proprio giudicare l’operato di Besozzi, in quanto
in due anni non ha fatto nulla.
D’accordo, le risorse erano limitate, ma ci saremmo aspettati qualcosa di più per le

strade, l’edilizia scolastica, i
trasporti. Senza dimenticare
che non interagito con il territorio e l’assemblea dei sindaci».
Appare sotto certi aspetti decisamente strano un simile
bilancio da parte del centrodestra, visto che proprio in
questi due anni, anche senza
deleghe, i rappresentanti della minoranza a Palazzo Natta
hanno sempre approvato (o
in qualche circostanza non
sono comunque mai andati al
di là dell’astensione) le proposte dell’Amministrazione
guidata dal sindaco di Castelletto Ticino. Ancora Nastri:
«Bisogna ricordarsi che nella
precedente tornata elettorale
non c’era nessun candidato
nostro e che Besozzi corse da
solo. Di fronte a questa “nuova” Provincia abbiamo offerto la nostra collaborazione,
ma adesso la linea di credito
si è esaurita».
«La “legge Del Rio” - ha aggiunto Gerardo Murante,

I cinque consiglieri eletti della lista Provincia Protagonsita con Liuni, Nastri e Murante
esponente di “Forza Novara”
- potrebbe venire in soccorso
a Besozzi, consentendogli in
qualche modo di tirare avanti, ma a nostro giudizio dovrebbe prendere atto della situazione e dimettersi. Ed che
quello che gli chiederemo. Il
nostro è un atto politico».
Il segretario provinciale della
“Lega Nord” Marzio Luini,
oltre a ricordare che con que-

sto voto il “Carroccio” riporta
sui rappresentanti nell’assemblea di Palazzo Natta, ha
parlato di «ottimo risultato,
anche se è mancato il sesto
consigliere che era nelle nostre aspettative. Purtroppo
siamo stati penalizzati che da
un meccanismo elettorale
con i voti “ponderati” che alla
fine ha premiato invece la terza lista».

E proprio verso i tre rappresentati della lista “La Provincia dei Comuni” (la “civica”
appoggiata da “Forza Italia”)
e la posizione che assumeranno che si è rivolta l’attenzione: «Noi siamo chiari e trasparenti - è stato, nella sostanza, il pensiero di Nastri,
Liuni e Murante - Adesso occorre capire se cinque più tre
fa davvero otto. Senza nessu-

na ambiguità». Concetti condivisi dai cinque eletti, i consiglieri comunali di Novara
Ivan De Grandis e Luca Piantanida, i sindaci di Oleggio
Massimo Marcassa e di Mono Michela Leoni e il presidente del Consiglio comunale di Trecate Andrea Crivelli.
Tutti hanno espresso soddisfazione per il risultato, personale e della lista, garantendo il massimo dell’impegno
in particolar modo nell’«ascolto del territorio». Con
la prima cittadina di Momo
Michela Leoni che non ha
mancato di lanciare una
“frecciata” al presidente in carica: «Ci ha chiesto la nostra
collaborazione rendendosi
disponibile a concederci deleghe per darci visibilità. Non
siamo in cerca di visibilità,
ma di funzionalità». Besozzi,
in sostanza, è stato avvisato.
Ma anche i tre consiglieri de
“La Provincia dei Comuni”…
Luca Mattioli

