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LA DECISIONE Dopo Carpignano, un altro consiglio comunale non ha rinnovato la convenzione e pensa ad associarsi al Consorzio Casa di Gattinara

Emorragia dei Comuni dal Cisa24: anche Fara lascia
Una voce da oltre 90.000 euro l’anno sul bilancio: «Costi troppo elevati, ma vogliamo servizi più di qualità per i cittadini»

Gli agricoltori di Alzate
per i terremotati
MOMO (pvp) I recenti ter-
remoti in centro Italia han-
no messo a dura prova an-
che le aziende agricole:
l’emergenza fieno per gli
animali da pascolo si è fatta
sentire e il messaggio non è
passato inosservato alla vo-
lenterosa Valentina Ra-
mazz otti che, insieme
a l l’aiuto di numerosi agri-
coltori di Alzate di Momo e
paesi limitrofi, ha organiz-
zato la raccolta fondi per
l’acquisto di alcuni balloni
di fieno. Rifornimenti che
sono stati presi in carico
dalla Protezione Civile che
ha messo a disposizione i

mezzi per il trasporto fino a
Norcia in provincia di Pe-
rugia. Dunque, anche una
piccola fetta di terra no-
varese, sarà di vitale aiuto
per gli animali da pascolo
del centro Italia grazie allo
sforzo, tra gli altri, dell’agr i-
coltore Stefano Ciceri e
Gianfranco Zanetta p re si -
dente del coordinamento
territoriale del corpo della
Protezione Civile di Novara
e il volontario e agricoltore
quali hanno sostenuto fin
da l l’inizio lo slancio di so-
lidarietà di Alzate di Momo
e i paesi che lo circonda-
n o.

Avis: le date
delle donazioni
VESPOLATE (nee) La sezione
di Vespolate dell’associazio -
ne Avis comunica che sono
state stabilite la date utili per
le donazioni di quest’anno:
domenica 26 febbraio, do-
menica 28 maggio e dome-
nica 12 novembre. Tutte le
donazioni si terranno alla ca-
sa di riposo «Opera Pia Cor-
betta» di Borgolavezzaro. Si
ricorda che per donare è ne-
cessario prima sottoporsi a
un colloquio con il medico,
ad una visita e ad un prelievo
necessari per stabilire l’ido -
neità alla donazione. Il mat-
tino del prelievo è preferibile
essere a digiuno o aver fatto
una colazione leggera, dopo
la donazione sarà offerto un
r istoro.

Santa Giuliana
Al via gli eventi
BORGOLAVEZZARO (fex) Al
via i festeggiamenti per
Santa Giuliana. Il 16 e il 19
febbraio saranno visitabili a
palazzo Longoni le mostre
«Borgolavezzaro nel tem-
po», «La natura è arte» mo-
stra di acquerelli e foto-
grafie naturalistiche curata
da Burchvif e «L'artigianato
in mostra» opere di Ma -
rilena Da Silva. Domenica
la messa sarà presieduta da
Ignazio Youssef III You-
na n patriarca siro-cattolico
di Antiochia. 

L’incontro: case
ecos ostenibili
VESPOLATE (nee) Un esem-
pio concreto di abitazione a
consumo zero. E’ ciò che sarà
esposto venerdì 24 febbraio
alle 20.45 in sala Zabarini
da l l’ingegner Roberto Viaz-
z o, che ha progettato e curato
la ristrutturazione di una ca-
sa a Vespolate. I lavori, ter-
minati un anno fa, sono stati
eseguiti secondo lo stan-
dard «Passivhaus», marchio
tedesco che certifica l’utiliz -
zo efficiente di risorse per un
edificio confortevole e con-
veniente al tempo stesso.

FARA NOVARESE (cio) S eguendo
l’esempio di Carpignano Sesia, an-
che Fara Novarese ha deciso di
uscire dal Cisa 24. Alla delibera di
giunta, ha fatto seguito, giovedì
scorso, una delibera di consiglio
dove all’unanimità è stata decisa
l’uscita dal Consorzio. «Il Cisa 24 -
spiega il sindaco di Fara Novarese,
Ennio Prolo - scade il 24 aprile e
abbiamo deciso di non aderire alla

proroga. La nostra scelta è motivata
dal fatto di voler ottenere servizi
migliori e spendere meno rispetto
agli attuali 43 euro pro capite».
Pertanto il Consorzio che andrebbe
a incorporare Fara sarebbe il Casa si
Gattinara. Come emerge dalla de-
libera, ai sensi della vigente le-
gislazione statale e regionale, gli
Enti della classe demografica cui
appartiene Fara Novarese sono ob-
bligati a delegare a superiori forme
associative l'esercizio della funzione
di progettazione e gestione del si-
stema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni
ai cittadini. L’adesione al Casa, sa-
rebbe legata a motivi di coerenza
territoriale, risultando Gattinara fa-
cilmente raggiungibile dai cittadini
faresi. Inoltre anche di carattere
economico, risultando ormai dif-
ficilmente sostenibile per il bilancio
comunale la cifra annualmente ri-
chiesta dal Cisa24 per l'erogazione
dei servizi, pari a 43 euro per abi-

tante, salvo ulteriori conguagli, la
quale si traduce per questo ente in

un esborso di oltre 90mila annui.
Simone Cerri

I SINDACATI: SERVE UN INCONTRO

Verso l’u n i f i caz i o n e
con il Cisa Ovest Ticino
CARPIGNANO SESIA (fex) Sul fronte dei Con-
sorzi assistenziali molto si sta muovendo.
Non solo Carpignano Sesia ha scelto di
uscire da tale consorzio, per motivi eco-
nomici e di qualità del servizio, come spiega
l’amministrazione nella delibera che ha
ufficializzato la scelta: ora anche Fara ha
deciso di svincolarsi (come si legge nell’ar-
ticolo qui a fianco). Intanto, dal canto suo «il
Cisa 24 ha deciso di avviare una concer-
tazione con il Cisa Ovest Ticino al fine di
prevedere una futura unificazione dei due
enti gestori», spiega una nota della Cgil di
Novara. Sull’argomento il sindacato avanza
due osservazioni: «In primis valutiamo po-
sitivamente la delibera del Cisa 24 , che oltre
a recepire le linee guida espresse dalla
Regione Piemonte in tema di assetti ter-
ritoriali dei servizi socio assistenziali, dal
nostro punto di vista fa venire meno i motivi
addotti dal Comune di Carpignano Sesia
per giustificare la decisione di non voler
prorogare la convenzione con il cisa 24 -
commenta Cgil - Confermiamo cosí la po-
sizione espressa in precedenza, chiedendo
al comune di Carpignano Sesia di rivedere
quanto deciso in merito all'intenzione di
non volere prorogare la convenzione che
regola il funzionamento del Cisa 24 oltre la
propria scadenza dell'aprile 2017». Ma in-
tanto il temuto effetto domino, già espresso
dai sindacati, si sta già verificando: dopo
Carpignano, anche Fara ha già scelto in tal
senso preferendo avviare dei contatti con il
Consorzio Casa di Gattinara. Resta da capire
quali siano le intenzioni degli altri Comuni

Il sindaco di Fara Ennio Prolo: anche il suo Comune ha scelto di uscire dal Cisa 24

Cosa cambierà
per la popolazione?
« Gatt i na ra
è comunque vicina»
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