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FASE DI ATTESA Il presidente Migliavacca: «Scelte incomprensibili, trattative per l’unificazione con l’Ovest Ticino»

Anche Briona e Caltignaga escono dal Cisa24
BIANDRATE (cio) Dopo Carpignano Sesia e
Fara anche Briona esce dal Cisa e Caltignaga sembra avere le setsse intenzioni.
Continua dunque l’emorragia dal Cisa 24.
La volontà espressa, per primi, dai comuni
di Carpignano Sesia e Fara Novarese, di
uscire dal Cisa 24, è arrivata come un
fulmine a ciel sereno. Ci si interroga all’interno del Consorzio servizi assistenziali,
che serve 24 Comuni sul territorio e Pierluigi Migliavacca (nella foto), sindaco di
Vespolate e presidente del Cisa24 dal 2014,
dichiara: «Attualmente siamo in fase di
attesa per capire bene la situazione legata a
queste due meteore. Nella recente assemblea, è stato preso un atto di indirizzo per
procedere con l’avvio di una commissione
propedeutica alla fusione con il Cisa Ovest
Ticino. Questo, seguendo la conformità dei

confini tra consorzi
e distretti, come auspicato più volte
dalla Regione Piemonte. Da tempo
sono in corso approcci e trattative e
in questa settimana
è stata manifestata
la volontà di attivare
una commissione
mista per studiare
dal punto di vista
tecnico il processo
di unificazione, percorso votato in assemblea».
Il Cisa 24 è in scadenza e Migliavacca
spiega: «E’ una scadenza naturale, in
quanto era stato tarato su 20 anni, al mo-

mento della nascita nel 1997. La scadenza
era nota da tempo, cosa però superabile
perché l’assemblea, aveva dato indirizzo al
consiglio d’amministrazione, perché lavorasse sull’unificazione, alla quale sarebbe seguita una proroga. La scelta di Carpignano e Fara, per me è incomprensibile commenta Migliavacca - e valuteremo la
conseguenza della stessa. Essendo atti di
indirizzo, spero ci sia un ripensamento da
parte loro. Per quanto sia una scelta legittima, la trovo superficiale e inoltre non
tiene conto degli effetti sulla gestione dei
servizi, a maggior ragione in un momento
come questo. Stiamo parlando di gestione
di servizi e del campo socio assistenziale:
cose molto importanti e da non sottovalutare».

Simone Cerri

Igor protagonista al comprensivo
di Momo: alla scoperta del volley
MOMO (mte) Le «giganti» della pallavolo protagoniste
nelle scuole. Venerdì 17 febbraio è stata la volta
dell’istituto comprensivo Gaudenzio Ferrari di Momo. A
incontrare ben 180 alunni sono state la centrale Sara
Bonifacio, il palleggiatore Laura Dijkema e Alberta
Sgarbossa della serie B1. Da un lato il classico copione,
dall’altro emozioni sempre nuove di chi è già sportivo e
di chi magari lo è un po’ meno ma rimane lo stesso a
bocca aperta. Le atlete hanno prima risposto a tutte le

domande dei ragazzi e poi sono scese in campo proprio
con loro per insegnare qualche trucchetto del gioco
della pallavolo. Giochi, esercizi e anche una mini partita
per chiudere l’incontro. Al termine gli autografi, la
consegna dei giornalini e le foto di classe, che rimarranno per tutti gli alunni un piacevole ricordo. Le
atlete hanno dato appuntamento domenica 26 per la
sfida contro Monza.

Elena Mittino

Cisa24 si occupa di servizi socioassistenziali, nel box il presidente Migliavacca

