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POLITICA Ma il nodo da sciogliere, adesso, è quello della tassazione comunale: il bilancio incombe

Davide Brunasso perde il primo assessore
Roberto Bertino lascia per motivi personali il suo incarico all’agricoltura

Musica e sport in ricordo
di due grandi musicisti
VALPERGA (dcn) Marco e Mo-
reno, zio e nipote legati da un
triste destino che li ha strap-
pati all’affetto dei famigliari e
degli amici prima del tempo,
erano accomunati da un
grande e riconosciuto impe-
gno sociale che ha fatto di
entrambi figure di spicco del-
l’associazionismo altocana-
vesano. La Società Filarmo-
nica Valperghese, di cuiMar-
co Tarizzo è stato direttore
per oltre 25 anni e Moreno
Poletto un valido musicista,
ha voluto perciò organizzare
una manifestazione per ri-
cordarli e rendere loro omag-
gio coinvolgendo le bande e
le associazioni con cui col-
laboravano più attivamente.
Sabato 28 giugno, sul Sagrato
della Chiesa Parrocchiale di
Valperga è andato in scena
«Tutti... d’un fiato»: un con-
certo in cui la Società Fi-
larmonica Valperghese e
l’Accademia Filarmonica
«Aldo Cortese» di Pont si so-
no presentate insieme, in
un’unica formazione, sotto la
guida dei maestri Alessan-
droData eAndrea Ferro che
hanno diretto, alternandosi,
quasi 80musicisti. Domenica
29 giugno si è svolta invece la
seconda edizione del torneo
di calcio a 5 «Note... in gioco»
che ha visto confrontarsi
presso gli impianti sportivi di
Località Rolandi, le compa-
gini in rappresentanza delle
bande e delle associazioni
più vicine a Marco e Moreno.

TUTTI D’UN
FIATO
Nadia Tarizzo
(moglie
di Marco)
Aurora
Intravartolo,
Franca Tarizzo
(madre
di Moreno)
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I numeri
vincenti
della lotteriaVALPERGA

seguici su: valperga.netweek.it

VALPERGA (gdv) Non si è ancora
spenda l’eco della riuscita edi-
zione 2014 della festa di San
Rocco in frazione Braidacroce.
Merito degli organizzatori, co-
me degli ospiti che hanno reso
unico l’evento, come la «Di-
scomobile Energia» e Sergio
Bongiovanni e la sua Band. Va

ricordato chenell’occasione so-
no stati estratti anche i biglietti
vincenti della lotteria. Nello
specifico i tagliandi estratti, dal
primo al 20°, sono i seguenti:
461, 4517, 4634, 1703, 3610,
4564, 4528, 2839, 2014, 4547,
4202, 3096, 930, 1635, 3191,
3718, 2159, 936, 370 e 2076.

CUORGNÈ Pistolesi sostituisce Ernesto Bosone

Cambio della guardia
CUORGNÈ (vmu) Il nuovo con-
siglio direttivo della Sezione
Soci dell' Ipercoop di Cuor-
gnè (che raccoglie 24.000 tes-
serati) ha rinnovato le ca-
riche direttive operative per
il triennio 2014-2016. Alla
presidenza è stato eletto, all'
unanimità, Claudio Pistole-
si che sostituisce il dimis-
sionario Ernesto Bosone e
che nel precedente consiglio
direttivo ricopriva il ruolo di
segretario. Alla vicepresiden-
za è stata confermata Ro-

sanna Azzi, mentre segre-
tario è stato eletto il con-
sigliere Patrizio Demarchi.
«E' un onore - ha detto il

neo presidente - ricoprire
questo ruolo che prima di
me è stato rivestito da im-
portanti personaggi della
realtà sociale e cooperativa
del territorio. Ringrazio il
Consiglio Direttivo per aver-
mi concesso, all' unanimità,
questa opportunità e ringra-
zio Ernesto Bosone per
quanto fatto per la sezione».

Le selezioni della Croce bian-
ca e Protezione Civile, della
banda di Cuorgnè, della ban-
da di Castellamonte e Spi-
neto, del Gruppo Alpini Val-
perga-Belmonte e ovviamen-
te della Banda di Valperga,
hanno dato vita ad un com-
battuto ma sempre leale tor-
neo in cui a contare non era
certo il risultato ma come
spiega Aurora Intravartolo,
una fra le organizzatrici del-
l’evento, «il piaceredi passare
un pomeriggio insieme in al-
legria nel ricordo di Marco e
Moreno». L’affluenza di pub-
blico in entrambe le giornate
è stata numerosa a riprova, se
ce ne fosse bisogno, dell’af-
fetto e della stima che Marco
e Moreno si sono guadagnati
nel corso della loro troppo
breve vita. Partecipazione fa-
vorita anche dalla clemenza
delmeteo cheproprio in con-
comitanza con il concerto e
le partite ha concesso una
breve tregua traun temporale
e l’altro di quest’ultimo
week-end di giugno.

Alessandro Di Cesare

NOTE IN GIOCO I musicisti si sono sfidati a calcetto. Sotto: Banda Spineto-Castellamonte e Banda di Cuorgné

Concerto e torneo tra bande per Tarizzo e Poletto

Domenica in campo anche la squadra Alpini di Valperga - Belmonte

VALPERGA (vmu) Dopo un anno dalle
elezioni nelle quali Davide Brunasso
Cassinino era stato rieletto sindaco
perde il suo primo assessore. Roberto
Agostino Bertino, infatti, mercoledì
scorso ha rassegnato le dimissioni dal-
la Giunta dove aveva le deleghe su
agricoltura, borgate e territorio. «Co-
me ho scritto nella lettera che ho
consegnato al sindaco - spiega Bertino
- la mia decisione è di natura stret-
tamente personale. Motivi che nonmi
davano più la possibilità di poter pro-
fondere per il Comune un impegno
efficace per svolgere la mansione che
mi era stata affidata». Dunque, la scel-
ta nonèdi natura politica odi dissenso
nei confronti della maggioranza. «As-
solutamente no», precisa con voce fer-
ma l’ormai ex assessore che coglie
l’occasione di fare anche una battuta:
«Se mi vorranno ancora, rimango co-
munque consigliere comunale». L’e-
sponente della lista civica «Siamo Val-
perga», infatti, si è dimesso solo dal-
l’esecutivo ma non dal parlamentino
valperghese di cui continuerà a far
parte. Ora, c’è da pensare al succes-
sore. «Anche se non è la priorità -
sottolinea il sindaco Brunasso -. Non
perché Roberto non avesse un ruolo
importante all’interno della Giunta,
ma perché la scadenza del bilancio
incombe e in questo momento siamo
presi a vagliare ogni voce di bilancio,

per scrivere il documento economico
migliore, anche se non è assoluta-
mente facile, riuscire a farlo nell’in-
certezza in cui ci costringe ad am-
ministrare il Governo centrale». E an-
cheperquestomotivo, sabatomattina,
si sono riuniti i capi-gruppo di mag-
gioranza e opposizione per discutere
del prossimo bilancio. «Come avevo
anticipato nell’ultimo consiglio comu-
nale - continua il primo cittadino -
avevo detto che visto il momento de-
licato e la materia altrettanto delicata
avrei voluto sentire anche il pensiero
dei capigruppo di opposizione. E così

è stato: alla riunione non c’ero, ma
proprio perché ci tenevo che fosse un
incontro di tipo politico, alla presenza
dei rappresentanti delle forze poli-
tiche presenti in Consiglio». Dove, poi,
arriverà il documento finale del quale
però ancora trapela poco onulla. «Allo
stato di fatto - aggiunge Brunasso -
nessuna decisione è stata ancora pre-
sa. E’ chiaro, però, che noi dovremo
contenere al massimo la spesa e per
farlo è inevitabile che i servizi che il
Comune offre ai cittadini avranno una
contrazione. Adesso è arrivata la boc-
cata d’ossigeno degli 80 euro in busta
paga, ma allo stesso tempo, però, do-
vremo fare i conti con i sempreminori
trasferimenti dello Stato». Ed è proprio
qui l’incertezza. «Che ad oggi - spiega
ancora Brunasso - non sappiamo a
quanto ammontano e ci ritroviamo a
fare dei calcoli senza sapere su cosa, o
meno, possiamo contare: ed è qui
l’incertezza in cui noi amministratori
ci ritroviamo a dover lavorare». Tra-
ducendo, quindi, il pensiero del primo
cittadino all’orizzonte si profila o un
aumento della tassazione locale o una
contrazione dei servizi alla persona
che il municipio potrà garantire nel
prossimo futuro. ma non rimane che
attendere il lavoro degli uffici tecnici
che avranno operato, ovviamente, su
indicazione politica per capire quali
decisioni saranno state prese.

Roberto Bertino si è dimesso da assessore
ma resta in Consiglio Comunale
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