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A più di 63 anni dalla scoperta del
gravellonese Felice Pattaroni di una necropoli
e di un antico abitato che testimoniano
la storia millenaria della nostra cittadina,
Gravellona ospita in questi mesi una mostra
che ha riportato a Gravellona alcuni tra i più
preziosi ritrovamenti oggi conservati presso
il Museo di Antichità di Torino. Un’occasione
unica di scoprire una parte importante della
nostra storia, che molto ha da insegnarci
anche del presente.
La mostra Memorie dal passato. L’abitato
e la necropoli di Pedemonte a Gravellona
Toce nasce dalla collaborazione tra la
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e
Paesaggio per le province di Biella, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e la Città di
Gravellona Toce, che appositamente hanno
sottoscritto una convenzione con lo scopo
di promuovere studi di carattere storicoarcheologico sul territorio comunale.
In particolare, l’esposizione è dedicata agli
scavi condotti da Felice Pattaroni in località
Pedemonte negli anni ‘50, che misero in luce
resti di un abitato antico (I secolo a.C. - V
secolo d.C.) e di una necropoli (V secolo a.C. IV secolo d.C.).
Per fornire un quadro approfondito, seppur
forzatamente non completo, del contesto
antico (sia dell’abitato, sia della necropoli)
l’esposizione è articolata in cinque sezioni
tematiche (la sfera personale, le attività
produttive e artigianali, i commerci, la cucina
e la tavola, la necropoli), ospitate nelle tre
sale della mostra.
La mostra non sarebbe stata possibile
se Fondazione Compagnia di San Paolo
non avesse apprezzato l’idea e deciso di
sostenerla. Memorie dal Passato è ospitata
nei locali di quella che, fino al 1979, fu la
sede dell’Antiquarium cittadino, in corso
Milano 63, oggi ristrutturato e destinato a
luogo espositivo della storia gravellonese.
Grazie alla collaborazione con l’Associazione
Archeologica e Culturale F. Pattaroni, la
mostra è aperta al pubblico (fino al 6 gennaio
2019) nei giorni di mercoledì e sabato (15
-18). È possibile prenotare visite (guidate
e gratuite) anche al di fuori degli orari di
apertura, chiamando il n. 0323 848386 int. 7.

Cari concittadini,
con il 2018 è arrivato anche l’ultimo anno solare intero del nostro mandato amministrativo. È tempo di
essere ancora più concreti e coerenti a quanto ci siamo prefissati fin dall’inizio: dare una decisa svolta nella
gestione delle grandi opere pubbliche e, contemporaneamente, gestire l’ordinaria amministrazione con il
tutto il buon senso che ci metterebbe qualsiasi “buon padre di famiglia”, cercando di consolidare il senso di
appartenenza alla comunità.
Per quanto riguarda le opere pubbliche possiamo dire che i lavori sono in corso come da cronoprogramma,
dovremmo pertanto riuscire a concretizzarne il completamento. Il nuovo asilo nido, con annesso spazio
polifunzionale, e il palazzetto provinciale dello sport rappresentano le più grandi opere pubbliche che la
città di Gravellona Toce abbia mai realizzato e costituiscono, anche singolarmente considerate, un impegno
enorme. Ciononostante, abbiamo già lanciato nuove iniziative altrettanto ambiziose la cui concretizzazione
dipenderà dall’esito dei bandi di finanziamento a cui abbiamo partecipato: il bando regionale per la
riqualificazione energetica e funzionale del municipio (chissà che non sia la volta buona per far diventare
la casa di tutti anche un po’ meno brutta e superata dal punto di vista ambientale) e il bando di Fondazione
Cariplo per il recupero di Villa Albertini. Sono inoltre stati compiuti i primi passi per l’acquisizione delle aree
necessarie alla realizzazione della nuova palestra per le scuole elementari, la cui progettazione è in corso.
Certo in questi anni abbiamo assistito, e continueremo ad assistere, anche ad una evoluzione in senso
commerciale dello sviluppo urbanistico, e in parte anche occupazionale, della nostra realtà. In seguito alla
liberalizzazione del commercio e in virtù, o per colpa, della nostra posizione strategica, aree un tempo
produttive sono state sostituite da aree dedite al commercio. Anche questi aspetti della vita cittadina
richiedono il nostro impegno, costantemente rivolto a cercare di integrare i nuovi insediamenti con il
tessuto urbano e sociale del nostro paese, cercando di distribuirne nel modo più equo possibile le ricadute
economiche e, soprattutto, finalizzando questa dinamica ad una maggiore coesione sociale.
Insomma, anche nel 2018 non ci sarà da annoiarsi: il mio augurio va a tutti voi,
affinché possiate inseguire i vostro obiettivi con la giusta determinazione e
possiate raggiungerli con piena soddisfazione.
Questo notiziario avrebbe dovuto raggiungervi ad inizio anno, ma
la Prefettura ha imposto una sospensione di tutte le attività di
comunicazione istituzionale in prossimità delle elezioni politiche e
abbiamo dovuto rinviarne l’uscita, voglio comunque, seppur con un
po’ di ritardo, augurare buon anno a tutti!
Andiamo avanti insieme, con fiducia, tutti.

Il Sindaco,
Giovanni Morandi
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spazio della minoranza…
Il 12 dicembre scorso, presso l’Aula Magna
del Comune di Arona si è costituito il
Comitato dei Sindaci per i pendolari e il
territorio, alla firma dell’Atto Costitutivo
erano presenti i Sindaci dei Comuni di
Arona, Baveno, Belgirate, Borgomanero,
Dormelletto, Gattinara, Lesa, Meina,
Mergozzo, Ornavasso, Orta San Giulio,
Pettenasco, Premosello-Chiovenda, Sesto
Calende, Stresa e ovviamente Gravellona
Toce. Altri Sindaci dei Comuni lungo le
tratte ferroviarie Novara-Domodossola
e Domodossola-Milano (come Omegna
e Domodossola) hanno già manifestato
la loro intenzione di aderire al Comitato
e nel prossimo incontro è previsto di
giungere all’individuazione dei delegati
a rappresentare il Comitato nelle sedi
competenti e degli argomenti dai quali
avviare l’azione del Comitato. Per quanto
riguarda il Comune di Gravellona Toce
porremo particolare attenzione alle
tematiche legate ai tempi di chiusura
del passaggio a livello di via Realini e alle
problematiche connesse alle vibrazioni e al
rumore.
Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22
dicembre 2017, n.219, Norme in materia
di consenso informato e disposizioni
anticipate di trattamento. La legge
stabilisce che la persona interessata
possa esprimere le proprie Disposizioni
Anticipate di Trattamento - DAT, vale a
dire le disposizioni/indicazioni che ogni
residente, capace di intendere e di volere, in
previsione della eventuale futura incapacità
di autodeterminarsi, può esprimere
in merito alla accettazione o rifiuto di
determinati: accertamenti diagnostici,
scelte terapeutiche (in generale), singoli
trattamenti sanitari (in particolare).
Oltre che in forma di atto pubblico notarile
e di scrittura privata autenticata da notaio,
le DAT possono essere redatte in forma
di scrittura privata semplice consegnata
personalmente all’ufficio dello Stato Civile
del Comune di residenza del disponente.
Il servizio a Gravellona viene svolto presso
i Servizi Demografici, previa prenotazione
telefonica (0323 864277 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il lunedì
e mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00)
oppure tramite email
segreteria@comune.gravellonatoce.vb.it.
La modulistica è disponibile anche online sul
sito del Comune.
Il servizio è totalmente gratuito.
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Eccoci di nuovo qui cari Cittadini.
In questo piccolo spazio concessoci cerchiamo di attirare la vostra attenzione sul fatto e, soprattutto, sul non
fatto da questa Amministrazione.
Certamente nella parte dedicata all’Amministrazione troverete già le controdeduzioni e le spiegazioni del non
fatto; infatti il nostro scritto viene letto è sulla base delle nostre affermazioni verrà predisposta una adeguata
risposta.
Tra l’altro va sottolineata la, senza dubbio, eccessiva irritabilità di alcuni componenti della maggioranza che,
sovente, dimenticandosi di essere degli Amministratori pubblici tende ad aggredire la minoranza, che per
altro compie un dovere istituzionale sacro santo, con aggettivi e sostantivi che troverebbero una migliore
collocazione in qualche osteria.
Cari cittadini, la maggioranza grida ai quattro venti che la Tasse anche quest’anno non aumenteranno.
Peccato che pur potendolo fare non ha cercato neanche di pensare a diminuirle.
La TARI, tariffa sulla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è aumentata in quanto le utenze che hanno una
grande produzione di rifiuto verde dovranno richiedere un apposito contenitore carrellato da 240 litri, da
esporre in strada nei giorni di raccolta che verrà effettuata meccanicamente.
Il costo di noleggio e svuotamento di questo contenitore è stabilito in 40,00 euro all’anno, che si andranno a
sommare alla tariffa in vigore.
Evidenziamo una preoccupante e prolungata fase di stallo delle manutenzioni che ha come evidente
conseguenza l’aumento della pericolosità delle nostre strade, buche e dissesti del manto stradale nelle vie
cittadine mettono in seria discussione la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone.
Le carenze amministrative in relazione alle manutenzioni in generale e all’appalto neve (2 cm di neve hanno
creato disagi imbarazzanti) sono ben lunghi da rappresentare un risparmio anzi, in caso di contenzioso, il
risparmio verrebbe vanificato e diventerebbe sicuramente un costo più elevato.
Il Palazzetto dello Sport non desta certo meno preoccupazioni, poiché ad oggi con le risorse attuali non si
potrà completare neanche una parte, senza tribune e sistemazione parcheggi nell’area esterna non vediamo
ovviamente uno spiraglio per inaugurarne almeno una parte.
Le piscine come progetto fondamentale dell’Amministrazione attuale è stato abbandonato
nel cassetto insieme alla loro raccolta firme.
Senza parlare della gestione che sicuramente non potrà essere a carico del Comune.
Beh ricordiamo però che qualcosa è stata fatta come dare l’opportunità a molti profughi di soggiornare a
Gravellona Toce, come dice il Sindaco e la sua maggioranza sono una risorsa da cui non si può fare a meno.
Noi da sempre la pensiamo in modo diverso è abbiamo più volte evidenziato le nostre perplessità
sull’accoglienza indiscriminata e sui problemi di sicurezza, al numero elevato di extracomunitari sul nostro
territorio si aggiunge il numero crescente dei profughi.
Attendiamo dal 30 luglio 2015 il regolamento del Baratto Amministrativo già attivo in altri comuni dove a
fronte di riduzioni o esenzioni tributarie, tasse, si richiede ai cittadini la propria opera lavorativa.
Un regolamento che consente ai cittadini di saldare pendenze arretrate con il Comune.
Un’Amministrazione cieca e sempre più lontana dalla realtà locale, incapace di dare serie risposte ai problemi
del territorio e dei suoi cittadini

Consigliere Marco Ronco
Consigliere Mario Geraci
Consigliere Paolo Nocilla

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
Quest’anno, per la prima volta da tempo
immemore, il bilancio previsionale per il
2018 è davvero un bilancio di previsione,
essendo stato approvato prima del 31
dicembre 2017: un plauso va ai funzionari
comunali che hanno lavorato alacremente
per centrare questo obiettivo.
L’impiego delle risorse nel bilancio
di previsione del 2018 è in linea
con l’impegno preso da questa
Amministrazione finalizzato
a mantenere la qualità e
estendere l’offerta dei servizi
erogati alla comunità: nella
tutela del patrimonio (strade, verde
pubblico, ecc), nell’ambito sociale
diretto alle famiglie ed alle persone in
difficoltà, nell’ambito scolastico, culturale,
sportivo/ricreativo.
Questi anni sono stati caratterizzati da
un scarsezza di risorse finanziarie e tali
rimarranno anche per il 2018: da tre anni
a questa parte facciamo “quadrare i conti”
dell’ordinaria amministrazione con metà
delle risorse pre-crisi.
Ciononostante le imposte comunali si
mantengono invariate da oramai tre anni
e lo saranno anche per il 2018 e le tariffe
dei servizi, abbassate come promessa
elettorale all’inizio del mandato, sono
state mantenute tali in questi anni e lo
saranno anche per il prossimo anno.
Il paradosso dell’espansione dei servizi in
periodo di scarsità di risorse è reso possibile
grazie all’efficace lotta all’evasione e al
continuo lavoro di reperimento di risorse
esterne (*) attraverso progetti specifici
(per il 2018 si attendono le risposte dalla
partecipazione a bandi di enti e fondazioni
per un totale di Euro 1,5 milioni).
Il ricorso a risorse esterne ha reso possibile
anche la realizzazione delle grandi opere che
caratterizzano questo mandato.

La valorizzazione del patrimonio culturale e l’identità gravellonese
Gravellona Toce, crocevia per più di un millennio di popoli che attraversavano dal nord al sud un’Europa
ancora inesistente, luogo di antichi insediamenti abitativi e di antiche necropoli, di chiese costruite nell’alto
medioevo e sormontato da un castello del quale si narrano leggende di principesse liberate, intrighi, di
messaggi lanciati dalle sue torri per avvisare dell’arrivo dei nemici. Tutte testimonianze storiche significative
di un territorio strategico, civilizzato e fortemente presidiato. Questo il quadro generale della nostra città
che emerge dagli studi svolti nel passato e ripresi ai giorni nostri dall’Università degli Studi di Torino e dalla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola
e Vercelli, che hanno scavato nella terra e nei documenti storici. Da giugno a settembre, anche
quest’anno il Dipartimento di Studi Storici (Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale)
porterà avanti il progetto MeDy dell’Università degli Studi di Torino, realizzando scavi e
ricerche sul Castello del Motto, nella speranza di accendere i riflettori su una storia
interrotta improvvisamente e misteriosamente nel XII secolo.
Nel 2017 abbiamo anche assistito alla rinascita della Città che non c’è più e
della sua necropoli simbolicamente risorta lo scorso 2 dicembre con la mostra
Memorie dal Passato. L’abitato e la necropoli di Pedemonte a Gravellona
Toce, che rimarrà aperta per tutto il 2018 nei locali ristrutturati dell’Antiquarium
cittadino. La riapertura dell’Antiquarium ha coronato un sogno accarezzato da
molti gravellonesi da lungo tempo: rivedere i trovati dell’antichità nelle stanze
accoglienti del vecchio museo.
Per il 2018 ci sono ancora buone notizie su questo fronte, aperto nel 2016 dal
contributo della Compagnia Sanpaolo per il progetto Memorie dal Passato - Gravellona
Toce ed i tesori archeologici ritrovati.
A tale contributo, che ha permesso la ristrutturazione dell’Antiquarium e l’allestimento della mostra curata
dalla Sopraintendenza, quest’anno se ne aggiunge uno nuovo, fornito dalla Regione Piemonte (Bando
per la valorizzazione del patrimonio culturale), pari a Euro 17.100, ottenuti grazie al lavoro costante e
competente da parte dell’Amministrazione, indirizzato alla continua ricerca di risorse attraverso i bandi
disponibili. Questo contributo permetterà l’ulteriore arricchimento della mostra con contenuti multimediali
che offriranno un servizio culturale moderno
ed efficace rivolto alla popolazione locale ed
ai turisti e lo sviluppo di attività laboratoriali
rivolte agli studenti delle scuole (primarie
e secondarie) e alle persone con limitazioni
sensoriali. Grazie alla Regione che ha giudicato
positivamente il progetto, si creano così
nuove opportunità che mirano a rendere
vitale il nuovo Antiquarium e più in generale a
movimentare la vita culturale gravellonese.
Un nuovo passo avanti verso il raggiungimento
dell’obiettivo che questa Amministrazione si
è data come impegno primario del proprio
mandato, il miglioramento della città
attraverso la valorizzazione del suo patrimonio
storico e culturale.

* Le risorse esterne reperite da questa
Amministrazione nel periodo 2014-2018:
• Risorse ottenute attraverso la
partecipazione a bandi Euro 1 milione;
• Risorse rimaste per anni bloccate e
sbloccate da questa Amministrazione
Euro 2,8 milioni;
• contributi da privati ottenuti per progetti
specifici (Giro d’Italia, Festa dello Sport
ecc) Euro 40 mila.

Segnalazione guasti:
illuminazione 800 498 616 | Acqua Novara VCO 800 352 500
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Lavori Pubblici - grandi opere: aggiornamenti sullo stato di avanzamento
Vi invitiamo a dare un’occhiata… dall’alto:
www.youtube.com/watch?v=eTDhMkQRYLE

Palazzetto Provinciale dello sport
I lavori ripresi nell’autunno scorso, dopo anni di inattività, hanno visto il completamento della posa
dell’isolamento e del manto di copertura sui 5.000 m.q. di tetto. Nel frattempo sono proseguiti anche i lavori
interni con la realizzazione di tutte le tramezzature, relative a spogliatoi e spazi accessori, ed è iniziata la
realizzazione degli impianti. Parallelamente sta proseguendo l’attività di progettazione di tutte le opere di
completamento delle tribune e delle strutture necessarie all’omologazione sportiva di valenza nazionale,
che ne consentano l’utilizzo ai massimi livelli.
Asilo nido e sala polifunzionale
Si è finalmente conclusa la complessa fase delle demolizioni, bonifiche e predisposizione delle basi
strutturali in cemento armato, necessarie per la posa del prefabbricato ad alta efficienza energetica, che
sta velocemente avvenendo in questi giorni cominciando finalmente a mostrare il volto della nuova
struttura. Subito dopo inizierà la fase di realizzazione degli impianti con l’obiettivo di avere a disposizione la
nuova struttura e la sistemazione degli spazi circostanti entro la fine del 2018.

Lavori tutt’altro che minori
L’attenzione della stampa solitamente è concentrata sulle grandi opere pubbliche e quasi mai riesce a
mettere in evidenza quella miriade di “piccoli” interventi che devono essere continuamente fatti per la
cura dei particolari delle varie componenti pubbliche della città. L’insieme di questi interventi ovviamente
comporta una spesa non trascurabile e un grande lavoro da parte dei tecnici e degli operai comunali, in
collaborazione con ditte esterne, fosse anche solo per mantenere in condizioni di buona, talvolta minima,
funzionalità le strutture e di conseguenza i servizi ad essi collegati.

Nel corso degli ultimi 2 anni (2016 e 2017)
li possiamo così riassumere:

2016
(euro)

2.691,00

Caldaia scuole medie
Ripristino linee telefoniche elementari per cablaggio digitale

4.745,00

Cablaggio per Lavagne multimediali

4.148,00

Riparazione canali e lattonerie scuole medie

10.271,00
1.210,00

Tappeto erboso per scuola materna
Arredi scuole

5.500,00

Rifacimento cancelli scuole elementari

6.900,00

Insonorizzazione mensa elementari

15.700,00

Altre manutenzioni edifici scolastici

34.200,00

23.435,00

Manutenzione generale edifici comunali, strade, piazze

40.492,00

66.000,00

Manutenzione manto stradale

15.200,00

14.600,00

Manutenzioni straordinarie Granerolo

7.400,00

Gestione cimiteri

38.200,00

22.800,00

Sgombero neve e salatura strade

28.000,00

33.000,00

Manutenzione verde pubblico

69.000,00

57.000,00

Impianto idrico sanitario e pannelli solari stadio Boroli

56.500,00

Manutenzione straordinaria campi sportivi

18.251,00

15.200,00

7.885,00

3.800,00

Manutenzione mezzi comunali
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2017
(euro)

Sistemazione passerella ciclabile Strona

23.800,00

Completamento parcheggio Granerolo

13.000,00

Ristrutturazione locali Antiquarium

29.700,00

Lavoratori interinali/socialmente utili

10.889,00

18.259,00

Totale

354.117,00

343.659,00

Cultura

Il tempo per leggere,
come il tempo per amare,
dilata il tempo per vivere.
Daniel Pennac
Come un romanzo

Nasce il gruppo di lettura della Biblioteca Civica
Ti piacerebbe condividere con altri le emozioni, le idee, le riflessioni nate dalla lettura di un libro?
Se è così, creiamo insieme il Gruppo di Lettura della Biblioteca di Gravellona Toce.
La partecipazione è libera e gratuita. Gli incontri si svolgeranno in biblioteca, una volta al mese, per
discutere dei libri scelti e letti dai partecipanti. Il nome del gruppo, il giorno e l’ora degli incontri lo
decideremo insieme.
Se sei interessato contatta la Biblioteca Comunale di Gravellona Toce:
tel. 0323 846161 - gravellona@bibliotechevco.it
Benvenuto ai nuovi nati 2017
Lo scorso 30 gennaio si è svolta presso la biblioteca civica l’iniziativa Benvenuto ai nuovi nati, organizzata
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Sistema Bibliotecario del VCO e Nati Per Leggere,
con l’intento di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra gli zero mesi e i sei anni.
Secondo i pediatri, leggere ad alta voce è piacevole e crea l’abitudine all’ascolto, aumenta molto la capacità
di attenzione, e accresce il desiderio di imparare a leggere. Ad ogni neonato, in segno di benvenuto, è stato
consegnato il libricino COCCOLO di Raffaella Castagna (Edizioni Astragalo).
Chi non avesse potuto partecipare potrà ritirarlo presso la Biblioteca, negli orari di apertura
(lunedì - sabato 9.00/12.00; lunedì, mercoledì e venerdì anche al pomeriggio 15.00/18.00)
Per approfondimenti: www.natiperleggere.it/dieci-buoni-motivi.html
Progetto Bibliocommunity
A partire dal 2015 il progetto Bibliocommunity ha coinvolto le biblioteche del Sistema in un’importante
esperienza di cooperazione al fine di definire un’immagine coordinata per migliorare la comunicazione ed
intercettare nuovi pubblici.
Tra gli interventi messi in campo ricordiamo la realizzazione di corsi e gruppi alla pari, con il coinvolgimento
di associazioni cittadine e volontari.

A Gravellona Toce sono in corso
di svolgimento i seguenti corsi:

Corso di pittura ad acquarello (8 incontri)
tutti i lunedì dal 5 febbraio al 26 marzo
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
a cura dell’Ass. Pro Loco
Corso di pittura a olio (8 incontri)
tutti i martedì dal 6 febbraio al 27 marzo
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
a cura dell’Ass. Pro Loco
Corso di teatro “Propedeutica alla recitazione” (8 incontri)
tutti i mercoledì dal 17 gennaio al 3 marzo
dalle ore 20.30 alle 22.30
a cura dell’Ass. Amici per un sogno
Corso di Storia Locale “Gravellona. Terre di scrittori, poeti, narratori” (4 incontri)
tutti i giovedì dal 5 al 26 aprile
dalle ore 21.00 alle 22.00
a cura dell’Ass. Arc. Culturale “Fellice Pattaroni”
Corso di sospeso trasparente (5 incontri)
tutti i giovedì dal 1 al 29 marzo
dalle ore 21.00 alle ore 23.00
a cura dell’Ass. Elementi Creative
Per i programmi di dettaglio consultare http://www.bibliotechevco.it/

INFO:
www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=407

Media library on-line
La Biblioteca Civica F. Camona continua ad essere un motore di promozione della cultura e dell’istruzione
attraverso i classici servizi di prestito gratuito di libri e DVD, la proposta di corsi, eventi e mostre.
Nell’ambito degli interventi del Sistema Bibliotecario del VCO per il 2018 è prevista l’attivazione del nuovo
servizio Media Library On Line per la fruizione dei contenuti digitali.
L’obiettivo è di intercettare le nuove modalità ed i nuovi bisogni informativi del pubblico, parte del quale
utilizza quotidianamente il web a scopo informativo e di documentazione.
A partire dai primi mesi del 2018 saranno messi a disposizione e-book, musica, film, giornali, banche dati,
corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro.

Segnalazione guasti:
illuminazione 800 498 616 | Acqua Novara VCO 800 352 500
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Ambiente
Il “Libro firma” dell’Antiquarium
Lo scorso 2 dicembre la comunità di
Gravellona Toce ha accolto calorosamente
l’inaugurazione del nuovo Antiquarium e della
Mostra Memorie del passato: l’abitato e la
necropoli di Pedemonte a Gravellona Toce,
visitabile fino al 10 gennaio 2019.
La sede ristrutturata del vecchio museo,
chiuso nel lontano 1979, ha riaperto le
porte ai visitatori grazie alla collaborazione
dell’Associazione Archeologica Culturale F.
Pattaroni.
Nell’occasione si è potuto visionare l’originale
Registro su cui, a partire dal 1960, molti
gravellonesi e visitatori provenienti da
altri luoghi hanno lasciato le loro firme, a
testimonianza dell’importanza delle collezioni
archeologiche ospitate in passato.
Su questo importante documento della
memoria, l’Amministrazione ha deciso di
intraprendere un lavoro di digitalizzazione
delle pagine che permetterà attraverso
un Personal Computer installato nei locali
dell’Antiquarium, di ritrovare velocemente,
il nome e la firma originale dei visitatori di
allora nonché la data del loro passaggio. Per
chi lo desiderasse potrà poi essere stampata
in loco una copia della ricerca effettuata.

Sanzioni abbandono rifiuti
Nonostante la maggioranza dei cittadini si dimostri rispettosa nei confronti dell’ambiente, assistiamo
periodicamente ad abbandoni di rifiuti in alcune zone del territorio comunale.
Per contrastare questo fenomeno la Polizia Locale di Gravellona Toce, su indicazione dell’Ufficio Ambiente,
ha intensificato i controlli su tutto il territorio cittadino.
Dal 2016 sino ad oggi sono stati individuati ben nove soggetti che hanno abbandonato rifiuti di ogni
genere sia in città che nelle zone più periferiche (ed in particolar lungo la strada che porta alla frazione di
Granerolo) e sono stati sanzionati complessivamente per 1.800 euro.
Le sanzioni applicate vanno da un minimo di 100 euro sino a 500 euro (art. 34 del Regolamento di Polizia
Urbana) e comportano anche l’obbligo del ripristino immediato dello stato dei luoghi, con il trasporto dei
rifiuti nelle zone deputate allo smaltimento.
Per coadiuvare su questo fronte il difficile compito della Polizia Municipale lanciamo un appello a tutti
i cittadini affinché collaborino, segnalando prontamente agli uffici comunali eventuali situazioni di
abbandono di materiali pericolosi, inerti o rifiuti domestici.

Istruzione
I servizi: crescere bene, insieme
Nel mezzo dell’anno scolastico, con le attività di di pre- e doposcuola a pieno ritmo e la programmazione
del prossimo centro estivo in corso, vogliamo condividere alcune informazioni e considerazioni generali sui
servizi scolastici integrativi.
A seguito di una accresciuta domanda da parte delle famiglie, nel corso del 2017 l’offerta complessiva dei
servizi è stata rimodulata per cercare di non escludere nessuno da centro estivo e doposcuola. Questo
impegno è legato alla convinzione che, trattandosi di servizi, le famiglie vi ricorrano in quanto ne hanno
bisogno per la conciliazione dei loro ritmi di vita e di lavoro e che la qualità abitativa di una cittadina sia
determinata anche dalla possibilità di soddisfare queste necessità familiari.
Il centro estivo (estate
2017) ha accresciuto di
una decina di posti le
disponibilità offerte alle
famiglie e lo stesso avverrà
per il 2018. Le modalità di
iscrizione/fruizione ed il
progetto educativo saranno
presentati nella consueta
riunione di fine aprile/
inizio maggio, alla presenza
dell’équipe educativa
e dei responsabili della
Cooperativa Ale.mar, gestore
del servizio.
Per il doposcuola della
Scuola Primaria, a fronte di una accresciuta e inaspettata domanda di iscrizioni, per l’a.s. 2017/18 è stata
proposta ai genitori esclusi dalla graduatoria una soluzione alternativa con sede nella mansarda della
Biblioteca Civica, anziché presso la Scuola Primaria, poiché presso quest’ultima lo spazio fruibile dal il
servizio di doposcuola non permette di aumentare ulteriormente il numero di bambini. Per il futuro ci
auguriamo che la domanda non superi i posti attualmente disponibili, almeno finché non si disponga di
nuovi spazi utili anche ai servizi educativi integrativi.
In tempo di numeri e di bilanci, è opportuno ricordare che anche per il 2018 (vale a dire per il terzo anno
consecutivo) le tariffe previste per i servizi, dopo l’iniziale riduzione, non sono aumentate e che il successo
di presenze ha permesso di raggiungere una copertura dei costi che supera il 70% per i servizi scolastici,
complessivamente considerati.
Tutti i servizi sono realizzati in collaborazione con la cooperativa Ale.mar di Vigevano conformemente ad un
progetto educativo condiviso con l’Amministrazione.
Tale progetto è centrato sulla “cura”: cura delle persone, cura dell’organizzazione, cura dei processi e delle
relazioni educative la cui importanza primaria costituisce la reale qualità dei servizi stessi e si sottrae a
qualsiasi quantificazione, anche in tempo di bilanci!
Per questa ragione è dovuto un sincero ringraziamento alle famiglie che si affidano ai servizi comunali e
collaborano con disponibilità per il successo del progetto educativo e, soprattutto, al team di educatrici che
con passione e competenza ne fanno un bell’esempio di buone pratiche a sostegno della famiglia.
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INFO PEDIBUS:
0323 848386 interno 7
Il percorso è attualmente attivo con
partenze da piazza della Chiesa
e da via Ressega

Pedibus, pochi ma buoni
Forse non tutti sanno che anche quest’anno è possibile per i bambini della scuola primaria essere
gratuitamente accompagnati a scuola a piedi ed iniziare così la giornata con una pratica molto salutare.
Basta iscriversi al servizio di Pedibus o, qualora si provenga da una diversa zona del paese, segnalare agli
uffici comunali (0323 848386 interno 7) il proprio interesse all’attivazione di una “linea” di Pedibus.
Rispetto al numero compressivo di bambini che frequentano la scuola primaria e che, con un piccolo sforzo,
potrebbero combattere la pigrizia e scegliere di andare a scuola con di Pedibus, purtroppo sono ancora
decisamente pochi i bambini che ogni mattina attraversano la città ordinatamente accompagnati da adulti
volontari.
Pochi ma buoni, e in questo caso si potrebbe dire che i bambini sono pochi (ma perseveranti) e gli adulti
volontari che li accompagnano sono decisamente buoni e generosi: mettendosi gratuitamente a servizio di
questi bambini (così come fanno i volontari che di fronte alle scuole presidiano l’attraversamento pedonale
al momento dell’entrata e dell’uscita) ci danno un esempio educativo 10 e lode! Grazie.
La scuola: collaborazioni in corso e anticipazioni
Vorremmo contribuire a rendere la scuola un luogo sempre più bello, accogliente, sicuro, moderno… un
luogo dove si sta bene, dove tutti non solo iniziano positivamente il loro percorso formativo ma fanno anche
esperienza del vivere comune.
Queste intenzioni sono confermate dal mantenimento degli impegni economici dell’Amministrazione
a sostegno delle Scuole (regolati da apposite Convenzioni annuali che per il 2017 hanno permesso di
trasferire risorse per 56.500 euro), dal costante impegno per la cura, la manutenzione ed il miglioramento
delle sedi scolastiche (interventi nel solo anno appena trascorso pari a 46.000 euro), e, soprattutto, dalla
costante collaborazione progettuale, che anche per l’anno in corso ha permesso di realizzare a scuola
attività e laboratori teatrali, musicali, progetti sportivi, incontri di approfondimento di temi scientifici e
di attualità. Nella primavera i ragazzi della scuola media svolgeranno i loro “compiti
di realtà” presso la Mostra Memorie dal passato, conosceranno da vicino i lavori di
realizzazione del nuovo asilo nido e approfondiranno il tema ambientale dell’acqua,
con incontri specifici a cura dell’Ecomuseo, dei tecnici di Arpa Piemonte e dei tecnici
comunali, con i quali visiteranno il depuratore di Acqua Novara VCO.
I bambini della scuola elementare, grazie al corso di teatro curato da Amici per un Sogno,
stanno invece preparando una sorpresa per ricordare l’anniversario della Liberazione.
Tutti, infine, si preparano per la Festa dello Sport, che quest’anno si svolgerà il 10 giugno.

Corso Roma 66- 28883 Gravellona Toce VB
tel. 0323846985 - csa@nuaa.it

Segnalazione guasti:
illuminazione 800 498 616 | Acqua Novara VCO 800 352 500
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Tutti in sella!
La costante ricerca di risorse extra bilancio per consentire la realizzazione di progetti a favore della
scuola ha dato buoni frutti anche nel 2017, con il Bando 2017/4 Sport Dilettantistico della Fondazione
Comunitaria del VCO co-finanzierà le spese per la realizzazione di un percorso di avvicinamento
all’equitazione destinato ai bambini ed ai ragazzi del nostro Istituto Comprensivo (scuola primaria e
secondaria di primo grado) che hanno una condizione di fragilità legata ad handicap fisici, disturbi/ritardi
psicomotori e cognitivi seri.
Le attività si svolgeranno in primavera presso il White Rose Ranch, Centro Ippico e Scuola di Equitazione
situato nella Riserva Naturale Speciale di Fondotoce.
Al fine di promuovere la cultura del dono e di far conoscere il ruolo svolto dalla Fondazione Comunitaria del
VCO, l’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie i ragazzi delle scuole medie hanno partecipato ad una
“merenda di solidarietà”, il cui ricavato (250 euro) andrà alla Fondazione Comunitaria del VCO per essere
aggiunto a quanto già erogato per la realizzazione del progetto stesso (2.420 euro).

Progetto Tutti in Sella!
Si ricorda che ulteriori donazioni a favore di Tutti
in Sella! possono pervenire sui seguenti conti
correnti della Fondazione del VCO, indicando
nella descrizione il titolo del progetto e l’ente
organizzatore.
Comune di Gravellona:
Banca Prossima
IBAN - IT28S 03359 01600 100000000570
e Conto Corrente Postale n° 1007819913

Servizi sociali
Un impegno costante alla solidarietà
I Servizi del Comune dedicati alle materie sociali concorrono alla realizzazione di un sistema di sicurezza
sociale rivolto alla promozione e al mantenimento della dignità delle persone in condizione di bisogno, con
l’obiettivo di ridurre il rischio di emarginazione ad essa correlato.
Nel solo anno 2017 gli interventi per prestazioni economiche destinate a superare situazioni di bisogno
e di difficoltà (pagamento utenze domestiche, pasti gratuiti, esenzione dal pagamento dei farmaci di
fascia C, esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, esenzione mensa scolastica, esenzione scuolabus,
contributi per disagio abitativo) sono stati complessivamente pari a 69.500 euro, a testimonianza di quanto
significativo sia stato l’impatto della crisi economica sulle famiglie, soprattutto quando la perdita del lavoro
genera a cascata l’impossibilità di gestire anche le necessità quotidiane legate ai costi per l’affitto e le
utenze domestiche.
Per comprendere la portata di questa situazione è bene considerare anche il contributo che annualmente il
Comune trasferisce al CISS, pari a 273.580 euro.
Ci fa piacere ricordare che la Comunità conosce anche episodi di generosità, come avvenuto da parte
di alcuni privati che hanno donato dei pasti in occasione della festa del Natale, a favore di persone in
condizioni di difficoltà economiche. Grazie.
I Servizi Sociali si occupano anche della promozione e della realizzazione di programmi e attività di
aggregazione sociale idonei a favorire l’autonomia e le opportunità di singole persone e gruppi, nella vita
associativa cittadina.
I contributi ad Enti e Associazioni culturali sportivi e assistenziali sono stati nel 2017 pari a 26.900 euro.
Anche quest’anno, tra le attività direttamente organizzate dal Comune, sono previsti i consueti soggiorni
marini estivi per anziani.
Cara d’Identità elettronica
Nel corso dell’anno 2016 il Ministero dell’Interno ha avviato il processo per sostituire progressivamente,
alla data di rispettiva scadenza, le carte d’identità cartacee attualmente in uso con le nuove carte d’identità
elettroniche (sigla: C.I.E.). Così come già avviene per altri documenti identificativi (es.: patente di guida),
la carta di identità elettronica viene stampata e fatta pervenire, entro sei giorni lavorativi dalla data della
richiesta, direttamente al cittadino a cura del Ministero stesso, ai Comuni spetta la raccolta delle richieste di
emissione delle nuove C.I.E. e dei relativi dati, impronte digitali comprese. Dopo un primo gruppo di Comuni
sperimentatori, il Ministero ha disposto altri gruppi di Comuni, fra i quali rientra Gravellona Toce, che sono
stati dotati di postazioni informatiche idonee a istruire elettronicamente la pratica di emissione delle nuove
C.I.E.
Entro i prossimi mesi, tutti i Comuni italiani dovranno abbandonare l’emissione della vecchia carta d’identità
cartacea e passare alla nuova procedura per la C.I.E.
Il Comune di Gravellona Toce ha avviato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la procedura di emissione
della nuova carta d’identità elettronica, il cui costo per il cittadino è di complessivi € 21,00 (di cui €
16,09 vengono versate nelle casse dello Stato come rimborso dei costi di produzione, € 0,70 in favore del
Comune come rimborso dallo Stato per il progetto C.I.E., € 4,21 in favore del Comune come diritto fisso).
Gli operatori dei servizi demografici comunicheranno mediante apposita lettera, spedita ad ogni singolo
cittadino con almeno un mese di anticipo, la scadenza della carta d’identità e le relative modalità per
ottenere la nuova carta d’identità elettronica.
La procedura di emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di
indicare in modo esplicito il consenso o il diniego alla donazione di organi
e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo
Trapianti nazionale (S.I.T.). Il consenso alla donazione di organi e tessuti è gratuito e non comporta l’obbligo
o la necessità di iscriversi ad Enti od associazioni.
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