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Qualche attività in programma
Dopo ILLUMINIAMO GRAVELLONA
(2 dicembre scorso, Commercianti Benpensanti e Protezione Civile) e dopo i
tradizionali appuntamenti a cura della
Pro Loco (ACCENSIONE DELL’ALBERO DI
NATALE in Piazza Don Bosco, 8 dicembre),
dell’ASD Gravellona VCO (CAMMINATA
NON COMPETITIVA a scopo benefico per
le vie di Gravellona e Pedemonte, 8 dicembre scorso) e della Croce Verde (ASPETTANDO BABBO NATALE, piazza V. Veneto,
giovedì 13 dicembre) le Feste Natalizie
saranno allietate da altri appuntamenti:
16 dicembre CONCERTO DI NATALE
del Corpo Musicale Santa Cecilia,
Chiesa Parrocchiale, ore 21.00
24 dicembre tradizionale VEGLIA DI
NATALE per le stradine di Pedemonte
(Comitato Pedemonte, Parrocchia, Amici
del Motto, Circolo Stella Alpina, P.A. Croce
Verde), con ritrovo ore 19.00 alla Cappelletta, da dove partirà il corteo di pastori
che, al lume delle fiaccole e tra musiche e
canti natalizi, accompagnerà Giuseppe e
Maria per le vie del paese.
Il corteo vivrà momenti di intrattenimento
per piccoli e grandi e, al termine, proseguirà per la Chiesa Parrocchiale per partecipare all’Ufficio delle Letture delle ore
23,30 e alla Santa Messa di Mezzanotte,
a cui seguirà il Tradizionale Brindisi e
scambio degli Auguri di Natale (Ass. Pro
Loco) in Piazza Don Bosco
6 gennaio 2019 ARRIVA LA BEFANA
e distribuzione cioccolata (Ass. Pro Loco)
Piazza Don Bosco (ore 14.00 da confermare, vedere bollettino parrocchiale settimanale)

foto: Giuseppina Amati

Editoriale del Sindaco
Cari Concittadini,
anche il 2018 si avvia a conclusione, e con lui sta per concludersi anche il nostro quinquennale
mandato amministrativo. Restano pochi mesi per concludere alcune importanti iniziative e
“lasciare tutto in ordine”. Lavoreremo fino all’ultimo giorno con la stessa costanza operata fino ad
oggi: il privilegio di servire la propria comunità va onorato fino alla fine.
In questi giorni mi hanno segnalato nuovamente una situazione che mi preoccupa molto: alcuni
ragazzini hanno preso il vizio di acquistare bevande alcoliche per poi andare a “divertirsi” bevendo
e fumando nella parte rimanente del vecchio stabile ex Legatoria. Premesso che la polizia locale
ed i proprietari sono stati avvisati, e che a breve inizieranno i lavori di bonifica (e successivamente
quelli di demolizione e ricostruzione dell’intera area), credo che siamo di fronte ad un fenomeno
molto preoccupante.
Con i lavori che verranno fatti, che trasformeranno completamente tutta quell’area (nuove strade,
nuovi parcheggi e nuove attività), non avranno più quel luogo per andare a nascondersi e gettare
rifiuti, però, se non capiranno che non è quello il modo giusto per divertirsi e sentirsi grandi, ne
troveranno altri e finiranno per farsi del male.
Non mi preoccupa il fatto di dover raccogliere bottiglie vuote di birra e super alcolici, cartoni di pizze
e pacchetti vuoti di sigarette, quanto, piuttosto, sapere che questo scenario è un “film già visto”.
Mi ricordo benissimo i tanti miei più o meno coetanei che a 14-15 anni smaniavano dalla voglia di
vivere tutto subito, di bruciare le tappe per divertirsi il più possibile più di chiunque altro, quelli che
per primi hanno iniziato a bere, fumare e tanto altro senza rendersi conto che si stavano giocando
il futuro. Non sto parlando di anonimi abitanti della periferia di Milano o Roma, sto parlando di
miei coetanei cresciuti a Gravellona. Tra di essi, qualcuno, capendo il percorso sbagliato, è poi
riuscito a cavarsela; altri, purtroppo, riposano per l’eternità al cimitero di Gravellona. A qualcuno
sembrerà, forse, banale o retorico ricordare che molti ragazzi della mia generazione pensavano di
essere “più avanti”, “i più fighi” …e alla fine ci hanno rimesso la vita. In ogni caso, ciascuno di noi
potrebbe citare nomi e cognomi di ragazzi cresciuti insieme a noi, che hanno iniziato sbandandosi
esattamente come questi ragazzini, con un modo di divertirsi sbagliato, nell’indifferenza di chi li
vedeva, nella difficoltà delle loro famiglie e nell’incapacità delle istituzioni di aiutarli quando ancora
era possibile farlo.
Proviamo tutti insieme, istituzioni, famiglie, ragazzi a non lasciarli cadere nello stesso errore, nello
stesso banale e tutt’altro che “figo” atteggiamento di sfida che potrebbe costare a tutti molto caro.
Le statistiche ci dicono che facciamo sempre meno figli, cerchiamo almeno di tenerci stretti quelli
che abbiamo.
Andiamo avanti insieme, con fiducia, tutti. Buone Feste,
Il Sindaco, Giovanni Morandi
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spazio della maggioranza…
Altri appuntamenti
3 gennaio 2019 l’Amministrazione invita
allo spettacolo della compagnia
teatrale Amici per un Sogno SORELLA
PER CASO, AMICHE PER SEMPRE;
prenotazioni (fino ad esaurimento dei 40
posti gratuiti disponibili)
0323 848386 int. 7,
Cinema Sociale di Omegna, ore 21.00

Quando si affrontano nuove esperienze c’è sempre un fondo di timore, a maggior ragione quando
l’esperienza coinvolge l’intera comunità. Dopo quattro anni e mezzo, i consiglieri di maggioranza
tirano le somme di un’esperienza che li ha visti a fianco della giunta, sempre compatti e uniti nelle
diverse e non sempre facili scelte amministrative.
Abbiamo imparato tanto: essendo per molti di noi la prima esperienza politica non sapevamo
bene su cosa avremmo dovuto confrontarci e cosa avremmo dovuto aspettarci.
E’ un’esperienza che ci ha anche arricchiti tanto, dandoci l’opportunità di far parte attivamente di
questa Amministrazione di cui riconosciamo il lavoro notevole non solo della Giunta, ma di tutti
i dipendenti comunali che quotidianamente svolgono il loro lavoro con grande preparazione e
impegno.
Non sempre il confronto con la minoranza è facile, ma come gruppo di maggioranza continuiamo
a praticarlo in modo sereno e diretto e cerchiamo di evitare le polemiche inutili: crediamo infatti
che il dialogo e anche il dibattito democratico, se condotti con correttezza e ascolto reciproco
e rispettoso, arricchiscano tutti e portino il bene della collettività. Crediamo, inoltre, che una
comunicazione e un’informazione corretta siano molto importanti e dovute ai cittadini.
Ci piace l’idea di far parte di una comunità, intesa non come somma di persone fisiche ma come
insieme di persone che, con i loro valori, le loro idee, i loro bisogni condividono uno stesso ambiente
e con entusiasmo si impegnano, tutti, per cercare di viverlo in armonia e, possibilmente, lasciarlo
migliore a chi verrà dopo di loro.
I consiglieri
Marigliano Darioli, Annalisa Favaron, Ernesto Meazza, Thomas Piscia, Teresa Soldano

spazio della minoranza…

9 gennaio 2019 Conferenza in Biblioteca,
ore 21.00, FARSI PORTAVOCE DI
“CARTA DELLA TERRA” documento UNESCO (Ass. Risveglio)
25 gennaio 2019 presso la Biblioteca,
ore 18.00, BENVENUTO CIVICO AI 18ENNI,
relatore Daniele Viotti, parlamentare europeo. L’Amministrazione invita tutti (nati
2000 e 2001) ad un incontro pubblico, sul
tema delle opportunità di studio e di lavoro in Europa.
“Proviamo a pensare ali vantaggi che
l’Europa ha portato nelle vite di ognuno
di noi. Viviamo nel continente con il cibo
più sano e controllato del mondo, dove ci
sono le migliori condizioni per vivere, dove
si invecchia di più.
Possiamo viaggiare, muoverci con estrema
facilità, e lo fanno anche le merci, un grande vantaggio per tutti i produttori europei.
Erasmus, per studenti e lavoratori, scambi
culturali, ricerca, sviluppo. A me piace
raccontare quali vantaggi porta l’Europa
ma anche quelli che potrà portare. E’ ora
di dare ai cittadini - tutti, anche quelli che
non ci credono - un nuovo sogno europeo.”
Daniele Viotti
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Amici gravellonesi, passano i mesi e le promesse dell’Amministrazione Comunale restano disattese. Abbiamo presentato diverse interpellanze nel corso degli ultimi consigli comunali ma
alle parole spese dal Sindaco e dalla sua giunta non sono corrisposti i fatti. Molte aree della
città giacciono in un preoccupante stato di degrado. In primo luogo sottolineiamo la precarietà
del rio Lovich e del rio Inferno. I lavori dovevano essere svolti già lo scorso luglio (a detta del
Sindaco), mentre siamo a dicembre e nessun ramo è stato estirpato dal letto dei torrenti. È
inutile dire che la situazione non preoccupa soltanto noi, ma anche e soprattutto i residenti.
Ribadiamo che l’Amministrazione, come aveva promesso a suo tempo, deve azionarsi il prima
possibile per strutturare un intervento serio e risolutorio sui due rii. Sono molti altri gli angoli
della città oggetto di scarsa cura da parte di chi ci amministra: i parchi pubblici (Isolone, Pedemonte, La Frana) dove si notano bottiglie, cartacce, cestini stracolmi; i marciapiedi dove le
erbacce, soprattutto d’estate, hanno letteralmente invaso alcuni passaggi (ad esempio quelli
nella zona industriale); le piazze, soprattutto piazza Resistenza e piazza Don Bosco, in cui la
trascuratezza dell’arredo urbano è sotto gli occhi di tutti.
Dopo 4 anni, nonostante le promesse di miglioramento, ci sono ancora molte zone dove l’impianto di illuminazione pubblica non funziona correttamente: luci accese di giorno, spente di
notte e alcune zone addirittura ancora senza punti luce.
A nulla è valso interpellare l’Amministrazione Comunale da parte nostra per predisporre un
intervento programmato per ripristinare le pavimentazioni stradali ed i marciapiedi. Trascorreremo un altro inverno nella speranza di non finire nelle buche o almeno di riportare solo danni
lievi. Un’altra speranza per l’inverno è che il servizio di sgombero neve funzioni meglio degli
scorsi anni.
Prendiamo atto della quasi ultimazione dei lavori del primo lotto del palazzetto dello sport
(sono stati spesi 5 milioni e 300 mila euro) ma ci chiediamo chi lo gestirà una volta terminato
e se la spesa di gestione inciderà sulle tasche dei cittadini. Inoltre ricordiamo che rimane completamente fuori il secondo lotto, cioè quello che era destinato a piscina, progetto fortemente
voluto dalle Amministrazioni Di Titta e Morandi e per il quale non ci sono più fondi.
Dobbiamo, infine, rimarcare un ultimo aspetto relativo ai migranti in città. La loro presenza
è ormai un fatto assodato, il problema vero è che al di là dei dichiarati 28 richiedenti asilo, in
realtà non si riesce a quantificare il loro effettivo numero, ed è per questo che chiediamo all’Amministrazione un maggiore controllo sul territorio.
A tutti i nostri concittadini auguriamo Buon Natale e Buon Anno.
I consiglieri di opposizione
Mario Geraci, Paolo Nocilla, Marco Ronco

Lavori in corso
25 gennaio 2019 presentazione dei
corsi della SCUOLA INTERSEZIONALE DI
ALPINISMO E SCI ALPINISMO Moriggia Combi e Lanza, presso la sede del CAI di
Omegna (via Comoli 63).
Per informazioni sulle attività della sezione di Gravellona: www.caigravellona.it.
Oltre alla formazione specialistica, il CAI
promuove l’alpinismo e l’escursionismo
e consente di vivere la montagna in totale sicurezza. Ricordiamo, infatti, che la
quota associativa annuale garantisce la
copertura assicurativa di eventuali infortuni in montagna, compreso il recupero
con elisoccorso, anche al di fuori dei confini italiani.
8 febbraio 2019 (data da confermare)
BENVENUTO AI NUOVI NATI DELL’ANNO
2018, presso il nuovo asilo nido, incontro
aperto ai genitori interessati a visitare la
nuova struttura e a conoscere il progetto
educativo e le modalità organizzative del
nuovo asilo nido.

Iscriviti alla Newsletter del Comune!
Il servizio consente di ricevere via email
informazioni, notizie e aggiornamenti da
parte dell’ente
www.comune.gravellonatoce.vb.it/itit/linea-diretta/newsletter
Da luglio 2018, oltre al sito web istituzionale (www.comune.gravellonatoce.vb.it),
Gravellona Toce dispone di un sito dedicato alla vita culturale della città, che vi
invitiamo a scoprire:
www.antiquariumgravellonatoce.it

Nel corso dell’anno 2018 l’Ufficio Tecnico Comunale, oltre a gestire i grossi appalti in corso,
(palazzetto dello sport e nuovo asilo nido/spazi polifunzionali), si è fatto carico di espletare
una serie di ulteriori attività che non sono immediatamente visibili dall’esterno, ma che sono
fondamentali per il completamento del complesso percorso burocratico che precede la
realizzazione di qualsiasi lavoro pubblico. In sintesi:
Sistemazione Idrogeologica Rio Lovich 3° Lotto: redazione degli atti propedeutici finalizzati
all’ottenimento del finanziamento regionale per il “Completamento dei Lavori di Sistemazione
idrogeologica del bacino del Rio Lovich – Importo € 860.000,00. Finanziamento confermato dalla
Regione Piemonte per l’anno 2019.
Partecipazione al Bando “Edilizia Scolastica per la messa in sicurezza sismica e antincendio
della Palestra delle scuole medie”: ottenimento del finanziamento regionale per l’adeguamento
antincendio della palestra pari ad € 50.000,00; approvazione del progetto definitivo per l’importo
complessivo dell’intervento (€ 70.000,00) che consentirà un utilizzo più ampio della palestra,
lavori previsti per l’inizio del 2019.
Partecipazione a “Bando (regionale) per l’efficienza energetica e fonti rinnovabili degli
Enti Locali con popolazione superiore a 5000 abitanti -POR FESR 2014-2020 -Obiettivo
specifico IV.4c.1” per riqualificazione sede municipale; in attesa dell’esito da parte del Ministero;
Avvio delle procedure per il contributo di € 290.000,00 concesso da Fondazione Cariplo
per il progetto Un Museo del Territorio a Gravellona Toce per valorizzare il VCO: la
rifunzionalizzazione di Villa Albertini.
Redazione della corposa documentazione necessaria a supporto della richiesta di contributo al
GSE per la realizzazione nuovo asilo nido; ottenimento di contributi pari ad €. 205.124.
Redazione del Piano Neve per l’inverno 2018/2019 con un budget di euro 39.000 (affidata a 2
ditte esterne oltre ai dipendenti comunali) e salatura delle strade con una spesa prevista: € 8.784
affidata a ditta esterna in collaborazione con i dipendenti comunali.
Partecipazione al bando 2018 - PSR 2014-2020 - Operazioni 7.2.1 (Realizzazione e
miglioramento delle opere di urbanizzazione e degli spazi aperti ad uso pubblico delle borgate
montane) e 7.4.1 (Realizzazione e miglioramento di strutture ed infrastrutture culturali-ricreative
nelle borgate montane) con un progetto per la riqualificazione dell’abitato e del parco giochi di
Granerolo per un importo totale di circa € 400.000 (90% di contributo a fondo perso).
Sono inoltre stati effettuati una serie di interventi di manutenzione del territorio che si
possono così riassumere:
2018 / euro

2017 / euro

Campagna scavi archeologici “Motto”

8.960,00

Altre manutenzioni edifici scolastici

18.192,00

23.435,00
66.000,00

Manutenzione generale edifici comunali, strade, piazze

38.226,00

Manutenzione griglie, caditoie stradali e tombini

17.076,00

Manutenzione manto stradale e barriere

5.745,00

14.600,00

Manutenzione cimiteri

10.290,00

22.800,00

Manutenzione Verde pubblico

41.546,00

57.000,00

Caserma vigili del fuoco: rifacimento pavimento
e controsoffitto spogliatoi

4.365,00

Manutenzione straordinaria campi sportivi

5.520,00

15.200,00

Manutenzione straordinaria campi sportivi

16.055,00

3.800,00

Sistemazione passerella ciclabile Strona
e manutenzioni straordinarie parchi

5.881,00

23.800,00
29.700,00

Ristrutturazione locali Antiquarium
1.540,00

Caserma carabinieri: sostituzione plafoniere
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
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Il Palazzetto dello Sport
Procedono regolarmente i lavori
di completamento del primo lotto funzionale
del palazzetto delle sport.
foto: Mario Curti

foto: Mario Curti

Segnalazioni: guasti, disservizi o altri
malfunzionamenti, oltre che telefonicamente (0323 848386), possono essere
comunicati scrivendo a:
www.comune.gravellonatoce.vb.it/itit/linea-diretta/scrivici
Inoltre, per rivolgersi direttamente ai gestori dei servizi esterni:
Illuminazione Pubblica
HERA LUCE SRL
Numero Verde 800 498 616 (attivo 24
ore su 24)
Per segnalazioni non urgenti:
www.heraluce.it/segnalazione-guasti/
Acquedotto
Acqua Novara VCO
www.acquanovaravco.eu/
Segnalazione guasti: 800.352500
(attivo 24 ore su 24)
Assistenza clienti: 800.194974
(lun.-ven. 8.30-17.00)
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Le attività si stanno svolgendo principalmente all’interno, tuttavia dopo il completamento del tetto, è stata completata l’attività di posa della linea vita per poi procedere alla posa dell’impianto
fotovoltaico. Le lavorazioni sono attualmente in una fase molto delicata che consiste nella realizzazione degli impianti elettrico, idraulico e aeraulico che di fatto consistono nella posa di qualche
Km di cavi, tubi e macchinari che sono fondamentali per il buon funzionamento della struttura e
che devono essere realizzati correttamente senza tralasciare nulla poiché, ovviamente, diventerebbe difficile intervenire nuovamente a lavori ultimati.
Per quanto riguarda le lavorazioni edili è stata completata la pavimentazione in quarzo sferoidale
elicotterato al piano terra e piano primo, è stata completata la posa delle piastrelle e dei rivestimenti dei locali spogliatoio e servizi ed è iniziata la posa dei sanitari. Sono state quasi completate
le installazioni delle strutture in carpenteria metallica che dovranno sorreggere i tamponamenti in
lamiera isolata per la chiusura delle pareti esterne. Sono in corso di produzione, presso la ditta fornitrice, le tribune in calcestruzzo prefabbricato che saranno successivamente montate sul posto.
Nel frattempo ci sono stati una serie di confronti con il Coni che hanno portato ad una serie di
necessità di adeguamenti nell’ottica di ottenere l’omologazione per poter utilizzare la struttura
per lo sport ad altissimi livelli, sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista impiantistico,
prevedendo l’installazione delle migliori tecnologie disponibili anche per quanto riguarda l’impianto audio e video.
Le continue evoluzioni normative, soprattutto in tema di sicurezza, anche recenti hanno comportato la necessità di modifiche in corsa anche a lavori già iniziati e chiaramente questo non
semplifica la vita, né in termini di tempo né in termini economici, tuttavia la grande disponibilità
dell’impresa e di tutti tecnici coinvolti ha consentito di trovare delle soluzioni che permettono di
procedere senza interruzioni ma solo con qualche rallentamento che ci consente comunque di
ambire a rispettare l’obiettivo che ci eravamo posti di concludere il primo lotto funzionale entro la
fine del nostro mandato amministrativo.

Il miglioramento dei servizi, un impegno costante
Ancora “Tutti in acqua!”
Da tre anni a questa parte l’Amministrazione, aderendo a bandi che consentono
il cofinanziamento delle spese, garantisce
la realizzazione in orario curriculare di un
corso di nuovo gratuito per gli studenti
della scuola media. Quest’anno il corso di
nuoto per le classi seconde medie è stato
possibile grazie alla generosità dell’Associazione Alto Piemonte, che ha donato al
Comune la cifra di € 1800,00, necessaria
a coprire gli ingressi in piscina ed il costo degli istruttori per i ragazzi delle tre
sezioni della seconda media. Il costo del
trasporto per le 6 lezioni sarà a carico
del Comune. Ringraziamo pubblicamente
l’Associazione Alto Piemonte che ha voluto destinare a questo fine benefico il proprio sostegno e ci auguriamo che i ragazzi
e le loro famiglie colgano e apprezzino
questa occasione.

Gruppo di lettura “Circolino”
Il gruppo si ritrova una volta al mese
presso la Biblioteca per discutere dei
libri scelti nell’appuntamento precedente.
Ad oggi le letture hanno riguardato i seguenti romanzi: Le campane di Bicetre di
Georges Simenon, Il signore delle anime
di Irène Némirovsky, Ragionevoli dubbi di
Gianrico Carofiglio, La luna e sei soldi di
William Somerset Maugham, Lo strappo
nell’anima di Elena Loewenthal, Il maestro
di Vigevano di Lucio Mastronardi, Pantaleón e le visitatrici e La zia Julia e lo scribacchino di Mario Vargas Llosa.
Il 2 settembre “Circolino” ha partecipato
ad Arona a MaggioreLeggibilità, prima
edizione del Festival dei Gruppi di Lettura,
nato dalla necessità di creare una rete
per lo scambio di opinioni e di esperienze
culturali.
Per partecipare al Circolino info:
Biblioteca Civica 0323.846161
o Roberto Birocco 340.4149650

“Cambiare in meglio” è un’attitudine naturale delle persone. Questo modo di essere, applicato
alle organizzazioni, ha fatto nascere la nota metodologia Kaizen, basata sul principio del miglioramento graduale e costante, fatto di piccoli passi in avanti. È, infatti, compiendo piccoli e fattibili
cambiamenti migliorativi che è possibile creare miglioramenti complessi e duraturi. Si tratta di
un metodo poco appariscente e graduale, che parte dall’esistente e che si oppone all’attitudine
radicale di eliminare ogni cosa che sembra non funzionare bene per rifarla da capo.
Tanti sono i miglioramenti concreti introdotti dal lavoro dell’Amministrazione, supportato da quello silenzioso e prezioso degli Uffici.
Dopo l’ampliamento dei posti disponibili nel servizio di Centro Estivo Comunale (passato nel
2017 da 40 a 50 posti), anche la maggior richiesta da parte delle famiglie relativamente al servizio
di Doposcuola (che per l’anno scolastico 2017/18 è stata gestita in modo transitorio con un
doposcuola ospitato in biblioteca) è stata soddisfatta con l’ampliamento del servizio, passato a
settembre 2018 da 60 a 90 posti.
Il servizio di nido comunale, che negli anni passati talvolta non riusciva a soddisfare le richieste,
passerà con l’apertura del nuovo nido da 24 a 35 posti. Il servizio educativo, che già gode da
sempre di meritati stima e apprezzamento da parte delle famiglie, non potrà che migliorare,
godendo di spazi nuovi e all’avanguardia tecnologica e ambientale. L’Amministrazione, avendo
aderito nelle settimane scorse al “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
sistema integrato di educazione e di istruzione” si augura di ricevere dalla Regione un contributo
economico alla gestione del servizio che permetta di ridurre le tariffe attualmente vigenti.
Per tutti questi servizi, l’attenzione costante al miglioramento della qualità non è solo una questione di numeri. Si cerca infatti di migliorare costantemente anche la qualità, pur dovendo fronteggiare la sfida delle risorse che, purtroppo, diversamente dai bisogni, non sono cresciute e impongono
scelte di gestione talvolta configgenti con la reale situazione di necessità delle persone.

Il servizio di raccolta del verde, nonostante la percezione negativa da parte di alcuni utenti, è
migliorato, grazie alla possibilità di dotarsi di un bidone carrellato (240 litri) per smaltire, senza
ricorrere al trasporto in discarica, quantitativi importanti di rifiuto verde. E’ confermata la raccolta
settimanale porta a porta di un sacco verde o di una fascina. Anche in questo caso, che si tratti di
un miglioramento lo confermano i numeri e i fatti. A Verbania (tariffa media annua per abitante €
173.95 - dati anno 2015) sono stati distribuiti circa 4.000 cassonetti da 240 litri, nessun sacco o
fascina viene raccolto nel porta a porta. Ad Omegna (tariffa media annua per abitante € 119,80),
Baveno (tariffa media annua per abitante € 255,48) e Ornavasso (tariffa media annua per abitante
€ 101,75) il verde viene raccolto insieme all’umido solo in piccolissime quantità mentre Villadossola
(tariffa media annua per abitante € 125,18) e Domodossola (tariffa media annua per abitante €
149,11) il conferimento del verde è possibile solo presso la piattaforma ecologica, non essendoci
alcuna raccolta porta a porta del rifiuto verde.
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Lavori in corso
Con la realizzazione della pista di accesso
alle vasche di accumulo del Rio Frassino,
sono finalmente iniziati i lavori, appaltati
questa estate, per un primo lotto di pulizia
e disalveo di alcuni torrenti grvavellonesi.
Una volta effettuata la rimozione dei circa
6.000 metri cubi di materiale litoide
delle vasche di accumulo sul Rio Frassino,
i lavori proseguiranno con la pulizia della
vegetazione e dei materiali accumulati
fino alla confluenza con il Rio Stronetta
e lungo il canale parallelo alla provinciale
per Feriolo.
Nello stesso appalto sono previsti poi i
lavori sul Rio Stronetta, sul Rio Cirisolo e
sul Rio Granerolo.
Di seguito la descrizione del piano lavori
1. Pulizia vasche Rio Frassino e realizzazione di pista di accesso alle medesime;
2. pulizia e diradamento per la riqualificazione della vegetazione arborea spondale - Rio Frassino - Stronetta;
3. taglio e rimozione vegetazioni infestanti, diradamento delle alberature e successive ripiantumazioni sulle sponde
asciutte - Stronetta;
4. risagomatura sponde mediante interventi di ingegneria naturalistica e posa
di geostuoia prevegetata con specie
elofite per il recupero delle are umide Stronetta;
5. pulizia e diradamento per la riqualificazione della vegetazione spondale - Stronetta;
6. taglio e rimozione vegetazioni infestanti, diradamento delle alberature ed
estirpazione degli apparati radicali dalle
scogliere esistenti - Stronetta;
7. ripristino mediante sottomurazione, di
scogliere e soglie esistenti degradate Rio Cirisolo.
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Le modifiche introdotte a Gravellona (tariffa media annua per abitante € 112,77) consentono il
necessario adeguamento alle normative in tema di sicurezza del lavoro degli operatori. Infine, anche da un punto di vista economico la scelta è giustificata: chi produce piccole quantità potrà
utilizzare il sacco singolo, chi produce quantità maggiori potrà richiedere il cassonetto senza far
aumentare il costo complessivo della raccolta, che, nel complesso, ricade inevitabilmente anche
su chi non usufruisce in nessun modo di quel servizio. Un altro piccolo miglioramento in tema di
raccolta differenziata, riguarda la riduzione sulla tariffa che viene applicata ai cittadini che praticano il riciclo domestico del c.d. “umido”: oltre a far bene all’ambiente (e al proprio orto), possono
contare di una riduzione di € 8,00 procapite.
In ogni caso, la pratica quotidiana evidenzia la necessità di organizzare un nuovo e più efficiente
sistema di controllo di una serie di servizi pubblici che il Comune ha esternalizzato da anni,
relativamente ai quali si presentano problematiche ricorrenti, al punto di rischiare di diventare
croniche. Proprio nell’ottica del miglioramento continuo queste problematiche vanno affrontate
sistematicamente al fine di essere risolte, portando, ci auguriamo, sino ad un’ottimizzazione dei
costi che sia in grado di generare risparmi per l’Ente, quindi per la collettività.
Considerando il fatto che i servizi esternalizzati hanno tutti uno stretto collegamento con le
tematiche ambientali (rifiuti e nettezza urbana, gestione servizio idrico, gestione del verde
pubblico, pubblica illuminazione), abbiamo stabilito di impegnare a tempo pieno, inizialmente
in via sperimentale, una persona che prenderà servizio nel mese di gennaio con un progetto di
“Servizio Civile”. Ovviamente il lavoro dedicato di questa persona sarà in stretta connessione
con i Responsabili di Servizio, con i funzionari comunali, e con gli assessori di riferimento.
Sostanzialmente si tratterà di un lavoro di verifica puntuale e sistematica della corretta esecuzione
di tutto quanto previsto nei capitolati e nei disciplinari che regolano le modalità di espletamento
di quanto contrattualizzato per questi servizi, e naturalmente di confronto con i diversi operatori
al fine di individuare ambiti e possibilità concrete di miglioramento. Questa attività viene
attualmente già svolta a campione, ma la previsione continuativa e sistematica di questi controlli
ne aumenterà l’efficacia, e permetterà di passare dalla mera applicazione corretta dei capitolati
ad una prospettiva più ampia e di qualità, che tenga conto anche di una visione critica finalizzata
all’evoluzione dinamica delle attività. Pensiamo, infatti, che sia opportuno anche introdurre una
analisi delle modalità che tenga conto degli aspetti ambientali in senso più ampio, pensando ad
esempio a definire dei sistemi di valutazione dell’impronta ecologica delle diverse attività, e quindi
andando oltre al solo aspetto economico e di efficacia immediatamente visibile.
La pratica del miglioramento costante è stata applicata anche alle modalità di realizzazione
delle scelte amministrative: all’inizio del 2014 la somma complessiva del debito finanziario
del bilancio comunale (mutui e leasing in corso) era di € 3.347.108 e si attesterà all’inizio
dell’anno 2019 alla somma di € 2.979.325. Questo significa che nel corso di questi cinque anni
l’indebitamento complessivo -vale a dire il saldo tra l’importo dei nuovi impegni assunti e il
pagamento dei vecchi- è stato ridotto di € 367.783. Considerando l’andamento complessivo del
debito pubblico italiano siamo sicuramente un ente molto virtuoso, che concretizza in tanti aspetti
della vita amministrativa la pratica del miglioramento costante.

Pedoni sicuri
In questi mesi si è lavorato al
potenziamento della sicurezza viaria
istituendo nuovi attraversamenti
pedonali (in Corso Roma, di fronte
alla Biblioteca Civica, sede di molte
attività) e attraverso il miglioramento
di quelli esistenti, come avvenuto lo
scorso settembre con la realizzazione
di un attraversamento rialzato in Piazza
Vittorio Veneto, attraversata ogni giorno
da centinaia di bambini della Scuola
Primaria.

Sui corsi principali dove è alta la frequenza degli autoveicoli si è potenziata la visibilità dei passaggi pedonali con la posa di
tre segnalatori luminosi Ecosolar ad energia fotovoltaica e marker stradali modello
Solar Gound, lampeggianti detti “occhi
di gatto” (C.so Milano con intersezione di
Via Ing. Pariani, al civico 178 di C.so Roma,
Via Cavagnino).
Il totale degli interventi ha comportato un
investimento di € 5.000,00.

La “prima” della proiezione del film documentario Antiquarium:
memorie dal passato
Nell’ambito della rassegna “ottobre culturale” è stata proiettata la prima visione del film documentario Antiquarium: memorie dal passato, regia di Giovanni Giordano, soggetto di Giovanni
Giordano e Giorgio Megna.
Il film realizza un’idea del Comune di Gravellona Toce concretizzata grazie alla collaborazione con
l’Associazione Archeologica Culturale Felice Pattaroni, al sostegno della Regione Piemonte (progetto “Memorie dal Passato 2.0”) e della Compagnia di San Paolo (progetto: Memorie dal Passato: Gravellona Toce e i tesori archeologici ritrovati).
Il film si proponeva di accendere i riflettori sulla storia dei reperti provenienti dagli scavi pedemontani degli anni Cinquanta conservati presso il Museo di Antichità di Torino, che sono ritornati nel
luogo dove fino al 1979 furono esposti: l’Antiquarium cittadino.
Il comune di Gravellona Toce ha infatti riaperto l’Antiquarium il 2 dicembre 2017 inaugurando la
mostra Memorie dal passato.
L’abitato e la necropoli di Pedemonte a Gravellona Toce che fino al 30 settembre 2019 ospiterà
una selezione importante dei trovati pedemontani risalenti sia all’abitato antico (I secolo a.C. - V
secolo d.C.) sia alla necropoli (V secolo a.C. - IV secolo d.C.).
La proiezione del film è stata realizzata presso la biblioteca civica ed è stata preceduta da un
incontro con il regista, gli autori e i protagonisti degli scavi che hanno raccontato aneddoti sul
backstage.
Attraverso una emozionante narrazione, il filmato raccoglie la vivida memoria dei protagonisti della stagione pionieristica degli scavi degli anni Cinquanta che hanno riportato alla luce il vicus e la
necropoli pedemontana.
La trama si dipana in un continuo rimando di immagini e storie che si intrecciano tra i ricordi ed i
pezzi archeologici rinvenuti dagli scavi.
La memoria dei fatti di coloro che hanno vissuto in prima persona i ritrovamenti costruisce la
figura cui intende rendere doveroso omaggio, quella di Felice Pattaroni, sulla base della geniale e
visionaria intuizione del quale, il 1 maggio del 1954, si giunse alla prova dell’esistenza di un insediamento antico a Pedemonte, perso, fino a quel momento, nella storia.
A Gravellona Toce, grazie a questa sconvolgente scoperta, apparvero tombe gentilizie, gioielli, abitazioni, oggetti di vita quotidiana di genti che vissero in questi luoghi per un millennio dal V secolo
a.C. al V secolo d.C., tra lo stupore di ragazzini improvvisati archeologi, operai comunali e volontari
entusiasti che scavavano sotto l’attenta guida del Pattaroni.
Il viaggio si interseca tra i pezzi più significativi in esposizione all’Antiquarium e le persone che
contribuirono ai ritrovamenti o che furono coinvolti nella storia successiva, in un ponte ideale tra
passato remoto, passato recente e presente.
La trama del film giunge infine agli scavi archeologici odierni, realizzati dall’Università degli Studi
di Torino al Castello del Motto nel territorio comunale; ricerche che stanno continuando a scrivere
una Storia non ancora del tutto svelata e che sembra aprirci a nuovi ed inediti scenari.
Il film può essere visto sul sito dell’Antiquarium all’indirizzo internet:

www.antiquariumgravellonatoce.it/it/news
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In una società che invecchia, e nella quale sempre più famiglie fanno i conti con le
difficoltà nell’accudire i propri cari come
meriterebbero, diventano importanti in
misura crescente i servizi messi a disposizione della collettività per aiutare gli anziani a vivere bene la terza età.
Per questa ragione l’Amministrazione,
condividendo il bisogno che ne ha determinato la nascita e le modalità partecipative di attuazione, ha deciso, di dare un
sostegno economico al progetto La Cura
è di Casa.
La Cura è di Casa è uno dei progetti ricompresi nel Bando Welfare in Azione di
Fondazione Cariplo avente l’obiettivo di
mettere in movimento i territori in una visione di welfare che attivi la comunità a riconoscere le proprie necessità, ricostruire
i legami di fiducia, fare rete e creare percorsi condivisi per valorizzare le ricchezze
del tessuto sociale.
Più concretamente: La Cura è di Casa si
prende cura delle persone ultra 65enni del
nostro territorio (tutto il VCO e 7 comuni
del novarese), ancora autonome, che hanno bisogno di un aiuto per stare bene a
casa propria. Questo aiuto ha diverse forme e viene svolto sia tramite volontari che
fanno parte della rete di progetto (tutti
adeguatamente informati e formati per
assistere l’anziano nelle diverse attività,
accompagnandolo nei suoi bisogni) sia da
operatori professionali di strutture pubbliche e private facenti parte della rete di
progetto.
Ricordiamo i principali ambiti di attività:
• Cura della persona: interventi di igiene
personale, cura alla persona, riordino
dell’alloggio e lavanderia, consegna di
pasti a domicilio, monitoraggio assunzione farmaci;
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Attività di scavo

Le indagini archeologiche nel castrum Gravallone
Lo studio sistematico del castello del Motto (il castrum Gravallone citato in due soli documenti
del 1028 e del 1190) ha avuto inizio nel 2014 con due campagne di pulizia del sito, condotte dalla
Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università degli Studi di Torino (Dipartimento di
Studi Storici), finalizzate a mettere in luce e rilevare le strutture superstiti.
Tra il 2016 e il 2017 è stata aperta la prima area di scavo (circa 100 mq) nel pianoro orientale del
complesso fortificato, dove affioravano alcune murature.
XQui, le indagini hanno consentito di documentare la presenza di un lungo edificio rettangolare (addossato alla cinta muraria del castello, dotato di un tetto in coppi e di un cortile esterno
terrazzato), utilizzato come stalla o magazzino. I dati di scavo hanno permesso di ricondurre la
sua costruzione al XII secolo e la sua distruzione al XIII secolo; l’edificazione della cinta muraria è
invece attribuibile all’XI secolo.
Tra giugno e ottobre 2018 si è svolta la terza campagna di scavo archeologico, condotta in regime di concessione ministeriale, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e con il Comune di
Gravellona Toce.
Lo scavo, a cui hanno partecipato 30 studenti dell’Università di Torino, ha interessato due distinte
aree: l’Edificio C (posto in posizione sommitale) e la zona tra l’Edificio A (il torrione settentrionale)
e il muro F (visibile in parte). L’impiego di un escavatore meccanico ha consentito di asportare il
potente livello di crollo all’interno dell’Edificio C, di riportare in luce un nuovo tratto della muratura
F (obliterata da un vasto conoide di pietrame), nonché di sistemare al meglio le
discariche prodotte. Nella prima area di
scavo sono stati indagati i 2/3 (110 mq)
di quello che si è rivelato essere un palatium (ossia una struttura residenziale
signorile), realizzato tra XII e XIII secolo
e distrutto da un violento evento bellico
tra XIII e XIV secolo.
Caratterizzato da spesse murature, tetto in lastre di pietra e pavimento ligneo,
esso risulta costruito sulle tracce di più
antiche strutture in legno, databili all’XI
Rilievo con stazione totale
secolo.

• Mantenimento delle capacità motorie: mobilizzazione temporanea, il training e la deambulazione del passo;
• Servizi infermieristici: rilevamento dei
parametri vitali, i rilevamenti PAO e altri
segni, medicazioni e bendaggi, iniezioni,
il monitoraggio e aiuto nell’assunzione
farmaci;
• Accompagnamento alle faccende
quotidiane: visite mediche e aiuto per
acquisti, supporto al disbrigo pratiche e
alla preparazione dei pasti;
• Supporto psicologico e Sostegno ai
familiari: per alleviare le condizioni di
fragilità legate alla terza età;
• Socializzazione e compagnia: prevede
attività di aggregazione e compagnia;

Nella seconda area di scavo (70 mq) è stato invece parzialmente indagato il cortile racchiuso da
una cortina muraria interna, costruita a ulteriore difesa del torrione; entrambe le strutture sembrano essere state realizzate nel corso del XIII secolo.
Precedentemente l’area risulta occupata da un edificio, forse a carattere artigianale, databile al
XII secolo.
I dati di scavo, che stanno documentando le vaste dimensioni della struttura, la sua complessa
articolazione interna e un contesto socio-economico privilegiato, confermano la rilevante importanza del sito verosimilmente da collegare al controllo e alla gestione di un ampio territorio fortemente strategico. La prosecuzione delle ricerche, che vedrà l’apertura di nuove aree di scavo,
fornirà indicazioni più precise rispetto alla cronologia delle fasi presenti, all’evoluzione degli assetti planimetrici, al quadro socio-economico, culturale e paleoambientale del sito. I dati di scavo
confluiranno in una piattaforma GIS appositamente creata e verranno realizzati modelli 3D ricostruttivi delle strutture e dei reperti riportati in luce.
Al fine di completare lo studio del castello da un punto di vista tecnologico, culturale e storico,
parallelamente alle indagini archeologiche la Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università degli Studi di Torino sta portando avanti l’analisi sistematica delle murature e della documentazione di archivio. Inoltre, è stato avviato un progetto di studio dell’incastellamento del territorio circostante, che prevede il censimento materiale e documentario delle strutture fortificate
presenti e consentirà di inquadrare il Motto all’interno di un ambito storico e culturale più definito.
Paolo de Vingo, Giambattista Parodi, Andrea Bruna

• Ricerca Assistenti Familiari: accompagnamento nella ricerca di assistenti
familiari.
Il contributo di € 2.000,00 destinato nel
2018 dal Comune di Gravellona Toce alla
Fondazione Comunitaria del VCO per l’adesione al progetto La Cura è di Casa intende sostenere tutte le attività svolte ed
in corso di svolgimento anche a beneficio
degli anziani della nostra cittadina e, allo
stesso tempo, intende sensibilizzare la
comunità nei confronti del progetto, costantemente alla ricerca di volontari per
la propria concreta realizzazione.
Nel mese di ottobre si sono tenuti a Gravellona tre incontri dedicati a questo importante progetto, ai quali hanno partecipato complessivamente 35 persone e
due volontari si sono aggiunti al progetto.
Bravi!
Per informazioni rivolgersi all’Assistente
Sociale di territorio (CISS) Via Realini
tel. 0323 840076.
Diventare un volontario è di grande aiuto
per tutti, a partire dal volontario stesso,
che sicuramente si apre ad un’esperienza arricchente dal punto di vista umano.
Sono molte le persone che possono mettere a disposizione il proprio tempo, le
proprie competenze professionali e personali a favore degli anziani che hanno
bisogno, investendo oggi per il benessere
della comunità di domani. Ci auguriamo
che La Cura è di Casa metta radici e cresca, come ogni buona esperienza deve
fare nella comunità.

L’Associazione Buon Pastore nacque
negli anni ’90 per realizzare la volontà
di alcuni gravellonesi di dotare la città
di una casa per gli anziani
Poiché, nonostante la buona volontà di tante persone e l’impegno di molte amministrazioni, le condizioni normative essenziali per arrivare alla realizzazione di una tale struttura non si sono mai
verificate, nel 2015 l’Associazione decise di donare al Comune di Gravellona Toce buona parte dei
fondi fino a quel momento raccolti, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un nuovo edificio pubblico a Gravellona Toce, previsto dall’Amministrazione come opera pubblica di nuova costruzione e finanziato (con un contributo pari a quasi il 50% del valore complessivo dell’opera) da
Fondazione Cariplo tramite i bandi Emblematici Maggiori destinati alla nostra provincia nel 2014.
Tale edificio nasce in primis per rispondere all’esigenza di avere un nuovo asilo nido, essendo l’attuale non idoneo ad ospitare bambini in età 0-3 anni. La costruenda struttura sarà adibita a nido
comunale in modo non esclusivo, prevedendo il progetto spazi comunitari a servizio della collettività gravellonese per lo svolgimento di attività di promozione ed aggregazione sociale.
Parallelamente alla donazione per la realizzazione del nuovo edificio, nel 2015 l’Associazione Buon
Pastore costituisce presso la Fondazione Comunitaria del VCO un Fondo patrimoniale, affinché,
attraverso le attività ed i progetti proposti da enti e organizzazioni no profit operanti sul territorio
del VCO possano essere conosciuti e trovare realizzazione gli obiettivi che ispirarono la nascita
dell’Associazione stessa.
Il Fondo è finalizzato al sostegno di iniziative e di progetti in ambito di solidarietà sociale, educativo
e culturale promossi da Enti ed Associazioni non profit operanti preferibilmente nel Comune di
Gravellona Toce, ispirandosi agli ideali ed ai principi che Dino Lanza ha costantemente promosso e
sostenuto nel corso della sua vita.
Poiché nella primavera 2019 la nuova struttura gravellonese sarà operativa, il Fondo Buon Pastore
si appresta ad erogare un contributo che possa permettere la realizzazione presso di essa di attività di promozione sociale rivolte alla terza età, per il benessere della comunità anziana e per la sua
integrazione nel tessuto sociale cittadino. Coerentemente ai fini statutari del Fondo, alla volontà
espressa dall’Associazione Buon Pastore al momento della donazione a favore della costruzione
del nuovo edifico pubblico e alle finalità del progetto Un nido al centro, la prima erogazione del
Fondo sarà destinata a progetti che prevedano la promozione sociale delle persone anziane anche
attraverso la collaborazione con le realtà educative operanti nel territorio.
Invitiamo tutti gli enti e le associazioni interessate a seguire la pubblicazione del bando e a
partecipare.

www.fondazionecomunitariavco.org
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Gravellona in visita al Museo di Antichità di Torino
La trasparenza contro la corruzione
L’Amministrazione pubblica ha nella trasparenza uno degli strumenti più potenti
per prevenire il fenomeno della corruzione e per offrire ai cittadini un confronto
leale di scambio e controllo. In questi
anni le leggi hanno reso obbligatoria la
pubblicazione di atti che, di fatto, hanno
aumentato le difese nei confronti di questo fenomeno penalizzante per lo sviluppo del Paese. Gravellona Toce (insieme
a Verbania, Baveno e Baceno) è uno dei
quattro Comuni che nel VCO hanno promosso la costituzione del coordinamento
provinciale di Avviso Pubblico (www.avvisopubblico.it), una rete nazionale di enti
locali che concretamente si impegnano
per promuovere la cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile. Il 23 novembre, in collaborazione con il Comune
di Mergozzo, il Consorzio Obbligatorio
Unico di Bacino del VCO e l’Associazione
Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per
la formazione civile contro le mafie, in occasione della Giornata della trasparenza,
istituita per legge, l’Amministrazione comunale ha organizzato un evento formativo aperto ad amministratori, dipendenti
delle pubbliche amministrazioni e cittadini. L’incontro dal titolo “Etica e corruzione
nella Pubblica Amministrazione” ha visto
la partecipazione della Dott.ssa Silvia
Nejrotti e dell’Avv. Lucio Guarino, Segretario Generale del Comune di Villabate (PA)
e del Comune di Corleone (PA) su nomina
della Commissione prefettizia che attualmente regge la Municipalità (i cui organi
elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni
mafiose) e Segretario del Consorzio di
Comuni “Sviluppo e Legalità”, modello
sperimentale sul territorio nazionale di
gestione collettiva per finalità sociali dei
beni confiscati alle organizzazioni criminali.
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Sabato 24 novembre una cinquantina di gravellonesi
hanno accolto l’invito fatto dall’Amministrazione
nel calendario di proposte dell’Ottobre Culturale
a visitare il Museo di Antichità di Torino.
Melania Semeraro, che ha collaborato alla realizzazione della mostra Memeorie dal Passato e ha
seguito molte delle attività culturali ad essa collegate, ci scrive:
“È con grande piacere che ho accolto la proposta del Comune di raccontare ai Gravellonesi i
meravigliosi reperti di Pedemonte esposti ai Musei Reali di Torino. Fin dalla prima riunione a cui
partecipai, nel 2016, in occasione dell’allestimento della mostra Memorie dal passato, di fronte
al dispiacere degli amministratori per l’impossibilità di esporre a Gravellona alcuni dei reperti cui
erano più legati, si decise che uno degli atti conclusivi del complesso progetto di allestimento
e di valorizzazione della città e del suo Antiquarium sarebbe stata l’organizzazione per i loro
concittadini della visita del Museo di Antichità di Torino. Qui, infatti, nella manica del Territorio,
ospitata nell’ambiente molto suggestivo delle serre di Palazzo Reale, sono numerosissimi i reperti
recuperati da Pattaroni e scelti negli anni novanta per l’esposizione poiché tra i più suggestivi
e importanti recuperati in Piemonte: il corredo golasecchiano della Tomba 15 con la splendida
Schnabelkanne, la brocca a becco importata a Gravellona dall’Etruria nel V secolo a.C.; i corredi
che documentano la fase di romanizzazione di Pedemonte, con la compresenza di prodotti
tipicamente celtici e romani, indizio di una integrazione pacifica e riuscita che porterà agli
splendori della piena epoca imperiale, esemplificati dai giocattoli in ambra arrivati a Gravellona dal
lontano Mar Baltico e dai reperti dell’eccezionale tomba gentilizia, tra cui il piccolo pugilatore con
cui una piccola gravellonese ante litteram giocava duemila anni fa; i corredi più tardi, certo meno
ricchi, ma non meno significativi per mostrarci il cambio di usi nelle ultime fasi di vita dell’abitato.
È stato molto emozionate per me vedere i volti appassionati dei tanti Gravellonesi, che hanno
partecipato alla visita guidata, felici di poter vedere quegli oggetti che proprio alcuni di loro, come
hanno avuto piacere sabato di raccontarmi, avevano recuperato da ragazzini insieme a Felice Pattaroni negli anni cinquanta.
Spero di aver in qualche modo “riconsegnato” ai Gravellonesi col mio racconto, oltre ai reperti che
ho collaborato ad allestire nell’Antiquarium, anche questi reperti, che da oltre quindici anni descrivo con passione ai visitatori del Museo di Antichità, soprattutto ai tantissimi bambini e ragazzi
che vengono da tutta l’Italia e che imparano a conoscere Pedemonte e i suoi abitanti del passato.
Concludo col desiderio che, a differenza di quanto avevamo pensato in quella lontana riunione,
questo non sia l’ultimo passo prima della conclusione della mostra Memorie dal passato, ma
solo un importante tassello nel suo lungo percorso.
Ringrazio i Gravellonesi, che davvero numerosi hanno partecipato alla mia visita guidata, e ringrazio anche Federica Pepi, l’archeologa dei Musei Reali che con grande entusiasmo ha fatto scoprire
le meraviglie torinesi allestite nella Manica nuova.”
Siamo anche noi soddisfatti sia della bella giornata a Torino, sia di poter rispondere alla dott.ssa
Semeraro che avremo tempo di realizzare altri importanti passi per la promozione della mostra
Memorie dal passato, dato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha accettato la nostra richiesta di prorogare la mostra fino a settembre 2019.
Un particolare ringraziamento all’Associazione Archeologica Culturale Felice Pattaroni, che continua a garantire l’apertura bisettimanale della mostra (mercoledì e sabato, dalle 15.00 alle 18.00 e,
al di fuori di questi orari, su prenotazione 0323 848386 int. 7,
servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it)
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NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2018

A partire dal 1° gennaio 2019 la piattaforma ecologica di Via Cirla sarà gestita direttamente da CONSERVCO.
Per informazioni rivolgersi al numero 0323 518730 oppure 0323 518731

Lunedì VERDE

Erba e foglie un sacco verde o una fascina.

1 volta/settimana - sacco a rendere, verde

Rifiuti non biodegradabili

Cassonetto carrellato da 240 L
a richiesta con contributo per il servizio
all’anno di € 40,00.

La raccolta degli scarti vegetali si effettua tramite gli
appositi sacchi verdi a rendere (massimo un sacco o una
fascina).
Lasciare il sacco aperto, grazie.

VERDE GREENERY VERT GARTENABFÄLLE VERDE JESHILLËQE САДОВЫЕ ОТХОДЫ

Lunedì e Venerdì ORGANICO - UMIDO

绿色

Scarti di frutta e verdura, pane vecchio, gusci
d’uova, fiori appassiti, fondi di caffè, filtri di
tè, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi,
lettiera del gatto, cenere.

2 volte/settimana - bidone marrone

I rifiuti vanno conferiti nell’apposito contenitore marrone,
all’interno di appositi sacchetti di carta o in amido di mais
(biodegradabili).

NON USARE SACCHETTI DI PLASTICA
All’interno del contenitore è possibile usare
solo sacchetti di carta o in amido di mais
(biodegradabili).

ORGANICO - UMIDO ORGANIC MATERIALS MATIERES ORGANIQUES BIOMÜLL DESECHOS ORGÁNICOS ORGANIC ORGANIKE ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

Martedì INDISTINTO

Tutti i materiali elencati nella colonna NO
vanno nel SACCO BIANCO CONFORME da
ritirare presso il Municipio o presso il centro
di Raccolta Comunale di Via Cirla.

1 volta/settimana - sacco conforme
Lasciare il sacco chiuso, grazie.

Tutti i materiali riciclabili nelle altre tipologie, i
materiali ingombranti:
rifiuti pericolosi, sostanze liquide,
pneumatici o batterie per auto, ecc…

INDISTINTO UNSPECIFIED INDIFFERENCIE RESTMÜLL DESECHOS INDIFERENCIADOS INDISTINCT TE PAPËRCAKTUARA НЕВНЯТНЫЙ

Mercoledì CARTA e CARTONE

Scatole e scatoloni in cartone e cartoncino
di qualunque tipo, giornali e riviste, opuscoli
pubblicitari, buste, manifestini, fogli usati,
quaderni, tabulati, libri, anime in cartoncino,
cartoni del latte o dei succhi di frutta.

1 volta/settimana - bidone bianco

CARTA PAPER PAPIER PAPIER PAPEL HÂRTIE LETËR БУМАГА

Giovedì VETRO

纸

Bottiglie, vasi e barattoli

有机材料

未确认

Carta unta o sporca, carta catramata.

Ceramica, lampadine, vetri termici (pirex).

1 volta/settimana - bidone verde

VETRO GLASS VERRE GLAS VIDRIO STICLA XHAM СТЕКЛО

Giovedì LATTINE - METALLI

玻璃

ogni 2 settimane - sacco a rendere, rosa
Le lattine vanno conferite nell’apposito sacco rosa a rendere.
È indispensabile ai fini del recupero, il lavaggio delle lattine.
Lasciare il sacco aperto, grazie.

Lattine di alluminio per bevande, lattine
di banda stagnata (es: tonno, pomodori,
piselli, ecc..), piccoli oggetti in metallo, carta
stagnola e vassoi in alluminio, coperchi e
tappi in metallo.

LATTINE - METALLI METAL CANS BOÎTES DOSEN LATAS CUTII DIN ALUMINIU TENEQE ЖЕСТЯНЫЕ ОТБРОСЫ

Venerdì PLASTICA

1 volta/settimana - sacco a perdere, rosa
I rifiuti vanno conferiti nell’apposito sacco rosa a perdere.
È indispensabile ai fini del recupero asportare i residui del
contenuto.
Lasciare il sacco chiuso, grazie.

金属罐

Bottiglie e flaconi (acqua, bibite, detersivi,
detergenti), vaschette, vasetti (anche in
polistirolo) bicchieri e piatti in plastica puliti,
buste e sacchetti per alimenti, polistirolo
da imballaggio, pellicole per alimenti,
reggette per legatura pacchi, scatole e buste
per abbigliamento, grucce, cassette tipo
ortofrutta.

PLASTICA PLASTIC PACKAGING PLASTIQUE KUNSTSTOFF PLÁSTICO PLASTIC PLASTIKË ПЛАСТМАССА

Bombolette spray, contenitori etichettati T
o F, barattoli per colle.

Custodie di CD ed audiocassette, posate di
plastica, manufatti in plastica (es: giocattoli,
secchi, bacinelle, innaffiatoi ecc.), cartellette,
portadocumenti, teloni di copertura, sacchi
per materiale edile, tubi e raccordi in plastica,
imballaggi sporchi, scarponi da sci, canne
d’irrigazione.

塑料

Ingombranti: devono essere conferiti presso l’area ecologica di Via Cirla il lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 18.00, il sabato dalle 08.00 alle 12.00.
E’ possibile concordare il ritiro domiciliare telefonando al numero 0323 519109.
Il conferimento di rifiuti inerti, di provenienza domestica, è limitato a 3 secchi di inerti
ed a 6 sacchi o fascine di scarti vegetali al giorno.
Le pile e i farmaci scaduti vanno conferiti negli appositi contenitori presenti sul territorio
comunale.
Gli indumenti potranno essere conferiti negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio
comunale (contenitori gialli Humana).
NOTA: si ricorda infine che la raccolta, effettuata secondo il calendario unito alla presente, viene effettuata
con inizio alle ore 05,30 e che pertanto il materiale del giorno va esposto la sera precedente; mentre per la
sola raccolta del vetro, al fine di arrecare meno disturbo, la raccolta avrà inizio alle ore 07,00.
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