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A maggio apre
il rifugio Solivo

BOCCIOLETO (pfm) La stagione estiva al rifugio
Solivo partirà il 20 maggio. Questo il programma:
sabato 20 maggio e domenica 21 maggio rifugio
aperto per pranzo, così anche per sabato 27 e

domenica 28 maggio. Da sabato 10 giugno invece
entrerà nel vivo la stagione estiva con pranzo,
cena e pernottamenti tutti i giorni. Il trenino
Solivo Express sarà attivo nelle giornate di aper-

tura. Per prenotazioni è possibile contattare il
numero 346.78.76.618. Da sabato 10 giugno in-
vece entrerà nel vivo la stagione estiva con pranzo,
cena e pernottamenti tutti i giorni.

TRE I COMUNI DELL’ALTA VALSESIA CHIAMATI AL VOTO: IN UN CASO PER LE COMUNALI, NEGLI ALTRI DUE PER IL REFERENDUM CONSULTIVO

Civiasco rinnova l’amministrazion e
Rimasco e Rima verso la fusione
Carlo Cerli ha terminato il proprio mandato, dopo Pasqua si parlerà della list a
In Val Sermenza si attende il via libera per la consultazione della popolazione

CIVIASCO (pfm) Civiasco è l’unico Co-
mune dell’alta Valsesia che l’11 giugno
andrà al voto. Ma nella stessa data
dovrebbe essere organizzato anche il
referendum consultivo per la fusione di
Rimasco e Rima San Giuseppe. Al mo-
mento però manca ancora l’ap p rova -
zione definitiva da parte della Regione
anche se la questione è già passata in
consiglio regionale.

Rimasco e Rima in attesa
Rimasco e Rima San Giuseppe hanno

portato a termine l’intero iter buro-
cratico. «Tutta la documentazione è
stata presentata a Torino - spiega il
sindaco di Rimasco Gianni Tognotti -,
ora attendiamo che la Regione ci dia il
via libera per il referendum». Secondo
voci dovrebbe essere fissato nello stesso
giorno delle elezioni, ma manca ancora
la lettera ufficiale che dovrebbe arrivare
a giorni. «Sarebbe la soluzione ideale -
spiega Tognotti -, ma non dipende da
noi amministratori. Appena avremo il
via libera allora procederemo con altri
incontri per informare la popolazione
anche se sono state fatte già diverse
riunioni e mi sembra che la gente abbia
ormai capito la validità del progetto».
Per coinvolgere ancora di più i residenti
è stato indetto un primo referendum
anche se non istituzionale per scegliere
il nome del futuro Comune che sarà Alto
Sermenza. L’esito delle votazioni non
saranno vincolati, ma comunque per
concludere il procedimento bisogna at-
tendere anche questo passaggio. In-
tanto anche Sabbia sta lavorando per
una annessione a Varallo, ma in questo
caso i tempi sono più lunghi.

Elezioni a Civiasco
E sempre l’11 giugno ci sarà la vo-

tazione delle elezioni comunali a Ci-
viasco, unico Comune dell’alta Valsesia
a cambiare amministrazione. Nel 2012
Carlo Cerli con la sua lista aveva vinto
con il 70% delle preferenze mettendo
insieme 123 voti. Erano state quattro in
totale le liste: 40 voti per Giuseppe Rossi
(Pro Civiasco), 10 per Daniele Regaldi

(Fiamma Tricolore), 1 per Claudio Gras-
si (Movimento nazionale dei lavoratori).
«Questi cinque anni sono volati- spiega
il sindaco uscente - Siamo riusciti a
portare a casa qualche obiettivo che ci
eravamo in posta, altri sono ancora in
dirittura d’arrivo. Sono stati comunque
cinque anni intensi». Per il futuro invece
tutto rimandato a dopo Pasqua.

m.p.

Carlo Cerli, sin-
daco uscente
di Civiasco

La raccolta fondi Nast
continua a Pasqua

RIVA VALDOBBIA (pfm) In
alta Valsesia si continua a
raccogliere fondi per la
“casa dei sogni”. Il 25 di
marzo, si è svolta ad Ala-
gna la "Gara dei sogni",
organizzata dalla Naziona-
le Artisti Ski Team per rac-
cogliere fondi per il pro-
getto la “Casa dei sogni”:
una struttura dove ospitare
ragazzi con disabilità fi-
siche, far scoprire lo sci e
ricercare i campioni pa-
ralimpici di domani. E il
Mirtillo Rosso ha deciso di
rilanciare l’iniziativa: è sta-
to deciso di continuare la
questa raccolta con una
nuova lotteria di Pasqua, il
cui primo premio è una
crociera per due adulti e

un bambino offerta da
MSC Crociere!

«Gli ospiti di Mirtillo
Rosso ci hanno abituato
alla generosità - dice Ste -
fano Cerutti,hotel mana-
ger di Riva Valdobbia -
Sapete che da noi è Natale
tutto l'anno, per cui sono
sempre tutti buoni. Nel
2016 abbiamo raccolto
4600 euro per Medici Sen-
za Frontiere e siamo sicuri
che quest'anno raccoglie-
remo anche di più. Lo
scorso 25 marzo abbiamo
acquistato il biglietto vin-
cente della lotteria orga-
nizzata da Nast e abbiamo
deciso di rimetterlo in pa-
lio per raccogliere altri
fondi per il loro progetto».

A Scopello ci sono i tortelli
Rimasco apre il fun bob

SCOPELLO (pfm) Ap punta-
menti di Pasqua a Scopello.
Domenica sera alle 21.30 al
centro polifunzionale è in
programma una serata dan-
zante con l'orchestra "L'una e
l'altra" con ingresso libero. Si
prosegue poi lunedì di Pa-
squetta con i tortelli. Il gruppo
alpini di Scopello e Pila pro-
porranno a partire dalle 9 la
distribuzione dei tortelli nella
casetta che si trova proprio
davanti al municipio, si tratta
di dolci decisamente golosi.
Sabato 23 aprile invece si terrà
la fiera di San Marco sempre a
Scopello a partire dalle 8.30
fino alle 16 con l'esposizione
di bancarelle e merci varie.

Pronta a ripartire la stagio-
ne all’alpe Campo di Rimasco
con seggiovia e fun bob che
saranno attivi a partire da Pa-
squa. E’ ufficiale: si inizia sa-
bato con l’apertura al pub-
blico il sabato e la domenica

dalle 19 alle 18 fino a luglio e
tutti i giorni dall’8 luglio fino a
fine agosto. E la novità del fun
bob è una delle attrazioni più
seguite. «La vallata si riempie
quando c'è bel tempo e di
questo impianto alla fine ne
beneficiano anche i negozi e
locali a valle- spiega Fulvio
Spoldi -. E’ una attrazione che
richiama gente e riesce ad
animare la vallata, al di là del-
la pesca». Il rifugio Alpe Cam-
po è posto a 1.200 metri in
località Pian della Ratta è rag-
giungibile tramite la seggiovia
biposto che parte dal par-
cheggio di Cà Abate, ma si
può salire anche a piedi. La
maggiore attrazione turistica
del nostro comprensorio è,
certamente, il nuovo impian-
to di bob estivo, il cui percorso
parte proprio a fianco del ri-
fugio e termina alla partenza
della seggiovia con un disli-
vello di circa 200 metri.

Sabato apre l’attrazione del fun bob
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