
2020: UN ANNO DIFFICILE TIRIAMO LE SOMME
Cari Balzolesi,
dopo tanti mesi esce un nuovo numero di Futura Bal-
zola News, un giornale cui siamo tutti particolarmente
legati. Un formato profondamente diverso da quello
cui eravamo abituati, molto moderno e ampio. Fac-
ciamo questo sforzo volentieri perché avevamo detto
che avremmo voluto mantenere un confronto conti-
nuo con la popolazione balzolese e purtroppo in
quest’anno non è stato possibile visto che non c’è stata
possibilità di organizzare delle riunioni pubbliche con
possibilità di ampio accesso per le persone.
È il primo numero che esce dopo la scomparsa di Gian
Franco che tanto ha voluto la nascita del “giornalino”
e che è stato l’anima del gruppo Futura Balzola: an-
diamo avanti con ancora più determinazione per per-
seguire i tanti obiettivi che abbiamo condiviso in
questi anni. Il modo ritengo migliore per ricordarlo.
L’anno che abbiamo vissuto insieme è stato particolar-
mente difficile, mai visto niente di simile per la mag-
gior parte di noi, per lo meno dalla fine della seconda
guerra mondiale.
Anche Balzola ha pagato il suo prezzo di vite umane
alla pandemia: abbiamo perso degli amici, dei parenti,
cari che anche se magari avevano già altre gravi pato-
logie, non sono purtroppo riuscite a superare l’ulte-
riore difficoltà creata dai gravi effetti di questo
maledetto virus.
Entriamo quindi nel nuovo anno con tante speranze
visto che finalmente pare vicino l’inizio delle vaccina-
zioni di massa che porranno fine a questo grave pe-
riodo che abbiamo attraversato.
Non tutto del 2020 è da buttare: certamente abbiamo
patito il distanziamento sociale, le grandi limitazioni
forzate alla naturale socialità dell’essere umano. Ma ab-
biamo anche visto emergere tanta tantissima solida-
rietà e disponibilità per aiutare chi era in maggior
disagio. Ancora una volta Balzola si è distinta in tal
senso con la grande risposta alle tante iniziative di
aiuto sociale lanciate in Paese e con i tanti volontari
che si sono messi a disposizione per aiutare.
Un pensiero grande va sicuramente ai balzolesi che
operano nella sanità e che hanno affrontato tante diffi-
coltà in più per far fronte alle nuove necessità, do-
vendo anteporre spesso la “mission” lavorativa alla
propria famiglia. Va ovviamente anche agli operatori
e alla Direzione della Casa di Riposo San Giovanni di
Dio che han sempre fatto del loro meglio per affron-
tare la sfida continua del virus agli ospiti della strut-
tura.
Va certamente come detto ai tanti volontari che si sono
prestati per alleviare una situazione difficile e in parti-
colare ai sempre disponibili volontari di Protezione Ci-
vile di Balzola.
Nonostante tutto abbiamo cercato di portare avanti gli
obiettivi che ci siamo dati nel programma elettorale,
partendo dalle priorità che avevamo condiviso nella
primavera dello scorso anno: banda larga, copertura

rete cellulari, case pericolanti. Sono felice di poter dire
che siamo in dirittura d’arrivo su tutti questi fronti.
Certamente ci sono stati disagi ma oggi, dicembre
2020 la rete open fiber è in fase di collaudo e prestis-
simo si potranno iniziare a sottoscrivere i contratti, la
nuova rete Senza Fili Senza Confini è una realtà con-
solidata oramai da mesi con tanti Balzolesi che già ne
usufruiscono, il ripetitore cellulari è prossimo ad es-
sere acceso, le case in piazza Genovesio e in via Maz-
zini sono state assegnate al Comune di Balzola e in
primavera partiranno i lavori di messa in sicurezza e
pulizia, la casa in via Roma a fianco al Comune è stata
oggetto di ordinanza di messa in sicurezza e di qui a
poco vedrà la definitiva risoluzione.
È stato anche un anno in cui siamo stati ripetutamente
premiati da successi nei bandi di finanziamento cui ab-
biamo partecipato, coerentemente con la politica che
ci siamo prefissi di utilizzare le risorse proprie del Co-
mune come cofinanziamento di fondi riconosciutaci
da Regione, Stato e Comunità Europea: è certamente
un percorso difficile e che richiede tempo e impegno
ma come dicevo i risultati corroborano questo sforzo.
In proposito voglio esprimere un ringraziamento par-
ticolare al Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Sca-
gliotti, ai dipendenti comunali e all’amministrazione
che rappresento, per l’impegno e determinazione pro-
fusi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi.
Abbiamo gettato le basi in un anno difficile per impor-
tanti sviluppi che permetteranno a Balzola di fare un
significativo salto in avanti qualitativo e tecnologico.
Con questo spirito di fiducia nei mesi che verranno vo-
glio augurarVi un caro e sincero Buon Natale: possa
portarVi un po’ della serenità che cercate e di cui tutti
abbiamo bisogno. 
Buon Natale e Buon 2021, mai atteso tanto come
quest’anno!                                             Marco Torriano
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Ad oggi la situazione economica del Comune di Balzola ri-
sulta in linea con gli altri anni. Non ci sono stati cali di ver-
samenti di imposte, dopo svariati anni non ci sono stati
aumenti di IMU e TARI e, inoltre, non sono state introdotte
nuove tasse com’era possibile fare inserendo l’IMU sui fab-
bricati agricoli strumentali che avrebbe potuto essere fino
al 2%. 
A seguito della situazione pandemica, molte persone hanno
potuto usufruire della riduzione TARI 20% a patto che rien-
trassero nei parametri di ISEE pari o inferiore a 20mila€,
soggetti in cassaintegrazione e beneficiari della spesa soli-
dale. Per le aziende, invece, la TARI è stata adeguata stor-
nando i periodi in cui sono state obbligate a tener chiuso. 
Al 31/12/2018 era presente un avanzo di amministrazione
pari a circa 689mila euro ma cos’è l’avanzo di amministra-
zione? Si tratta di soldi che possono essere spesi solo per
fare investimenti o per pagare debiti (fortunatamente non
è il nostro caso). E allora, cosa s’intende per investimento
nelle pubbliche amministrazioni? Le opere pubbliche, l’ac-
quisto di nuovi mezzi e attrezzature, ossia tutto quello che
è extra-ordinario.
Al 31/12/2019 il nostro tesoretto ammontava a circa
561mila€, quindi per sottrazione, sono stati spesi circa
120mila€. Questi fondi sono stati investiti nel rifacimento
del tetto del palazzo comunale per una spesa di circa 90 mila
euro e per il primo lotto di illuminazione pubblica, costato
al Comune 40mila€ a fronte di un costo totale di circa
90mila€. Grazie ad una sovvenzione statale, infatti, questo
intervento è costato il 55% in meno e ci ha permesso di
avere un risparmio di circa 10mila €/anno sulla bolletta
della pubblica illuminazione. 
Nel 2020, inoltre, sono stati stanziati i fondi per la sostitu-
zione delle vetture di proprietà comunale, cogliendo l’occa-
sione di un bando di Regione Piemonte per l’acquisto di
veicoli elettrici e ibridi. Questa scelta è stata fatta per via
dell’avanzatissima età media dei tre mezzi presenti, 23 anni.
Sarà, così, inoltre ridotto il numero delle autovetture pre-
senti da 3 unità a 2. A fronte di una spesa di circa 40mila€
per l’acquisto di due mezzi, uno elettrico 100% e uno Full
Hybrid, dalle casse comunali usciranno circa 23mila€. In
questo modo, otterremo non solo un risparmio di carbu-
rante, spese di manutenzione ecc, ma anche di bolli auto,
poiché i nuovi mezzi saranno esenti per i primi cinque anni
e poi pagheranno solo 50€. 
Sempre quest’anno, abbiamo dato il via al II lotto di illumi-
nazione pubblica, una grande opera del costo di circa
110mila € costata zero al Comune, grazie ad un contributo
statale di 50mila€ e ad uno regionale di 60mila€. 
Abbiamo, inoltre, investito 15mila€ per la sostituzione com-
pleta del parco giochi della scuola dell’infanzia Regina Mar-
gherita, inserendo non più un solo “castello” ma due castelli
più piccoli, uno più basso adatto ai bambini più piccolini ed
uno più alto per i più grandi. Tale opera sarà finanziata
anche con 8000€ ottenuti da donazioni di privati e aziende. 
A seguito della partecipazione ad un bando regionale di
contributo per le spese progettuali per opere future, il no-
stro comune ha ottenuto 77mila€ per due diversi progetti,
il rifacimento del tetto della scuola primaria e il rifacimento
di viale Forlanini. 
In conclusione, quindi, la previsione dell’avanzo di ammi-
nistrazione per il 31/12/2020 sarà di circa 612 mila euro.

Alessio Peruzzi
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Uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione, an-
nunciato anche nella scorsa campagna elettorale, è quello di
poter finalmente mettere i nostri abitanti nella condizione di
avere una rete internet veloce ed affidabile. I servizi digitali sono
sempre più indispensabili e il nefasto periodo pandemico ci ob-
bliga costantemente ad utilizzare i servizi on line per il disbrigo
di semplici pratiche quotidiane. Inoltre, avere a disposizione
una connessione performante, è indispensabile per permettere
sia ai nostri studenti “bloccati” dalla didattica a distanza, di se-
guire le lezioni con profitto, sia a chi deve lavorare da casa (il
famoso smart working), di poterlo fare in maniera proficua.
Allo stato attuale il nostro Comune può già contare su una serie
di servizi internet di buon livello.
Tralasciando la vetusta rete in rame di proprietà Telecom, che
purtroppo garantisce solo la connessione ADSL “al minimo sin-
dacale” di 640 Kb/s e che non ci risulta verrà implementata, le
soluzioni a disposizione dei balzolesi che invece si basano sulla
tecnologia radio, offrono connessioni molto più veloci.
Con questa tecnologia (radio), abbiamo provider sia nazionali,
ad esempio Eolo che ha molti clienti nel nostro paese, ma anche
locali, tra i quali citiamo E-Volution Air Lan Service, operatore
che ha sede a Casale Monferrato, e Senza Fili e Senza Confini
con sede a Verrua Savoia, e ufficio operativo a Pozzengo.
In modo particolate il Comune di Balzola ha stretto un impor-
tante accordo con Senza Fili e Senza Confini (SFSC); le scuole
dell’infanzia e primaria, e gli uffici comunali sono serviti da
SFSC, così come alcune abitazioni di privati cittadini, associatisi
dei mesi scorsi.
In realtà Senza Fili e Senza Confini è un provider anomalo, in
quanto trattasi di un’associazione senza scopo di lucro, che ha
la finalità di offrire un collegamento internet performante ai
propri associati. Il progetto SFSC è nato da una collaborazione
tra i fondatori ed il Politecnico di Torino, ed è gestita da volon-
tari. Grazie ad un accordo quadro con la Curia casalese, l’asso-
ciazione ha posizionato alcuni ripetitori sul campanile della
nostra chiesa dell’Assunta, e grazie alla disponibilità dell’ing.
Giovanni Vignola, per completare la copertura del territorio,
analoghi ripetitori sono stati posizionati sulla sommità del silos
più alto della Riseria Vignola.
Associarsi (e quindi usufruire del servizio) è molto semplice,

basta seguire le indicazioni riportate sul sito www.senzafilisen-
zaconfini.org/Adesione.php. Dopo aver seguito tutte le istru-
zioni, in pochi giorni l’Associazione comunica al neo iscritto la
data per il ritiro dell’antenna opportunamente configurata da
installare presso la propria abitazione, che deve essere posizio-
nata da installatori convenzionati, tra i quali figurano anche al-
cuni operatori balzolesi che hanno aderito all’iniziativa. Da
segnalare anche che la soluzione proposta da SFSC è decisa-
mente la più economica. La quota associativa da corrispondere
il primo anno è infatti di 180€ se l’adesione avviene nel primo
semestre dell’anno, oppure di 145€ se ci si associa dal 30 Giugno
al 31 Dicembre. A questo vi è da aggiungere il costo dell’instal-
lazione dell’antenna (70€+iva per una installazione standard),
dopodiché, per gli anni successivi, la quota annuale di rinnovo
è di 80€ comprensiva dell’utilizzo illimitato della connessione.
A quanto descritto fino ad ora, si aggiunge l’ormai imminente
attivazione del collegamento in fibra ottica grazie alla rete creata
da Open Fiber. Come avete potuto verificare dai lavori eseguiti
nei mesi scorsi, grazie ad un costante “pressing quotidiano”
dell’amministrazione, l’abitato è stato cablato. Ad oggi siamo in
attesa dell’ultimazione della realizzazione della centralina di
smistamento del segnale (Punto di Consegna Neutro – PCN),
che è in costruzione presso il Parco Ferruccio Torriano, e rite-
niamo che a breve tutto il sistema possa essere operativo. Que-
sto tipo di collegamento è senza dubbio il più moderno e veloce
tra quelli attualmente presenti sul mercato. La rete creata da
Open Fiber, nelle prossime settimane potrà essere utilizzata
dagli internet provider nazionali, e quindi i balzolesi interessati
potranno finalmente richiedere il servizio e siglare il regolare
contratto di fornitura con il fornitore. A maggior supporto di
quanto elencato, segnaliamo che si tratta veramente di una rete
di ultima generazione con tecnologia FTTH (Fiber To The
Home), il che significa che il cavo in fibra ottica arriverà il più
vicino possibile all’utente finale, a tutto vantaggio della velocità
e della stabilità della connessione. 
In conclusione, possiamo finalmente affermare che nel 2021
Balzola avrà a disposizione servizi internet all’avanguardia che
consentiranno ai balzolesi di rimanere al passo con i tempi
anzi, magari di anticiparli…..

Luca Graziotto

BONUS FACCIATE E SUPERBONUS: 
due grandi opportunità

“Disegna una, dieci, cento case…disegna il tuo paese”.
Se lo chiedessimo ad un bambino sicuramente disegnerebbe
tante case, tutte colorate. Sarebbe quella l’immagine che cia-
scun bimbo desidererebbe per il suo paese e sarebbe bello se
quell’idea fosse o diventasse realtà.
Da qualche anno si parla sempre più insistentemente di recu-
pero dei piccoli borghi, delle periferie, di rigenerazione urbana
e di riqualificazione energetica; tutti temi e progetti importanti,
frutto però di grandi investimenti.
Il XX secolo ha visto una forte migrazione dalla campagna
verso la città, intesa non solo come ambiente costruito, ma
come modo di vivere, di pensare, di lavorare, di crescita e con-
nessione di rapporti sociali, opportunità che i piccoli centri, le
zone rurali, non potevano offrire.
Il lockdown ci ha costretti a ripensare al nostro stile di vita, al
lavoro, agli spazi abitativi, al verde, al modo di interpretare nel
senso più ampio il nostro vivere quotidiano; ha variato la scala
delle nostre priorità e ha posto nuove basi per una rivaluta-
zione delle campagne, dei piccoli paesi che sono rimasti i paesi
dei nostri nonni, quei posti lontani dalla vita frenetica in grado
di offrire una qualità di vita autentica e per tanti aspetti mi-
gliore. 
Sono questi i luoghi da riscoprire, custodire e valorizzare. Una
valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare fondata
sulla riscoperta delle origini con uno sguardo attento al futuro
e nel rispetto dell’ambiente.
A tal proposito, da tempo, il Governo ha messo a disposizione
dei cittadini incentivi fiscali utili al recupero delle spese soste-
nute per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli
edifici, detraibili dall’imposta Irpef.
Alle detrazioni per ristrutturazione, per gli interventi di rispar-
mio energetico, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici e
bonus verde, da quest’anno si sommano anche Bonus Facciate
e Superbonus che prevedono rispettivamente una detrazione
delle spese sostenute pari al 90% e 110%.
Rappresentano entrambi una grande opportunità di recupero
e valorizzazione degli immobili, sia dal punto di vista artistico-
architettonico, sia da quello energetico-ambientale con un con-
seguente e tangibile aumento del comfort abitativo,
significativa diminuzione dei consumi e quindi dei costi.
BONUS FACCIATE 90%
Il Bonus facciate riguarda gli interventi finalizzati al recupero
o restauro della facciata esterna degli edifici, inclusa la sola pu-
litura o tinteggiatura.
Come riporta l’Agenzia delle Entrate “L’agevolazione fiscale
consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi fi-
nalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edi-
fici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli
immobili strumentali. Quindi i punti chiave e i requisiti per
usufruire del Bonus Facciate sono:
• Interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli
edifici visibili da strada o da suolo ad uso pubblico, di qualsiasi
categoria catastale;
• Interventi di consolidamento e rinnovamento delle strutture
opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi, compresa la
sostituzione delle grondaie e pluviali e le spese correlate agli
interventi agevolabili;
• Gli edifici che possono beneficiare del Bonus devono essere
ubicati nelle zone A e B o in zone a queste assimilabili in base
alle normative regionali e ai regolamenti edilizi. Sono esclusi
dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che
si trovano nelle zone C, D, E ed F;
• La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese
documentate, sostenute nell’anno 2020;
• La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e
di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda;
• Non sono previsti limiti massimi di spesa;
• Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che

sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati
e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di inter-
vento.
SUPERBONUS 110%
Il Superbonus 110%, introdotto dal Decreto Rilancio, prevede
una detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31
dicembre 2021 pari al 110% relative ad interventi di efficienta-
mento energetico, antisismici, di installazione di impianti fo-
tovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici. 
Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante”.
La tipologia di intervento ammesso, i limiti massimi di spesa
e le modalità di detrazione costituiscono argomento ampio e
complesso che merita sicuramente un approfondimento per
ogni caso specifico. Si riportano di seguito le linee guida prin-
cipali al fine di illustrare in via preliminare il tema in oggetto.
Condizione necessaria ai fini del Superbonus è il migliora-
mento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non
possibile, il conseguimento della classe energetica più alta che
dovrà essere dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica
(A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abili-
tato.
Il Superbonus si articola in “interventi trainanti” ed “interventi
trainati”, ovvero:
INTERVENTI TRAINANTI 
• Interventi di isolamento termico sugli involucri, con un’inci-
denza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del-
l’edificio o delle singole unità immobiliari.
Limite di spesa massima detraibile:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immo-
biliari funzionalmente indipendenti;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobi-
liari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due
a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobi-
liari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più
di otto unità immobiliari. 
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale nelle
parti comuni (per quanto riguarda i condomini).
Limite di spesa massima detraibile:
- 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobi-
liari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a
otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobi-
liari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più̀
di otto unità immobiliari.
• Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali negli
edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari di edifici plurifa-
miliari funzionalmente indipendenti.
Limite di spesa massima detraibile: 30.000 euro
• Interventi antisismici (la detrazione prevista dal Sismabonus
raggiunge quota 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020
al 31 dicembre 2021).
Limite di spesa massima detraibile: limite previsto per ciascun
intervento
INTERVENTI TRAINATI
• Interventi di efficientamento energetico (es. sostituzione delle
finestre…)
Limite di spesa massima detraibile: limite previsto per ciascun
intervento
• Installazione di impianti solari fotovoltaici
Limiti di spesa massima detraibile:
- 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per
ogni kW di potenza nominale. In caso di interventi di cui al-
l’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Dpr n. 380/2001

il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza
nominale. 
• Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici
Limiti di spesa massima detraibile: 3.000 euro
Le spese per la realizzazione di questi interventi, se eseguiti
unitamente ad almeno uno degli interventi principali di isola-
mento termico, di sostituzione degli impianti di climatizza-
zione invernale o di riduzione del rischio sismico, possono
essere detratte nella misura del 110%.
DETRAZIONE, SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL
CREDITO
In merito alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre
2021 per gli interventi sopra descritti, oltre alla fruizione di-
retta della detrazione è possibile usufruire dell’agevolazione
tramite uno sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o
servizi, oppure cedendo il credito corrispondente alla detra-
zione spettante. Nello specifico:
• Fruizione diretta della detrazione: la detrazione riconosciuta
in misura del 110%, entro i limiti di capienza dell’imposta
annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, viene suddivisa
e recuperata tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari im-
porto;
• Sconto in fattura: consiste in un contributo anticipato sotto
forma di sconto da parte dei fornitori di beni o servizi e può
essere applicato per un importo massimo non superiore al cor-
rispettivo dovuto. Il fornitore recupererà il contributo antici-
pato sotto forma di credito di imposta pari alla detrazione
spettante con facoltà di successiva cessione del credito ad altri
soggetti;
• Cessione del credito: è possibile cedere il credito d’imposta
corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, in-
clusi istituti di credito e intermediari finanziari.
o installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici,
compresi quelli che danno diritto al Superbonus. 
È del tutto evidente che queste poche righe non hanno assolu-
tamente la presunzione di essere esplicative in ordine ad un ar-
gomento così vasto e complicato; lo scopo casomai è quello di
suscitare l’interesse che merita la materia e le opportunità che
ciascuno di noi può cogliere.
Ad ognuno la libertà di immaginare o trasformare il proprio
mondo a colori.

BANDA LARGA
6 febbraio 2020, una data storica da ricordare nei prossimi
anni: l'entrata nel futuro di Balzola, anzi nel presente.
Uno dei nostri punti fermi del programma elettorale, sen-
z'altro una priorità promessa e su cui ci siamo impegnati
duramente fino dai primi giorni di mandato. Siamo partiti
da una mail rimasta senza risposta nel febbraio 2019. Senza
risposta non per dimenticanza ma per non aver saputo dare
una possibilità di progettazione per il piano banda larga
Open Fiber. Una mail che chiedeva una location congrua
per il posizionamento della centralina di smistamento della
futura nuova rete di connessione. Le location proposte a suo
tempo non erano state ritenute funzionali al progetto e
quindi non ricevendo dal Comune altre opzioni, il progetto
era insabbiato, in un vicolo cieco. Siamo ripartiti quindi da
quella vecchia mail e con non poco scalpore negli ingegneri
di Open Fiber, riunione dopo riunione in un calendario det-
tato da tempi stretti sanciti dall'amministrazione comunale
abbiamo trovato l'accordo per il posizionamento definitivo
dell'opera e per l'avvio dei lavori. indubbiamente i disagi
sono stati tanti, per mesi abbiamo avuto un cantiere itine-
rante con tagli in quasi tutte le vie ma era il prezzo da pagare
per la modernità e per garantirci un servizio indispensabile,
di cui abbiamo compreso l'importanza una volta di più nei
mesi di clausura del Covid. Non tutto il paese è stato cablato
in questo frangente, come previsto dal piano nazionale che
non garantisce la copertura totale dell'Italia ma proprio per
questo, insieme al progetto Senza Fili Senza Confini pos-
siamo ragionevolmente dire che tutto il paese oggi, un anno
e mezzo dopo le elezioni ha la possibilità di usufruire di un
servizio veloce ed efficiente.Non vi nego la soddisfazione
provata in una riunione organizzata dalla provincia di Ales-
sandria per affrontare il progetto Open Fiber in provincia.
Balzola finalmente torna a ricoprire un ruolo di avanguar-
dia nel territorio in un servizio che vedrà raggiunta la mag-
gior parte dei paesi monferrini soltanto al termine del 2022.
L'intervento è costato zero per le casse comunali.

CHIARA MORTARA
ARCHITETTO

+ 39 3407022620
Via Garibaldi 49, Balzola, AL - 15031

arch.chiara.mortara@gmail.com

 

La popolazione balzolese alla fine del mese di novembre
si attesta a 1321 unità. 
Nel corso di quest’anno le nascite sono state 5 suddivise
in 4 maschi ed 1 femmina
I matrimoni 2
I decessi sono stati 32 (23 femmine e 9 maschi) 

RELAZIONE DATI 
STATISTICI ANNO 2020
COMUNE DI BALZOLA

              ANNO 2020           C    

               

N                 

   

           

 

Prospetto ultimo quinquennio 

ANNO ABITANTI NATI MATRIMONI DECESSI 

2015 1360 9 4 42 

2016 1357 7 8 29 

2017 1371 7 3 41 

2018 1347 3 5 24 

2019 1342 6 4 MATRIMONI 32 

 



IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI - LE ATTIVITÀ IN
CORSO ED IN PREVISIONE
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In questi ultimi mesi, nonostante le innegabili difficoltà, sono
stati molti i lavori eseguiti per migliorare edifici ed aree co-
munali.
Un intervento che di sicuro non è passato inosservato, e che
ha interessato una buona parte delle strade di Balzola, è con-
sistito nella sostituzione delle vecchie lampade di illumina-
zione pubblica stradale con nuovi corpi illuminanti dotati di
tecnologia LED. Queste nuove lampade, oltre a migliorare
visibilmente la qualità della luce, comporteranno costi di ma-
nutenzione molto bassi ed un notevole risparmio sui con-
sumi elettrici (di circa il 48%). Risparmio che diventa ancora
più evidente considerando che le opere sono state realizzate
anche grazie all’utilizzo di un importante contributo econo-
mico dello Stato.
Per dare due numeri concreti, sulla sola metà di impianto di
proprietà sostituito, il risparmio effettivo rilevato dal con-
fronto delle bollette 2019/2020 mese per mese ammonta già

a circa 900€/mese.
Un piccolo ma neces-
sario intervento è stato
eseguito anche al
parco giochi di Via Pa-
lestro dove, dopo il
primo lockdown, si è
provveduto ad instal-
lare una nuova alta-
lena.

Negli edifici scolastici invece sono stati eseguiti alcuni inter-
venti di manutenzione, compresa la tinteggiatura di alcune
aule nella scuola dell’infanzia.

Anche il municipio è stato oggetto di intervento. In partico-
lare, è stato risistemato il tetto dell’edificio che da tempo pre-
sentava infiltrazioni, provvedendo con l’occasione a
coibentare la porzione di soletta in corrispondenza della sala
consiliare e limitando quindi le dispersioni termiche con
conseguente risparmio energetico. L’intervento è costato

88.900€.
Molte sono state
inoltre le attività
svolte dai volontari, a
cui non può che an-
dare un enorme e
sentito ringrazia-
mento. I principali
interventi eseguiti
hanno riguardato lo
straordinario re-
stauro dei tre portoni

del municipio (eseguito sotto la preziosa guida di Emilio Za-
iacometti) ed il vivace restyling del muro di cinta della scuola
dell’infanzia. I volontari hanno inoltre realizzato tanti altri
piccoli interventi, forse meno visibili, ma certamente utili ad
abbellire ed a rendere più funzionale il nostro paese. 

È stata realizzata una nuova linea fognaria di potenziamento
in via Buonarroti e in corso Matteotti: grazie alla fondamen-
tale collaborazione di Amc si è potuto procedere a un inter-
vento che era indispensabile da anni per poter risolvere il
grave problema degli allagamenti durante i temporali estivi.
Era tra le nostre priorità di mandato, insieme alle analoghe
criticità riscontrabili in viale
Forlanini (in programma
intervento risolutivo nel
2021) e in via Roma (in pro-
gettazione). C'è stato qual-
che inevitabile disagio nella
viabilità e dovremo convi-
vere ancora per qualche
tempo con le strade disse-
state ma era inevitabile per
garantire ai residenti la sicu-
rezza che merita ognuno di
noi di non dover correre il
rischio di allagamenti in
casa ad ogni pioggia un po'
più consistente del normale.
Intervento costato zero per
le casse comunali.
Questo quanto finora rea-
lizzato. Ma sono già tanti i
lavori previsti che parti-

ranno a breve.
Sono già stati affidati, e quindi
di prossimo avvio, i lavori di
sostituzione delle vecchie lam-
pade dell’illuminazione pub-
blica stradale con le nuove
lampade LED, completando
così l’intero centro abitato. In
occasione dell’intervento, che verrà pressoché integralmente
finanziato con fondi nazionali e regionali, si provvederà ad
estendere l’illuminazione pubblica ad alcune parti del paese
che attualmente ne risultano sprovviste (ad es. Parco Tor-
riano e l’incrocio tra Via Marconi e la Strada Provinciale, con
contestuale realizzazione di ampliamento dell’impianto co-
munale di illuminazione lungo tutto il tratto di raccordo con
l’abitato in via Marconi).
Al termine di tali lavori è previsto inoltre un intervento di
Enel che, per le parti di impianto di propria competenza, ef-
fettuerà l’installazione di nuove lampade LED e la rimozione
di vecchi punti luce non più utilizzati.

Nei primi mesi del 2021, con l’arrivo della primavera, è pre-
visto l’inizio dei lavori di rifacimento dell’asfaltatura di alcuni
tratti di Via Marconi e di Via Gramsci.
È inoltre in corso la progettazione di un intervento di ade-
guamento della rete fognaria di Piazzale Carlo Marx, che in-
teresserà anche il primo tratto di Viale Forlanini, e che avrà
lo scopo di risolvere la problematica di allagamento che, pur-
troppo da parecchi anni, si verifica in occasione di forti tem-
porali.
Quanto prima si procederà poi all’installazione di nuovi gio-
chi nel giardino interno della scuola dell’infanzia, in sostitu-
zione di quelli attuali ormai segnati dal tempo.
Grazie ad un contributo ottenuto dalla Comunità Europea,
Balzola sarà presto dotata di numerosi punti di accesso Wi-
Fi pubblici, per i quali è già in corso la ricerca di fornitori
qualificati. 
Sono state inoltre già affidate, e sono attualmente in corso,
le progettazioni (con contributo statale) dei lavori di rifaci-
mento del tetto della scuola primaria, nonché del rifacimento
di Viale Forlanini, un’area che certamente evidenzia la ne-
cessità di un importante intervento di riqualificazione.
Nei prossimi mesi si provvederà infine alla progettazione ed
alla realizzazione di un nuovo peso pubblico, da localizzarsi
appena al di fuori del centro abitato, in sostituzione di quello
esistente. Quest’ultimo infatti, oltre a comportare spese sem-
pre crescenti per la manutenzione di un manufatto ormai
molto vecchio, non riesce più a rispondere alle esigenze di
utilizzo da parte dei moderni automezzi di grosse dimen-
sioni. 
Questi sono i principali lavori già pianificati a partire dai
primi mesi del 2021, ma molti altri sono i progetti attual-
mente allo studio per la realizzazione nei mesi successivi di
opere finalizzate a migliorare, rendere più moderno ed ab-
bellire il nostro paese.

Enrico Costanzo

INTERVENTI DI 
PIANTUMAZIONE

Un momento del posiziona-
mento delle piante che sono
state donate dal vivaio della
Regione Piemonte a Balzola:
49 piante di varie specie po-
sizionate da Carlo e dai can-
tonieri Tiziano e Massimo,
sotto la supervisione degli
alunni della scuola primaria,
per un primo rinverdimento
del terreno comunale all’in-
gresso del paese.

BANDI PARTECIPATI E
CONTRIBUTI VINTI 

Abbiamo ereditato una situazione finanziaria senza dubbio so-
lida da parte di tutte le precedenti amministrazioni che si sono
succedute nel corso degli anni: quello che mancava e che stiamo
ora cercando di conseguire con tutti gli sforzi del caso era l’ef-
fetto moltiplicatore. Contributi a fondo perduto o a cofinanzia-
mento che permettano di aumentare proporzionalmente le
risorse disponibili nel nostro bilancio. 
Ci siamo riusciti con la legge 18 regionale che ha visto Balzola
a giugno risultare tra i 122 comuni piemontesi (25 in provincia
di Alessandria) finanziati per progetti cantierabili nell’imme-
diato (con 50.000€ a nostro favore).
Ci siamo ripetuti a luglio, con il bando europeo che vedrà l’ero-
gazione di un contributo di 15.000€ a copertura totale dei costi
per la creazione della nuova rete wi-fi all’interno del paese ac-
cessibile a tutti.
Siamo poi risultati vincitori del bando nazionale contributi
spese di progettazione: assegnati a Balzola, 76.000€ per proget-
tazione rifacimento viale Forlanini e rifacimento tetto scuola
primaria. 
E poi altri 17.000€ ricevuti per la sostituzione di due automezzi
comunali, grazie a un bando specifico di Finpiemonte finan-
ziato dalla Regione Piemonte. Fondi che serviranno per dismet-
tere la vecchissima Uno blu, il vetusto Cherokee e la Panda
ereditata dalla Unione dei Comuni, acquistando un nuovo
mezzo completamente elettrico multifunzione e una piccola
vettura full hybrid.
Ma non dimentichiamo anche i 5.000€ ricevuti anche dal bando
regionale per il rinnovamento del patrimonio librario della Bi-
blioteca di Balzola.
Infine… 
Premiati più volte nel corso dell’anno, come mai era accaduto
in passato, con circa 200.000€ di risorse fondamentali per in-
vestimenti per rendere Balzola più accogliente, più efficiente,
più all'avanguardia.
L’auspicio e la volontà resta per i prossimi anni di continuare
con questa strategia.                                                                M.T.

VISITA ASSESSORE
CHIORINO E 

DONAZIONE VIGNOLA
Il 30 settembre
scorso sono stati
inaugurati i ma-
xischermi, lava-
gne multimediali
generosamente
donati dalla Riso
Vignola, da Gio-
vanni e dalla fa-
miglia Vignola,
alla scuola pri-
maria E. De Ami-
cis di Balzola. Per
l'occasione abbiamo avuto il piacere di ricevere la visita dell'As-
sessore Regionale all'istruzione, dott.ssa Chiorino, insieme alla
Dirigente scolastica prof.ssa Cavalli. 
Si è trattato di un ulteriore passo avanti, dopo i computer del-
l'aula informatica sostituiti l'anno scorso e l'installazione di una
nuova rete di connessione al passo con le esigenze di oggi, per
portare la nostra scuola primaria verso il livello di eccellenza
che ci siamo prefissi di perseguire.
Durante l'evento sono state spese parole di giusto elogio e rin-
graziamento per i nonni vigili che fin dal primo anno di man-
dato abbiamo voluto coinvolgere per garantire la sicurezza dei
nostri alunni in entrata e uscita da scuola ma anche degli inso-
stituibili volontari Aldo e Maurizio che hanno lavorato dura-
mente nell'estate per migliorare e rendere più confortevoli le
aule.                                                                                            M.T.

CASE ABBANDONATE
Nel mese di novembre è giunta al termine la venten-
nale causa legale che ha visto il comune di Balzola
parte offesa relativamente al patrimonio Icardi. Con
la registrazione del passaggio di proprietà potremo
finalmente intervenire per una prima pulizia delle
due case diroccate in piazza Genovesio e via Maz-
zini.
Cosa ne vogliamo fare? in primo luogo intendiamo
metterle in sicurezza e ristrutturarle. Circa la desti-
nazione abbiamo varie ipotesi che stiamo vagliando,
cercando di condividere il duplice obiettivo di per-
seguire quella che possa essere di maggior interesse
per i balzolesi e che possa riscontrare maggiori pos-
sibilità di cofinanziamento.
Il momento però forse più emozionante di questi
mesi è in ogni caso stato la firma dell'ordinanza di
messa in sicurezza e di abbattimento della casa fati-
scente in via Roma.
Ce l'abbiamo fatta: promessa mantenuta! Ora abbat-
teremo, mettendo in sicurezza le case limitrofe e poi
vedrete che avremo modo di dare un tocco di origi-
nalità al sito. Credeteci!                                       M.T.

RICORDI DEI TEMPI 
DI COVID

L’ operatore dell’azienda
Cosmo incaricato della rac-
colta dell’umido era rimasto
sorpreso per questo pensiero
trovato su un bidone poco
prima del suo passaggio…
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WIFI4EU
Nella giornata di martedì 7 luglio c’è stata la proclama-
zione ufficiale di conseguimento da parte del comune di
Balzola del contributo da 15.000€ previsto dal bando eu-
ropeo per la creazione e ampliamento di aree wi-fi libere
all’interno dell’abitato.
“Sono felice di questo risultato, -ci dice il Sindaco- perché
grazie all’importante contributo potremo fare un ulteriore
passo avanti tecnologico nel nostro paese: dalla situazione
assolutamente deficitaria rilevata un anno fa, nel giro di
pochi mesi grazie a una serie di investimenti pubblici e
privati potremo finalmente mettere a disposizione dei
balzolesi tutte le tecnologie oggi disponibili in materia.”
L’iniziativa WiFi4EU, lanciata nel settembre 2016 dall’al-
lora Presidente della Commissione Europea, Jean Claude
Junker, promuove il libero accesso alla connettività Wi-
Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi,
piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e
musei, nei comuni di tutta l’Europa.
Si tratta quindi di un progetto che ha l’obiettivo di dare
risposte alle crescenti esigenze di connettività dei cittadini
europei e di rafforzare la competitività dell'Europa.
WiFi4EU, finanziato con uno stanziamento comunitario
di 120 milioni di euro, offre ai comuni la possibilità di ri-
chiedere un buono per un valore di 15 000 euro. I buoni
saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi
negli spazi pubblici all’interno dei comuni. “Stiamo ora
selezionando e valutando le offerte che ci sono pervenute
dai vari operatori con l’obiettivo di realizzare la nuova rete
nel 1° trimestre 2021”.

PROBLEMI ALL’UFFICIO
POSTALE E ALLA BANCA

Abbiamo ben presente la situazione odiosa che si verifica
presso questi due uffici nei ridotti giorni di apertura, spe-
cialmente dopo la sensibile riduzione degli orari di aper-
tura a seguito dell’emergenza Covid-19. Diciamo che con
una mossa poco sensibile per le necessità dei propri clienti
si è “approfittato” della situazione problematica per effet-
tuare un lavoro di efficientamento.
Lato Poste la manovra ha interessato molti uffici postali in
tutta Italia, come è stato possibile accertare dalle tante la-
mentele apparse sui giornali e sui social. Tante le iniziative
portate avanti per cercare di risolvere il problema, sia a li-
vello locale (anche attraverso la Prefettura di Alessandria)
che nazionale (con interrogazioni parlamentari). Pur-
troppo ad oggi non hanno portato variazioni, segno che
quello che era nato e vissuto per tanti anni come ente pub-
blico, oggi adotta le strategie capitalistiche nel peggiore dei
modi, sostanzialmente infischiandosene delle esigenze del
territorio e dei cittadini. “Nel corso dei mesi passati ho
avuto modo di contattare la responsabile della nostra area
di riferimento, dott. Chiara Franco, per contestare la grave
situazione che si verifica in ogni mattina di apertura del-
l’ufficio postale di corso Matteotti; dopo avermi spiegato i
motivi intuibili ma assolutamente non condivisibili della
riduzione dei giorni di apertura, mi ha segnalato che que-
sta situazione difficilmente potrà vedere una variazione
fintanto che perdura l’emergenza coronavirus, per via delle
molte assenze nel personale di servizio cui devono far
fronte, ecc. ecc. Ho in ogni caso fatto presente che po-
trebbe essere un primo passo avanti la separazione delle
attività di investimento, che comportano tempi di attesa
per gli altri clienti particolarmente lunghi, da quelle spe-
cifiche postali, creando degli specifici turni di apertura
straordinaria a tale scopo al pomeriggio o in mattinate
extra. Questa possibilità non è stata esclusa a priori ma
sarà oggetto di approfondimento e valutazione. Vedremo”
Lato Banca si registra una situazione analoga: da anni si
sta vedendo una costante e continua riduzione del numero
degli sportelli bancari e della diminuzione del servizio
“tradizionale”, incentivando sempre di più le operazioni
telematiche. Questo inevitabilmente deriva dalle grandi
fusioni che hanno interessato il sistema bancario italiano
e dalla rapida evoluzione della tecnologia che permette
oggi operazioni telematiche fino a pochi anni fa impensa-
bili. A farne le spese però sono i clienti di agenzie bancarie
con numeri più bassi, di operazioni e di clienti. “Non è tol-
lerabile la situazione che si presenta ogni mercoledì mat-
tina in via Mameli, con file di clienti fuori dallo sportello
Unicredit in attesa per ore del proprio turno. Ne ho parlato
con il Dott. Paolo Daprà Responsabile di area che nella
successiva risposta ufficiale recapitatami, dice che ripor-
terà la lamentela nelle sedi opportune per provare a valu-
tare un miglioramento del servizio. Anche qui vedremo
come si evolveranno gli eventi”.
“Resta un problema di fondo: viviamo in una società e in
un’economia che non guarda più alle persone ma ai freddi
numeri e questo complica enormemente la situazione nei
paesi come Balzola. La lunga tradizione di fidelizzazione
della nostra clientela passa purtroppo al fondo delle varie
considerazioni che vengono analizzate dagli strategist per
delineare la linea da perseguire per ottenere migliori ri-
sultati economici. Le decisioni che segnano profonda-
mente il territorio vengono dettate direttamente dai vertici
aziendali con scarse possibilità di “adattamento” da parte
dei vari responsabili intermedi di zona. Senza una precisa
e decisa azione politica a livello nazionale, le possibilità a
livello locale risultano estremamente limitate. Non vuole
questo essere una scusa ed infatti continueremo a preten-
dere che i servizi bancari e postali tornino a un livello di-
gnitoso in paese, ma è giusto anche conoscere il reale stato
dei fatti.”

M.T.

RINGRAZIAMENTO
DEL PRESIDENTE

Vorrei approfittare dello spazio concessomi su questo giornale per
ringraziare, a nome mio e di tutto il Consiglio di Amministra-
zione, prima di tutto il Sig. Sindaco Dott. Marco Torriano e tutta
la giunta comunale per la lodevole iniziativa presa per venire in
aiuto alla Casa di Riposo San Giovanni di Dio con questa sotto-
scrizione. Ringrazio tutti i Balzolesi e non, per aver sentito la ne-
cessità di aiutare in questo triste edifficile momento la gestione
della stessa.
Con questo gesto ci date una speranza e uno stimolo per cercare
di riprenderci da questa tremenda esperienza che ci ha toccato
duramente, sia per i decessi dovuti al covid 19, sia finanziaria-
mente per le spese che sosteniamo per l’acquisto del materiale per
la protezione del personale e degli ospiti.
Vorrei infine spendere una parola di ringraziamento e di stima
per tutto il personale, cominciando dalla Direttrice Mirella agli
infermieri alle o.s.s. alle ausiliarie e al direttore sanitario, che
stanno facendo un lavoro immenso per mitigare il diffondersi
di questo coronavirus. Non ci sono parole per esprimere il no-
stro infinito ringraziamento per la loro dedizione agli ospiti,
ringrazio anche i familiari dei nonni per l’apporto morale che è
stato riversato sul personale, cito solo una delle tante mail rice-
vute: “Grazie siete diventati la famiglia che i nostri cari in questo
momento  non possono avere accanto...Grazie a tutti voi per il
bene che state facendo per cercare di rendere meno penoso il
distacco.”
Ancora un ringraziamento a tutti e con l’intercessione di San Rocco,
speriamo che questa festa porti un po’ di speranza e serenità. 

Giuseppe Boggione

Il 2020 volge al termine, per fortuna, qualcuno vorrà ag-
giungere, con tutto il suo carico di rovinose novità che
neppure il miglior astrologo era riuscito a prevedere ad
inizio anno … Eh sì, se alla prima ondata di questa
brutta pandemia la nostra struttura era riuscita a scam-
pare il pericolo, non altrettanto si può dire della se-
conda, quando il virus ha infierito pesantemente sia sui
nostri cari e fragili Ospiti e sia sugli operatori. Non sap-
piamo ancora se la lunga e buia notte si cominci a ri-
schiarare, ma alcuni piccoli segnali sembrano
incoraggiarci a ben sperare per il futuro!
Fin qui la storia del bicchiere mezzo vuoto, ma come
sempre la storia si ripete per fortuna e anche questa volta
dobbiamo prendere atto di non essere stati lasciati soli.
La solidarietà di chi sta intorno a noi non ha tardato a
manifestarsi e non solo quella delle istituzioni, in primis
quella del Comune di Balzola, da sempre e con tutti gli
orientamenti politici che si sono succeduti, presente al
nostro fianco. Si sono premurati di portare il loro aiuto
la Pro-loco locale ed altre del territorio circostante, il
Lions Club della Val Cerrina, il Comune di Morano, l’As-
sociazione A.R.S., la Farmacia Dellacasa e tante persone
private. A loro indistintamente va tutto il nostro pieno
e sincero ringraziamento! Anche la cosiddetta “Stanza
degli Abbracci”, recente creazione tutta piemontese nata
solo ieri dal forte bisogno di calore umano fra gli ospiti
delle RSA e di prossima installazione presso la Casa di
Riposo, è frutto di questa spinta collaborativa.
Ci piacerebbe poter dire che questa nostra istituzione
centenaria continuerà a veleggiare serena negli anni a
venire, ma immaginiamo che il 2020 sarà purtroppo ri-
cordato soprattutto per le pesanti conseguenze che il
Covid-19 ha generato al nostro interno. Il cammino ge-
stionale dell’Ente, da svariati anni già fiaccato dal peso
del vecchio debito di natura fiscale, da qualcuno forse
dimenticato ma ancora ahimè gravante, quest’anno ha
subito una stagnazione generalizzata. Registriamo infatti
un marcato minore introito dalle rette di ospitalità, il co-
spicuo esborso per ulteriori assunzioni sostitutive, non-
ché ingenti ma inevitabili spese per la nuova attività di
sanificazione e prevenzione sanitaria. A tutto ciò si ag-
giunge un sensibile rallentamento di ogni adempimento
burocratico e nuove difficoltà nel mettere in atto qual-
siasi attività di cantiere o semplicemente di tipo artigia-
nale.
Vogliamo comunque raccogliere con determinazione
anche questa ennesima sfida, corroborati dalla presenza
certa dei Balzolesi e dalla caparbietà della nostra dire-
zione, del nostro direttore sanitario, degli instancabili
infermieri e degli operatori tutti … Siamo sicuri che
questo sia il modo migliore per tendere a riempire quel
bicchiere di cui si parlava prima!          

Pier Giuseppe Astori

CASA DI RIPOSO E COVID-19

IL NOSTRO MONDO
Dicono che il Covid abbia cambiato le persone. Tanti de-
lusi, affermano che sono cambiate in peggio.
Non so più cosa siamo diventati ma so cosa continue-
remo ad essere: una grande famiglia. E come ogni fami-
glia ci portiamo dietro gioie e dolori.
Abbiamo passato la prima “ondata” di Covid senza ve-
nirne colpiti, spesso criticati per il troppo rigore ma alla
fine si è capito che non è mai abbastanza.
Siamo riusciti a giugno a far incontrare i nonni con i pro-
pri cari, sempre in piena sicurezza, l’emozioni di quegli
incontri la porteremo sempre nei nostri cuori abbiamo
conosciuto la gioia condivisa, eravamo tutti figli madri
padri e fratelli.
Poi però a ottobre le prime avvisaglie di un possibile ri-
torno del covid. Quindi si è richiuso tutto, ma benché
muniti di tutte le protezioni possibili e seguendo proto-
colli e linee guida, non abbiamo tenuto conto, che non
basta poco, basta un niente.

Questo niente ci ha privato di nonni, abbiamo visto la sof-
ferenza di altri e l’ansia per i tanti colleghi che si sono am-
malati.
Ma come in ogni grande e bella famiglia i miei operatori
non hanno mai mollato, perché sono bravi, professionali
e perché di fronte a un nonno che ti fa coraggio che si pre-
occupa per te come potresti non metterci l’anima? E
quando davanti ai primi piccoli momenti di normalità,
come quando una parte degli ospiti ha potuto nuova-
mente pranzare insieme, abbiamo applaudito e pianto in-
sieme. Questo virus non ci ha rubato i sentimenti né a noi
né ai nonni.
Ora sembra, e sottolineo sembra, che il peggio sia passato,
questo non ci permette di abbassare la guardia ma di re-
spirare un po di più si.
Potrei riempire di fogli con i nomi di chi ci ha aiutato, ma
so che lo faranno già altri, io ringrazio oltre che i parenti
che ci hanno sempre supportato, i miei operatori, siamo
guerrieri e come tali  non cediamo. Questa è una pro-
messa.
Grazie a 
Monica,Selena, Mariangela, Franca, Barbara, Ketty, Anna
Lisa, Carmen, Elisabetta, Veronica, Barbara, Nora,
Mario,Karine,Rosanna, Orietta, Elisabetta, Anna,  Bar-
bara, Manuela, Umberto, Arnad, Adriana, Roberta, Ste-
fania, Sonia, Giulietta, Stefania, Erica, Sabina,
Elisabetta,Veronica, Antonietta, Loredana, Diana, Teresa,
Barbara, Elena, Svetlana,  Maria Grazia, Anna, Benedetta,,
Fiorella, Lucia Manuel Roberta, Lucrezia, Roberto, Mi-
rella.
Un grazie di cuore al Direttore sanitario e ai “nostri” me-
dici.                                                               Mirella Ansaldi

RACCOLTA FONDI 
CASA DI RIPOSO

Per supportare la casa di riposo, che dalla comparsa del
nuovo virus nella primavera scorsa, ha visto un’impennata
dei costi cui dover far fronte per assicurare al meglio la
sicurezza dei tanti ospiti. Come Comune abbiamo pro-
posto una sottoscri-
zione a loro favore
utilizzando i conti co-
munali per dare la pos-
sibilità ai donatori di
detrarre quanto vor-
ranno donare. Il co-
mune di Balzola ha
effettuato un primo ver-
samento di un contri-
buto di 10.000€, cui si
sono aggiunte molte
altre donazioni, fonda-
mentali per superare
questo difficile mo-
mento. I fondi raccolti
servono per coprire al-
meno parzialmente le
tante spese cui han fatto
e dovranno far fronte:
mascherine, disinfezioni, altri dispositivi dpi, personale
aggiuntivo.                                                                       M.T.

BALZOLA, UN ESEMPIO DI
SOLIDARIETÀ

Come già accaduto in passato, il nostro paese, e non solo,
ha riaperto il suo grande cuore; la generosità dei Balzolesi,
infatti, ci ha permesso di raccogliere più di 8000€ a favore
delle persone in difficoltà economica. Questi gesti non si
sono limitati alle donazioni economiche: abbiamo rice-
vuto un’enorme quantità di cibo donata dalle persone che

lasciavano la spesa sospesa presso
i negozi del paese o che ce la por-
tavano direttamente nella stanza
che io e Luca avevamo trasfor-
mato nella nostra base operativa
(l’ex ambulatorio medico del Pa-
lazzo Municipale).
Un grazie particolare per averci
donato beni di prima necessità va
alla Macelleria Vinicio Rolando,
al Guendalina Cafè & Bistrot, a
Tudor della Pizzeria La Fenice,

all’impresa edile Edil Mold che oltre a beni di prima ne-
cessità ha donato due cellulari per consentire agli ospiti
della Casa di Riposo San Giovanni di Dio di vedere i loro
famigliari, alla Famiglia Vignola e alla Riseria Vignola per
averci donato 400Kg di riso, alla Tabaccheria e a Donato
Romano per aver dato a tutti i bambini un croissant in
collaborazione con il Guendalina Café & Bistrot, alla Pro
Loco che ha donato ad ogni bambino un uovo di Pasqua,
al gruppo Carbantia che ci ha donato due termometri di-
gitali ad infrarossi.
Vorremmo, inoltre, ringraziare l’azienda Mode.El., della
famiglia Monichino, per un dono che sicuramente non è
passato inosservato: la nuova, spettacolare, illuminazione
artistica del monumento ai Caduti. Questo impianto non
ci consente solo di illuminare con il tricolore il nostro mo-
numento ma anche di poter cambiare i colori delle luci,
così da poter aderire alle campagne di solidarietà, com’è
stato fatto per il mese della prevenzione AIRC e per la
prevenzione del tumore ai polmoni.         Alessio Peruzzi



COSA DEVO BUTTARE? DOVE LO BUTTO? 

ABITI INDUMENTI STRADALI INDUMENTI / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

AMIANTO RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

APPENDINI – GRUCCIE INDIFFERENZIATO 

BATTERIE AUTO COSMO VIA A.GRANDI 45/C CASALE 
MONFERRATO / SERVIZIO INGOMBRANTI 

BICCHIERI PLASTICA USA E GETTA PLASTICA 
BIRO PENNARELLI INDIFFERENZIATO 

BOMBOLE GAS INERTI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

BOMBOLETTE SPRAY INDIFFERENZIATO 
BOTTIGLIE DETERGENTI PLASTICA 
BOTTIGLIE PLASTICA BEVANDE PLASTICA 
BOTTIGLIE VETRO CAMPANA DEL VETRO 

BULLONERIA INDIFFERENZIATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

BUSTE NYLON PLASTICA 

CAMERA D'ARIA 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

CARTA ALLUMINIO CUCINA INDIFFERENZIATO 
CARTA ASSORBENTE NON UNTA CARTA 
CARTA ASSORBENTE SPORCA DI 
DETERGENTE INDIFFERENZIATO 

CARTA ASSORBENTE UNTA ORGANICO / COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
CARTA DA FORNO INDIFFERENZIATO 

CARTA DA PARATI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

CARTA PER ALIMENTI INDIFFERENZIATO 
CARTA REGALO IN CELLULOSA CARTA 
CARTA UOVO PASQUA PLASTICA 
CARTONE CARTA 
CARTONGESSO RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 
CARTONI PIZZE SE NON UNTI CARTA 
CARTONI PIZZE UNTI ORGANICO / COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
CARTUCCE SILICONE INDIFFERENZIATO 
CARTUCCE STAMPANTI RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 
CASSETTE FRUTTA CARTONE CARTA 

CASSETTE FRUTTA LEGNO 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

CASSETTE FRUTTA PLASTICA PLASTICA 
CENERE FREDDA INDIFFERENZIATO 

CERAMICHE VARIE COSMO VIA A.GRANDI 45/C CASALE 
MONFERRATO / SERVIZIO INGOMBRANTI 

      

  

  

        

        

    

   

PIATTI CERAMICA AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO 

PIATTI PLASTICA USA E GETTA PLASTICA 

PILE STRADALI PILE / COSMO VIA A. GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO 

PNEUMATICI COSMO VIA A.GRANDI 45/C - CASALE 
MONFERRATO /SERVIZIO INGOMBRANTI 

POLISTIROLO PLASTICA 
POLVERE SPAZZAMENTO PAVIMENTO INDIFFERENZIATO 
POSATE PLASTICA PLASTICA 

POTATURA AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO 

QUADERNI CARTA 
RETI PER FRUTTA PLASTICA 
RIGHELLI SQUADRE DA DISEGNO INDIFFERENZIATO 

RUBINETTERIA 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

SACCHETTI ASPIRAPOLVERE USATI INDIFFERENZIATO 
SACCHETTI IN CELLULOSA CARTA 

SANITARI COSMO VIA A.GRANDI 45/C CASALE 
MONFERRATO 

SCAFFALI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

SCARPE STRADALI INDUMENTI / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

SCARPONI DA SCI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

SCARTI DI CUCINA ORGANICO / COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

SCATOLETTE ALIMENTI METALLO INDIFFERENZIATO / CENTRO 
INTERCOMUNALE 

SCATOLONI CARTA 

MOBILI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

OCCHIALI INDIFFERENZIATO 

OLIO CUCINA STRADALI OLIO / / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO 

OLIO LUBRIFICANTE COSMO VIA A.GRANDI 45/C CASALE 
MONFERRATO 

ONDULINE AMIANTO ECOLOGICO RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 
ONDULINE CATRAMATE RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 

ONDULINE IN VETRORESINA 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

PALLET IN LEGNO 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

PANNOLINI PANNOLONI INDIFFERENZIATO 

PC E SUE PARTI COSMO VIA A.GRANDI 45/C - CASALE 
MONFERRATO /SERVIZIO INGOMBRANTI 

PELLICOLA CUCINA PLASTICA 
PETTINI SPAZZOLE INDIFFERENZIATO 

PIATTI CERAMICA AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
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CERCHIONE PNEUMATICO 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

CONTENITORI TETRAPAK CARTA 

COPERTE E LENZUOLA STRADALI INDUMENTI / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

CUSTODIE CD INDIFFERENZIATO 

DAMIGIANE 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

DEPLIANT NON PLASTIFICATI CARTA 

DIVANI POLTRONE 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

DVD, CD, FLOPPY DISK INDIFFERENZIATO 

ELETTRODOMESTICI NON CONTENENTI 
GAS 

AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

ESTINTORI COSMO VIA A.GRANDI 45/C CASALE 
MONFERRATO / SERVIZIO INGOMBRANTI 

FIORI FINTI INDIFFERENZIATO 
FOGLIE PIANTE APPARTAMENTO ORGANICO 
FOTOGRAFIE INDIFFERENZIATO 
GIORNALE E RIVISTE CARTA 
GOMMA DA MASTICARE INDIFFERENZIATO 
GUANTI PULIZIE CASA INDIFFERENZIATO 
IMBALLAGGI IN PLASTICA PLASTICA 

INFISSI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

LAMETTE INDIFFERENZIATO 

LAMPADINE A BASSO CONSUMO COSMO VIA A.GRANDI 45/C - CASALE 
MONFERRATO 

LAMPADINE A INCANDESCENZA NEON COSMO VIA A.GRANDI 45/C - CASALE 
MONFERRATO 

LAMPADINE ALOGENE COSMO VIA A.GRANDI 45/C - CASALE 
MONFERRATO 

LANA DI ROCCIA RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 
LANA DI VETRO RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 

LASTRE DI VETRO COSMO VIA A.GRANDI 45/C - CASALE 
MONFERRATO 

LASTRE RADIOGRAFICHE INDIFFERENZIATO 

LATTE VUOTE VERNICE COSMO VIA A.GRANDI 45/C CASALE 
MONFERRATO / SERVIZIO INGOMBRANTI 

LETTIERE ANIMALI DOMESTICI INDIFFERENZIATO 
LIBRI CARTA 

MANUFATTI IN VETRO O CRISTALLO 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

MATTONI   INERTI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

MEDICINALI SCADUTI STRADALI MEDICINALI / COSMO VIA A. 
GRANDI 45/C CASALE MONFERRATO 

SCI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

SEDIE 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

SERRAMENTI NON RPOVENIENTI DA 
DEMOLIZIONI 

AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

SFALCI DI GIARDINO AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO 

SIGARETTE INDIFFERENZIATO 
SIRINGHE INDIFFERENZIATO 
SPAZZOLINO DA DENTI INDIFFERENZIATO 

SPECCHI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

STOVIGLIE IN PIREX INDIFFERENZIATO 
STRACCI INDIFFERENZIATO 

TAPPARELLE 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

TAPPETI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

TAPPI INDIFFERENZIATO 

TELEFONI CELLULARE COSMO VIA A.GRANDI 45/C - CASALE 
MONFERRATO /SERVIZIO INGOMBRANTI 

TERRA DA SCAVO RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 
TONER RIVOLGERSI AD ALTRE AZIENDE 
TOVAGLIOLI CARTA UNTI ORGANICO-COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
TUBETTO DENTRIFICIO PLASTICA 

VALIGIE BAULI 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

VASCHETTE GELATO PLASTICA 
VASETTI IN VETRO VETRO 

VASI PER PIANTE IN CERAMICA 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

VASI PER PIANTE IN TERRACOTTA 
AREA ECOLOGICA / COSMO VIA A.GRANDI 
45/C CASALE MONFERRATO / SERVIZIO 
INGOMBRANTI 

VASI PLASTICA COMPRATI VUOTI PLASTICA 
VASI PLASTICA PER PIANTE COMPRATI 
CON LE PIANTE PLASTICA 

VASSOI IN CARTA PER PASTICCERIA CARTA 
VIDEOCASSETTE INDIFFERENZIATO 
VOLANTINI CARTA 

ZAINI BORSE STRADALI INDUMENTI / CENTRO DI 
RACCOLTA
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comune di Balzola

RACCOLATA DIFFERENZIATA:
ISTRUZIONI PER L’USO

   

  
      

               

 
            
    
        

           
            

       
          

           
              
         

           
        

     
         
           

      
              

        
             
          

           
         

  
          

              
        

         
          

           
           

              
   

 
  

   
 

     

 
 

 
 

 
 

 
  

  
   
  

   
     

  
   

    
    

OLIO DA CUCINA:
- PIAZZALE ANTISTANTE LA CASA DI RIPOSO 
- AREA ECOLOGICA PIAZZA GENOVESIO

MEDICINALI SCADUTI 
E PILE ESAUSTE:

- PIAZZALE ANTISTANTE LA CASA DI RIPOSO 
- VIA MARCONI - ANTISTANTE IL CIVICO 22
- VIA TOSELLI - ANGOLO VIA VITTORIO VENETO 
- VIA ROMA - ANTISTANTE IL CIVICO 47
- VIA CAVOUR - ANTISTANTE IL CIVICO 30

   

  
      

               

 
            
    
        

           
            

       
          

           
              
         

           
        

     
         
           

      
              

        
             
          

           
         

  
          

              
        

         
          

           
           

              
   

 
  

DA NON CONFERIRE NELL'AREA 
ECOLOGICA COMUNALE

D      

FRIGORIFERI
FREEZER

APPARECCHI TV
MONITOR PC

CONDIZIONATORI 
CLIMATIZZATORI 

BATTERIE 
PNEUMATICI 

MATERIALE EDILE
SANITARI BAGNO 

LASTRE IN POLIURETANO
LANA DI ROCCIA 
OLIO MOTORE 

LATTA CON VERNICE 
LATTA CON SOLVENTI E IMPREGNANTI 

LATTA FITOFARMACI 
SACCHI DI PLASTICA 

RIFIUTI PROVENIENTI DA AZIENDE 
MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI 

  
       
    

  
  

       
       
        
       
       

   

  
      

               

 
            
    
        

           
            

       
          

           
              
         

           
        

     
         
           

      
              

        
             
          

           
         

  
          

              
        

         
          

           
           

              
   

 
  

   
 

DOVE TROVO I BIDONI DEI RIFIUTI
PARTICOLARI?

 
 

 
 

 
 

 
  

  
   
  

   
     

  
   

    
    

  
       
    

  
  

       
       
        
       
       

Vestiti: Bianco
piazza caduti di

nassirya 
(area mercato)

Raccolta 
ingombranti 2021:

secondo lunedì
mesi dispaRi

previa prenotazione
in municipio



Bellissimo concerto nella chiesa
di Balzola gremita, delle corali
riunite di Balzola, Morano e Po-
polo: dall'unione di tre piccole
realtà è nata un'eccellenza del ter-
ritorio Casalese. Bravo Don Tad-
deo ad averlo voluto, bravi i
componenti dei cori ad essere
riusciti a trovare il giusto amal-
gama! Vi aspettiamo presto!
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Questo giornale abbiamo detto che è un resoconto di quanto
realizzato nel corso del 2020 ma anche di quello che avverrà nei
prossimi mesi: un importante notizia è l’accordo raggiunto con
la Provincia affinchè venga rimossa e riqualificata la “discarica”
presente da oltre vent’anni nell’area residuale della vecchia pro-
vinciale per Rive, limitrofa all’area cimiteriale. Nell’autunno
sono stati fatti i rilievi e “carotaggi” per individuare i materiali
presenti e sono state date ampie rassicurazioni sull’avvio dei la-
vori di bonifica con l’inizio del nuovo anno.
Analogamente nel 2021 dovrebbero essere installate telecamere
da parte delle società del gruppo Rfi nelle aree della vecchia sta-
zione Martinetta e nella stazione sulla linea Casale Chivasso,
per porre fine ad atti vandalici e ai continui abbandoni di rifiuti.
A tal proposito anche come Comune ci stiamo attrezzando per
poter installare telecamere “movibili” nelle aree in campagna
più soggette a tali atti di inciviltà che intendiamo perseguire ad
ogni livello, affinchè i colpevoli vengano finalmente sanzionati
con pesanti verbali e nei casi più gravi denunciati penalmente.
E’ una questione di rispetto nei confronti dell’ambiente e di tutti
gli altri cittadini che si attengono scrupolosamente alle regole. 
Ci sarà anche un nuovo ampliamento della rete di videosorve-
glianza, uno strumento tecnologico  fondamentale per la sicu-
rezza dell’abitato.

CONTROLLI RIFIUTI 
progetti area ecologica

PULIZIA STRAORDINARIA 
ROGGIA STURA 

E BY-PASS

Con la riattivazione del servizio di polizia municipale,
sono stati intensificati i controlli iniziando in particolare
dalla verifica puntuale della corretta differenziazione dei
rifiuti nei contenitori e dalle soste fuori dagli spazi ove è
consentito. 
“Sono state elevate sanzioni onerose e si continuerà a
farlo, intensificando i controlli per coloro che abbando-
nano i rifiuti in campagna. E’ una questione in primo
luogo di educazione e di rispetto degli altri e del nostro
ambiente.”
Si ricorda che è vietato abbandonare rifiuti fuori dall'area
ecologica o fuori dai cassoni stradali.
“Circa i controlli sulle errate differenziazioni nei diversi
contenitori, devo ricordare che l’azione intrapresa dallo
scorso agosto si è resa necessaria per migliorare il tasso
percentuale di differenziazione del nostro paese, scesa
fino al 36%. Percentuale assolutamente insufficiente ri-
spetto ai parametri richiesti dalla politica nazionale e che
potenzialmente ci espone all’applicazione di pesanti san-
zioni che inevitabilmente andrebbero ripartite sulle bol-
lette tari dei balzolesi. Ricordo inoltre che una maggiore
e migliore differenziazione rappresenta una delle strade
per ridurre finalmente i costi visto che il rifiuto non diffe-
renziato presenta dei costi sensibilmente superiori ri-
spetto al differenziato (che nel caso del vetro e della
plastica e della carta presenta peraltro un ritorno di con-
tributi). Infine è una questione anche di rispetto nei con-
fronti dei tanti Balzolesi che da anni correttamente
procedono a una corretta suddivisione dei rifiuti.
Continueranno pertanto nei prossimi mesi i controlli. Per
quel che riguarda invece gli abbandoni di rifiuti in cam-
pagna non ci sarà alcuna tipo di tolleranza: gli sversa-
menti saranno analizzati e i responsabili pesantemente
sanzionati. Verranno inoltre installati dei sistemi di con-
trollo a distanza per ulteriormente agevolare tali con-
trolli.”
Nel corso del 2021 per perseguire un miglior risultato di
differenziazione comunale verrà installato un nuovo cas-
sone specifico per il legno all’area ecologica, insieme con
due ulteriori cassoni per la plastica e la carta.

PACCHI SPESA O 
BUONO SPESA?

Le direttive fornite dal Governo ci avevano dato la possi-
bilità di scegliere se fornire un buono spesa o realizzare
dei pacchi spesa. Nonostante realizzare i pacchi richie-
desse molto più tempo e dedizione, la nostra scelta è stata
veloce: i pacchi spesa erano in grado di dare il massimo
risultato per garantire un servizio migliore e il più a lungo
possibile. Tutte le donazioni ricevute, abbinate alla “me-
gaspese” settimanali che faceva ogni martedì la giunta, ci
hanno permesso di fornire pacchi viveri settimanali a 21
famiglie, circa 60 Balzolesi in difficoltà per quasi due mesi,
per un totale di circa 170 pacchi, venendo in contro anche
ad esigenze alimentari particolari. 
Non possiamo, pertanto, fare altro che ringraziare tutte le
persone che ci hanno sostenuti e aiutati in questi due mesi
di lavoro.

A.P.

PROTEZIONE CIVILE: GRAZIE
I ragazzi del centro operativo comunale hanno avuto un
ruolo chiave nella gestione di questa emergenza COVID-
19 e si sono sempre resi disponili per ogni attività: disin-
fezione dei punti sensibili,
distribuzione mascherine, ser-
vizio di vigilanza presso il
mercato settimanale e, in col-
laborazione con i negozi lo-
cali, consegna a domicilio
della spesa per i Balzolesi più
a rischio. 
Siamo certi che la gestione di
quest’emergenza sanitaria
senza di loro sarebbe stata an-
cora più complessa, quindi
vorremmo cogliere l’occasione
per ringraziarli a nome di
tutta la collettività per la loro
disponibilità e competenza.

BONUS PC
Bonus PC ed internet: prevede l’erogazione alle famiglie
con ISEE inferiore ai 20.000 euro di un contributo mas-
simo di 500 euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di ven-
dita dei canoni di connessione internet fissa a banda ultra
larga per un periodo di almeno dodici mesi, compresi i
costi di attivazione e del dispositivo per la connettività
(modem), nonché di un tablet o di un PC. Tale richiesta
di bonus potrà essere fatta presso gli operatori accreditati
(visibili sul sito www.infratelitalia.it) compilando gli ap-
positi moduli, fino ad esaurimento delle risorse attribuite
alle diverse regioni. Ogni informazione è disponibile sul
sito internet sopra indicato.
Si tratta di una misura che può avere una positiva ricaduta
sull’accesso alla didattica a distanza in favore delle fami-
glie in cui siano presenti studentesse e studenti che pos-
sono fruire, al tempo stesso, sia di un dispositivo adeguato
sia della relativa connettività per almeno un anno. 

Lidia Capra

CONVENZIONE AQUAFIT 
PER I BALZOLESI

Per chi fosse interessato: AQUAFIT, piscina e centro spor-
tivo di Oltreponte applica uno sconto del 10% sugli ab-
bonamenti ai residenti balzolesi.

CONCERTO DEL 5 GENNAIO
SEMBRANO PASSATI 10 ANNI...

DIDATTICA E SOLIDARIETÀ 
E TANTO ALTRO

Molti sono stati i gesti per i nostri piccoli Bauslin, a par-
tire dall’offerta per l’acquisto di materiale necessario agli
alunni della Scuola Primaria da parte delle donne della
famiglia Bonzano: Olga, Cristina, Paola, Simonetta molto
vicine all’argomento “istruzione”, soprattutto ai tempi del
Covid-19. Inoltre, grazie al Dott. Lodigiani dell’azienda
Reply abbiamo ricevuto 10 PC che sono stati subito messi
a lavoro per il sostegno alla didattica a distanza.       A.P.

Il 13 ottobre c’è stato un incontro tra Aipo, Ovest Sesia e
i sindaci del territorio per affrontare alcune problematiche

rilevate sul corso della
roggia Stura, in partico-
lare per le criticità dello
scolmatore tra Morano
sul Po e Balzola.
Risultato: impegno di
pulitura straordinaria e
intervento alla Navetta
di Morano. Insieme per
la difesa del nostro ter-
ritorio! E infatti, nell’ul-
tima settimana di
novembre sono pun-
tualmente partiti i la-
vori nel tratto di bypass
problematico, il primo a

monte, quello dall’inizio del corso alla sp per morano.
Questa è l'Italia che piace, dove la condivisione delle prio-
rità di messa in sicurezza del territorio consente di orga-
nizzare celermente delle riunioni costruttive, dove gli enti
incaricati della gestione dei corsi d'acqua, in questo caso
Aipo, partecipano e propongono valide soluzioni e dove
nel giro di qualche settimana si interviene per risolvere i
problemi con una manutenzione straordinaria e la rimo-
zione del materiale accumulato negli anni. Sono anni che
sentiamo sempre e solo parlare di quanto sia oramai im-
possibile pulire il letto dei corsi d’acqua…: non è sempre
così. Già a marzo avevamo richiesto l’intervento di Aipo
per effettuare finalmente una pulizia adeguata del tratto
di roggia Stura tra il Giarone e la Casa di Riposo, dove
negli anni erano cresciute svariate piante di grandi dimen-
sioni che successivamente si erano piegate pericolosa-
mente sul corso d’acqua con grave rischio per l’abitato in
caso di cedimento definitivo: anche in questo caso l’inter-
vento era stato tempestivo, a dimostrare che spesso i luo-
ghi comuni di enti inaccessibili e lontani dalle esigenze
dei territori non corrispondono a verità...

ABBANDONI DI RIFIUTI
IN CAMPAGNA: 

RIPRISTINO E CONTRASTO 

PREVENZIONE 
CORONAVIRUS, COSA
È STATO FATTO?

Ogni opportunità che era possibile cogliere veniva valu-
tata e, vista l’eccezionalità del fenomeno pandemico,
spesso veniva messa in atto. Innanzitutto, la disinfezione
delle strade effettuata domenica 15 marzo tramite pompe
manuali fornite ai volontari di Protezione Civile, pompe
a scoppio fornite a quelli Comunali e, grazie alle attrez-
zature del Consigliere Dario Astori; così è stato possibile
effettuare una disinfezione a larga scala su tutto il terri-
torio comunale. 
Fondamentale, inoltre, è stata la collaborazione con il Co-
mune di Casale Monferrato e con il Consigliere Saresini
Marco; grazie alla generosità dell’azienda Tubi Flessibili
s.r.l. di San Salvatore Monferrato dove lavora e grazie ai
titolari Leonardo e Alessandro Ronconi, il Comune è
stato omaggiato di una cospicua fornitura di mascherine
in un momento in cui era estremamente difficile reperirle.  
Grazie a queste collaborazioni e al lotto di dispositivi ri-
cevuti da Regione Piemonte, è stato possibile far distri-
buire dal nostro nucleo di volontari di Protezione Civile,
per tre volte, a tutta la popolazione, sia mascherine chi-
rurgiche che in stoffa lavabile.                                       A.P.

CONVENZIONE ENERGICA

POTATURA 
Alcuni momenti della pota-
tura degli alberi nel viale della
stazione a fine inverno, grazie
a Carlo, Maurizio e Aldo.

energica riserva, per tutti i residenti del comune di Balzola che decidono di pas-
sare la loro fornitura dalla attuale società di vendita alla nostra, un’offerta speciale
dedicata: oltre ad un prezzo molto vantaggioso avranno diritto ad un bonus di
benvenuto commisurato al loro consumo annuo fino a € 250,00 che potrà ag-
giungersi al risparmio riportato qui sotto nella scheda di confrontabilità con il
mercato di tutela.

nel caso, invece, qualcuno sia già nostro cliente è ovviamente invitato a mettersi
in contatto con noi per verificare che la propria offerta sia la migliore possibile.
per dimenticare definitivamente le lunghe attese al telefono per avere informa-
zioni, l’eccessiva burocrazia informatica per ogni tipo di richiesta, rateizzazioni
annullate o respinte…
saranno a disposizione il nostro sportello di Via G.a. morano 1/c a casale mon-
ferrato ed un canale dedicato a tutte le eventuali esigenze allo 0142334927 o tra-
mite l’indirizzo e-mail bellan.patrick@energicagas.it
Grazie, inoltre, alla collaborazione instaurate con il comune ci sarà la possibilità
di richiedere persino un appuntamento presso una sala comunale messa a dispo-
sizione con un nostro consulente tecnico commerciale.
Riportiamo inoltre per trasparenza, qui sotto, il confronto con le offerte proposte
dai maggiori fornitori a livello nazionale.

CONCORSO EOLO 
Nel mese di novembre abbiamo chiesto ai Balzolesi social
di votare Balzola nel concorso lanciato da Eolo a favore
delle scuole dei paesi: siamo partiti al 52° posto dopo il
primo appello, poi con una formidabile rimonta abbiamo
terminato il mese di novembre al 1° posto con oltre 3000
voti, accedendo alla fase successiva.

ABBATTIMENTO 
COLOMBI E NUTRIE 

Da novembre sono iniziati gli abbattimenti a cura delle guardie
provinciali dei colombi e delle nutrie che stanno infestando il
nostro territorio e che portano gravi danni in paese e in cam-
pagna. Non possiamo aspettarci una drastica riduzione in
poche settimane perché sarà un’attività duratura nel tempo, che
proseguirà nel 2021 e oltre. È però fondamentale che siano state
ottenute le autorizzazioni del caso e che si possa quindi iniziare
a invertire quella che è stata una crescita esponenziale negli
anni. Questi abbattimenti, perseguendo un obiettivo di riequi-
librio della normale fauna in natura, non sono limitati ai soli
periodi di caccia ma sono continuativi nel tempo, motivo per
cui è capitato e capiterà spesso di sentire spari in periodi di di-
vieto di caccia. 

RIPETITORE CELLULARI
Un altro passo avanti per uscire finalmente dall'isola-
mento tecnologico che durava da troppi anni e non era
più tollerabile nel nostro paese. Sono stati avviati a luglio
i lavori per l'installazione del ripetitore segnale cellulari
(reti Wind, 3, Iliad). E' stato posizionato in un'area verde,
esterna all'abitato, in mezzo alle piante, preservando il più
possibile l'ambiente. Garantisce una nuova entrata di
6.800 € anno per le casse comunali ma soprattutto, non
appena sarà attivato, un miglioramento significativo della
capacità di connessione reti cellulari in paese.
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LA “NÖVA” DUTURESA 
AD BAUSLA

Dall’inizio del 2020 Balzola ha visto stabilirsi nel Palazzo
di piazza Umberto Genovesio 53 una nuova persona, gio-
vane, gentile, dinamica, disponibile, ma soprattutto com-
petente. Si tratta della Dottoressa Giulia Rota che,
certamente, ha avuto un inizio non facile a causa del
Covid ma è stata promossa a pieni voti dalla popolazione
balzolese che la riassume in quattro parole: brava, com-
petente, gentile e disponibile .Vista la difficile situazione
ci si chiede: “come avremmo fatto senza di lei?”.
Classe 1988, la Dottoressa Rota si è laureata in Medicina
e Chirurgia nel 2014 presso l’Università di Genova, con
specializzazione conseguita in Medicina Generale nel
2019 a Torino con la votazione 110 e lode.
Come tutti sappiamo, storicamente, la figura del Medico
di Base nei paesi è fondamentale e la Dottoressa Rota in-
carna perfettamente tutti i valori che hanno avuto i nostri
storici Medici Condotti.
Riceve presso l’ambulatorio comunale di Piazza Genove-
sio 53 il lunedì e il giovedì ore 9.30-11.30 e il martedì ore
16.45-18.45 o presso l’ambulatorio di piazza Cesare Bat-
tisti 35 a Casale Monferrato il lunedì ore 16-18, mercoledì
e venerdì 9.30-11.30 e il martedì e giovedì solo su appun-
tamento. Ricordiamo, inoltre, che la Dottoressa ha ancora
spazio per nuovi assistiti e vi invitiamo a contattarla se
siete interessati a diventare suoi pazienti.  

Alessio Peruzzi

UN CLICK PER LA SCUOLA
Un’interessante iniziativa della multinazionale Amazon
rivolta a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo e di secondo grado del territorio nazionale con
la finalità di supportare le scuole aderenti con un credito
virtuale pari al 2,5% del valore degli acquisti dei clienti
che parteciperanno all’iniziativa.
Grazie al credito accumulato, la scuola potrà quindi ri-
chiedere gratuitamente i prodotti di cui ha bisogno, sce-
gliendo da un ampio catalogo di oltre 1.000 articoli,
pensati per rispondere alle esigenze di studenti e docenti,
tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli spor-
tivi, giochi, strumenti musicali, complementi d’arredo, ac-
cessori e altro ancora.
L’iniziativa è valida fino al 21 marzo 2021. Sul sito “un
click per la Scuola” potrete selezionare la scuola dell’In-

fanzia Regina Mar-
gherita o la scuola
Primaria Ed-
mondo De Amicis,
così da poter fare
loro usufruire del
credito.               A.P.

ARVEDSE GIAN
Sabato 7 novembre si è spento all’età di 76 anni Gian
Franco Bergoglio e, con sè, ha portato via un pezzo di noi,
era il nostro fondatore, il nostro presidente. 
Figlio del ragionier Bergoglio Angelo, che fu per molti
anni segretario comunale del nostro paese, ha sempre
avuto a cuore Balzola e i Balzolesi, tanto da
mettersi in gioco in prima persona; nel
2000, infatti, a seguito dell’alluvione che
colpì la nostra comunità e tutto il Monfer-
rato, collaborò per fondare il Comitato Al-
luvionati del Casalese e diventò presidente
del distaccamento di Balzola pro bono. Lui
e i membri del C.Al.Ca. seppero dare ai
Balzolesi i giusti rimborsi per i danni subiti. 
Nel 2004, quando si presentò alla elezioni
comunali come candidato sindaco e pre-
sero, lui e la sua lista, il 46,6% dei voti. Ciò,
tuttavia, non bastò a far vincere la lista ci-
vica “Futura Balzola” ma non spense gli
animi. Venne, pertanto, fondato questo cir-
colo chiamato come la lista civica, che nelle
elezioni del 2009 si ripresentò e vinse con
il 52% dei voti. Sindaco dal 2009 al 2014,
uno dei suoi principali meriti fu il salvataggio della Casa
di Riposo San Giovanni di Dio, patrimonio della nostra
comunità che rischiò di cadere nelle mani sbagliate.
Balzola ha purtroppo perso una grande persona che tanto
ha fatto e tanto poteva ancora fare per lei. 
Ciao Gian Franco, ci mancherai moltissimo.
Ecco alcuni ricordi dei Balzolesi. 
Il ricordo del Sindaco Marco Torriano, vicesindaco al
fianco di Gian Franco dal 2009 al 2014.
“Ciao Gianfranco, questa mattina una tristissima notizia
ha aperto la mattinata in Municipio: Gianfranco ci ha la-
sciato.
Quanti ricordi, quante esperienze vissute insieme, in parti-
colare dal 2004 con la tua intuizione di creare Futura Bal-
zola, prima come lista per le elezioni e successivamente
come Circolo, con tutto quello che poi ne è seguito: mille
idee per Balzola e un gruppo che oggi dopo 16 anni conti-
nua su quelle tracce.
Sindaco dal 2009 al 2014, a te si deve il salvataggio della
Casa di Riposo che oggi riteniamo un patrimonio dei Bal-
zolesi ma che in quegli anni abbiamo seriamente rischiato
di perdere.
Grande la tua battaglia post alluvione del 2000, in cui hai
messo a disposizione della comunità balzolese e del territo-
rio monferrino con il Comitato degli Alluvionati, tutto il
tuo impegno per ottenere i giusti ristori economici e le ne-
cessarie opere di messa in sicurezza.
Personalmente voglio andare indietro negli anni, 36 anni
fa almeno, quando ti ho conosciuto per la prima volta, a
scuola, al corso di fotografia in cui cercavi di trasmetterci
quella grande passione che hai sempre coltivato: non ho mai
saputo se i tuoi piccoli fotografi abbiano mai ripagato un
po' dei tuoi sforzi...
Una vita insomma trascorsa con Balzola sempre al culmine
dei tuoi pensieri.
Grazie Gian Franco, grazie per tutto quello che ci hai dato
e trasmesso in tutti questi anni!”
Il ricordo del Consigliere Comunale Dario Astori
“Sono ormai passati più di 15 anni, quando ai tempi della
facoltà mi contattasti per chiedermi chiarimenti in merito
ad alcuni lavori in merito al by-pass della roggia stura. Poi,
nel 2009, mi chiedesti di entrare a far parte del circolo in
vista delle future elezioni, subito rifiutai ma 5 anni dopo mi
unii a questo gruppo per portare avanti le nostre idee di rin-
novamento. Da lì è sempre stato un crescendo, prima mi
diedi l'opportunità di lavorare come censore per il censi-
mento dell'agricoltura, poi da subito credesti nel nostro pro-
getto dello spaccio aziendale... Grazie per la stima che hai

sempre avuto nei nostri confronti, non dimenticherò mai le
nostre chiacchierate fatte alla vigilia di natale prima della
messa sorseggiando il Carlos primero che tanto ti piaceva
prima della messa di mezzanotte. Quest'anno lo berrò da
solo amico mio, ma alzerò il bicchiere alla tua memoria.

Come eri solito dire tu... ad majora!”
Il ricordo di Camilla Gilardino storica im-
piegata del municipio.
“È stato una persona unica e di grande va-
lore morale con un forte senso delle istitu-
zioni e con un grande cuore che non faceva
distinzione di colore politico... buon viaggio
Gian ... mancherai”.
Monica Truffa, catechista. 
“Ricordo con piacere e nostalgia i suoi gesti
gentili e di premura nei confronti dei nostri
bambini delle scuole di Balzola... Se ne va
una persona che ha lasciato un segno dura-
turo nella nostra comunità.”
Ecco il mio ricordo di Gian Franco. 
“Ciao Ragazzo” ed una pacca ben assestata
sulla spalla, era il sindaco di cui ho il miglior
ricordo. Avevo 11 anni quando fu eletto, me

lo ricordo come se fosse ieri, alla cerimonia del 2 giugno,
impeccabile, abito grigio, cravatta e il portamento che solo
lui riusciva ad avere indossando la fascia tricolore. Il nostro
rapporto era tutto meno che politico, era un’amicizia nata
fuori dal bar, dove sedeva di solito. Il giorno in cui venne a
sapere che mi candidavo alle elezioni, con la lista nata dalla
sua mente, venne a casa mia e mi disse di essere fiero di me.
Da quel momento il saluto cambiò, annuiva e alzava il pol-
lice. Gian, spero di renderti fiero di me e del nostro lavoro,
ci daremo ancora più da fare ricordandoti ogni momento,
per portare avanti il lavoro che tu hai iniziato.

Alessio Peruzzi

BARRUSCOTTO GIUSEPPE
Nel mese di agosto, Balzola ha perso
un amico, un vero cultore della sto-
ria, della cultura e delle tradizioni
balzolesi: Giuseppe Barruscotto, fra-
tello del Camillo, dell'Eligio e della
Carmen.
Ho avuto il piacere di conoscere
Giuseppe, che abitava da tanti anni
a Torino, quando ero presidente del
Circolo Futura Balzola. Fondamen-

tale è stato il suo contributo di ricordi, materiale storico
e le sue competenze per la realizzazione di alcuni eventi,
quali il concerto ricordo di Geremia Piazzano, o per la re-
dazione di alcuni dei libri storici editi per le festività na-
talizie, nonché in tanti "graffiti" del periodico Futura
Balzola News.
Ricordo quando ci vedevamo a Torino per prendere un
caffè: ogni volta inevitabilmente la domanda cadeva lì: "e
a Balzola, cosa succede? Novità?" sempre interessato a
quanto accadeva nel nostro, nel suo, paese. Torinese di re-
sidenza ma Balzolese nel cuore, sempre.
Ciao Giuseppe, da lassù avrai modo di osservare la tua
amata Balzola! E di incontrare nuovamente tanti tuoi cari
amici balzolesi.                                                                M.T.

FIGURE CHE SCOMPAIONO

Anche Balzola piange per la
scomparsa di Ezio Bosso e si
unisce al dolore della zia Bianca
e di tutti i suoi familiari.

LA SCOMPARSA DI 
EZIO BOSSO

Che dire? L'auto giacente in via
mazzini da qualche anno, non
c'è più: è stata rimossa a spese
zero per il comune grazie alla
convenzione di polizia munici-
pale del monferrato. Ci siamo
candidati per risolvere i pro-
blemi giacenti e lo stiamo fa-
cendo, uno dopo l'altro.

VENTENNALE ALLUVIONE
15 ottobre 2000 - 15 ottobre 2020: vent'anni da un evento
catastrofico che ha segnato in modo indelebile la storia
del nostro paese. Nel mese di ottobre c'è stata una serata
ricordo di quei momenti organizzata dal Comune di Mo-
rano, cui avrebbero dovuto seguire altri momenti di com-
memorazione annullati dal peggiorare della situazione
covid. Molte cose sono per fortuna cambiate da quel tra-
gico giorno, molti lavori sono stati fatti altri aspettano in-
vece ancora di essere finanziati e progettati. La natura non
smette di segnalare allo stato la necessità e l'urgenza di
intervenire con nuove opere di contenimento e regolari
manutenzioni che consentirebbero di prevenire grandi
tragedie che puntualmente ogni anno accadono: pur-
troppo si preferisce intervenire solo a danni e drammi ac-
caduti...

AUTO RIMOSSA

ISEE
È fondamentale dotarsi di Isee per poter usufruire di tante
agevolazioni previste a tutti i livelli, non solo comunali.
Invitiamo quindi a richiedere tale documento quanto
prima con il nuovo anno. Dove? Presso tutti i caf. A Bal-
zola ad esempio può essere richiesto a:

Sindacato Cisl ogni primo mercoledì del mese
Sindacato Cgil tutti i martedì pomeriggio

Cari amici balzolesi, la fine dell’anno offre a tutti noi un
prezioso spunto di riflessione per tracciare un bilancio
di come abbiamo affrontato le tante vicissitudini che si
sono succedute in questi mesi. E questo 2020 di certo
non è stato avaro di colpi di scena, anzi, ha messo più di
una volta tutti noi davanti a criticità mai viste e mai af-
frontate finora che, in alcuni casi, ci hanno fatto provare
un’insolita sensazione di impotenza nell’osservare il
corso degli eventi. Anche per noi è quindi un’ottima oc-
casione per valutare come ci siamo adoperati in questa
prima parte del nostro mandato, offrendoci così l’oppor-
tunità di spiegarvi quanto compiuto in questi mesi.
Poche righe, una manciata di parole, per illustrarvi
quanto non abbiamo potuto dirvi pubblicamente nelle
riunioni che tanto avremmo voluto organizzare, in cui
tanto fermamente crediamo e che speriamo di poter
nuovamente organizzare il prima possibile. Perché “il
comune”, che noi tanto orgogliosamente rappresen-
tiamo, siete Voi cari balzolesi. In questi mesi difficili ci
siamo prodigati al meglio delle nostre possibilità, per
cercare di garantire tutti servizi fondamentali alla per-
sona, coadiuvati dal prezioso aiuto dei tanti volontari
che si sono resi disponibili, a cui va tutto il nostro rin-
graziamento e la nostra ammirazione. Con questa
grande sinergia abbiamo potuto effettuare la distribu-
zione dei pacchi solidali, il servizio spesa, la distribu-
zione di mascherine e materiale sanitario, la
sanificazione delle strade, e, infine, abbiamo dato la pos-
sibilità di sospendere o rateizzare il pagamento di alcuni
tributi per cercare di venire incontro a tutte le vostre ne-
cessità. Cercando di colmare, con la nostra presenza e
disponibilità, quel senso di abbandono che, talvolta,
anche noi abbiamo avuto modo di percepire confron-
tandoci con le istituzioni da cui dipendiamo. Doveroso
ricordare e fare menzione d’onore ai tanti benefattori
che, nelle fasi più acute di questa emergenza, hanno ef-
fettuato importanti donazioni a vantaggio delle persone
bisognose, della casa di riposo e dei nostri scolari impe-
gnati per la prima volta nella didattica a distanza. Paral-
lelamente, abbiamo cercato di portare avanti i tanti
progetti che avevamo annunciato di voler realizzare du-
rante la campagna elettorale, attraverso una continua ri-
cerca di contributi regionali o statali per ridurre al
minimo la contribuzione da parte del comune per non
gravare ulteriormente sul bilancio delle famiglie: molto
è stato fatto e molto rimane da fare, ed è nostra ferma
intenzione cercare di spenderci al meglio per completare
quanto ancora in programma, con la speranza che per-
duri il clima di collaborazione che più volte si è venuto
a creare con le forze di opposizione, quando si dibatteva
sui progetti portati all’attenzione del consiglio.
In conclusione, con queste poche righe vorrei esprimere,
in qualità di capogruppo, il mio personale augurio a voi
cari balzolesi di vivere le prossime festività natalizie nel
miglior modo possibile, nella speranza che la serenità e
la pace tornino presto a essere le nostre compagne di vita
quotidiana e, soprattutto, che questo brutto periodo che
stiamo vivendo e, che ha così profondamente rivoluzio-
nato le nostre vite e le nostre consuetudini, diventi pre-
sto solo un brutto ricordo. 
Buon Santo Natale 2020 a tutti voi. Astori Dario

UN ANNO CHE SI FARÀ
RICORDARE…



8 FuturaBalzolaNEWS n° 96 Dicembre 2020

Anno 2020 tante iniziative inserite in calendario, tante
proposte per stare vicini ai nostri concittadini vanificate
dal DPCM del 9 marzo che sanciva il divieto di sposta-
mento per motivi non necessari, la sospensione delle at-
tività sportive, di manifestazioni ed eventi, la chiusura di

musei, luoghi di cultura e centri
sportivi un colpo durissimo per
le comunità piccole come le no-
stre che vivono di quotidianità.
Il 2020 l’abbiamo aperto con “La
giornata della memoria” un’in-
tensa giornata per commemorare
le vittime dell'Olocausto, colgo
l’occasione per ricordare il nostro
oratore che abbiamo avuto il pia-
cere e l’onore di conoscere Ing.
Nikoalj Komisarjevsky che a
causa del virus ci ha lasciati que-
sta primavera.
Una giornata sentita anche con la
partecipazione dei più piccoli. E’

stata installata in biblioteca una mostra fotografica sui
campi di concentramento per spiegare quale è stato il

prezzo che proprio i bambini hanno dovuto pagare du-
rante le politiche discriminatorie nel nazismo.
A conclusione sono state appese all’albero della vita le
frasi composte dai bambini contro il razzismo.

A seguire è stata dedicata
una giornata per ricordare
l’eccidio delle foibe.
Una racconto intenso  del
nostro Vicesindaco Luca
Graziotto in quanto, per
lui, una realtà molto vicina
e sentita viste le origini
della sua famiglia paterna.

Naturalmente in seguito,
visto le restrizioni che il
lockdown ci imponeva, le
manifestazioni sono state
fatte in modo simbolico,
perché nonostante tutto
volevamo stare vicini ai
nostri concittadini in un
grande abbraccio virtuale.

Festa della
Donna 8 marzo: i giar-
dini si sono vestiti di
rosa per celebrare le
donne. A ricordare l’8
marzo, poi, c’è la pan-
china rossa regalata
dalla Pro Loco in onore
delle donne.
Per l’occasione abbiamo
preparato un video visi-
bile sulla pagina FB Fu-
tura Balzola, il video si
può vedere anche su

https://www.youtube.com/watch?v=oJnybWqhf2E.

IN BREVE TUTTE LE INIZIATIVE DEL 2020

25 Aprile: I disegni ricevuti dai
nostri Bambini.

27/3/2020 L’Azienda Agricola Costanzo Savio e Doriano
ci hanno donato fiori e piante per  abbellire il nostro giar-
dino municipale. Facciamo nostro il loro pensiero: “Un

colorato omaggio per ringraziare
tutte quelle persone, non men-
zionate dai telegiornali, che gra-
zie alla loro abnegazione per il
lavoro e alla loro opera preziosa
anche in questo momento diffi-
cile, mantengono attivo il nostro
paese. Insieme ce la faremo”. 

21/6/2020 La no-
stra Proloco è riu-
scita a mantenere
anche in questo
anno di difficoltà la
tradizione dei Ponti
fioriti piantando de-
cine di gerani.

29/3/2020 Ci siamo affidati al nostro Patrono San Rocco
rinnovando il voto  fatto dai balzolesi nel lontano 15 No-
vembre 1652 esponendo la preziosa reliquia del Santo Pa-
trono.

Dal 30 settembre al 31 ottobre il nostro monumento si è
tinto di rosa, Balzola è sempre stata attenta alle iniziative
di prevenzione, ogni anno in collaborazione con i dottori
Guido Botto e Mario Botta si svolgono nel nostro ambu-
latorio le visite di screening senologiche.

31/3/2020 Altra bella iniziativa nel nostro paesello, que-
sta volta dalla nostra casa di riposo: la direttrice sig.ra Mi-
rella Ansaldi scrive: “Non so se si riesce a leggere ma
questi sono alcuni pensieri che i nostri nonni hanno vo-
luto scrivere dedicandoli ai loro cari e a noi operatori.
Sono di una dolcezza
che ti strazia il cuore, e
allora capisci che noi
operatori abbiamo la
forza ma sono i nostri
nonni che ci danno il co-
raggio. Ps Luigi quando
tutto sarà finito ci an-
diamo tutti insieme al
bar.”

Ed in occasione della
Santa Pasqua abbimo realizzato un video dedicato agli
ositi della Casa di riposo che si può visulizzare sulla pa-
gina Facebook di Balzola Futura
https://www.facebook.com/futura.balzola/videos/535972
850437546/

12/4/2020 Distribuzione, da
parte della nostra Proloco,
delle uova di Pasqua dell’An-
fass per addolcire ai più pic-
cini questo periodo. 

24/6/2020 Distribuite mascherine per i bambini e ragazzi
di Balzola. Grazie al Comune di Casale Monferrato ed ai
volontari della nostra protezione civile.

Dal 1 al 16 novembre  il monumento dei caduti sarà illu-
minato di bianco per aderire alla campagna nazionale
della lotta control il Cancro del Polmone.
25/11/2020 Nella giornata contro la violenza sulle Donne
il nostro monumento si è illuminato di rosso.

Abbiamo avuto per qualche giorno le troupe della Rai in
paese, in preparazione della Santa Messa in diretta Rai che
doveva andare in onda domenica 1 marzo alle ore 10.55
su Rai 1. Poi però l'arrivo del covid...rinviata a data da de-
stinarsi.
In foto la cascina nuova.

MESSA SU RAI 1

12/3/2020 Lanciato gli appelli rivolto a tutti, specialmente
ai bambini e ai ragazzi, ma sia ben chiaro non c’è nessun

limite d’età, di inviare un breve fil-
mato “io resto a casa” ne faremo un
filmato unico da pubblicare e,
scritte e striscioni #andrà tutto
bene da appendere ai balconi e alle
finestre per colorare il nostro paese
e dare un pò di speranza. Appelli
raccolti dalla nostra comunità.
https://youtu.be/OQJycEpcvaA e
http://www.vitacasalese.it/balzola-
i-disegni-dei-bambini.

PROGETTI UTILI ALLA
COLLETTIVITÀ – PUC

Nell'ambito dei Patti per il lavoro e/o per l'inclusione so-
ciale, anche il comune di Balzola ha attivato un piano
PUC -  Progetti Utili alla Collettività.
A seguito di colloqui sostenuti presso il Centro per l'im-
piego o presso il Servizio sociale del Comune, i beneficiari
del reddito di cittadinanza sono tenuti a contribuire allo
svolgimento del progetto, appositamente attivato dal loro
comune di residenza.
L’iter per l’attivazione è stato intrapreso dai nostri uffici
comunali, e nelle prossime settimane sarà ufficialmente
attivato il piano, con la partecipazione delle risorse indi-
viduate dagli enti competenti.       

L. G.

INTERVENTI PER LE
SCUOLE

Quest'anno ancora di più abbiamo voluto che le nostre
scuole fossero accoglienti per i giovani alunni e allora nel-
l'estate sono stati sistemati e riqualificati i banchi scola-
stici alla scuola primaria, ritinteggiate le aule alla scuola
dell'infanzia. 
Nell'anno scolastico 2020-2021 risultano iscritti alla pri-
maria 45 alunni e alla infanzia 21.
Abbiamo attivato da quest'anno scolastico due nuove
convenzioni: con Villanova per garantire il servizio di tra-
sporto scolastico gratuito alla scuola secondaria (in pre-
cedenza le famiglie balzolesi pagavano 240€ all'anno per
tale servizio) e con Pertengo, dove da quest'anno abbiamo
iniziato il servizio di scuolabus per gli alunni residenti.
Un investimento sul futuro per poter continuare a garan-
tire i numeri necessari per le nostre scuole.

FONDI BIBLIOTECA
5.000€ di contributo conseguito partecipando al bando
della Regione Piemonte per acquisto libri. Con la riaper-
tura, si spera presto, dei locali oggi chiusi causa covid i
Balzolesi potranno prendere a prestito i nuovi libri. 

ASILO RESTYLING
Piace o non piace? Ha certa-
mente destato interesse il nuovo
aspetto del muro di cinta del-
l'asilo: da un'idea della multicolor
Paola nasce questo restyling, sa-
pientemente portato a termine da
Aldo, Maurizio, Ketty, Giovanni
e Paola.
Il colore ravviva e rende più pia-
cevole un paese e non c'è posto
migliore per usarlo che non sia la
scuola dell'infanzia e quindi...un
bel blu cielo con poche nuvole e
qualche palloncino.
E' l'inizio di un progetto più ampio che abbiamo in mente
e vogliamo realizzare nel corso del mandato che si svilup-
perà nei prossimi anni, step by step.


