
Il merito

Coimo si è  
vestita a festa
DRUOGNO - A Coimo i resi-

denti si sono rimboccati le ma-

niche e hanno reso ancor più 

bella la frazione. Tanti i picco-

li dettagli dedicati alle festivi-

tà che punteggiano vie e piaz-

ze, angolini prima anonimi e 

ora resi accoglienti. Si trova-

no passeggiando per la frazio-

ne, piccoli e grandi presepi che 

adornano le numerose fontane. 

Infine una baita adibita a stalla 

è stata rivisitata e “trasformata” 

agli occhi dei più piccoli nel-

la casa di Babbo Natale per la 

gioia dei bimbi e dei grandi che 

non smettono di sognare.

“N
atale d’incanto” è 

stato un vero succes-

so, una giornata pia-

cevole da trascorrere in famiglia 

tra le decoratissime e illuminate 

viuzze del centro storico di Ma-

lesco accompagnati dai sorrisi 

di Babbo Natale e da quelli del-

le sue aiutanti alla ricerca delle 

varie manifestazioni con in mano 

una tazza di cioccolata calda o un 

bicchiere di brülè e nell’altra un 

fragrante runditt. 

L’evento natalizio, voluto dal Co-

mune di Malesco, dalla Pro loco 

e da Ecomuseo, ha avuto luogo 

durante la giornata 

di domenica 19 di-

cembre in un’atmo-

sfera festosa, quasi 

normale per quan-

to le attenzioni alle 

norme anti Covid 

siano state rispet-

tate, con una parti-

colare attenzione ai 

bambini e al pubbli-

co adulto che hanno 

apprezzato tra l’al-

tro il fatto di poter-

si rifugiare dal freddo nelle sale e 

nei luoghi dedicati agli eventi e 

di approfittare delle stufe natura-

li sparse per il centro di Malesco.

Ad aprire il pomeriggio è stata la 

recita di Sara Tadina “Una lette-

ra a Babbo Natale” che ha avuto 

come pubblico, oltre ai bimbi e a 

Babbo Natale con assistenti, an-

che le Pigotte, bambole realizzate 

dai volontari dell’Unicef, esposte 

in questo caso con abiti e costu-

mi ossolani. Con un trasferimento 

in piazza Pasquaro i bimbi hanno 

potuto scrivere le lettere a Babbo 

Natale all’interno del tendone ri-

scaldato mentre all’esterno pren-

deva piede lo spettacolo del gio-

vanissimo mago Alex, spettacolo 

interattivo molto apprezzato dal-

la piazzetta ampiamente popolata.

Passati in rassegna due momenti 

musicali in grado di scaldare ani-

rato quanto curato in ogni minimo 

dettaglio, presso la chiesa parroc-

chiale di Malesco e con il ritor-

no al punto di partenza, ovvero il 

mercato enogastronomico allesti-

to in piazza XV Martiri.

Qui si è concluso il programma 

con i bambini protagonisti: do-

Tra le decoratissime e illuminate viuzze del centro storico

ma e corpo, il primo presso la se-

de della Banda alpina di Malesco 

curato dal maestro Mauro Col-
naghi e il secondo voluto dal co-

ro Edelweiss in una delle stanze 

dell’Ospedale Trabucchi, il pome-

riggio è proseguito con una dove-

rosa visita al presepe, tanto smisu-

po aver consegnato le letterine a 

Babbo Natale ed aver ricevuto un 

piccolo regalo direttamente dal-

le mani del sempre presente pri-

mo cittadino Enrico Barbazza, i 

bimbi sono stati protagonisti di un 

flash mob natalizio realizzato dal-

le scuole materna ed elementare. 

Valle Vigezzo

La manifestazione I volti sorridenti dei bambini, Babbo Natale, la musica e molto altro hanno scaldato il cuore

Malesco? Un vero incanto

Vecchio municipio

C’è la mostra 
“Cronistoria”
SANTA MARIA MAG-

GIORE - Dal 27 dicembre 

al 9 gennaio al centro cul-

turale Vecchio municipio di 

Santa Maria Maggiore, sarà 

visitabile la mostra dal tito-

lo “La cronistoria delle re-

gole anti Covid”. L’espo-

sizione resterà aperta tut-

ti i giorni dalle 10 alle 12 e 

dalle 16 alle 18. La mattina 

del primo gennaio la mostra 

sarà chiusa. Ingresso gratu-

ito. green pass base obbli-

gatorio.

20 23 dicembre 2021

Così in un’atmosfera festosa e 

piena di musica ed energia, men-

tre il sole con la sua luce finiva 

di accarezzare i prati poco inne-

vati della Piana, andava terminan-

do un pomeriggio davvero “d’in-

canto”.

Andrea Nicola Morabito 

Viabilità

La scorsa settimana nell’arti-

colo “Statale 337: bando de-

serto”, Antonio Locatelli di-

chiarava che la gara d’appal-

to per lo sgombero neve sul-

la strada statale 337 era anda-

ta deserta. L’appalto scade a 

fine anno e diceva del timore 

che, dal primo gennaio 2022, 

il servizio non venisse più ef-

fettuato. «L’appalto triennale 

- dichiarava Locatelli - preve-

de 58mila euro annui. Una ci-

fra troppo esigua a fronte an-

che della richiesta di otto auto-

mezzi per lo sgombero neve e 

la salatura. Difficile trovare dit-

te che si accollino l’onere dei 

lavori». Ora sulle dichiarazio-

ni del rappresentante dei fron-

talieri, giungono dall’ufficio 

stampa di Anas, ente preposto 

alla manutenzione della stra-

da statale 337, alcune risposte. 

«La gara d’appalto per i servi-

zi triennali della statale 337 - 

scrivono da Anas - è andata de-

serta in quanto l’unico operato-

re che ha presentato la doman-

da non era in possesso di tutti i 

requisiti tecnici. In un secondo 

momento, nonostante Anas ab-

bia invitato 24 operatori a pre-

sentarsi per l’affidamento de-

gli incarichi, nessun operatore 

si è presentato. È stata indetta 

una terza gara, ed anch’essa è 

andata deserta. Per cui, per ga-

rantire la sicurezza degli utenti, 

Anas ha provveduto ad affida-

re gli interventi con affidamen-

to diretto alla ditta Burdisso per 

un periodo di 90 giorni, per un 

importo di 72 euro. Anas, a se-

guito di interpello (durata fino 

ad aprile 2021) andato deserto, 

ha provveduto mediante affida-

mento diretto puro ad incarica-

re la ditta Burdisso, per 93 gior-

ni, per un importo di 74mila eu-

ro». I timori vengono dunque 

dissolti. Sullo sgombero neve 

interviene anche il presidente 

dell’Unione dei Comuni, Pao-
lo Giovanola, chiamato in cau-

sa da Locatelli quando diceva: 

«Auspichiamo che gli ammini-

stratori, i politici locali pren-

dano atto della situazione e in-

tervengano presso Anas». Gio-

vanola: «Locatelli si esprime a 

titolo personale. Dal tavolo di 

coordinamento provinciale dei 

frontalieri non è stato emesso 

nessun comunicato in merito. 

Anas sta lavorando alacremen-

te, in modo da garantire il ser-

vizio per lo sgombero neve. Il 

nostro compito è di monitorare 

la situazione. Continuiamo con 

assiduità a compiere sopralluo-

ghi; il manto stradale è sempre 

stato pulito, la salatura effettua-

ta regolarmente, con la strada 

percorribile. L’8 dicembre, du-

rante l’ultima nevicata, la dit-

ta che si occupa dello sgom-

bero neve ha provveduto, oltre 

a pulire l’arteria, a liberare un 

pullman rimasto bloccato nella 

coltre di neve caduta. A loro va 

dunque il nostro ringraziamen-

to per essersi sobbarcati anche 

questo inghippo. Non ci so-

no stati disagi per gli automo-

bilisti e, ad oggi, non abbiamo 

mai ricevuto nessuna lamente-

la a riguardo. Gli amministra-

tori locali sono sempre attenti 

e sensibili ai problemi legati al-

la 337, non solo nei confronti 

dei frontalieri, ma di tutti i fru-

itori dell’arteria stradale. Con-

cludo asserendo che viviamo in 

montagna: disagi intrinsechi e 

inevitabili si affacciano ad ogni 

inverno. Confidiamo nel buon 

senso degli automobilisti, che 

affrontino le strade con la giu-

sta cautela». g.v.

337, la risposta
di Anas sul bando
per la pulizia


