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Notizie
IL SENTIERO DEL S. GIOVANNI

IL SENTIERO DEL S.GIOVANNI

L’OROLOGIO DELLA
CANONICA

Il nostro consigliere Mario Scuderi ha l’incarico di ripristinare i
vecchi sentieri o lo sta facendo in collaborazione con il C.A.I , per
quanto riguarda la segnaletica, e col Gruppo Podistico Alto
Verbano.
Il primo sentiero ripristinato è quello che parte da Germignaga ,
costeggia il fiume S. Giovanni per poi attraversarlo in territorio di
Brezzo di Bedero ed arrivare nelle vicinanze del Paese ad un bivio
dove a destra si arriva in via Crocetta ed a sinistra al Villaggio
Olandese.
Il Gruppo Podistico Alto Verbano ha pulito la parte che insiste sul
territorio di Germignaga ed ha costruito per il nostro Comune il
ponte sul S. Giovanni .Il resto del sentiero è stato pulito dal Mario
Scuderi ,dall’Ercole, dal Giuliano Targa ed ha aiutato anche il
fratello del Giuliano Targa che ha fornito a sue spese il cemento
ed il materiale occorrente per costruire i gradini che portano al
Villaggio Olandese.
Alleghiamo le foto che li mostrano all’opera scattate dal nostro
Consigliere Dario Colombo.
Ho percorso questo sentiero l’anno scorso ed era in condizione di
abbandono ritrovarlo oggi tutto pulito con il ponte in legno è stata
veramente una bella sorpresa.
Per chi volesse fare una passeggiata può partire dal bosco sotto
la Canonica pulito dal C.A.I. due anni fa’, uscire alle scuole Medie
di Germignaga andare al fiume S. Giovanni e risalire alla sinistra
del fiume lungo il sentiero che lo porterà a Brezzo di Bedero

L’OROLOGIO DELLA CANONICA

L’orologio della Canonica s’è rotto, non
suonava più le ore.
IL Cons. Giuliano Targa è andato a fare un
sopraluogo ed ha scoperto una molla
rotta.
Invece di chiamare l’Assistenza che costa
notevolmente al Comune ogni volta che
esce per un guasto, ha forgiato una nuova
molla e l’ha sostituita.
Ha lavorato per un’intera giornata ma era
molto soddisfatto che l’orologio avesse
ripreso a funzionare.
Soddisfatti anche noi del Comune che
abbiamo
l’orologio
funzionante
risparmiando il costo dell’Assistenza.

