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LESSONA

Tutto è pronto
per il carnevale
Sabato e domenica a Lessona sono in
programma gli eventi del carnevale:
alle 14.30 di sabato nel palazzetto
dello sport inizia il “Carnevalone dei
bambini”con il “Bimbobell show”.
Alle 17 inizia la sfilata delle maschere
con l’elezione del “Piccolo Marchese
e della Contessina 2019”, al termine
sarà offerta la merenda. I festeggia-
menti del carnevale proseguono do-
menica alle 20 con la “Cenetta” di
carnevale e poi alle 21.30 con il “Gran
ballo delle maschere” con la musica
proposta da Elisa dei Blue Dream. 

PIATTO

Strada per Quaregna,
senso unico alternato
La Provincia ha istituito il senso unico
alternato sulla strada che collega Piat-
to a Quaregna per lavori di manu-
tenzione straordinaria. Fino al 15
marzo nella fascia oraria dalle 8 alle
17, esclusi i festivi, vigerà il senso
unico alternato.

Alla “Spe” il concerto per don Eugenio
■ Domani alle 21 nella chiesa di Gesù Nostra
Speranza è in programma il concerto per don
Eugenio Acquadro, parroco mai dimenticato
dalla comunità. Si esibiranno gli “Amici del
canto”, organizzatori da anni dell’iniziativa, e
gli “Alterati in chiave” e le “Alterazioni giovanili”
di Cerano. Scrive Lorella Bernardi, referente del
coro “Amici del canto”: «Il 25 febbraio 1995 ci
lasciava il caro don Eugenio Acquadro, parroco
della chiesa di Gesù Nostra Speranza a Cossato,
un uomo indimenticabile che anche quest’anno
vogliamo ricordare con la rassegna corale. Don
Eugenio è sempre stato un uomo umile, premu-
roso e attento ai bisogni del prossimo e ha
lasciato in eredità a questa comunità l’amore
verso i fratelli, il desiderio di essere di sostegno
alle persone in difficoltà, eredità degnamente
portata avanti dal suo amico e fratello don
Alberto Boschetto, l’attuale parroco  che con

l'aiuto di don Marco Vitali rende “la Spe” una
parrocchia speciale che fa il possibile per essere
segno concreto di speranza per ogni persona bi-

sognosa. Il concerto che si realizza con il patro-
cinio del comune di Cossato e anche quest’anno
avrà uno scopo benefico. Le offerte raccolte du-
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rante la serata saranno devolute a “Il tavolo
della solidarietà”, attività che si trova all'interno
dell’associazione di volontariato “La Speranza”
nata nella nostra parrocchia, che distribuisce
pacchi di generi alimentari a persone e famiglie
in difficoltà economiche. Il coro Amici del Canto
diretto dal maestro Mauro Mino Julio è sempre
molto orgoglioso di organizzare questa rassegna
dedicata e aprirà la serata presentando un reper-
torio che include diversi generi musicali. Per
questa edizione abbiamo invitato gli “Alterati in
chiave”, un gruppo vocale di Cerano, in provincia
di Novara, composto da 4 uomini e 3 donne. I
brani che compongono il loro repertorio spaziano
dai canti sacri alla musica contemporanea, pas-
sando per raffinati arrangiamenti di musica po-
polare. L'Associazione Alterati in Chiave con il
patrocinio del Comune di Cerano ha fondato e
gestisce la corale “Alterazioni Giovanili”, una
iniziativa rivolta a tutti i ragazzi con la passione
del canto. Il coro viene diretto e coordinato dal-
l'ensemble vocale».
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Strada Molino, presto sarà più ampia
La giunta sta lavorando a un progetto preliminare per realizzare aree di facilitazione del transito
Chiara Comoglio: «Il passaggio da Crosa alla strada per Strona è molto utilizzato, ma stretto»

■ La strada del Molino di Crosa è oggetto di studio per
l’amministrazione comunale di Lessona: giunta e uffici
tecnici stanno lavorando al progetto preliminare per pre-
vedere alcune aree per la facilitazione del transito.

Spiega il sindaco Chiara Comoglio:
«La strada è molto stretta, ma è utile
per raggiungere la provinciale verso
Strona. Viene spesso utilizzata, e la
criticità è proprio la carreggiata molto
stretta: per questo abbiamo in mente
di realizzare alcune aree in cui la
strada sarà più larga per consentire un
passaggio più agevole alle auto che si
incrociano lungo il tragitto».
Tra gli interventi in programma c’è
anche quello relativo ai giochi per
bambini con disabilità: «Abbiamo par-
tecipato a un bando regionale che con-
sente l’acquisto di giochi inclusivi. Si
tratta di strutture pensate per essere
utilizzate anche da bimbi e ragazzini
disabili. La regione» spiega il sindaco
Comoglio «finanzia fino al 50% della

spesa, e fino a un massimo di 10mila euro. È nostra in-
tenzione prevedere l’installazione di alcuni di questi gio-
chi». 
Infine sono state quasi tutte sostituite le luci (circa 200
punti luce) di proprietà comunale, con lampade a led, più
economiche e funzionali.

COSSATO PARLAMENTO

FAGIOLATA DI CARNEVALE Domenica ha avuto molto successo la festa di carnevale
organizzata dal circolo di Parlamento. Nella foto i volontari che hanno preparato la fa-
giolata, molto apprezzata dai partecipanti. I carnevali a Cossato proseguono nel fine
settimana, con la festa di domani nell’oratorio dei frati cappuccini di Spolina e con gli
appuntamenti di domenica nelle parrocchie di Speranza, Assunta e Ronco: negli oratori
saranno proposti feste in maschera per i bambini e fagiolate per tutti. 
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FAGIOLATA CON GLI ALPINI Domenica gli alpini di Lessona hanno organizzato la fa-
giolata di carnevale: i volontari hanno iniziato a preparare la ricetta al mattino presto,
e dopo ore di cottura il parroco don Renzo Diaceri ha benedetto la gustosa pietanza. 
La distribuzione ha avuto molto successo: come ogni anno gli amanti della fagiolata
hanno apprezzato il lavoro svolto dagli alpini. 
Nella foto sono ritratte le penne nere lessonesi insieme al parroco don Renzo Diaceri.

Lessona

FESTA IN PARROCCHIA PER I CHIERICHETTI

Domenica la comunità parrocchiale di San
Lorenzo a Lessona ha partecipato alla festa
dei chierichetti (nella foto il parroco don
Renzo Diaceri con i bambini e ragazzi che
prestano servizio in parrocchia). La festa è ini-
ziata con il ritrovo nella sala Remolino e con

la breve processione dei ragazzi fino alla
chiesa parrocchiale. Dopo la messa, nel po-
meriggio i ragazzi si sono divertiti giocando
in oratorio, poi don Renzo ha premiato i chie-
richetti più volenterosi. La giornata si è con-
clusa con la merenda tutti insieme.

Il sindaco
Chiara
Comoglio

Ermanno Sola



