
■ Gli Alpini di Lessona compiono gli
anni e fanno il regalo: si tratta di 10mila
euro di materiali didattici e
attrezzature multimediali che
sono stati donati alle scuole
del paese per celebrare il 60°
anniversario di fondazione
del gruppo lessonese. 
Venerdì mattina gli Alpini
hanno quindi fatto visita agli
allievi della materna, delle
elementari e delle medie, per
salutarli e farsi conoscere. La
donazione è frutto di uno
sforzo ingente da parte del
gruppo, che con questa scelta
ha deciso di lasciare un segno tangibile
della generosità che caratterizza gli Al-
pini e della loro presenza sul territorio.

Alla scuola media sono stati donati un
computer e una lavagna multimediale.

Alla scuola elementare sono
state consegnate due lavagne
multimediali e alla scuola
materna arredi e giochi per i
bambini. 
Intanto venerdì mattina è sta-
ta inaugurata la mostra in ri-
cordo del centenario della
prima guerra mondiale,
allestita nell’atrio del
municipio. A questo pro-
posito gli Alpini ringra-
ziano Enrico Botta e don
Renzo Diaceri per aver messo

a disposizione il materiale relativo ai
caduti lessonesi. All’apertura della mo-
stra alcuni studenti di terza media si so-

no esibiti interpretando alcuni brani
inerenti a quel periodo storico. All’ini-
ziativa erano presenti anche la dirigen-
te scolastica Gabriella Badà e Marco

Fulcheri, presidente sezionale degli Al-
pini di Biella. È seguita la visita alle
scuole per incontrare bambini e ragazzi
pronti a festeggiare le penne nere e a

ringraziarle per la loro generosità. Gli
alunni hanno espresso il loro entusia-
smo intonando canti alpini che aveva-
no imparato con le loro insegnanti. 

Il gruppo Alpini di Lessona con Marco Fulcheri, presidente se-
zionale di Biella, e gli allievi della prima elementare [foto ZIN]
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LOZZOLO

Nuovi cartelli, l’inaugurazione

Sabato alle 10.30 a Lozzolo sarà inaugurata la nuova
cartellonistica informativo–culturale che l’amministra-
zione comunale ha disposto in collaborazione con il Co-
mitato Loxolensis. L’appuntamento è in piazza Robatti,
dove è stato installato un pannello informativo con le in-
formazioni generali e l’indicazione dei luoghi di maggio-
re interesse, e le attività commerciali. Alle targhe esi-
stenti sono state affiancate scritte in lingua inglese, per
facilitare i turisti stranieri. Infine sono stati realizzati i
supporti per avere sullo smartphone tutte le informazio-
ni storico-culturali in tempo reale tramite l’utilizzo della
tecnologia qr code.
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VALDENGO

Addio a Massimo Versaldo
Aveva 62 anni. Titolare dell’agriturismo Cascina Bonina

■ È morto Massimo Versaldo, 62 anni, di Valden-
go. Geometra con studio tecnico a Biella, da anni si
dedicava anche al suo agriturismo in Cascina Boni-
na a Vigliano. Discreto e schivo anche nella morte,
Massimo Versaldo è ricordato con una lettera affet-
tuosissima dai “Ragazzi dell'80” che con lui condi-
visero la gloria della Gs Pallavolo Valle Mosso in
prima categoria. È uno dei suoi più cari amici e
colleghi sul campo da gioco, Eusebio Fantini, as-
sessore alla Cultura di Valle Mosso, a ricordarlo an-
che per conto della sua ex squadra. Scrive Fantini:
«Più il tempo si accanisce a cancellare i ricordi e
più diventano duri come diamanti. Come quando
arrivavi in ritardo all'allenamento e inseguivi gli al-
tri che già stavano facendo i giri di campo, ciabat-
tando con le scarpe non allacciate per fare prima,
scatenando le proteste di chi non concepiva il tuo
comportamento. Come quando l'allenatore cercava
di darti qualche dritta per concludere positivamen-

te il set e tu lo interrompevi guardandolo fisso di-
cendo “ti damla me' auta”. Come quando sul due
pari, nel poco tempo che precedeva l'inizio del
quinto set, ti avvicinavi e mi dicevi “dame an tir ad
sigaretta”. Ero diventato il tuo pusher. E quando mi
parlavi con orgoglio di come eri riuscito a portare a
termine le attività sociali che tuo padre aveva intra-
preso. Ci siamo conosciuti negli anni '80, colpiti
dallo stesso virus, la pallavolo, un virus che ha per-
messo a un gruppo di ragazzi di attraversare un de-
cennio e di condividere le esperienze di vita che
hanno trasformato quei ragazzi in uomini. Adesso
è difficile restare lucidi, la commozione prevale e ti
accorgi che la morte si affaccia prepotente e inevi-
tabile, ti accorgi che rischia di spalancare spazi di
retorica ma ti obbliga a pensare che nella vita non è
possibile risparmiarsi, che la vita bisogna spender-
la, e tu, a questo proposito, avresti da dire la tua.
Ciao Massimo. Grazie per esserci stato». D. B.

LESSONA

Due liste in campo per il comune unico
I nomi dei due candidati alla carica di sindaco sono noti da tempo.
Ora Emidio Paniccia e Chiara Comoglio presentano le loro squadre

■ A giugno si vota anche a Lesso-
na. Due le liste candidate, che hanno
gli stessi candidati sindaci che già si
erano confrontati nel 2014. Di segui-
to pubblichiamo i nomi delle liste.
• RINNOVAMENTO La lista che so-
stiene la candidatura a sindaco di
Chiara Comoglio, già sindaco di Les-
sona, è composta da Rosanna Dido-
nè, ex sindaco di Crosa, Maura Baga-
tin, ex vicesindaco e assessore ai ser-
vizi sociali, Simone Cambiè, ex as-
sessore alla cultura, Fabrizio Dall’O’,
ex assessore alla sicurezza e ai servi-
zi sociali a Crosa, Luisa furno, Gio-

vanni Grosso,
A l e s s a n d r o
Stazzoni ed En-
zo Zago (tutti e
quattro già con-
siglieri comu-
nali di maggio-
ranza nell’ulti-
ma legislatura)
e infine Cinzia
Pertici. 
• LA VOCE DE-
GLI ALTRI La li-
sta che sostiene
Emidio Panic-

cia (fino a
d i c e m b r e
capogruppo
di opposi-
zione in
c o n s i g l i o
comunale )
come candidato sindaco è così
composta: Andrea Zin, Luigi Co-
moglio, Guerrino Cavasin (tutti e
due ex consiglieri di minoranza),
Mauro Rossetti, Federica Gugliel-
mini, Corrado Manfrinato, Romi-
na Vicario, Noemi Pistono, Pa-
trick Merlin, Stefania Cerruti.
Rappresentano i residenti di Cro-
sa Corrado Manfrinato e Romina

Vicario, che era consigliere
comunale di maggioranza
nella legislatura che si è
conclusa a dicembre. 

Al centro Chiara Comoglio, da sinistra: Simone
Cambiè, Alessandro Stazzoni, Maura Bagatin,
Cinzia Pertici, Fabrizio Dall’O’, Enzo Zago, Lui-
sa Furno, Giovanni Grosso e Rosanna Didoné

Emidio Paniccia, candidato
sindaco della “Voce degli altri”

ASSEMBLEA DELLA PRO LOCO,
RIUNIONE IL 30 APRILE

È convocata per sabato 30 aprile l’assemblea ordi-
naria della Pro loco di Piatto, durante la quale sarà
approvato il bilancio 2015. La riunione si terrà nei
locali del municipio. L’ordine del giorno fissato dal
direttivo dell’associazione prevede quindi l’appro-
vazione del documento consuntivo relativo al
2015, la presentazione delle manifestazioni in pro-
gramma nel 2016 e la campagna tesseramenti. Il
direttivo invita tutti a partecipare.

Piatto

MOTTALCIATA

Greenoil, conferenza il 27 aprile

È fissata per il 27 aprile la Conferenza dei servizi in Pro-
vincia per esprimere il parere a proposito dell’impianto
che la ditta Greenoil intende realizzare a Mottalciata. Il
Comitato “La salute innanzitutto” in un comunicato fa
sapere che anche la giunta di Gifflenga ha deliberato
esprimendo parere negativo all’impianto. «A questo
punto il parere contrario all’impianto è stato espresso
dalla maggioranza dei Comuni interessati (5 su 9)» scri-
ve il Comitato in una nota «tra cui Mottalciata su cui do-
vrebbe sorgere l’impianto, e Cossato, il Comune più
grande tra quelli convocati. A questi si aggiungono il pa-
rere negativo di Coldiretti e del Movimento 5 Stelle di
Cossato e nazionale».
Intanto sempre il comitato “La salute innanzitutto” ha
organizzato per venerdì alle 20.45 nella palestra comu-
nale un incontro per parlare di alimentazione. Interver-
ranno Roberto Vanzi, il sindaco, e Graziano Piana, medi-
co nutrizionista internista. 


