
MARTEDI 26 APRILE 2016 21COSSATESE

LESSONA

LE CRESIME CON IL VESCOVO

MANA Sabato 16 aprile 17 ra-
gazzi di Lessona hanno ricevuto
la cresima. Nella foto sono ritrat-
ti insieme alle catechiste, al par-
roco don Renzo Diaceri e al ve-
scovo Gabriele Mana: Maria Vit-
toria Baltera, Michele Bordon,
Matilde Bozzonetti, Alessandra
Cappa Rasone, Alissa Carion, Lo-
renzo Clerico, Letizia Dindelli,
Sophia Grivetto, Elisa Masin,
Gaia Menon, Alessio Navarra,
Christian Pertegato, Francesco
Rolando, Nicole Saggion, Edoar-
do Tricarico, Rebecca Valerio e
Sam Zorzanello. 

[foto TREVISAN]

CASTELLETTO CERVO

Un edificio in centro per posta e servizi
Un progetto da un milione di euro per riqualificare l’area urbana degradata del paese.
Spiega l’assessore Omar Giletti: «La commissione si è riunita e sta valutando i progetti» 

VALDENGO

Mercatino di oggetti 
e veicoli in vendita
L’8 maggio a Valdengo in occasione
del mercatino dei mille affari che si
svolge nel posteggio del Dancing La
Peschiera ci sarà uno spazio a dispo-
sizione dei privati che intendono
mettere in vendita un veicolo (bici-
clette, moto, auto, furgoni, camper).
A disposizione degli espositori e dei
visitatori ci sarà un servizio bar con
ristoro e parcheggio gratuito. Inoltre
La Peschiera sarà aperta con orario
pomeridiano per gli amanti del bal-
lo. Per informazioni 360 855150.

STRONA

Serata sulla 
disostruzione
Venerdì 6 maggio alle 20.30 nella ca-
setta del campo sportivo di Strona si
terrà una serata sulle manovre di
disostruzione delle vie aeree nei
bambini. Prenotazioni: 015 742212.

PIATTO

Sabato la riunione
della Pro loco
È convocata per sabato 30 aprile
l’assemblea ordinaria della Pro loco
di Piatto, durante la quale sarà ap-
provato il bilancio 2015. La riunione
si terrà nei locali del municipio.
L’ordine del giorno fissato dal diret-
tivo dell’associazione prevede quin-
di l’approvazione del documento
consuntivo relativo al 2015, la pre-
sentazione delle manifestazioni in
programma nel 2016 e la campagna
tesseramenti per l’anno in corso.

■ Il progetto è ambizioso: un mi-
lione di euro per riqualifi-
care il centro di Castelletto
Cervo realizzando un edi-
ficio polivalente in cui
ospitare la farmacia, la po-
sta, l’ambulatorio e un cir-
colo ricreativo. 
«Il progetto è ambizioso,
ma in realtà il bando lo era
ancora di più» spiega l’as-
sessore ai lavori pubblici
Omar Giletti. «Finanzia in-
fatti progetti che possono
avere un importo di due
milioni di euro. Si tratta del bando

riservato alle aree urbane degradate
e Castelletto nella parte
del centro in cui non sia-
mo ancora intervenuti è
una di queste».
L’assessore Giletti spiega
che all’ingresso del paese
c’è la scuola, oggetto di un
intervento di sistemazione
ancora in corso. «Dall’al-
tra parte del centro si tro-
vano il castello e l’area
della Pro loco, anche que-
sta recentemente risiste-
mata. Se rientreremo nella

graduatoria dei progetti finanziati

dal bando potremo completare la ri-
qualificazione di tutto il centro» di-
ce Giletti. 
«L’idea che abbiamo presentato ri-
guarda la sistemazione di un edifi-
cio che si trova proprio a metà stra-
da tra questi due poli rimessi a nuo-
vo: vorremmo farne un centro poli-
valente in cui è possibile riunire i
servizi fondamentali per i cittadini
come la farmacia, l’ambulatorio,
l’ufficio postale e un circolo ricrea-
tivo». Al secondo piano, spiega l’as-
sessore Giletti, è stata prevista la
realizzazione di piccoli apparta-
menti. «La riqualificazione viene

poi completata con la costruzione
dei marciapiedi per collegare il mu-
nicipio, il centro e il castello».  
Il progetto è stato presentato nel no-
vembre 2015 e l’8 aprile scorso si è
riunita la commissione esaminatri-
ce. 
Spiega l’assessore: «Sono stati pre-
sentati 800 progetti in tutta Italia e
sicuramente ci vorrà un po’ di tem-
po perché tutti questi siano esami-
nati. Speriamo che il nostro rientri
nella graduatoria, perché in questo
modo riusciremmo a riqualificare il
paese anche dal punto di vista del-
l’arredo urbano».

■ Lo scorso 9 aprile è stato
presentato il libro “Il priorato
cluniacense dei santi Pietro e
Paolo a Castelletto Cervo. Scavi
e ricerche 2006-2014”, curato
da Eleonora Destefanis. Un pri-
mo appuntamento era in pro-
gramma a palazzo Gromo Losa,
a Biella, con il contributo di
Marcello Vaudano, Gabriele Ar-
dizio e l’autrice.  Il nucleo prin-
cipale della presentazione è sta-
to affidato ad Aldo A. Settia
(Università�  di Pavia) e Gi-
sella Cantino Wataghin
(Università�  del Piemonte
Orientale), che hanno ana-
lizzato i contenuti e l’ampio
ventaglio di prospettive che il
volume offre. Erano presenti
circa 100 persone. Nel pomerig-

gio l’iniziativa prevedeva inve-
ce la visita guidata al complesso
di Castelletto Cervo, che ha per-
messo alle tante persone parte-

cipanti di apprezzare molte
strutture ancora visibili dell’an-
tico priorato e di riscoprire la
storia del monastero. 

LESSONA

LA GARA DI MARCIA ALPINA Si è svolta il 17
aprile a Lessona la gara di marcia alpina in oc-
casione del 60° anniversario di fondazione del
gruppo Alpini lessonese. L’iniziativa è stata or-
ganizzata dalle penne nere in collaborazione
con il Ge Lessona: si tratta della 38ª edizione
della prova unica individuale di campionato
biellese A.N.A – F.I.E. Prima della premiazione
il capogruppo Enzo Revolon ha salutato i par-
tecipanti; è intervenuto anche il responsabile
della commissione sportiva della sezione
A.N.A di Biella Giancarlo Guerrai; infine il salu-
to del vice presidente del Comitato regionale
della F.I.E Antonio Munaretti, che ha ricordato
la figura di Amelio Crotti, atleta ed esponente
di spicco della sezione A.N.A di Biella. 

CASTELLETTO CERVO

Il priorato cluniacense in un libro
È stato presentato anche a palazzo Gromo Losa, a Biella

La visita guidata al complesso
cluniacense raccontato nel libro

«Questo
intervento

completerebbe
quanto iniziato

con la
riqualificazione

della scuola 
e dell’area 

della Pro loco»


