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IL SINDACO RENDE NOTO

che il Consiglio Comunale con deliberazione in data 22/03/2011

n°10, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’adozione della un-

dicesima variante parziale al P.R.G.C, che gli atti sono depositati

presso la Segreteria comunale per 30 giorni consecutivi, dal

02/05/2011. Chiunque abbia interesse può prendere visione nei se-

guenti orari: giorni feriali dalle ore 10 alle ore 12, sabato e festivi

dalle ore 10 alle ore 11.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Tutti pazzi per Castelletto
Paese bellissimo, a misura d’uomo, vicino alle vie di comunicazione
Punti condivisi da tutti i candidati. Ma ecco le differenti proposte 

LESSONA

Lunedì gli studenti
incontrano l’Anpi
Lunedì 9 maggio alle 14.15 la scuola
media di Lessona ospita un incontro
con la sezione di Cossato e Vallestro-
na dell’Associazione Nazionale Par-
tigiani d’Italia. I ragazzi di terza
parteciperanno al dibattito, e si esi-
biranno con alcuni brani musicali
sul tema del 150° anniversario del-
l’Unità d’Italia e della Resistenza.
Gli studenti lavorano da tempo a
questa iniziativa: le canzoni infatti
sono state preparate durante i labo-
ratori musicali tenuti da Elisabetta
Caprioglio, insegnante alla media.
Durante l’incontro gli studenti
avranno modo di sentire le testimo-
nianze e i racconti storici dei rap-
presentanti dell’Anpi.

CASTELLETTO

Fulvio Conti illustra
la poesia di Foscolo
Giovedì sera alle 21, nella chiesa del
mostastero cluniacense alla Garella,
il professor Fulvio Conti parlerà del
tema “Amarezza e profezia nella
poesia patriottica del Foscolo”. L’in-
contro rientra nelle celebrazioni del
150° anniversario dell’unità d’Italia
ed è organizzato dalla Pro Loco.

LESSONA

SAN GAUDENZIO CON
GLI ALPINI Domenica
gli Alpini di Lessona
hanno festeggiato San
Gaudenzio. Dopo il ri-
trovo nell’oratorio di
San Rocco (a destra)
c’è stata la Messa nella
chiesetta, celebrata da
don Renzo Diaceri (a si-
nistra), poi la festa è
proseguita con il pran-
zo organizzato dalle
Penne nere. 

[foto MANTOVAN]

■ Che vi fosse più di una lista a Castelletto Cervo
si sentiva nell’aria già prima dello scadere dei ter-
mini per la presentazione dei candidati. Ma nessu-
no avrebbe mai immaginato che gli aspiranti al ruo-
lo di sindaco sarebbero stati addirittura sette. Due
di loro — Sonia Carnio e Renzo Selva — hanno già
presentato il loro programma e illustrato le motiva-
zioni che li hanno spinti a scendere nell’arena poli-
tica. Ora veniamo alla presentazione degli altri cin-
que candidati.
GIORDANO MONTINI, sindaco uscente, si ripre-
senta come capolista di “Per il nostro paese... Noi
con Voi”. Ha scelto di comunicare con i concittadi-
ni attraverso una lettera consegnata a tutti i capifa-
miglia. Lettera in cui si legge che, nel de-
cidere di ripresentarsi con un nuovo
gruppo, è stato anche costretto a intra-
prendere l’atto di “autotutela”, invitando
gli organi di controllo preposti a verifica-
re una serie di fatti precedenti la sua am-
ministrazione in materia di urbanistica
ed edilizia. Parla quindi delle difficoltà
dell’amministrare in un periodo caratte-
rizzato da un profonda crisi economica e
sociale. E la sua ricetta, unitamente al
nuovo gruppo, è data da un programma
che si basa sulla possibilità di realizzare
gli obiettivi. Si parte così dalla viabilità e
dal centro urbano, con la proposta di pro-
seguire nella costruzione delle piste ciclabili e con
l’asfaltatura delle strade comunali. Punta sul mi-
glioramento dei servizi, sulla prosecuzione del pro-
getto del parco urbano come cuore pulsante dell’a-
rea verde compresa tra l’Ostola e il Cervo. E ancora
punta sui giovani, pensando a migliorare e rinnova-
re le strutture sportive e ricettive. Volendo proprio
parlare di un libro dei sogni, inserisce il ponte sul
Cervo. Consapevole delle difficoltà di attuazione di
quest’opera. I suoi candidati consiglieri: Carlo Lo-
renzo Vassena, Simona Pezzin, Riccardo Poma, Al-
berto Gallotto, Sonia Bonda Fradello, Mara Previa-
to, Amedeo Cilimbini e Germana Andreasi Bassi.
Si presenta come lista civica anche “Un fiume di
idee”, quella che candida a sindaco ANDREA PAN-
TANO, ufficiale di cavalleria dell’esercito italiano.
«Il primo punto di forza» scrive nel comunicato
stampa di presentazione «è il gruppo di giovani dai
21 ai 37 anni che formano un collaudato team di la-
voro, capace di confrontarsi e di individuare le cri-
ticità. Adduce come punto di forza della sua lista il
fatto che «nessuno dei candidati vive o ha interessi
in paese; questo favorisce un’analisi oggettiva delle
situazioni». Quanto al programma, si ripromette di
perfezionarlo con l’aiuto e i suggerimenti dei citta-
dini, che comunicheranno le loro aspettative. Con

lui nel gruppo: Piero Acquaro, Ilaria To-
netti, Salvatore Manfredi, Alessia Monte-
leone, Andrea Tonetti, Alessandro Aiello
e Marcella Martin. 
La non appartenenza al paese è un punto
di forza cavalcato anche da “La Destra”, la
prima delle liste politiche che candida a
sindaco MICOL CROLA. Già segretaria del
partito a livello regionale, spiega così la
propria scelta: «Avremmo potuto presen-
tarci come lista civica per cercare di attira-
re più voti. Abbiamo preferito essere noi
stessi, convinti del fatto che una realtà
piccola come Castelletto, per farsi sentire

in Regione, ha necessità di esse-
re appoggiata da funzionari di
partito in grado di dialogare a li-
velli più alti. Altrimenti rischia
di rimanere una voce
inascoltata. Vogliamo in-
vece che i piccoli Comu-
ni possano partecipare
più concretamente alla
vita politica del nostro
Paese». Il fatto poi di non
vivere in paese viene vis-
suto come una garanzia
di imparzialità: «Nessu-
no potrà accusarci di fa-

vorire l’amico o l’amico dell’ami-
co. Cercheremo di amministrare
nell’interesse comune». Il pro-
gramma verrà stilato dopo un incontro con i cittadi-
ni, per conoscere priorità e aspettative. I candidati
consiglieri: Marco Pagliara, Maurizio Trucci, Gio-
vanni Schiavinato, Ruben De Lorenzo, Ivano Minu-
tillo, Paolo Delsignore, Erika Longo, Emilia Grosso.
Anche FEDERICO SAVIOLO, candidato sindaco per
la lista dell’Udc, è convinto che occorra più coin-
volgimento dei piccoli Comuni nella vita politica. E
soprattutto ritiene che occorra lasciare spazio ai
giovani. Tre sono i punti cardine del suo program-
ma: la battaglia per salvare la scuola, cuore pulsante
di ogni paese; l’impegno per migliorare la viabilità,
favorendo le imprese che già lavorano in paese e
quelle che, aiutate, potrebbero investire sul territo-
rio; impegnarsi nel settore professionale in cui lavo-
ra, la sanità. «Vorrei aprire un ambulatorio infer-
mieristico» spiega. «Ogni paese dovrebbe averne
uno, sia per effettuare delle medicazioni, sia per le
iniezioni su prescrizione medica. Un ambulatorio
pubblico, gratuito per tutti, punto di riferimento
non solo per gli anziani ma per chi ha bisogno di as-
sistenza». I candidati consiglieri sono: Simona
Abinto, Vittorio Costenaro, Antonio Gabriele, An-

drea Guasco Forzani, Eva Nigro, Simone Pelle, Da-
niel Slanzi e Luca Stecchi.
“Insieme per Castelletto Cervo” è infine la lista che
candida a sindaco ANTONELLA TEDESCO. Una lista
civica benché compaiano in essa personalità appar-
tenenti a FLI. Forte della sua precedente esperienza
come consigliere di minoranza a Zumaglia, è con-
vinta che occorra lavorare «non per denigrare gli al-
tri, o per distruggerne i progetti, ma per realizzare
insieme degli obiettivi». E i suoi, vista la sua espe-
rienza professionale come medico, puntano moltis-
simo sulle politiche sociali e sui servizi alla perso-
na, potenziando anche il volontariato a sostegno di
quelle realtà sociali che necessitano di un controllo
attento e costante. Ma è anche convinta che un pae-
se, per crescere, debba puntare sui giovani, sulla
cultura, sul tempo libero e sull’incentivazione delle
attività commerciali supportate da infrastrutture
idonee. Con lei nella lista si presentano  Alberto Se-
gre, Corrado Giardino, Antonio Summa, Massimi-
liano Coppa, Nicole Valentina Guerrini, Anna Ma-
ria Feudarola e Dario Toniazzo.

LUISA NUCCIO

In alto, Federico Saviolo con Pier
Ferdinando Casini; è il candidato
dell’Udc. A sinistra, il sindaco
uscente Giordano Montini.
Sotto, da sinistra, Andrea Panta-
no, Micol Crola e Antonella Tede-
sco.Un paese

con 883
abitanti

considerato
“laboratorio

politico”
anche da chi

non vive
nel Biellese

LESSONA E CROSA

Pellegrinaggio a Oropa
Sabato e domenica al Santuario con la parrocchia
■ La parrocchia di San Lorenzo organizza
per sabato e domenica il consueto pellegri-
naggio al Santuario di Oropa. Ecco il pro-
gramma: sabato alle 14 si parte da Lessona,
con auto e pulmino. Alle 14.45 è prevista la
partenza del pellegrinaggio a piedi da Fava-
ro- Cave: il gruppo percorrerà il sentiero
dell’ex ferrovia. In caso di cattivo tempo si
proseguirà in auto fino al Santuario. Alle 19
ci sarà la cena fraterna al ristorante “Forna-
ce”, poi alle 21.15 la fiaccolata in Santua-
rio, con partenza dai cancelli e conclusione

davanti alla statua della Madonna. Chi de-
sidera cenare insieme al gruppo deve rivol-
gersi alla parrocchia per prenotare e verifi-
care che ci siano ancora posti disponibili. 
Domenica alle 9.30 c’è il ritrovo davanti al-
la Basilica antica. Alle 9.50 inizia la Proces-
sione votiva di Crosa e Lessona. Alle 10.30
ci sarà la Messa solenne all’interno della
Basilica antica. Nel pomeriggio, alle 15.15,
sarà recitata la Corona con i Vespri, seguita
dalla Processione eucaristica e dalla Bene-
dizione nella Basilica antica.

CERRETO CASTELLO

In gita a Curtatone
con la Pro loco
La Pro loco di Cerreto organizza una
gita a Curtatone in provincia di
Mantova per domenica 15 maggio.
Ci sarà un’escursione fluviale nelle
valli del Mincio e la visita al santua-
rio mariano delle Grazie. si parte al-
le 8.30 dalla piazza del municipio,
alle 10.30 c’è l’imbarco sui battelli
fluviali per la visita al parco palu-
stre. Poi il pranzo in locale tipico.
Nel pomeriggio è in programma la
visita al santuario mariano delle
Grazie, eretto nel 1400. All’interno
si potranno ammirare le famose 53
statue votive. Il costo della gita è di
50 euro per gli adulti e di 40 euro
per i bambini fino ai 12 anni. Preno-
tazioni entro il 13 maggio ai numeri
339 1562389 (Nicola Pettinello), 338
1714138 (Nicoletta Ramella) 393
7739325 (Giorgio Cametti).


