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STUDENTI IN GITA CON LA PRO LOCO A inizio maggio la scuola media di Valdengo ha partecipato a due visite di istruzione.
La prima alla Sacra di San Michele e al Santuario Madonna dei Laghi ad Avigliana. La seconda al castello di Issogne, al Forte di
Bard per la visita al Museo delle Alpi.  La scuola ringrazia la Pro loco di Valdengo per la collaborazione e la sensibilità  dimostrate
versando contributi utili a contenere i costi di trasporto. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Masserano e Mezzana pronti al voto
Il 10 giugno verranno rinnovati sindaco e consigli. I candidati presentano i programmi
Teresio Gamaccio sfida Sergio Fantone, mentre Alfio Serafia confida nel terzo mandato 

A MASSERANO In alto il sindaco
uscente Sergio Fantone, a sinistra
Teresio Gamaccio

A MEZZANA MORTIGLIENGO A
sinistra il sindaco uscente Alfio Se-
rafia. La foto del candidato Nicolò
Pizzato non compare perché l’in-
teressato si è rifiutato di fornirla 

■ Nel Cossatese domenica 10 giugno
2.733 elettori sono chiamati alle urne:
2.203 voteranno per rinnovare l’ammi-
nistrazione comunale di Masserano,
mentre 530 sceglieranno sindaco e con-
siglieri di Mezzana Mortigliengo. 

A MASSERANO Sono due le liste in
corsa: quella del sindaco uscente, Sergio
Fantone, e quella di Teresio Gamaccio,
attuale consigliere di minoranza.
•  SERGIO FANTONE: “IL COMUNE...
IN COMUNE” La maggioranza in carica
riconferma il nome della lista con cui
si era presentata nel 2013, “Il comune...
in comune”. Nel programma predisposto
da Fantone e dalla sua squadra sono
inclusi alcuni interventi per il 2018 e
una serie di progetti per il quinquennio.
«La giunta regionale ha confermato l’at-
tribuzione di spazi finanziari per 150mila
euro che, se saremo rieletti, vogliamo
utilizzare per la messa in sicurezza delle
strade e degli edifici pubblici» dice il
sindaco «per il potenziamento del si-
stema di videosorveglianza e il miglio-
ramento della segnaletica stradale e dei
sistemi informatici». Per quanto riguarda

le nuove proposte, l’obiettivo dichiarato
dal gruppo di Fantone è produrre be-
nessere per la comunità. Questo risultato
può essere ottenuto investendo anche
sul turismo. Un altro progetto è la rea-
lizzazione di un’area pic-nic a La Croce,
mentre nella zona dell’ex cava potrebbe
sorgere uno spazio attrezzato per camper
e pullman. Tra le idee da sviluppare
anche l’applicazione per smartphone
“Mycity” finalizzata all’interazione di-
retta con i cittadini. Sergio Fantone, ar-
rivato alla conclusione del suo secondo
mandato, commenta: «Adoro il mio
paese. Ho una vera passione per la vita
amministrativa, al punto che spesso la
mia famiglia e i miei consiglieri mi ri-
cordano di non farmi assorbire troppo
dagli impegni per il comune: io però
sento di essere a disposizione del paese
365 giorni all’anno». La squadra di Fan-
tone è composta dagli esponenti del-
l’attuale maggioranza e da alcuni nuovi
ingressi. «Andrea Mazzone è il più gio-
vane: è nato nel 1985. Poi c’è Maria
Alessandra Martini, originaria di Napoli,
che con il marito milanese ha scelto di
vivere a Masserano, paese di cui si è in-
namorata». 
I candidati in lista: Patrick Arlunno,
Roberto Caruso, Liliana Craxì, Nicoletta
Malinverni, Maria Alessandra Martini,
Andrea Mazzone, Marika Mecenero,
Mariella Perino, Giorgio Peuto e Guido
Sossi.
•  TERESIO GAMACCIO: «PER MASSE-
RANO” La lista che sostiene la candi-
datura a sindaco di Teresio Gamaccio
invece è “Per Masserano”. Dice il capo-
lista: «Con il mio gruppo abbiamo scelto

questo nome per affermare il nostro le-
game con il territorio. Anche il mio:
abito a Biella, ma ho trascorso la mia
vita a Masserano. E se devo indicare la
comunità a cui appartengo, senza dubbio
è quella masseranese». Gamaccio un
anno fa ha concluso con la pensione la
sua carriera scolastica: per anni ha in-
segnato Lettere alla scuola media di
Masserano. «Le mie giornate sono sem-
pre state scandite da incontri con persone
e luoghi di Masserano. Per questo ho a
cuore il paese. E ho scelto l’ex chiesa di
San Teonesto come simbolo della lista
che mi sostiene». Per quanto riguarda
il programma, Gamaccio spiega che il
primo obiettivo suo e del gruppo è
evitare di promettere progetti irrealiz-
zabili. «Le risorse sono ridotte, perciò
intendiamo avvalerci di bandi europei,
nazionali e regionali per finanziare opere
e iniziative». Tra i progetti relativi ai la-
vori pubblici ci sono la pulizia e la si-
curezza del paese e delle frazioni, il
miglioramento dell’illuminazione, la
realizzazione di piste ciclabili e il con-
trollo idrogeologico. Per i giovani sono
previsti l’istituzione di una biblioteca
comunale, la sistemazione delle strutture
sportive, e l’introduzione di borse di
studio. Progetti sono previsti anche per
gli anziani (ad esempio la consegna dei
pasti a domicilio), per le scuole, e per
le persone in difficoltà economica. Per
quanto riguarda lo sviluppo del territorio
c’è l’impegno a portare la fibra ottica a
San Giacomo, aiuti ad aziende locali,
agevolazioni a nuovi residenti e sviluppo
del turismo.  
I candidati in lista: Virna Botta, Lucio
Bozzelli, Pedro Augusto Bozzone, Ti-
ziana Costa, Gaetano Di Caro, Andrea
Marchesi, Bruno Marchesi e Massimo
Zani.

A MEZZANA MORTIGLIENGO Anche
in questo caso le liste di candidati sono
due. C’è quella del sindaco uscente,

che in caso di elezione affronterà il suo
terzo mandato, e “La civetta” di Nicolò
Pizzato. 
• ALFIO SERAFIA: “MEZZANA FUTURA”
Dice l’attuale sindaco: «Il nostro obiettivo
è concludere le opere che abbiamo av-
viato durante questa legislatura, occu-
parci al meglio delle manutenzioni, te-
nere invariate – come abbiamo fatto fi-
nora – le tasse e proseguire con la ridu-
zione del debito pubblico». Il programma
prevede 16 punti: oltre alle manutenzioni
a strade e fabbricati, c’è la sicurezza
con il potenziamento della videosorve-
glianza e dell’illuminazione pubblica.
Sempre in tema di luci, c’è l’intenzione
di illuminare la pista dell’elisoccorso
per garantire il volo notturno. Proseguirà
la collaborazione con Carabinieri e Pro-
tezione civile, mentre alle famiglie sa-
ranno garantiti scuolabus gratuito, in-
tegrazione dei buoni mensa, bonus per
spese scolastiche. Saranno completati i
lavori al cimitero, alla zona polisportiva
e sarà potenziata la banda larga. C’è in-
tenzione di prevedere appartamenti co-
munali per le giovani coppie e si vuole
impiegare per la tutela del territorio i

contributi dell’Autorità d’ambito. Eventi,
manifestazioni e sostegno della parroc-
chia sono altri punti del programma,
insieme all’abbattimento del debito e a
imposte invariate. 
I candidati in lista: Cosetta Sola, Arianna
Minero Re, Edda Giacobino, Emilio
Roncarolo, Paolo Broglia Patron, Mat-
thieu Zampieri, Marco Rondina, Corrado
Sola, Piero Tempia Valenta e Lorenzo
Ciullo.
• NICOLO’ PIZZATO: “LA CIVETTA” Il
candidato sindaco ha scelto di non ri-
lasciare dichiarazioni. Pur aspirando a
ricoprire una carica pubblica, rifiuta i
contatti con il nostro giornale. Il pro-
gramma è disponibile sull’albo pretorio,
e prevede punti generici su sicurezza,
lavori pubblici e attività socio-culturali.
Promette inoltre la manutenzione in
«perfetta efficienza» del micronido e
della scuola dell’infanzia e una parti-
colare attenzione a famiglie e volonta-
riato. I candidati in lista: Guido Oleari,
Roberta Rey, Rudi Rastello, Micheal Ba-
lasso, Fabrizio Rastello, Roberta Grechi
e Sirlene Callegari.

CHIARA MARCANDINO

MORTIGLIENGO 

Centro estivo per ragazzi,
iscrizioni entro domani
Il programma del centro estivo del Morti-
gliengo è pronto: l’associazione “Insieme per
crescere”, in collaborazione con l’Unità pa-
storale della zona, ha previsto attività per
sette settimane, dall’11 giugno al 27 luglio. Il
centro estivo si svolge dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17, mentre è previsto un servizio
assistenza dalle 7.30. Le sedi sono: la scuola
materna di Strona, la scuola elementare di
Strona e l’elementare di Crocemosso per i ra-
gazzi delle medie.  Le iscrizioni si chiude-
ranno domani. È necessario che almeno un
genitore sia socio di “Insieme per crescere”. 

MOTTALCIATA

Il coro “La Campagnola”
domani canta a Sarzana
Si intitola “Suoni di primavera” la rassegna
di canto popolare in programma domani a
Sarzana a cui parteciperà il coro “La Cam-
pagnola” di Mottalciata. La corale diretta da
Simone Capietto si esibirà nell’atrio del pa-
lazzo comunale alle 21.30. L’iniziativa è or-
ganizzata dal coro ospite “Sarzanae
concentus”, diretto da Luciano Bonci, che
pure si esibirà durante la serata e poi lascerà
spazio al terzo coro in programma, “Vocima-
nia” di Firenze, diretto da Mya Fracassini.
Il coro biellese presenterà alcuni brani del
proprio repertorio popolare.

STRONA 

Domani il gruppo Alpini
festeggia con il paese
Gli Alpini di Strona hanno organizzato per
domani una giornata di festeggiamenti: il ri-
trovo è fissato alle 9.30 nella sede, alla ca-
setta nel campo sportivo. Dopo l’aperitivo di
benvenuto, inizierà la sfilata lungo le vie del
paese verso la chiesa parrocchiale. Alle 11
sarà celebrata la messa e alle 12.30 è in pro-
gramma il pranzo nella sede degli Alpini.
Per informazioni e prenotazioni è possibile
contattare Adriano Stoppa allo 015 742246
oppure al 347 5507429. In alternativa chia-
mare Giuliano Cappio allo 015 7427192 op-
pure al 347 1552259.
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