
■ Giovedì sera la
comunità di Casa-
pinta ha ricordato
durante la Messa
la figura di monsi-
gnor Mario Rino
Sivieri, Vescovo
emerito di Proprià
in Brasile, terra
dove giovane sa-
cerdote era giunto,
missionario “fidei
donum”.
«Monsignor Si-
vieri era sempre di
casa qui da noi»
ha spiegato il par-
roco don Renzo
Noris, ricordando quando ogni anno
d’estate il Vescovo Sivieri tornava per
stare un periodo con i suoi familiari,
per ritrovare gli amici e i compagni
con cui aveva condiviso gli anni di

scuola.
Il parroco ha quindi comunicato ai fe-
deli che durante la festa patronale de-
dicata alla Madonna del Carmine, che
sarà celebrata dal 16 al 19 luglio a Ca-

sapinta, verrà pre-
sentato un filmato
con spezzoni delle
iniziative più im-
portanti e dei mo-
menti più
significativi della
vita di monsignor
Sivieri in Brasile.
«Sono immagini
che qui non ab-
biamo mai visto e
che sono state rac-
colte dalla diocesi

di Proprià per documentare l’instanca-
bile attività fatta dal Vescovo biellese
in terra brasiliana» ha detto don Noris
che ha lanciato anche un’altra propo-
sta per ricordare il sacerdote missiona-

rio. «Stiamo preparando un libro che
vorremmo fosse pronto per l’autunno»
ha spiegato ai fedeli al termine della
celebrazione il parroco, invitando tutti
coloro che conservano fotografie, im-
magini o scritti a rivolgersi in parroc-
chia.
«Ci piacerebbe» conclude don Noris
«ricordare gli anni della scuola, piut-
tosto che tutti gli eventi ai quali ha
partecipato nelle estati in cui monsi-
gnor Rino tornava tra noi. Ma vo-
gliamo anche raccogliere i pensieri e i
ricordi che i suoi amici vorranno scri-
vere per lui. Nelle prossime settimane
metteremo insieme tutto il materiale,
già alcune persone mi hanno fatto
avere fotografie e scritti qui in parroc-
chia».
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ll gruppo Alpini di Lessona, come di consueta abitudine annuale,
dona agli alunni della scuola primaria e secondaria una meritata
borsa di studio. L’azione degna di lode è stata riconosciuta in ma-
niera insindacabile dagli insegnanti che hanno identificato eccel-
lenti qualità in questi ragazzi, in un periodo davvero difficoltoso:
Virginia Sola per la scuola primaria e Mariam Boualoua per la
scuola secondaria. La cerimonia della consegna dei premi è avve-
nuta sabato 13 giugno nell’atrio delle scuole medie in maniera ri-
dotta e rispettando le norme ministeriali.
In occasione di tale evento un ringraziamento è andato alla diri-
gente scolastica dell’Istituto F.lli Viano da Lessona la professoressa
Margherita Sergi, tutti gli insegnanti ed in particolar modo la do-
cente Anna Rita Bianchetto e la maestra Piera Faustini che hanno
sempre collaborato in questa attività. A loro un affettuoso saluto
per un felice pensionamento.

LESSONA, gli alpini hanno premiato gli studenti
Un ringraziamento anche ai docenti

In via Roma
dossi rialzati
per i pedoni

■ Un intervento per migliorare la sicurezza di via Roma
che è, per sua natura, un lungo rettilineo. «Siamo fortunati
che non sia mai accaduto nulla di grave, ma non per questo
dobbiamo rimanere indifferenti alla prevenzione, a maggior
ragione adesso che è asfaltata a nuovo la strada. Per questo
come amministratore comunale abbiamo deciso di far rea-
lizzare quattro passaggi pedonali rialzati che incremente-
ranno la sicurezza pedonale. Siamo consapevoli che questa
soluzione crei del disagio acustico. In tutta via Roma sono
presenti delle abitazioni e si è cercato di trovare la posi-
zione più corretta possibile per la creazione dei passaggi
rialzati. Si è cercato di coniugare la posizione che fosse utile
ed efficace, con l'assenza di case in linea d'aria con il pas-
saggio pedonale» spiega il sindaco Roberto Sella. Che pro-
segue: «va da sé non è possibile accontentare tutti e qualche
scontento c'è e ci sarà, ma è altrettanto vero che non pos-

siamo ulteriormente non intervenire. Siamo consapevoli
che i passaggi rialzati potranno creare rumore al passaggio
dei mezzi pesanti quando sono vuoti e siamo anche dispo-
nibili, una volta realizzati, a trovare soluzioni tecniche che
riducano il rumore attraverso il posizionamento di pannelli
fonoassorbenti, qualora il rumore provocato sia a livelli in-
sostenibili.  Abbiamo vagliato il posizionamento dei "totem"
arancioni, di un semaforo intelligente, c'è chi ha proposto
la pattuglia dei vigili tutti i giorni. Tutte soluzioni valide
con i loro lati positivi e negativi. Alla fine siamo giunti alla
conclusione che per Lozzolo, la migliore soluzione dal
punto di vista tecnico, normativo, economico, di manuten-
zione è quello dei passaggi pedonali rialzati».
Il Comune ha sostenuto la spesa per i passaggi pedonali per
circa 24.000 euro tutto compreso e di circa 11.000 euro per
le asfaltature in corrispondenza degli incroci con via Roma.
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LO REALIZZERÀ LA PARROCCHIA CON L’AIUTO DEI FEDELI

Un libro racconterà la vita
del Vescovo Sivieri a Casapinta

Nelle foto la celebrazioni di giovedì scorso in ri-
cordo di monsignor Sivieri [foto Claudio Nicola]
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