
MOTTALCIATA

Videosorveglianza in arrivo
Il comune ha aderito al patto per la sicurezza: presto verranno installati cinque impianti 
Il sindaco: «Intanto abbiamo partecipato al bando per ottenere 1,3 milioni per la scuola»

■ Anche Mottalciata avrà presto una rete di videosorveglianza: il
sindaco Roberto Vanzi (in foto) ha deciso di aderire al patto per la si-
curezza proposto dalla Prefettura, perciò il comune ha predisposto un
progetto per l’installazione di 5 telecamere. Due impianti sorveglie-

ranno il municipio: uno sarà rivolto verso
via Martiri, l’altro verso l’edificio delle
poste, con illuminatore per la visione not-
turna. Tre telecamere saranno invece instal-
late nei pressi delle scuole, per sorvegliare
gli edifici e la banca. «La spesa è di 10.880
euro» spiega il sindaco «e sarà finanziato dal
ministero, sempre che il progetto sia appro-
vato. Il comune dovrà integrare la spesa per
un importo pari a circa il 10%».
Intanto Vanzi ha deciso di partecipare al
bando per la messa in sicurezza antisismica

delle scuole: «Servono l’efficientamento energetico e l’analisi della re-
sistenza antisismica. Un intervento è necessario, perché nel 2011 ri-
facemmo il tetto, ma ora serve mettere mano all’edificio in maniera
decisiva. La spesa prevista per le opere è di 1,3 milioni di euro. Ve-
dremo se riusciremo a rientrare nella graduatoria».

■ Venerdì sera a Masserano il nuovo
consiglio comunale si è insediato: du-
rante la riunione nella sala dello Zo-
diaco, pienissima di cittadini, il sindaco
ha pronunciato il giuramento e nomi-
nato la giunta: confermata vicesindaco
Nicoletta Malinverni, che si occuperà
di istruzione, politiche giovanili, an-
ziani e turismo, mentre Guido Sossi
ha avuto l’incarico di assessore a lavori
pubblici, manutenzioni, cimitero e sa-
nità. Restano in capo al sindaco Sergio
Fantone le deleghe a viabilità, prote-
zione civile, manutenzione del patri-
monio, sport ambiente e commercio. 
Terminata l’assemblea, il sindaco ha

dato la parola a Teresio Gamaccio, ca-
pogruppo dell’opposizione, e si è com-
plimentato con Andrea Marchesi, il
più giovane consigliere di minoranza
che ha ottenuto il numero più elevato
di preferenze. Gamaccio ha commen-
tato la sua esperienza: «Siamo orgo-
gliosi del nostro percorso anche se ci
è andata male, e siamo sempre a di-
sposizione del paese».
Il sindaco Fantone infine ha
ringraziato il gruppo, i soste-
nitori, i familiari e i dipendenti
comunali, auspicando una buo-
na collaborazione con la mi-
noranza.
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MEZZANA

Alla “Culma”
Barbecue & Gin
Sabato alle 20 al Ristoroom “La
Culma” di Frazione Mino a Mezzana
Mortigliengo è in programma l’inizia-
tiva “Barbecue & Gin”, per presentare
il primo Gin fabbricato a Biella “Stra-
secco twice”. La serata prevede la
cena nel ristorante “La Culma” con
menu a tema, solo su prenotazione e
fino a esaurimento posti. Nella piaz-
zetta di fronte al ristorante sarà possi-
bile assaggiare diverse specialità in
modalità “street food”, con sandwich
e specialità barbecue e salsa al Gin.
Per prenotazioni 340 2350596.

STRONA

Lezioni artistiche
con Rachid Jouida
Rachid Jouida, pittore e artista, ha
aperto il suo nuovo laboratorio a
Strona, in frazione Molinetto 6. Pro-
pone a chi fosse interessato lezioni
individuali o collettive di disegno,
pittura a olio o acrilico, disegno
anatomico, tecniche e teorie del co-
lore e del disegno. Per informazioni
333 6058663 oppure scrivere a joui-
da.r@hotmail.com.

LOZZOLO

Iniziativa al castello
sabato alle 17
Sabato al castello di Lozzolo è in pro-
gramma un’iniziativa culturale e ga-
stronomica: l’appuntamento è alle 17
e, dopo l’introduzione di Roberto
Sella, sindaco di Lozzolo, Sandro
Orsi, storico e scrittore, Luisa Maz-
zetti, attrice, e Paolo Fiandaca, chi-
tarra, proporranno la presentazione
dle libro “Solo un soffio, dieci parole
d’amore e un pensiero inedito” di Al-
fredo Perazza con i disegni di Enzo
Maio. È prevista inoltre una breve vi-
sita guidata all’interno del castello e a
seguire un aperitivo con specialità lo-
cali. Il ricavato sarà devoluto alla coo-
perativa “L’aquilone” di Romentino.

MASSERANO

Il nuovo consiglio comunale si è insediato
Venerdì prima assemblea con nomina della giunta, composta da Malinverni e Sossi

Da sinistra Teresio Gamaccio, Andrea Marchesi, Nicoletta Ma-
linverni, Guido Sossi, Sergio Fantone, Maria Alessandra Mar-
tini, Giorgio Peuto, Andrea Mazzone, Roberto Caruso, Patrick
Arlunno e (seduto al tavolo) il segretario Guido Ingrassia

Alcuni momenti della festa
per il 70° anniversario
degli Alpini. A destra la
nuova campana che suo-
nerà 14 rintocchi

[foto NICOLA]

Castelletto Cervo

DOMENICA C’È “QUAT PAS E NA BOCUNÀ”
Una passeggiata enogastronomica
con tappe nei luoghi più significativi
del borgo di Castelletto Cervo è la
proposta della Pro loco per dome-
nica: la manifestazione si chiama
“Quat pas e na bocunà”, ed è una
camminata enogastronomica. 
Il ritrovo è alle 10 nella piazza del mu-
nicipio in via XXV Aprile 80. La par-
tenza è fissata alle 11. Il costo di
partecipazione è di 20 euro, con ridu-
zione a 10 euro per i bambini dai 6 ai
12 anni e gratuito per i più piccoli. 
La passeggiata prevede 7 tappe, dove
saranno servite specialità gastronomi-
che. Il percorso è lungo 7 chilometri.
Dal municipio si parte per l’oratorio e

poi si raggiunge la sede della Pro
loco. Si prosegue verso la sede della
società sportiva La Cervo, e poi verso
quella degli Alpini. La camminata pro-
segue verso l’ex monastero e si con-
clude al Cantone Cagna. Per
l’occasione sarà possibile visitare il
monastero cluniacense dei Santi Pie-
tro e Paolo. Inoltre è previsto il
“Bosco incantato”, una serie di ani-
mazioni per bambini e adulti alla sco-
perta degli abitanti del bosco. 
Per partecipare è necessario preno-
tare: si può telefonare al numero 349
0874418 oppure al 328 2246965, o
scrivere un’e-mail a ritadagostini@vir-
gilio.it

CASAPINTA

Alpini in festa per il 70° anniversario
Due giorni di eventi con sport, cerimonie e musica per tutta la comunità
■ Sabato e domenica 16 e 17 giugno il
gruppo Alpini di Casapinta ha festeggiato il
70° anniversario di fondazione. Gli eventi
per celebrare questa ricorrenza sono iniziati
con l’inaugurazione della mostra itinerante
sulla Grande Guerra, arricchita da cimeli
messi a disposizione da privati. Nel pome-
riggio si è svolto il campionato sezionale di
mountain bike, mentre alla sera in chiesa –
che per l’occasione era pienissima di pubblico
– si sono esibiti insieme alla Corale di Casa-
pinta i cori sezionali Ana “Stella alpina” di
Vergnasco e il “Ceseta” di Sandigliano. Do-
menica mattina, dopo l’alzabandiera, la sfilata
in paese e l’inaugurazione della campana
che gli Alpini hanno fatto realizzare in me-
moria dei caduti: ogni sera suonerà 14 rin-
tocchi, tanti quanti sono stati i morti del
paese in guerra.

Ermanno Sola



