
■ Il 30 giugno a cascina Biellese, a
Roasio, è stato inaugurato il centro Jol-
lylandia di animazione e addestra-
mento cinofilo. 
Tra gli ospiti dell’ini-
ziativa c’era anche il
“Parco bau” di Pray,
l’area di sgambamento
per cani realizzata da
Massimo Bardizza, che
oggi si occupa della
manutenzione. 
L’evento si è svolto du-
rante il pomeriggio.
Sono state proposte di-
verse attività per i cani,
tra cui la sfilata, e per i
loro padroni, con trat-

tamenti benessere, ginnastica dolce,
yoga della risata. Nel centro sono pre-
senti anche un’area giochi per i bam-
bini e l’area pic-nic attrezzata.
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QUAREGNA CERRETO E MOTTALCIATA

Unione dei comuni, pace fatta
Roberto Vanzi sarà di nuovo presidente, entro giovedì saranno eletti i consiglieri
Dice Katia Giordani: «Abbiamo trovato l’accordo: il compromesso tutela tutti»

■ Il divorzio all’interno dell’Unione Colline e Rive
del Cervo è scongiurato: i conflitti che pochi giorni
fa avevano spinto il sindaco di Quaregna Cerreto,
Katia Giordani, a minacciare lo scioglimento del-
l’ente sono stati ripianati nella riunione di sabato
con l’amministrazione di Mottalciata, l’altro comune
che fa parte dell’istituzione nata cinque anni fa. 
Spiega Giordani: «Abbiamo trovato l’accordo che
solo pochi giorni fa sembrava impossibile stringere:
le funzioni associate tra i nostri due comuni saranno
la Protezione civile, la polizia municipale, i servizi
sociali con il consorzio Cissabo e l’Autorità d’ambito
per quanto riguarda Quaregna Cerreto, in quanto co-
mune montano».
Uno dei nodi più difficili da sciogliere è stata la pre-
sidenza: Roberto Vanzi, sindaco di Mottalciata e pre-
sidente in carica dal 2014, avrebbe voluto cedere
l’incarico a Giordani. Che però non ne voleva sa-
pere: «Con il nuovo comune risultato dalla fusione
con Cerreto l’impegno che mi è richiesto è molto più
intenso: non avrei potuto farmi carico anche di quel
ruolo». Nel confronto di sabato le due amministra-
zioni sono arrivate alla conclusione che Vanzi sarà

riconfermato. «Ho fatto un passo indie-
tro perché ritengo sia importante far
proseguire l’Unione, con la speranza
che magari qualche altro comune della
zona si unisca» ha spiegato il sindaco
di Mottalciata.
Un altro aspetto che premeva a Gior-
dani era il personale: «Ogni comune
conserverà i propri dipendenti. In que-
sto modo riusciamo a garantire l’effi-
cienza dei servizi per i cittadini».
Giordani precisa poi che da parte
sua non c’è stato alcun ravvedi-
mento: «Inizialmente c’erano al-
cune posizioni che hanno
impedito la possibilità di trovare
un accordo, per questo l’unica alternativa per Qua-
regna Cerreto sarebbe stata abbandonare l’Unione e
quindi causarne lo scioglimento. Le mie non sono
state posizioni isteriche, ma di tutela per il mio co-
mune».
Il prossimo passo sarà l’elezione dei consiglieri
dell’Unione: a Quaregna ne spettano due di maggio-

ranza oltre al sindaco e due di minoranza. «Giovedì
nomineremo Enza Quarderno e Maria Angela Botta»
dice Giordani. Mottalciata invece si riunirà merco-
ledì: «Definiremo nei prossimi giorni i due consi-
glieri che ci spettano» dice Vanzi, membro di diritto
in quanto sindaco e senza minoranza in consiglio. 
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■ Sono studenti coristi i componenti
del coro PoliEtnico che sabato
sera parteciperanno al festival
musicale organizzato dalla
Corale di Casapinta in occa-
sione della festa patronale. 
«Quest’anno abbiamo invitato
alla nostra rassegna il coro del
Politecnico di Torino» spiega
Vanni Bonardi, referente della
Corale, «istituito nel dicem-
bre 2013 dall’idea di due do-
centi del Dipartimento di
Scienze Matematiche dell’ate-
neo». In quell’occasione fu or-
ganizzato un workshop di canto a cui

aderirono circa 30 studenti. L’iniziativa
generò molto entusiasmo, e
l’avventura canora proseguì
con “PoliEtnico”, il coro
composto da 121 tra studenti,
docenti, ricercatori e dipen-
denti del Politecnico.
Nel tempo la diversità di
esperienze musicali dei cori-
sti e la presenza di ragazzi
con notevoli competenze
musicali, è stato creato un
gruppo di musica da camera
chiamato “Il Sedicetto”.
«A ogni edizione cerchiamo

di proporre qualcosa di diverso al no-

stro pubblico, e questa volta ci siamo
imbattuti in questo coro formato so-
prattutto da studenti di diverse nazio-
nalità» spiega Vanni Bonardi. «Siamo
molto felici che abbiano accettato il no-
stro invito, certi che sarà un’esperienza
emozionante per noi e per chi ci
segue». Il PoliEtnico è diretto da due
professionisti, Giorgio Guiot e Dario Ri-
bechi,  tra le personalità  di riferimento
nel panorama corale piemontese. L’ap-
puntamento è per sabato alle 21 nella
chiesa di San Lorenzo a Casapinta. Si
esibirà anche la Corale di Casapinta, di-
retta da Giuseppe Radini. L’ingresso è
libero.

■ Sabato e domenica la comunità di
Castelletto Cervo festeggia i Santi Pietro
e Paolo, patroni del paese: il gruppo
Alpini e l’Associazione Festeggiamenti
hanno organizzato
due serate di mu-
sica, spettacolo e
cucina. 
L’appuntamento è
nella sede degli Al-
pini a frazione Ga-
rella. Sabato alle
19.30 è in program-
ma l’apertura dei
festeggiamenti con
la cena servita ai
tavoli.
Alle 21.30 inizia
l’intrattenimento musicale con l’or-
chestra Massimo Della Bianca.
Domenica alle 19.30 riaprono le cucine
e alle 21.30 è prevista l’esibizione
della Deniseband.

CASTELLETTO CERVO

Paese in festa
per la patronale:
cene e musica
con gli Alpini

CASAPINTA

Coro del Politecnico in concerto
Sarà ospite sabato della Corale per il festival canoro

Il coro del Politecnico di Torino
sabato sarà ospite a Casapinta

Alcuni momenti dell’inaugurazione,
lo scorso 30 giugno

ROASIO

Jollylandia inaugurata
con il “Parco bau”
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Da sinistra l’assessore di Mottalciata Lucia
Gronda, il sindaco Roberto Vanzi, Katia
Giordani e la sua vice Enza Quaderno

Colors Running con premi ai centri estivi
■ Il Lessona Summer Festival continua a
ottenere apprezzamenti con fiumi di parte-
cipanti: anche nel fine settimana appena
trascorso le serate di musica con i migliori
deejay d’Italia hanno confermato il gradi-
mento del primo week-end. 
Ora si prosegue con l’ultima serie di ap-
puntamenti, da venerdì a domenica, e con
un evento molto atteso, la Colors Running
in programma sabato alle 20, con ritrovo
nell’area feste del palazzetto sportivo: questa

volta con una novità dell’ultima ora. Spiega
Giuseppe Graziola, presidente del Circolo
Lessona: «Il Summer Festival sta richia-
mando persone da tutto il Biellese e anche
da fuori provincia, perciò abbiamo pensato
di coinvolgere nell’iniziativa della “Colors”
i centri estivi biellesi con il primo Grand
Prix a loro dedicato: premieremo i primi
tre gruppi più numerosi rispettivamente
con 500 euro, 400 euro e 300 euro. In que-
st’ultima edizione abbiamo avuto la perce-

zione che i giovani hanno molta voglia di
divertirsi e sanno farlo in modo sano, purché
sia loro offerta qualche opportunità. L’idea
della Colors Running aperta ai ragazzi che
frequentano i centri estivi è nata da questa
considerazione e dalla volontà di ampliare
a una fascia di età diversa la risposta all’in-
tensa voglia di aggregazione che
abbiamo visto in queste serate».
Per informazioni e iscrizioni 333
2580255 o 349 3677512.

LESSONA

Una foto scattata durante
l’edizione dell’anno scorso

Ermanno Sola



