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LESSONA

Alpini, insieme per l’India
Giovedì la cena benefica per gli “Amici Biellesi”

■ Filo conduttore delle attività degli
Alpini è sempre stata la solidarietà. E
quest’anno la festa organizzata dalle
Penne nere lessonesi si apre in antici-
po, con una serata benefica: giovedì è in
programma la cena a favore dell’Asso-
ciazione Amici Biellesi, per sostenere
la formazione dei ragazzi che frequen-

tano la scuola-
ostello di Orissa,
in India. «Il pro-
getto vuole prov-
vedere alle neces-
sità degli studenti
che provengono
da comunità pove-
re» spiega Amelio
Crotti, presidente
dell’associazione e
vicepresidente de-
gli Alpini di Biel-
la. «Diversamente

questi giovani non avrebbero la possibi-
lità di ricevere alcuna istruzione». L’in-
casso della cena di giovedì sera sarà de-
voluto a favore di questo progetto. Ma
anche gli alunni delle scuole lessonesi
avranno un contributo: anche quest’an-
no, nella serata di sabato, gli Alpini
consegneranno
due borse di stu-
dio da 250 euro
ciascuna ai due al-
lievi più meritevo-
li della quinta ele-
mentare e della
terza media. 
Gli appuntamenti
proseguono fino a
lunedì (vedi box
in alto), con l’ele-
zione di Miss Al-
pini e il pranzo in-
sieme agli anziani
delle case di ripo-
so del paese.

DAL 22 AL 26 LUGLIO
SPORT, GRIGLIATE E SOLIDARIETA’

Gli appuntamenti al palazzetto dello sport:
• Giovedì 22 luglio:
Dalle 19.30 cena benefica con menu di pesce
(prenotazioni entro lunedì al numero 338
2702754 o 015 981117). Seguirà “Gentekecanta”
• Venerdì 23 luglio:
Dalle 19.30 cena con grigliate, pizza e specialità
Alle 19.45 camminata non competitiva
Alle 21.30 serata dedicata ai giovani con il grup-
po musicale “8note”
• Sabato 24 luglio:
Alle 9 gara di bocce con la Polisportiva Handicap
Biellese. Segue il pranzo per i partecipanti
Alle 19.30 cena, specialità paella alla valenciana
Alle 21.30 consegna delle borse di studio e serata
danzante con orchestra
• Domenica 25 luglio:
Alle 9 torneo di beach volley
Alle 19.30 sagra del bollito misto alla piemonte-
se. Segue serata musicale
• Lunedì 26 luglio:
Alle 12.30 pranzo con gli anziani
Alle 19.30 cena di chiusura
Alle 21.30 elezione di “Miss Alpini” e musica con
la discoteca mobile “Number One”

Il programma

SPECIALITA’, MUSICA E CALCETTO SAPONATO:
SI INIZIA QUESTA SERA, FINO A LUNEDI’

Inizia questa sera la 18ª edizione della Festa d’Estate, organizzata dal
Comitato del Carnevale di Lessona. Gli eventi in programma si tengo-
no al palazzetto dello sport: oggi, dalle 19.30, cena con grigliate e
specialità gastronomiche. Dalle 22 concerto dei “Seventy Pure”. Do-
mani alle 15 inizia il torneo di calcetto saponato per ragazzi dagli 8
agli 11 anni. Dalle 19.30 cena, poi musica e danze con l’orchestra.
Domenica alle 15 prosegue il torneo di calcetto saponato, mentre a
partire dalle 19.30 sarà possibile cenare nell’area feste. Dalle 21.30
musica e danze. Lunedì 19 c’è la serata di chiusura, con la cena a base
di specialità e grigliate, e a seguire serata con musica da discoteca e
schiuma party. Per informazioni contattare lo 015 9826653. 

La Festa d’Estate

MEZZANA MORTIGLIENGO

Si alza il sipario sul micronido
La struttura è pronta da più di un anno. Adesso c’è chi la gestisce
A settembre si aprono le porte per i bimbi: finora ci sono 6 iscritti

■ Gli ambienti sono stati messi a
nuovo. Giochi, attrezzature e fasciatoi
attendono da un anno di essere utiliz-
zati. Il sindaco di Mezzana aveva già
predisposto tutto affinché all’ultimo
piano dello stabile municipale trovas-
se posto un micronido che poteva ac-
cogliere fino a 12 bambini. Ma il pro-
getto si era arenato: nessuno aveva
preso in gestione il servizio, e tutto ri-
mase ad un punto fermo. 
Fino ad oggi, quando due educatrici
di esperienza, Valeria Treccani di So-
prana e Maddalena De Francesco di
Valle Mosso, hanno deciso di occu-
parsi della struttura. Il sindaco Alfio
Serafia è raggiante: «Finalmente a set-
tembre il micronido aprirà i battenti»
commenta «e le famiglie della zona
avranno un’alternativa in più nel pa-
norama dei servizi locali». Per ora gli
iscritti sono già sei. «Ma speriamo
che durante l’estate aumentino» dice
Serafia. Le rette mensili variano dai
300 ai 400 euro e comprendono pa-
sto, pannolini, telerie, creme e tutto
ciò che può servire ai piccoli iscritti.
Il nido accoglie i bambini (dai tre me-
si ai tre anni) dalle 7.30 alle 18.30,
dal lunedì al venerdì. «In più, nel pe-
riodo da novembre a maggio, per un
sabato al mese il micronido apre le
porte ai genitori, che potranno stare
accanto ai propri bimbi» dice Serafia.
E per i giochi all’aria aperta? Il sinda-
co non ha esitato: «Mettiamo a dispo-
sizione della struttura anche il giardi-
no comunale». 

CHIARA MARCANDINO

MENSA INVARIATA E PULMINO GRATUITO
LUNEDI’ SERA RIUNIONE CON I GENITORI

Per i bambini della scuola materna quest’anno ci sarà un
servizio in più: «Abbiamo predisposto il pre e postorario»
spiega il sindaco Alfio Serafia (nella foto) «così l’apertura
sarà garantita dalle 7.30 alle 18.30». 
Il primo cittadino, insieme alla dirigente scolastica Annali-
sa Rossi, ne parlerà ai genitori dei bambini durante la ri-
unione in programma lunedì alle 20.30 nella sala consiliare
del municipio. «Considerato il periodo di crisi» fa sapere
Serafia «abbiamo deciso di aiutare le famiglie lasciando in-
variato rispetto all’anno scorso il costo della mensa. In più
il servizio scuolabus resta gratuito, come è stato fino ad oggi». 

Scuola materna

CASA DI RIPOSO,
IL PRANZO SOLIDALE

Domenica 25 luglio l’associa-
zione sportiva Mezzanese
e il Gruppo di Volontaria-
to del paese organizzano
un pranzo solidale, in lo-
calità Campiello: l’incasso
netto della giornata sarà
interamente devoluto alla
casa di riposo. Lo scorso
anno erano stati raccolti
1600 euro. L’offerta mini-
ma per partecipare è di 23
euro. Per informazioni e
prenotazioni contattare il

municipio allo 015 742500.

Il 25 luglio

BRUSNENGO

LE CRESIME DEI RA-
GAZZI. Domenica 4
luglio i ragazzi della
parrocchia di Bru-
snengo hanno rice-
vuto il sacramento
della cresima, affian-
cati dalle catechiste
che li hanno seguiti
nel percorso di pre-
parazione. Nell’im-
magine sono ritratti
i giovani cresimati in-
sieme al Vescovo
Masseroni e al par-
roco don Davide
Besseghini. 

[foto TREVISAN]

COMUNITA’ COLLINARE

Il sindaco Lidio Gatti 
è ancora presidente
Durante l’assemblea di lunedì scorso
nella sede di villa Paolotti, Lidio
Gatti, sindaco di Lozzolo, è stato ri-
confermato nel suo incarico di presi-
dente della Comunità collinare
“Aree pregiate del Nebbiolo e del
porcino”. I sindaci dei Comuni che
fanno parte della Comunità hanno
deciso di prorogare fino alle elezioni
amministrative del prossimo anno
l’incarico attualmente ricoperto da
Gatti. Durante l’assemblea il sindaco
di Gattinara ha precisato che la pro-
roga è condizionata al fatto che la
nuova giunta sia composta dai sin-
daci dei Comuni oppure dai loro de-
legati comunicati ufficialmente al
presidente prima del decreto di no-
mina della giunta. Il consiglio di Co-
munità collinare è previsto per lune-
dì 26 luglio.

CASAPINTA

Questa sera alle 21
cabaret per tutti
Il Palalpini è pronto ad accogliere i
tre giorni di appuntamenti per la fe-
sta patronale: questa sera alle 21 la
compagnia teatrale “La Cumpa” pre-
senta lo spettacolo di cabaret per
adulti e bambini. Al termine sarà of-
ferta una spaghettata per tutti. Do-
mani sera alle 15 c’è la gara di bocce
organizzata dagli Alpini, mentre alle
16.30 è in programma il torneo di
scopa scientifica. Alla sera, alle 21,
nel Palalpini ci sarà il festival dei
cori con la Corale di Casapinta. Do-
menica alle 11 durante la messa sa-
ranno festeggiati gli anniversari di
matrimonio, poi alle 12.30 ci sarà il
pranzo e a seguire la tombolata.

Quest’anno 
la festa delle
Penne nere
anticipa 
di un giorno
l’apertura 
dei battenti: 
si parte con la
serata solidale


