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La cena degli Alpini in ricordo di Amelio
� Amelio Crotti è stato un punto di riferimen-
to per gli Alpini, non solo di Lessona. Per molti
anni e?stato consigliere della Sezione di Biella,
poi vice presidente, oltre che membro e respon-
sabile della Protezione Civile e fondatore del-
l’associazione Asha onlus, che aiuta i bambini
bisognosi del sud del mondo. Amelio è manca-
to lo scorso mese di aprile, lasciando un vuoto
troppo grande nei cuori di chi l’ha conosciuto.
Enzo Revolon, capogruppo degli Alpini lesso-
nesi, conserva di lui un ricordo bellissimo:
«Amelio era una persona semplice, sempre atti-
va. È stato il trascinatore del nostro gruppo,
tanto da essere chiamato a ricoprire incarichi a
livello provinciale». 
Per celebrarne la memoria, la festa degli Alpini

in programma dal 24 al 28 luglio a Lessona si
aprirà proprio con una cena di beneficenza in
ricordo di Amelio Crotti. Il ricavato sarà devo-
luto ad Asha, per l’acquisto di uno scuolabus
che sarà utilizzato dai bambini di Paluvally in
India. Le prenotazioni si ricevono fino a lunedì
o alla segreteria sezionale dalle 15 alle 18.30
oppure rivolgendosi al gruppo degli Alpini di
Lessona: 347 3007969 (Enzo) o 015 981117 (Ce-
sare). L’appuntamento per chi partecipa è alle
19.30 nell’area del palazzetto dello sport. 
La festa prosegue venerdì 25 con la cena, a par-
tire dalle 19.30, e alle 19.45 parte la camminata
non competitiva di 6 chilometri aperta a tutti
“trofeo Comune di Lessona”. Alle 19.30 invece
parte il percorso di nordic walking di 5 chilo-

metri. Seguirà la serata danzante con cocktail
bar. Sabato 26 luglio alle 9 inizia la gara di boc-
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ce a coppie con la Polisportiva Handicap Biel-
lese memorial “Rodolfo Cerutti”, che si conclu-
derà con il pranzo e la premiazione. La serata
prevede la cena dalle 19.30 e poi la consegna
delle borse di studio agli studenti lessonesi più
meritevoli. Si prosegue con la musica e il cock-
tail bar. Dalle 19.30 alle 21.30 è previsto l’in-
trattenimento per i più piccoli a cura dell’asso-
ciazione Genitori Sempre. Domenica 27 luglio
alle 9 inizia il torneo di beach volley, mentre al-
le 14 si svolgerà la corsa dei carretti “Happy ra-
ce”. Specialità gastronomiche e musica com-
pleteranno la serata. La festa degli Alpini si
concluderà nella giornata di lunedì 28 luglio:
alle 12.30 le Penne nere organizzano il pranzo
per i residenti nelle case di riposo del paese.
Alle 19.30 inizia la cena di chiusura, a cui se-
guirà la serata musicale, durante la quale si ter-
rà l’elezione di Miss Alpini 2014.  
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«Nuova Imu e Tasi, a tutti un po’»
Il sindaco Chiara Comoglio: «Abbiamo cercato di essere equi e non vessare solo alcuni»
Emidio Paniccia dell’opposizione: «Era importante che le aliquote non subissero aumenti»

� Il corposo ordine del giorno del consiglio co-
munale di Lessona è stato discusso lunedì sera.
Conteneva le novità relative alle aliquote della
Iuc, l’Imposta Unica Comunale che, come è noto,
è composta di tre parti, l’Imu, la Tari sulla produ-
zione dei rifiuti e la Tasi, che invece riguarda i
servizi comunali indivisibili. Spiega il sindaco
Chiara Comoglio: «Abbiamo stabilito abbassare le
aliquote relative all’Imu da applicare alle seconde
case: mentre lo scorso anno l’aliquota ordinaria
era pari allo 0,8%, quest’anno è 0,76%. Rimango-
no immutati i fabbricati, per i quali l’aliquota è lo
0,8%, mentre per le prime case considerate di
pregio – per le quali non c’è esenzione – siamo
passati dallo 0, 49% allo 0,44%. Questa scelta è
motivata dal fatto che con l’aggiunta della Tasi al-
cuni cittadini sarebbero stati troppo vessati».
L’amministrazione ha previsto però un’agevola-
zione per il comodato d’uso gratuito ai parenti en-
tro il primo grado: sulle seconde case abitate da fi-
gli o da genitori, non si paga l’Imu. Veniamo alla
Tasi: per legge i Comuni possono fissare un’ali-
quota compresa tra lo 0,1% e lo 0,25% e prevede-
re una quota per gli inquilini, che varia dallo 0 al
30%. «Abbiamo scelto di fissare allo 0,16% l’ali-
quota per i proprietari e al 30% quella per gli in-
quilini, sulla scorta del fatto che tutti usufruisco-
no dei servizi come la pulizia strade e l’illumina-
zione pubblica» spiega Chiara Comoglio. Infine la
Tari: nessuna cattiva notizia, perché sono state
mantenute le stesse aliquote della Tares, in vigore
lo scorso anno. Poi c’è stata l’approvazione del bi-
lancio previsionale, che contempla investimenti
poco consistenti, come spiega il sindaco: «Abbia-
mo previsto poche opere, perché fino a quando
l’abolizione del patto di stabilità non sarà nero su
bianco, non sappiamo se potremo spendere più
soldi del previsto. Sistemeremo la mensa e prov-

vederemo alla manutenzione degli stabili. Si è poi
definita l’applicazione di circa un terzo dell’avan-
zo: dei 133.080 euro scaturiti dal conto economi-
co del 2013 abbiamo destinato 50mila euro alle
asfaltature e alla sostituzione dell’illuminazione
più obsoleta». L’opposizione guidata da Emidio
Paniccia ha votato contro il bilancio: «La nostra
posizione è in linea con il voto contrario espresso
sul programma di governo. Credo che ci siano
delle voci di bilancio che hanno bisogno di un
analisi più approfondita, che faremo, proprio per
comprendere l’attività di governo e soprattutto
capire quali sono le voci di entrata e di uscita mi-
gliorabili. E a mio modo di vedere ci sono» com-
menta il capogruppo di minoranza. «Per la com-
missione edilizia abbiamo votato scheda bianca,
per la forma con la quale sono stati proposti i no-
mi: a noi interessa la condivisione che in questo
caso è mancata. È vero che la condivisione con
l’opposizione di alcuni passaggi non è la prassi.
Ma questo non significa che saremo passivi e non
propositivi». Infine Paniccia fa presente un’anno-
tazione: «Abbiamo rinunciato al gettone di pre-
senza, che è poca cosa, ma rimane un gesto signi-
ficativo di come la pensiamo sull’uso delle risorse
dei cittadini». CHIARA MARCANDINO

� Gli appunta-
menti con le ma-
nifestazioni lesso-
nesi proseguono
questo fine setti-
mana con la Festa
d’Estate, organiz-
zata dal Comitato
Carnevale Lesso-
na. Questa sera
l’inaugurazione è affidata alla
sagra dello “gnocco fritto” e del
prosciutto di Parma, insieme
agli Amici di Brescello. La sera-
ta è dedicata alla musica, con la
straordinaria esibizione dell’or-
chestra El Mago y Sus Canallas,
composta da 12 musicisti e bal-
lerine che proporranno un re-
pertorio dal vivo di musiche la-
tinoamericane. Domani sera
prosegue la sagra dello “gnocco

fritto”, mentre al ristorante ci
sarà un menu con ricette regio-
nali, anche a base di pesce. La
serata è dedicata al “Gran ballo
dell’estate” con Francesco e i
Blue Dream. Domenica sera la
cucina riapre i battenti per la
“Festa di paese”, con prelibatez-
ze di pesce e di carne. A seguire
si balla con la Clemente Live
Band. La Festa d’estate si con-
clude lunedì sera, con il gran fi-

nale: dopo la cena, a partire dal-
le 19.30 sempre con specialità
invitanti, saranno ospiti della
festa i Divina, la band che entu-
siasma sempre il pubblico con
il repertorio di musica dance.
Tutte le sere è attivo il servizio
di birreria, con vini di Lessona e
doc, oltre al cocktail bar. In caso
di maltempo le cene e gli spetta-
coli si terranno al coperto, sem-
pre nell’area sportiva.

A sinistra Chiara Comoglio,
a destra Emidio Paniccia

Venerdì e sabato scorsi

RATATAPLAN “BAGNATO”
Unica pecca di questa edi-
zione del Ratataplan è stata
la pioggia di venerdì, che
ha impedito lo svolgimento
dello spettacolo a fine sera-
ta. «A parte questo siamo
molto soddisfatti della buo-
na riuscita della manifesta-
zione» fa sapere Giuseppe
Graziola, presidente del
Circolo Lessona che ha or-

ganizzato il festival del-
l’arte di strada, «perché il
pubblico ha dimostrato
di gradire molto tutti gli
artisti di alto livello che
siamo riusciti ad ospitare
a Lessona. Magari per la
prossima edizione valu-
teremo se spostare le da-
te del festival verso fine
luglio, che di solito è un pe-

riodo meno piovoso». 
[foto COMOGLIO]
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Festa d’estate, si parte
Da questa sera gli appuntamenti con cena e musica

El Mago y Sus Canallas, l’italian salsa orchestra


