
� Domenica scorsa la parrocchia di Mottalciata ha orga-
nizzato in collaborazione con le associazioni del paese la
festa patronale dedicata alla Beata Vergine del Carmine.
Dopo il ritrovo, i parrocchiani hanno preso parte alla pro-
cessione che si è svolta lungo le vie del paese, accompa-
gnata dalla banda musicale Mottalciata-Castellengo. In te-
sta al corteo guidato dal parroco don Alberto Boschetto,
quattro fedeli hanno portato a turno la statua della Vergine,
fino alla chiesa, dove poi don Alberto ha cele-
brato la Messa. La funzione si è conclusa con
il ricordo di don Franco Farina e la benedizio-
ne del bassorilievo che a lui è stato dedicato.
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IL CENTRO ESTIVO IN GITA A GARDALAND I bam-
bini del centro estivo di Valdengo l’altra settimana
hanno partecipato alla gita a Gardaland, accompa-
gnati da Paolo Bissetta e Renzo Sola, presidente e
segretario della Pro Loco che ha contribuito econo-
micamente per il trasporto e ha offerto la colazione
a bambini ed animatori. Dopo un viaggio all’inse-
gna dell’allegria, la comitiva è arrivata al parco di
divertimenti sul lago di Garda e, suddivisi in diversi
gruppi, i bambini si sono divertiti tra le scenografie
e i divertimenti, con giostre mozzafiato e dopo il
pranzo al sacco all’ombra degli alberi, il pomeriggio
è proseguito tra le montagne russe e le altre gio-
stre. Dopo il rituale della foto di gruppo la comitiva
è ripartita alla volta di casa. I bambini del centro
estivo ringraziano l’amministrazione comunale e la
Pro Loco per la giornata entusiasmante.

MASSERANO

Dieci sindaci scrivono al Consorzio
La riunione di martedì al palazzo dei Principi si è conclusa con l’intenzione di firmare un documento congiunto
Serafia: «Vogliamo che alle assemblee non si parli solo del canile consortile, ma dei problemi di tutti i Comuni»

Un’immagine della processione della Madonna
del Carmine scattata domenica [foto SARTORI]

MOTTALCIATA 

Concerto del DocBi
a San Vincenzo
Nell’ambito dell’iniziativa “Restauri
e chitarre”, il DocBi, in collaborazio-
ne con il maestro Angelo Gilardino,
la parrocchia di San Vincenzo di
Mottalciata e il comitato “Salviamo
San Vincenzo”, organizza per doma-
ni alle 21.15, nella chiesa di San
Vincenzo a Mottalciata, un concerto
del chitarrista Matteo Bobbio, in oc-
casione della presentazione del re-
stauro della pala raffigurante la Ma-
donna con Bambino e i santi Vincen-
zo Martire e Giovanni Battista.

MOTTALCIATA

Il paese in processione
con la Vergine del Carmine

� Nel week-end si è svolta a Lessona la
tradizionale “Festa con gli Alpini”. Molte
sono state le iniziative che si sono succedu-
te nei cinque giorni, a partire dalla cena di
solidarietà il cui ricavato andrà a favore dei
bambini dell'India. Le manifestazioni spor-
tive si sono susseguite, con la camminata
non competitiva e il percorso nordik wal-
king, la gara interregionale di bocce con la
polisportiva handicap biellese, il torneo di
beach-volley. Nella serata di sabato sono
state consegnate le borse di studio agli stu-
denti più meritevoli delle classi quinta ele-
mentare e prima media di Lessona. Le borse
di studio sono andate a Elisa Masin di quin-
ta e a Chiara Soster di terza media, entram-
be di Lessona. «Ha suscitato grande interes-

se e partecipazione l'Happy Race, novit�à
proposta la domenica pomeriggio, dove i
partecipanti hanno messo in gioco la fanta-
sia e l'allegria in una discesa spericolata
con ogni mezzo e senza freni» racconta Pier
Enzo Revolon, capogruppo delle Penne Ne-
re. Molto successo ha avuto anche l'intratte-
nimento serale per i bambini organizzato
dall'associazione “Genitori Sempre” in col-
laborazione con gli animatori del Centro
Estivo “Operazione Sole” Missione Estate.
«C’è stata una grande affluenza di pubblico
in tutte le serate e in modo particolare ve-
nerdì con la partecipazione dell'orchestra
spettacolo Shary band e lunedì con l'elezio-
ne di Miss Alpini 2013». Ha vinto il titolo
di Miss Alpini Valentina Pozzati di Gaglia-

nico, seconda e terza classificata Eleonora
Prete di Cossato e Sau Jaelle di Candelo. Al-
le ragazze è stato conse-
gnato il premio offerto
dalla Gioielleria Fonta-
nella di Cossato. A tutte
le partecipanti un pensie-
ro donato da Piccoli Ca-
pricci di Lessona. Con-
clude Revolon: «Un rin-
graziamento particolare a
tutte le persone che sono
intervenute e a tutto lo
staff impegnato nei vari
settori che ha collaborato
per l'ottima riuscita della
manifestazione».

In alto la Happy Race, sotto le concorrenti
di Miss Alpini [foto COMOGLIO]

LESSONA

Penne nere in festa con il paese
Consegnate anche le borse di studio a Elisa Masin e Chiara Soster

Valdengo

LA SCUOLA MATERNA HA UNA NUOVA CANCELLATA
Nei giorni scorsi è stata completata la ritinteggiatura
della recinzione di villa Rivetti. Ezio Pella, presidente
della fondazione Rivetti che gestisce la scuola mater-
na privata di Valdengo ringrazia pubblicamente i vo-
lontari: «Con riconoscenza, ammirazione, gratitudine
e amicizia mi rivolgo al gruppo Alpini di Valdengo,
con a capo Tiziano Sola, e al gruppo “Amici dell’asilo”
per l’opera svolta nel rifacimento, restauro e tinteg-
giatura di tutta la cancellata del nostro asilo. Da anni
era richiesto questo intervento, poi grazie alla nostra
attenzione e all’indispensabile costante impegno dei
volontari, e?stato possibile realizzare quest’opera: con
piu?di 400 ore di lavoro, la cancellata è stata riportata

all’originario
sp l endore .
Un grazie da
parte mia e
da tutta l’am-
ministrazione
che presie-
do». Nella fo-
to villa Rivet-
ti, che ospita
al piano rial-
zato la scuola
materna privata e al primo piano il nido comunale.

� Pochi ma buoni: solo 10 degli 82
sindaci biellesi hanno partecipato
all’incontro informale che si è tenu-
to martedì pomeriggio a Masserano.
La riunione però è stata
molto produttiva: «Ne è
uscito un documento uni-
co, che stiamo preparando,
da inviare al Consorzio dei
Comuni, in cui chiediamo
di poter discutere dei pro-
blemi che dobbiamo af-
frontare quotidianamente»
dice Alfio Serafia, sindaco
di Mezzana e artefice del-
l’iniziativa. Insieme a lui
c’erano i sindaci  di Casa-
pinta, Castelletto Cervo,
Cavaglià, Cossato, Dorzano, Masse-
rano, Mottalciata, Quaregna e Salus-
sola. «Abbiamo scambiato quattro
chiacchiere tra amici» fa sapere Ser-
gio Fantone, di Masserano. «L’inten-
to non era di fare concorrenza a nes-

sun ente, volevamo semplicemente
capire come affrontare insieme alcu-
ne criticità. Ci sono questioni che
tutte le amministrazioni devono ri-

solvere tutti i giorni, dalle
convenzioni ai servizi».
Un esempio concreto? «Lo
smaltimento dell’eternit o
il taglio dell’erba sono un
problema che riguarda tut-
ti i Comuni. La mia propo-
sta è stata quella di unire
le forze e suddividere le
spese per incaricate un
mezzo che faccia il giro dei
paesi e ritiri il materiale da
smaltire». In altre parole i
sindaci che hanno parteci-

pato alla riunione al palazzo dei
Principi ritengono che in sede di
Consorzio non si debba parlare sol-
tanto di canile (è l’unica competen-
za rimasta). Katia Giordani di Qua-
regna spiega: «C’è un ente che riuni-

Sergio Fantone:
«È stato un

incontro
informale 
tra amici, 

senza alcun
intento di

contrapporci
a nessuno»

sce tutti i Comuni, perché non uti-
lizzare questo istituto per risolvere
problemi che riguardano tutti?» è
ciò che si sono chiesti i presenti.
«L’incontro è stato solo propositivo.
I piccoli Comuni spesso contano

molto poco» commenta Alfio Sera-
fia. «Si è visto nelle nomine relative
alle partecipate: è sufficiente che
due dei Comuni più grandi siano
d’accordo e tutto tacitamente volge
in quella direzione, senza che la vo-

ce degli altri sia ascoltata. Non vo-
gliamo opporci a nessuno» conclu-
de il sindaco di Mezzana «ma inten-
diamo fare in modo che le nostre
proposte siano ascoltate».     

CHIARA MARCANDINO


