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Alpini in festa con tutto il paese
■ Si è conclusa lunedì
la festa degli Alpini di
Lessona: quattro giorni
di sport, musica e inizia-
tive che hanno coinvolto
moltissimi partecipanti.
Uno degli appuntamenti
più attesi della festa è
stato la consegna delle
borse di studio ai ragazzi
che hanno ottenuto i mi-
gliori risultati scolastici:
sono stati premiati Be-
niamino Giordani che
ha frequentato la terza A
alla scuola media di Les-
sona e Carolina Catania,
che ha terminato la quinta elementare. Un altro momento molto partecipato è stato l’elezione di

Miss Alpini, lunedì sera: tra le concor-
renti è stata incoronata Elisa Quartulli,

mentre seconda classificata è Michela Rosazza,

LESSONA

terza Michela Fabbricatore. Venerdì invece si è
svolta la corsa podistica “Comune di Lessona” e
“Gioielleria Fontanella”. 
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a Lessona

QUAREGNA

IL SINDACO CANTA AL PO-
MOFIORE. Si è esibita anche il
sindaco Katia Giordani (foto a
destra) interpretando “New
York New York” al Pomofiore
che si è tenuto a Quaregna nel
fine settimana. Prima classifi-
cata Melinda Granelli, mentre
il secondo posto è andato a Lui-
gi Sperotto. Vincitrice della ca-
tegoria “pomodori” invece è
stata Stefania Ajra. Un premio
speciale è stato consegnato al-
la giovane Valentina De Caroli.

VALDENGO

Filo diretto con il sindaco Pella
Presto sarà attivo un servizio di comunicazione tramite WhatsApp. Spiega il primo cittadino:
«Tutti potranno chiedermi informazioni e segnalare disservizi. Me ne occuperò personalmente»

■ A Valdengo ci sarà presto un filo di-
retto con l’amministrazione: in caso di
disservizi, richiesta di informazioni e
necessità di chiarimenti basta scrivere
un messaggio WhatsApp al sindaco. E
lui si impegna a rispondere
entro 24 ore. 
È l’ultima idea di Roberto
Pella (nella foto), che da vi-
cepresidente dell’Anci di-
ce: «Voglio divulgare que-
sta iniziativa a livello na-
zionale, perché credo che
un amministratore debba
rispondere personalmente
a chi lo ha eletto. È chiaro
che questo servizio è soste-
nibile in un piccolo Comu-
ne come Valdengo. Ma mi auguro che
qualche collega decida di seguire que-
sta strada». 
L’idea è nata perché per un sindaco non
è semplice essere al corrente di tutte le
pratiche che riguardano il Comune.
Spiega Pella: «Spesso i cittadini si ri-
volgono a me per chiedere a che punto

è una questione amministrativa che li
riguarda, oppure per sapere se è stata
trovata la soluzione a un disservizio. È
giusto che sia così, ma a volte non so
dare una risposta immediata e il cittadi-

no ha l’impressione che
non ci sia un adeguato inte-
resse per la sua causa. Per-
ciò ho voluto cercare un
modo per dare una risposta
a tutte le richieste» dice il
sindaco «e WhatsApp mi è
sembrato il metodo più im-
mediato: oggi quasi tutti
utilizzano questa applica-
zione e per me è più sem-
plice informarmi sulla que-
stione che mi viene posta e

dare la risposta entro qualche ora. Già
oggi tutti hanno il mio numero di cellu-
lare personale, ma voglio pubblicizzare
questa iniziativa con una lettera a tutte
le famiglie. Voglio far sapere che sarò io
stesso a farmi carico della questione tra-
mite gli uffici e gli assessori competen-
ti».  CH. MA.

■ Brusnengo avrà il suo dolce esclu-
sivo: la ricetta è stata elaborata dalla
pasticceria Romano e la torta sarà
presentata nel-
l’ambito di “Cali-
ci di stelle”, la
manifestazione
enogastronomica
in programma il
10 agosto. 
L’iniziativa è or-
ganizzata dal Co-
mune in collabo-
razione con la So-
cietà di mutuo
soccorso: dalle 20
in piazza Mat-
teotti sono in programma degustazio-
ni di vini accompagnati dalla panissa.
Intrattenimenti musicali e letture di
racconti proseguiranno fino alle
22.30. 
Seguiranno degustazioni di vini mes-
si a disposizione da viticoltori locali
nella sala incontri del Comune in via
Chioso 46.

BRUSNENGO

Il 10 agosto
a Calici di stelle 
debutta il dolce
brusnenghese

CORSI DI LINGUE, YOGA, PITTURA E VINO
CON L’UNIVERSITA’ POPOLARE: ISCRIZIONI

A ottobre riprendono i corsi organizzati dall’Università popolare in col-
laborazione con il Comune di Brusnengo: Sono previste lezioni di in-
glese (livello base per gli adulti) con la docente Elisa Benvenuti, da ot-
tobre ad aprile tutti i martedì dalle 18.00 alle 19.30, il costo è di 100 o
110 euro a seconda del numero di iscritti. 
Sarà attivato anche il corso di inglese 2° livello (è la continuazione di
quello organizzato l’anno scorso): le lezioni saranno tenute da Elisa
Benvenuti tutti i lunedì dalle 18.30 alle 20 da ottobre ad aprile, il costo
è di 100/110 euro. 
C’è poi la possibilità di frequentare il corso di yoga con Michele Scar-
pulla. Le lezioni si svolgono da ottobre e maggio il mercoledì dalle
18.30 alle 20 oppure il giovedì dalle 18.30 alle 20, il costo (una lezione
settimanale) è di 120/140 euro.
Si terrà anche il corso di acquerello con Rita Torello Viera, da ottobre a
febbraio il giovedì dalle 18 alle 20. Il costo è di 85/90 euro. Infine è pre-
visto il corso di enologia con Ermanno Mino. Lezioni da ottobre a gen-
naio il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30, il costo è di 125/140. È previsto
un costo di iscrizione fisso, pari a 25 euro. Per iscriversi ai corsi è possi-
bile rivolgersi in municipio a Brusnengo dal lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12 e il lunedì e venerdì dalle 14 alle 17. Diversamente si può fare ri-
ferimento alla segreteria Unipop a Biella, in via Delleani 33/d.
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