
■ Nel fine settima-
na del 27 luglio l’area
feste di Lessona si è
riempita di visitatori
per la festa organiz-
zata dagli Alpini.
Quattro giorni di ini-
ziative hanno coin-
volto persone di tutte
le età: oltre al suc-
cesso delle cene pre-
parate dalle penne
nere che propongono specialità sempre
molto apprezzate, si è svolto il pranzo
con gli atleti che hanno partecipato alla
gara di bocce e con gli anziani che
vivono nelle case di riposo del paese.
Sabato sera sono state consegnate le
borse di studio agli allievi più meritevoli:
si tratta di Cecilia Colombara (quinta
elementare) e Vittoria Fantin (terza me-
dia). Lunedì sera invece è stata eletta
Miss Alpini: è Greta Pizzaguerra di Les-
sona, metre seconda e terza classificate
sono Lisa Quartulli di Vigliano e Nicole
Saggion di Lessona.
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CERRETO CASTELLO

«Pratobello, ora tocca a Cossato»
Dice il vicesindaco Marangon: «Il secondo tratto di strada che competeva a noi è pronto»
Claudio Corradino: «Abbiamo altre priorità. Cerreto inizi a versare i 20mila euro previsti»

Cerreto Castello

PISTA CICLABILE COME NUOVA
Un nuovo steccato, sicuro e re-
sistente, da qualche tempo pro-
tegge chi utilizza la pista cicla-
bile di via Roma, a Cerreto Ca-
stello, nel tratto che dalla stra-
da provinciale conduce al mu-
nicipio.
È il risultato di un investimento
che l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Car-
melo Busso aveva
in mente di fare da
tempo. 
Spiega il vicesinda-
co Massimo Maran-
gon: «Si tratta di
uno steccato che
viene utilizzato nei
paddock, i recinti
per cavalli annessi
alle stalle, per l’ele-
vata resistenza
meccanica. La stac-
cionata che ora si
trova lungo la pista
ciclabile è in poli-
mero termoplasti-
co».
L’intervento, dice
Marangon, è stato
realizzato utilizzan-
do una parte dell’avanzo di amministrazione
del 2017.
«Il costo dell’opera è stato di circa 16mila

euro, comprensivo di materiale e di posa
dello steccato. Oltre ad essere più sicura,
adesso la pista ciclabile è anche più bella».

Nelle immagini
la pista ciclabile
in via Roma, a
Cerreto Castello,
da poco rinnova-
ta con un inve-
stimento che è
costato quasi
16mila euro

■ La strada di collegamento tra regione Pra-
tobello, a Cossato, e la provinciale che con-
duce a Biella non è ancora pronta. «Ma
Cerreto Castello ha fatto il proprio dovere».
Lo spiega il vicesindaco Massimo Marangon:
«Il secondo tratto di strada che dovevamo
realizzare noi è pronto. Dobbiamo solo aspet-
tare che Telecom sposti il palo che si trova
in prossimità di una curva, e poi potremo

procedere con la realiz-
zazione della segnale-
tica orizzontale e la
posa dei cartelli. Infine
saremo pronti per
l’inaugurazione e l’aper-
tura della via. In attesa
che il comune di Cos-
sato si impegni a com-
pletare il tratto che
collega Cerreto a Prato-
bello. Che in-
tenzioni ha
Corradino?».
La storia della
strada di Prato-
bello è iniziata
più di 10 anni fa: risale al-
l’amministrazione comunale

di Ermanno Bianchetto, che si è conclusa del
2009. I fondi per la sua costruzione derivano dagli
oneri di urbanizzazione che Esselunga ha pagato
ai comuni, e ammontano a 180mila euro. Dice il
sindaco di Cossato, Claudio Corradino: «Il co-
mune di Cossato è ancora in attesa dei 20mila
euro che il comune di Cerreto deve corrispondere
per la realizzazione della strada di collegamento.
L’opera non è ancora stata costruita perché è un
intervento pressoché inutile, salvo che per la si-
stemazione delle fognature necessaria ad evitare

gli allagamenti che periodicamente si verificano.
E soprattutto perché eravamo bloccati dai vincoli
del patto di stabilità: finora abbiamo dato la prio-
rità ai lavori davvero urgenti. L’amministrazione
di  Cerreto inizi a pagare la propria quota per la
realizzazione dell’intervento».
Spiega inoltre l’assessore all’urbanistica di Cos-
sato, Cristina Bernardi: «La progettazione sta ri-
spettando i tempi previsti. Abbiamo quasi risolto
le questioni relative agli espropri e ora stiamo
contattando i gestori dei servizi di energia e gas
che devono adeguare i loro impianti. Stiamo
aspettando i loro preventivi per poi valutarli».  

Il secondo tratto di strada per regione
Pratobello realizzato dall’amministra-
zione comunale di Cerreto Castello

Il vicesindaco
Massimo
Marangon

In alto l’elezione di Miss Alpini, in basso
la Happy Race con i carretti e la gara po-
distica [foto COMOGLIO]

LESSONA

La festa con gli Alpini
Si sono conclusi gli appuntamenti con le penne nere 

Ermanno Sola



