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CASAPINTA

GLI ALPINI IN FESTA PER SAN MAURIZIO Domenica scorsa gli alpini di Casapinta
hanno festeggiato il patrono San Maurizio: il parroco don Renzo Noris ha celebrato la
messa all’aperto vicino al cippo con la statua della Madonnina. Nella foto in alto il
gruppo dei partecipanti. Sotto un momento della celebrazione. [foto NICOLA]

BURONZO

Domenica pomeriggio
le visite al castello
Domenica il castello consortile di
Buronzo aprirà le sue porte ai visita-
tori dalle 15 alle 18, per un tour del-
le sale e degli spazi esterni. Il ritrovo
e ̀ davanti alla biglietteria, nel cortile
interno, dove i visitatori verranno
accolti dal gruppo Amici del Castel-
lo di Buronzo ed affidati ad una gui-
da. Proprio in questi giorni inoltre è
in definizione il calendario per le at-
tività legate al progetto Consortium
in programma per il 2018, che si
prospetta, per il castello, come un
anno ricco di momenti culturali e di
occasioni di aggregazione per la co-
munità di Buronzo.

STRONA

Oggi iniziano
le lezioni di yoga
La biblioteca civica “Garlanda” di
strona organizza in collaborazione
con l’associazione “Il cammino” un
corso di yoga, per imparare a stare
bene e a prendersi cura di sé. Insie-
me all’insegnante Katia Bovo i par-
tecipanti apprenderanno le tecniche
di questa disciplina orientale. Le le-
zioni di terranno ogni venerdì dalle
19.30 alle 21 nella palestra della
scuola primaria, a partire da questa
sera. La lezione di oggi è gratuita,
per consentire una prova a chi è in-
teressato a iscriversi. Il costo è di 35
euro mensili (ogni 4 lezioni, com-
prensivo di copertura assicurativa).
Iscrizioni in municipio o al corso.

LESSONA

CONCERTO DI PIANOFORTE E VIOLINO Nella chiesa di San Lo-
renzo a Lessona si è svolto venerdì 15 settembre il concerto di
pianoforte e violino organizzato da Ermanno De Stefani, che nel-
la foto è ritratto al pianoforte, accanto al violinista Alberto Bolo-
gni. [foto COMOGLIO]

Un defibrillatore
donato al paese
Lo hanno consegnato durante la patronale
i responsabili dell’associazione volontari

■ A Piatto nel fine settimana la co-
munità ha festeggiato la patronale.
Durante la messa di domenica c’è
stata un’occasione speciale: l’asso-
ciazione di volontari del paese ha
consegnato al sindaco Enzo Giaco-
mini un defibrillatore semiautoma-
tico, che ora è a disposizione della
comunità.
Dice il sindaco Giacomini: «Ringra-
zio i volontari per il regalo fatto al
paese. Il defibrillatore è
uno strumento importan-
te. Siamo molto orgogliosi
di questo gesto, a favore di
tutti i cittadini».

PIATTO

La consegna del defibrillatore al sin-
daco al termine della messa celebrata
da don Luigi Tajana [foto MARZAGLIA]

LOZZOLO

«Contro le erbacce? L’aceto»
L’amministrazione comunale al posto dei diserbanti utilizza il condimento da tavola. 
Dice il sindaco Sella: «È efficacissimo ed economico. Ha l’effetto di essiccare il verde»

■ La manutenzione del verde a Lozzo-
lo si fa usando l’aceto. Dalla scorsa estate
infatti il condimento da tavola è l’unico
prodotto utilizzato per tenere sotto con-
trollo le erbacce. Spiega il sindaco Ro-
berto Sella: «La normativa re-
gionale ha abolito l’uso dei
diserbanti, perciò abbiamo
cercato un metodo che fosse
naturale e non dannoso per la
salute sia degli operatori, sia
di chi frequenta le aree che
prima venivano diserbate. Vo-
levamo una soluzione che ga-
rantisse il rispetto dell’am-
biente e della salute: abbiamo
provato l’aceto e funziona».
Sella spiega che l’aceto viene
acquistato da aziende che
hanno il riconoscimento
“bio”. «L’aceto funziona come
un agente essicante. È uguale a quello
alimentare, con l’unica differenza che la
concentrazione è maggiore» dice il sin-
daco. «In particolare quello che acqui-
stiamo al supermercato per le nostre ta-
vole ha un grado acetico che varia dal 6
all’8 per cento. Il prodotto che usiamo

per le erbacce ha invece un grado del 12
- 15 per cento, ed è ricavato dal mais e
dalla barbabietola. L’azienda produttrice
porta la fermentazione al punto in cui il
grado acetico è più elevato. Poi, visto

che per il nostro palato sareb-
be troppo forte, lo diluisce
con acqua per renderlo meno
concentrato e piacevole da as-
saporare. Diventa così com-
mercializzato per la tavola». Il
metodo dell’aceto è efficace e
garantisce costi contenuti.
«Senz’altro non spendiamo
più di prima» dice il sindaco
«e non ci sono controindica-
zioni per la salute: l’operatore
non deve nemmeno indossare
la mascherina. Alcune azien-
de propongono anche un ace-
to concentrato all’80 per cen-

to. Ma oltre ad essere più costoso, è peri-
coloso in caso di contatto con gli occhi.
Per questo l’abbiamo escluso». Il comu-
ne di Lozzolo è un pioniere, non solo nel
cossatese: Sella infatti è già stato contat-
tato da amministrazioni pavesi e del
centro Italia. CH. MA.

■ Con l’inizio di ottobre al Polo mu-
seale masseranese sono aperte le
iscrizioni ai laboratori didattici rivol-
ti agli allievi delle scuole dell’infan-
zia, elementari e medie. Il Polo pro-
pone un’intera giornata da trascorrere
svolgendo diverse attività tematiche. 
Inoltre tra le proposte autunnali c’è
anche il “museo itinerante”: gli ad-
detti potranno incontrare gli allievi in
classe per realizzare nelle scuole i la-
boratori proposti. 
Domenica intanto è in programma
l’ultima giornata dell’iniziativa “Da
Biella Piazzo a Masserano: i palazzi
dei Ferrero e dei La Marmora”: con il
biglietto d’ingresso al Polo museale
sarà possibile avere uno sconto di 1
euro per visitare palazzo la Marmora
a Biella. Sabato 7 ottobre poi è in pro-
gramma il concerto del quartetto En-
semble Musiké, in collaborazione con
la banda Pietro Generali di Massera-
no. Domenica 8 ottobre il Polo sarà
aperto dalle 14.30 alle 18, con la pos-
sibilità di partecipare alle visite gui-
date. Per informazioni contattare il
345 5126696.

Roberto Sella

MASSERANO

Inizia “Autunno 
al museo”,
con laboratori
e visite guidate


