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MOTTALCIATA

I CARABINIERI E LA VIRGO FIDE-

LIS Anche Mottalciata ha festeg-
giato la ricorrenza annuale della
Virgo Fidelis.
Alla celebrazione hanno parteci-
pato il presidente dell'associa-
zione A.N.C. di Mottalciata,
brigadiere Antonio Faedda, in-
sieme ai soci e ai simpatizzanti.
Erano presenti anche il coman-
dante della stazione dei Carabi-
nieri, Daniele Pagliara, e il
sindaco Roberto Vanzi. La fun-
zione è stata celebrata dal vice-
parroco don Marco Vitali. La
giornata è proseguita con un
pranzo condiviso al ristorante.

LESSONA

Ecco il nuovo baby sindaco 
È stato eletto venerdì il consiglio comunale dei ragazzi: presentato il logo
in vista del raduno regionale che si terrà in primavera. «Forse a Lessona»

■ Venerdì a Lessona le scuole hanno eletto il
nuovo consiglio comunale dei ragazzi: il sin-
daco è Carolina Catania (di terza media), il vice
è Camilla Valli (terza media), i consiglieri sono
Nicole Caron e Ilary Ratti (di seconda media),
Pietro Verza e Marco Cappio (di prima media).
Commenta il sindaco Chiara Comoglio: «Du-
rante la seduta di insediamento i ragazzi hanno
presentato il logo del consiglio: servirà per pro-
durre le magliette e la bandiera che contraddi-
stinguerà il nostro consiglio dei ragazzi in
occasione del raduno regionale. Lessona si è
candidata a ospitare questo evento» dice Como-
glio «in programma la prossima primavera. Ci
sono buone probabilità che la nostra candida-
tura venga presa in considerazione e sia affidata
a noi l’organizzazione dell’evento». 

Comoglio ha invi-
tato i ragazzi a coin-
volgere altre scuole nell’elezione dei consigli
comunali dei giovani. «Credo che questa forma
di partecipazione sia molto efficace: insegna ai
ragazzi che si può fare qualcosa per il proprio
paese. In molte situazione insegna più dell’edu-

cazione civica studiata sui libri». Tra le priorità
del nuovo consiglio diversi interventi sulle
scuole, alcuni dei quali sono già stati previsti
dall’amministrazione.

CH. MA.

VALDENGO

Nella serata di sabato 1 dicembre il gruppo Alpini di Valdengo si è riunito in assemblea.
Il presidente Tiziano Sola dopo i saluti agli altri alpini, alle associazioni e alle istituzioni
presenti, con un breve intervento ha ricordato la giornata del 50° anniversario, festeg-
giata nel mese di giugno e tutti gli altri eventi del 2018 dopodiché ha aperto le votazioni
per il rinnovo del direttivo. Il nuovo consiglio eletto è composto da Tiziano Sola, con-
fermato capogruppo, Adriano Botta, Luca Delpiano, Piergiorgio Maresciallo, Massimo
Quaglia, Piero Zegna,  Roberto Botta, Umberto Delpiano, Anselmo Masserano, Enzo
Sappino ed Ezio Pella.

Il nuovo direttivo degli Alpini

LESSONA

Giovedì dalle 14 alle 15
carabinieri in municipio
È in programma giovedì dalle 14 alle 15 il
quarto e ultimo incontro organizzato dal co-
mune di Lessona in collaborazione con i Cara-
binieri: per incrementare il livello di sicurezza
partecipata e prevenire le situazioni di pericolo
alcuni funzionari dell’Arma saranno a disposi-
zione dei cittadini in municipio.

QUAREGNA

Limitazione temporanea 
del transito per Piatto
La provincia ha istituito la limitazione tempo-
ranea del transito mediante istituzione del senso
unico alternato regolato da movieri sulla strada
Piatto – Quaregna nel comune di Quaregna. In
prossimità del cantiere è istituito un limite di
velocità dei 30 km orari. L’ordinanza è valida
dalle 8 alle 17.30, fino a venerdì.

CASTELLETTO CERVO

Venerdì serata Lilt:
in municipio si parla
di prevenzione
con Giuseppe Girelli
■ Il comune di Castelletto Cervo in collabora-
zione con Lilt Biella ha organizzato per venerdì alle
21 una serata di informazione, aperta a tutti, dal ti-
tolo: «La prevenzione: un’arma efficace nella lotta
contro il cancro». L’appuntamento è nella sala in-
contri al piano terra del municipio. Giuseppe Gi-
relli, medico oncologo che collabora attivamente
con Lilt, interverrà su un argomento che spesso
crea disagio o paura. La prevenzione rimane la pa-
rola chiave per combattere molte patologie, in par-
ticolare quelle tumorali: la diagnosi precoce è
infatti indispensabile per aumentare di molto le
possibilità di guarigione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare
l’ufficio Relazioni con il pubblico e l’ufficio stampa
del comune di Castelletto Cervo al numero 0161
859 116.

Il nuovo sindaco dei ragazzi
Carolina Catania con il con-
siglio eletto, a sinistra il logo
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