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CASTELLETTO CERVO

Torna in auge l’idea del ponte
Il sindaco Selva: «Il nostro paese è il più penalizzato dal progetto dell’autostrada.
Siamo tagliati fuori dalla grande viabilità». Scanzio: «Troveremo una soluzione»
■ Niente più uscita, niente casello.
Castelletto Cervo risulta essere il più
penalizzato dal nuovo progetto del-
l’autostrada. A sostenerlo è il sindaco
Renzo Selva, preoccupato di vedere il
suo paese «tagliato completamente
fuori dalla grande viabilità» afferma.
Un problema che si è posto dall’estate
scorsa quando, appena eletto sindaco,
ha realizzato che sarebbe stata elimi-
nata l’uscita verso Castelletto e che,
per entrare in autostrada, i suoi con-
cittadini avrebbero dovuto andare fi-
no a Masserano. «Ho subito contatta-
to la Provincia e devo dire che ho tro-
vato molta collaborazione» prosegue
Selva. «Si sta valutando insieme la
possibilità di realizzare il ponte al po-
sto del guado sul Cervo. Questo ci
consentirebbe un collegamento con
Mottalciata e, attraverso la provincia-
le per Cossato, con la superstrada ver-
so Biella. Bisogna considerare che
centinaia di persone transitano quoti-
dianamente alla Battiana per recarsi
al lavoro sia a Cossato che nel Vercel-
lese. Se queste persone saranno co-
strette ad attraversare Cossato, l’in-
gorgo sarà ingestibile. Mi auguro che
sia possibile trovare una soluzione
che riesca a contemperare tutte le esi-
genze».
Che la Provincia si stia occupando se-
riamente delle problematiche di Ca-
stelletto Cervo è confermato da Ora-
zio Scanzio: «Ne abbiamo già parlato
con l’ingegner Dinella, il responsabile
del procedimento. Tre sono le ipotesi
emerse. La prima: cercare i finanzia-
menti necessari per costruire un pon-

te di collegamento con il vicino co-
mune di Mottalciata e con la pede-
montana. La seconda: attendere la
realizzazione della strada accessoria
che dal casello di Masserano con-
giungerà alla pedemontana; l’obietti-
vo sarà quello di proseguirla fino a
farla diventare la tangenziale sud di
Cossato. Terza ipotesi, sostenuta pe-
raltro da un gruppo di sindaci, è
quella di mantenere gratuito il tratto
autostradale tra Cerreto Castello e
Masserano, ma temo che questa pro-

posta sia difficile da far accettare alla
Satap. Il punto essenziale, però, è
quello di riuscire ora ad ottenere il
20% del finanziamento dal Cipe, per
poter partire con il progetto esecuti-
vo. Ragioneremo di eventuali cambia-
menti soltanto in seguito».
Delle tre ipotesi, pare che la più ac-
creditata sia proprio quella del ponte.
Due anni fa, proprio a Castelletto Cer-
vo, era stato organizzato un convegno
per sostenere con forza questa neces-
sità e per chiedere con forza alla Re-

gione un sostegno anche economico
dell’opera. Sostegno che ad oggi non
è arrivato. «Non sarà semplice trova-
re i finanziamenti per costruire un
ponte» ammette Orazio Scanzio. «Se
però riuscissimo in questo intento, la
soluzione del ponte sarebbe ottimale
perché consentirebbe di collegare Ca-
stelletto Cervo senza sconvolgere il
progetto dell’autostrada. Ora inizia-
mo a farci dare il contributo dal Cipe.
Poi ci penseremo».

LUISA NUCCIO

NUOVO DIRETTIVO
AL CENTRO ANZIANI

Domenica scorsa sono state
rinnovate e cariche del consi-
glio direttivo del centro anzia-
ni. Enrico Chinaglia è stato ri-
confermato alla presidenza e
il suo vice sarà Clementino
Serra. Il segretario è Deriano
Dama, mentre il ruolo di teso-
riere è stato affidato a Dalma
Spaudo. Completa il direttivo
il consigliere Pasqua Ferrare-
se. Il prossimo appuntamento
del circolo è il pranzo del 1°
gennaio, per festeggiare in-
sieme Capodanno. «Si preferi-
sce il pranzo al posto del ce-
none» spiega il presidente
«per consentire anche ai più
anziani di partecipare».

Mottalciata

LESSONA

Con gli Alpini il concerto per Telethon
È sabato sera al Cineteatro

Il gruppo degli Alpini lessonesi insieme al parroco don Renzo Diaceri.
Domenica scorsa la festa delle Penne nere è iniziata con la Messa ed è
proseguita con l’assemblea in sede e il pranzo [foto COMOGLIO]

■ Per gli Alpini la parola d’ordine è solidarietà: sabato
sera, in occasione della maratona televisiva “Telethon”,
anche le Penne nere lessonesi raccoglieranno fondi per la
ricerca sulla distrofia muscolare e le altre malattie geneti-
che. Sabato alle 21 l’appuntamento è al Cineteatro Italia:
«È un gesto semplice ma importante» commenta il capo-
gruppo degli Alpini Pier Enzo Revolon «ed il modo con cui
il nostro gruppo vuole chiudere la grande annata del 55°
di fondazione e del 150° dell'Unità d'Italia». Neanche a
dirlo: Revolon tende la mano a tutti gli amanti del canto
che vorranno assistere alla serata. Sul palcoscenico infatti
si esibiranno il “Gruppo Vocale” di Lessona e la corale
“Cesare Rinaldo” di Coggiola. «Dopo il concerto dei due
cori la serata proseguirà con il taglio del panettone e lo
scambio degli auguri» fa sapere Revolon. L’ingresso è gra-
tuito, ma le offerte raccolte saranno destinate a Telethon.


