
VENERDI 18 DICEMBRE 2015 33COSSATO - COSSATESE

LESSONA

L’ANNIVERSARIO

DEGLI ALPINI L’altra
domenica a Lessona
gli Alpini si sono ri-
trovati per ricordare
l’anniversario di fon-
dazione del gruppo.
Dopo il saluto al mo-
numento, le penne
nere hanno parteci-
pato alla messa cele-
brata dal parroco
don Renzo Diaceri
(a sinistra). Termina-
ta l’assemblea, si è
svolto il pranzo alla
locanda Stazione.

[foto COMOGLIO]

BRUSNENGO

«Videosorveglianza contro i furti»
Il sindaco Fabrizio Bertolino: «Investiremo circa 100mila euro in diversi interventi:
telecamere agli ingressi del paese, bagni al cimitero, un parcheggio e tante panchine» 

■ Ai furti in aumento Brusnengo ri-
sponde con la videosorveglianza: sa-
ranno installate telecamere agli ingres-
si del paese, perciò chi arriva dalla
strada statale oppure da Curino, Mas-
serano o Roasio presto sarà individua-
bile. Spiega il sindaco Fabrizio Bertoli-
no: «Abbiamo saputo che potremo
spendere un po’ di soldi e quindi ab-

biamo deciso di
investire nella si-
curezza nell’ab-
bellimento del
paese». La scelta
di installare un si-
stema di videosor-
veglianza è dovu-
ta al numero cre-
scente di furti che
si sono verificati
anche a Brusnen-
go. «Abbiamo au-
mentato la vigi-
lanza chiedendo
un impegno mag-
giore ai nostri vi-

gili, che insieme ai Carabinieri presi-
diano il territorio. Ma con le telecame-
re avremo uno strumento in più».
I circa 100mila euro a disposizione sa-
ranno utilizzati anche per sistemare
via Carlo Verzone. «Realizzeremo i
marciapiedi e sposteremo in quel pun-
to la fermata degli autobus, liberando
la via principale del paese dal passag-
gio dei pullman» dice il sindaco. «Poi
abbiamo previsto la costruzione dei ba-
gni al cimitero e la realizzazione di un
posteggio di fronte alla chiesa dei Santi
Pietro e Paolo. Abbelliremo il paese
con qualche area verde e installeremo i

COSSATO

Nuovo riconoscimento
per il poeta Gatti
Un altro riconoscimento al poeta cos-
satese Alberto Gatti, scomparso quan-
do era aveva solo 20 anni: l’ultima
raccolta edita “E ricordo gli autunni
andati” ha ottenuto il premio speciale
al concorso internazionale di poesia e
narrativa “Firenze: capitale d’Euro-
pa”, 13ª edizione. La raccolta contie-
ne la prefazione del filosofo Sergio Gi-
vone, mentre le note ai testi sono di
Luciano Nanni. La cerimonia di pre-
miazione si terrà domani pomeriggio
nel Salone dei Cinquecento a Palazzo
vecchio, nel centro di Firenze. 

CURINO

Il presepe a cantone
Ronco Santa Maria
È visitabile tutti i giorni dalle 10.30
alle 18 il presepe realizzato nella
chiesa di frazione Santa Maria, a
cantone Ronco di Curino, dai coniu-
gi Geraldina e Marco Barbiero. L’al-
lestimento sarà visitabile fino al 6
gennaio. 

LESSONA

IL CORO DEI RAGAZZI

DELLA SPERANZA Nel
pomeriggio dell’8 dicem-
bre il coro della Speranza
di Cossato ha fatto visita
agli ospiti della residenza
“Maria Grazia” di Lesso-
na e ha proposto un po-
meriggio musicale: i ra-
gazzi hanno interpretato
alcune vecchie canzoni e
diversi brani natalizi.

[foto COMOGLIO]

VALDENGO

Filarmonica in concerto
domani in palestra
Domani alle 21 nella palestra comu-
nale di Valdengo la Filarmonica Val-
denghese presenterà il concerto di
Natale. Interverrà anche il coro par-
rocchiale. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
È CLAUDIO VENTRICE, DAL 1 GENNAIO 

Mentre a Crosa si è svolto mercoledì l’ultimo consiglio della storia del
Comune, la Prefettura ha nominato il Commissario per la gestione
provvisoria del nuovo ente che dal 1 gennaio nasce ufficialmente dal-
la fusione tra i Comuni di Lessona e Crosa: Claudio Ventrice, attuale
viceprefetto vicario della Prefettura di Novara e viceprefetto vicario a
Biella dall’ottobre 2010 al maggio 2012, eserciterà i poteri del sinda-
co, della giunta e del consiglio, a partire dal primo gennaio fino al-
l’insediamento degli organi di governo che saranno eletti in occasio-
ne del turno elettorale amministrativo del 2016. 
Il Commissario, fino all’elezione dei nuovi organi, sarà coadiuvato da
un comitato consultivo formato dai sindaci originari: Rosanna Didonè
di Crosa e Chiara Comoglio di Lessona.

Lessonacestini per chi fuma e panchine in di-
verse zone. Vorrei un paese più pulito,
senza mozziconi né escrementi dei ca-
ni: per questo abbiamo previsto anche
una serie di dispositivi che erogano i
sacchetti con cui raccogliere ciò che
viene lasciato dai quattrozampe». Le
panchine sono state richieste dai Bru-
snenghesi: «I miei cittadini nella bella
stagione amano ritrovarsi per chiac-
chierare e mi hanno chiesto di incre-
mentare le aree di ritrovo: lo farò vo-
lentieri, installando anche due pan-
chine al cimitero, per dare l’opportu-
nità di riposarsi a quegli anziani che
trovano troppo ampie le distanze al-
l’interno dell’area».    CH. MA.

Fabrizio

Bertolino


