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QUAREGNA CERRETO

Senso unico alternato
in via Marconi
Senso unico alternato in un tratto di
via Marconi a Quaregna Cerreto. Il
provvedimento sarà valido fino a ve-
nerdì 21 maggio per consentire i la-
vori di posa della fibra ottica Tim. 

LESSONA

Per l’area feste
1.300 euro di lavori
Il comune di Lessona ha investito
1.300 euro per la manutenzione stra-
ordinaria dell'area feste del paese. Il
contributo verrà utilizzato per sosti-
tuire la copertura del palco che sorge
in via per Masserano, area destinata
a complesso sportivo e ricreativo. 

MOTTALCIATA

LE CRESIME CON IL VESCOVO

Cresima per nove ragazzi della
parrocchia di Mottalciata, che
hanno ricevuto il sacramento il 2
maggio da monsignor Roberto
Farinella, vescovo di Biella. 
La messa nella chiesa parroc-
chiale del paese è stata concele-
brata dal parroco don Alberto
Boschetto e dal viceparroco don
Marco Vitali.
Questi i nomi dei ragazzi: Alessio
Boccia, Fabio Dalmolin, Alessan-
dro Ghiurcusor, Alessandra Nanì,
Elena Gaia Paganelli, Irene San-
dri, Alberto Squintone, Leonardo
Zagheni, Davide Sperindio.
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■ Gli Alpini sono campioni di solida-
rietà anche durante la pandemia. Se da
un lato le restrizioni dell'ultimo anno
hanno impedito alle "Penne nere" di
Mottalciata di organizzare le manife-
stazioni solitamente previste durante
l’anno, dall'altro non hanno fermato la
solidarietà di un gruppo che antepone
sempre il bene comune ai propri inte-
ressi. È così che giovedì 29 aprile una
delegazione formata da cinque Alpini
ha consegnato materiale di didattico e
di altro genere alla scuola primaria del
paese. 
Spiega il capogruppo Ezio Bongiovanni:
«Si è trattato di una donazione di mate-

riale che avevamo ricevuto qualche
mese fa dall’impresa "Mondoffice" di
Castelletto Cervo: penne, quaderni, pen-
narelli, bloc-notes e anche due lavagne
magnetiche, strumenti che potranno
senz'altro essere utili ai bambini del
paese». Non solo: gli Alpini hanno do-
nato piatti, bicchieri e tovaglioli per la
mensa scolastica, sottraendo il materiale
a ciò che faceva parte del loro magazzino.
Il ritorno del Piemonte in zona gialla
riapre uno spiraglio per l'organizzazione
di eventi nella stagione estiva: «È quello
che ci auguriamo» aggiunge Bongiovanni
«per diversi motivi. L'aspetto più im-
portante è quello sociale, poiché ciò

che ci motiva a organizzare ma-
nifestazioni è il desiderio di
far stare insieme le persone.
Poi c'è l'aspetto economico e
di solidarietà: tutto ciò che fac-
ciamo serve da un lato per fi-
nanziare attività e progetti del
territorio, dall'altro per sostenere
le spese, che purtroppo non
sono mancate nemme-
no in questi mesi di
pandemia, tra bollette
e tasse fisse da paga-
re». 
Chissà che l'arrivo del caldo e l'accele-
razione delle ultime settimane nella

campagna di vaccinazione non consen-
tano davvero un graduale ritorno a una

normalità della quale tutti sentiamo
una gran mancanza». E. MA.

MOTTALCIATA

Alpini sempre generosi
Hanno donato alla scuola cancelleria, piatti e bicchieri

Il gruppo Alpini
di Mottalciata

■ Nuovi gestori e tanti progetti per
il circolo sportivo “Il laghetto” di
Mezzana Mortigliengo. La struttura,
chiusa dal primo lockdown del marzo
2021,  ha riaperto sabato 1 maggio
tornando così a essere un punto di
riferimento per il paese e per il Mor-
tigliengo. Sono molte le attività de-
dicate a bambini e adulti, dal calcio
al tennis, dalle bocce alla pesca spor-
tiva nel laghetto del parco. Senza di-
menticare la ristorazione, con bar e
ristorante. 
Spiega il sindaco Alfio Serafia: «Siamo
contenti di vedere finalmente riaperte
le porte del nostro centro polisportivo,
un luogo dove non solo si può fare
sport all'aria aperta, ma un importante
polo di aggregazione sociale. Speriamo
che le restrizioni anti-Covid non in-
cidano sulla nuova gestione e augu-
riamo ai nuovi gestori le migliori for-
tune». 
Sono tre le persone che si occupe-
ranno della gestione del Circolo: si
tratta di Lisa Montalbano e Costantino
Ferraro di Strona, e di Gianni Ta-
miazzo di Cossato. 
Spiega Lisa Montalbano: «Siamo un
team affiatato, nel quale ognuno si
occuperà di un ambito differente nella
gestione del centro». L'inaugurazione
del primo maggio è stata accompa-

MEZZANA MORTIGLIENGO

Nuovi gestori al Laghetto
Dopo più di un anno di chiusura, il centro polisportivo è stato riaperto
Se ne occupano Lisa Montalbano, Costantino Ferraro e Gianni Tamiazzo

gnata dalla pioggia, ma sono state co-
munque molte le persone che non
sono volute mancare all'appuntamen-
to: «Abbiamo percepito tanto entu-
siasmo in chi finora è venuto a tro-
varci» aggiunge uno dei gestori. «In
cantiere ci sono molti progetti, tra i
quali l'organizzazione di serate a tema
rivolte ai giovani e agli adulti e col-
laborazioni con le scuole, che da set-
tembre potranno venire a visitare il
nostro laghetto». 
Anche l'amministrazione comunale

continuerà il proprio impegno per la
valorizzazione dell'area: «L'idea è di
realizzare una doppia postazione»
dice il sindaco Serafia «per la ricarica
di auto e bici elettriche. Consideriamo
il centro polisportivo una vera e pro-
pria oasi di pace. Perciò vogliamo
contribuire a promuoverla nel migliore
dei modi, consapevoli che potrà con-
tribuire allo sviluppo del nostro ter-
ritorio, anche dal punto di vista turi-
stico».  

EMILE MARTANO

Due dei tre nuovi gestori del circolo
insieme al sindaco Alfio Serafia

Castelletto Cervo

SELVA: «PER LE ASSOCIAZIONI DEL PAESE ELARGITI 5.300 EURO»
Castelletto Cervo sostiene le associazioni che operano
sul territorio con un contributo complessivo di 5.300
euro. Una recente delibera firmata dalla giunta comunale
ha individuato tre protagonisti della vita sociale e
sportiva del territorio: si tratta dell'associazione sportiva
"La Cervo", dell'associazione "Garnerius" Amici del Mo-
nastero e dell'organizzazione di volontariato "Difesa
degli animali". «Abbiamo deciso di premiare tre ambiti
differenti» spiega il sindaco Renzo Selva «individuando
altrettanti protagonisti nella promozione di sport,

cultura e salvaguardia degli animali che operano
sul nostro territorio. Sono piccole realtà, che con il
loro impegno quotidiano contribuiscono a migliorare
la qualità della vita nella nostra comunità». 

L'associazione "La Cervo" ha ottenuto un contributo di
3.500 euro, che verranno utilizzati per sostenere la ge-
stione del campo comunale e del bar, nella speranza
che le attività sportive e ricreative possano riprendere
al più presto. Altri 400 euro sono stati stanziati a favore
del gruppo di volontari per la difesa degli animali, che si
occupa da diversi anni del recupero e della cura dei
gatti e in particolare dell’attività di sterilizzazione e as-
sistenza veterinaria dei randagi. Infine 1.400 euro per
l'associazione “Garnerius Amici del Monastero", che si
occupa dal 2020 della promozione culturale del Monastero
cluniacense. Il contributo servirà per supportare la pro-
mozione degli eventi che saranno ospitati dalla struttura
intitolata ai Santi Pietro e Paolo.

Il sindaco 
Renzo Selva

Il sindaco
Alfio Serafia:

«Realizzeremo
una doppia
postazione 

per la ricarica
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e delle bici
elettriche» 
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