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QUAREGNA CERRETO In paese e verso Piatto

Posa del metano,

modifiche al traffico
QUAREGNA CERRETO Giorni di lavori e mo-
difiche sulle strade di Quaregna Cerreto. Il can-
tiere sulla Strada Provinciale 213, che collega il
paese con Piatto, subirà un’ulteriore proroga.
La motivazione è sempre legata alla posa della

nuova rete del gas metano, che comporterà la
manomissione del suolo e il conseguente man-
tenimento del senso unico alternato regolato
da semaforo. Limite di velocità abbassato ai 30
km orari, perlomeno fino alle ore 18 del pros-
simo 18 giugno, giorni festivi inclusi. Esclu-
dendo ulteriori prolungamenti. Riguardo alle
zone centrali del Comune, nel tratto di strada
compreso fra via Caduti di Nassiriya e il par-
cheggio del centro commerciale sarà istituito

un senso unico.
Questo verrà istituito anche in via Petrarca -en-
trando da via Marconi e uscendo su via Trom-
peo- per garantire la sicurezza della circolazio-
ne in considerazione delle limitate dimensioni
di via Petrarca. Infine, verranno istituiti degli
stop su tutte le diramazioni secondarie di via
Avogadro e di via Roma, per i veicoli che in-
tendono immettersi nelle due carreggiate prin-
cipali.

MEZZANA Approvato progetto

Lavori per la sicurezza
MEZZANA L’Amministrazione di Mezzana ha ap-
provato il progetto esecutivo riguardo ai lavori di si-
stemazione del versante a valle della strada comunale
che collega le frazioni di Ramazio e Mino, con il
ripristino della funzionalità delle opere di smaltimen-
to delle acque superficiali. Per i lavori occorrono
30mila euro, cifra coperta dalla Regione Piemonte.

AIUTI Molte in difficoltà a causa della pandemia non hanno potuto organizzare eventi

Brusnengo supporta le associazioni
Il Comune elargisce fondi per il Racing Team Rive Rosse e gli Alpini del paese
BRUSNENGO Il paese di Bru-
snengo supporta le proprie as-
sociazioni. Volontariato, assi-
stenza, sport o tempo libero,
con la voglia di dare una mano
–nei limiti del possibile- a chi fa
qualcosa per il territorio.
Tra queste c’è l’associazione
sportiva Racing Team Rive
Ro s s e , nata sullo splendido ter-
ritorio collinare da cui prende il
nome con l’intento di organiz-
zare non solo eventi a carattere
sportivo ma anche di promo-
zione turistica, territoriale e
culturale. «L’associazione svol-
ge una attività di significativo
interesse pubblico, poiché con-
corre nell’opera di valorizza-
zione e promozione dell’attivi -
tà sportiva mediante i propri
associati ed i propri mezzi»;
con questa motivazione, l’am -
ministrazione brusnenghese ha
deciso di supportare con una
piccola donazione di 500 euro
«a titolo di sostegno» le attività
societarie svolte nel “Bike
Pa r k ”.
Ma non saranno gli unici. An-
che il Gruppo Alpini di Bru-
s n e n go e Curino riceverà qual-
cosa, nello specifico una dona-
zione di mille euro, soprattutto
per quanto fatto nell’ultimo an-

no e mezzo di emergenza.
Il Gruppo Alpini – sempre a
causa della pandemia- non ha
potuto organizzare le manife-

stazioni a beneficio della po-
polazione, che costituiscono
fonte di finanziamento della
propria attività, definita dal Co-

mune “meritoria”, con valide
ragioni. Le Penne nere di Bru-
snengo e Curino, negli scorsi
mesi, hanno altresì assicurato

la propria disponibilità nella di-
stribuzione dei pacchi alimen-
tari, promossi dall’amministra -
zione a sostegno dei cittadini

più fragili e bisognosi. Motivi
più che validi per ricevere un
piccolo pegno di gratitudine.
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COSSATESE

A LESSONA PIANTATO UN ALBERO SIMBOLO DELL’ITALIA

LESSONAGli alunni e i docenti della scuola secondaria di I grado di
Lessona, unitamente alla loro Dirigente, Margherita Sergi, in collabo-
razione con l’Amministrazione Comunale di Lessona e il Gruppo Alpini del
paese, hanno preso parte all’iniziativa “Un albero per la Repubblica”p re s s o
la sede scolastica in viale Libertà. Martedì scorso, per celebrare l’anniver -
sario di fondazione della Repubblica Italiana, nel cortile dell’edificio scolas-
tico è stato piantato un albero che affonderà simbolicamente le sue radici
in tutte le regioni italiane grazie ad una manciata di terra prelevata da lu-
oghi significativi della nazione.
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