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Gli alpini di Lessona consegnano borse studio
Penne nere sempre pronte per la scuola

LESSONA (pfm)Tempo di rico-
noscimenti per il gruppo al-
pini di Lessona che orfani
(causa covid) delle loro con-
suete manifestazioni come la
castagnata o la gettonatissi-
ma festa di 4 giorni del mese
di luglio hanno comunque
voluto lasciare il loro segno
donando due borse di studio.
Premiata per il rendimento e
comportamento dopo la se-
lezione degli insegnanti della
scuola primaria di Lessona
ha ricevuto la borsa di studio
Greta Giacomone mentre per
la classe terza della scuola
media con le stesse moti-
vazioni oltre ad essersi di-
stinto soprattutto per l'inno-
vazione durante la didattica a
distanza è stato premiato
Marco Cappio.

I premi sono stati conse-
gnati dalle mani del presi-
dente di sezione Guerrino
Cavasin con altri componen-
ti, tra cui Andrea Sola rap-
presentante dei genitori per
tutto il triennio di scuola me-
dia, che alla presenza dei

docenti, della dirigente
scolastica Margherita Sergi e
del sindaco di Lessona Chia-
ra Comoglio hanno colto

l'occasione per salutare al-
cuni insegnanti che termi-
nato l'anno scolastico sono
andati in pensione.

Con grande commozione
sono state premiate Luisella
Mongrandi, Paola Zanone,
Elisabetta Caprioglio, Gio-

vanni Bianchetto e Lauretta
B ozzonetti.

Il gruppo alpini di Lessona
spera nel 2022 di riprendere
tutte le attività come sempre
finalizzate al bene della col-
lettività al fine di trasmettere
a tutti i valori fondanti che da

sempre li guidano.
Da parte di tutte le classi

della scuola media è stata
inoltre raccolta una somma
donata alla scuola stessa per
tutte le esigenze connesse al-
la didattica ed all'organizza-
zione per studenti e docenti

La consegna delle borse studio

LESSONA (pfm) «Da quando la Rai ha divulgato la notizia
che il Pd aveva superato la Lega e Fratelli d’Italia nei
sondaggi politici si sono moltiplicate nei media i sondaggi
che volevano dimostrare il contrario». L’osser vazione
arriva dal circolo di Pd di Cossatto: «Non so se è avvenuto
questo sorpasso ma di sicuro vi è la paura da parte di una
certa informazione di trovare motivazioni che dimo-
strassero il contrario . L’immagine di un vecchio film con
Gassman che sorpassava strombazzando deve aver dato
alla testa a tutti i partiti di dx che facevano dell’e g emonia
nei sondaggi un motivo di sopravvivenza . Questa reazione
ha fatto passare il fatto che la destra ha perso la mag-
gioranza assoluta nel paese e che il partito che faceva del
populismo nordista il suo mantra ha dimostrato il suo vero
valore. La regione che doveva essere l’immagine dell’ef-
ficienza e grimaldello per poter governare il paese ha
dimostrato tutti i suoi limiti in maniera tragico-comica e ha
fatto capire a tanti italiani che non basta urlare per poter
gestire un paese. Questo Pd così bistrattato e dipinto come
un ammasso di incongruenze diventa di fatto il grande
antagonista ,l’outsider ,quello che non ti aspetti . Ora
devono correre ai ripari cambiando i protagonisti , basta i
leader urlatori dissacranti con i mostri social e avanti con
l’immagine della donna che lavora alacremente, dai sani
valori peccato che questi valori si richiamino a un ven-
tennio che di valori non avevano nulla . E ora ? Ora avanti
con la politica sana fatta di proposte per la gente»

«PD in crescita nei sondaggi
Basta alla politica urlata»

Ferito mentre

aiuta l’amic o

LESSONA (pfm)Si era probabilmente offerto di
dare una mano a un conoscente in alcuni
lavori su un cascinale. Qualcosa però è andato
storto, e all’improvviso si è rovesciato il pic-

colo ponteggio. Uno dei due ha fatto in tempo
a scansarsi, l’altro è stato travolto. E’ c o sì
finito al pronto soccorso un pensionato di
Brusnengo. L’incidente risale alla scorsa set-

t i ma na
L’uomo è stato ricoverato al pronto soc-

corso di Ponderano: non è a rischio di vita, ma
i traumi sarebbero decisamente seri.
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