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■ Tempo di riconoscimenti per il gruppo Al-
pini di Lessona che, come di consueto, lascia il
segno donando due borse di studio. Premiata per
il rendimento e il comportamento dopo la sele-
zione degli insegnanti della scuola primaria
Greta Giacomone, mentre per la classe terza della
scuola media con le stesse motivazioni, oltre ad
essersi distinto soprattutto per l’innovazione du-
rante la didattica a distanza, è stato premiato
Marco Cappio. 
I premi sono stati consegnati dalle mani del ca-
pogruppo Guerrino Cavasin con altri compo-
nenti, tra cui Andrea Sola, rappresentante dei
genitori per tutto il triennio di scuola media, che

alla presenza dei docenti, della dirigente scola-
stica Margherita Sergi e del sindaco di Lessona
Chiara Comoglio hanno colto l’occasione per sa-
lutare alcuni insegnanti che, terminato l’anno
scolastico, sono andati in pensione. Con grande
commozione sono state premiate Luisella Mon-
grandi, Paola Zanone, Elisabetta Caprioglio, Gio-
vanni Bianchetto e Lauretta Bozzonetti.
Il gruppo Alpini di Lessona spera intensamente
di riprendere tutte le attività finalizzate al bene
della collettività, con l’obiettivo di trasmettere a
tutti i cittadini i valori fondanti che da sempre
guida il corpo e di poter brindare a momenti di
festa e allegria.

LESSONA

Le borse di studio ai ragazzi:
il dono estivo degli Alpini

La delegazione di Alpini con gli inse-
gnanti che con la fine dell’anno sco-
lastico hanno raggiunto la pensione

Gli Alpini con Marco Cappio, lo studente delle scuole medie premiato (a si-
nistra) e nell’immagine a destra con Greta Giacomone che frequenta la
scuola primaria [fotoservizio COMOGLIO]

Gli “Archetti”
in concerto
Domenica di festa con musica dal vivo 
per gli anziani dell’Infermeria San Carlo

■ Domenica all’Infermeria San Carlo di Masserano
si sono esibiti gli “Archetti Maledetti” della Fon-
dazione Pistoletto e il coro “Bertè Sciantant”, com-
posto dagli ospiti della struttura. La Pro loco di
Masserano ha organizzato insieme alla Fondazione
Infermeria San Carlo l’evento, mettendo a disposi-
zione attrezzature e volontari. Gli “Archetti Male-
detti”è composto da bambini tra gli 8 ai 13 anni,
diretti da Lilian Mosca. Hanno eseguito un repertorio
di musica classica ampio e ricercato. Gli anziani
ospiti hanno apprezzato la musica dal vivo. Il coro
“Le Bertè Sciantant”, composto da circa 10 persone
residenti in struttura, sotto la guida del maestro
Piero Torello, hanno cantato tre brani tradizionali
molto apprezzati dai presenti.

MASSERANO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE A LESSONA

Paniccia e Cambiè candidati
Dice il primo, esponente della minoranza: «Ci sono ancora molte potenzialità inespresse»
L’attuale vicesindaco: «Sono orgoglioso di essere stato scelto dal gruppo di Rinnovamento»

■ Saranno Emidio Paniccia e Simone Cambiè i
due candidati alla carica di sindaco alle prossime
elezioni amministrative di Lessona.
Il consigliere della lista di minoranza "La voce degli
altri" si presenterà per la terza volta e spiega i motivi
della sua scelta: «Il nostro gruppo ci sarà ancora,
anche se con una veste nuova e un nome diverso.
Vogliamo contribuire alla crescita del paese e siamo
convinti che questo territorio abbia potenzialità
ancora in gran parte inespresse. A esempio mi
chiedo perché le nostre colline, non diverse dalle
Langhe, non possano ambire a diventare patrimonio
riconosciuto. Inoltre è necessario ampliare i servizi
che coinvolgono le famiglie e i bambini. Ecco perché
punteremo con decisione alla realizzazione di un
asilo nido, struttura indispensabile se vogliamo ren-
dere questo paese ancora più attrattivo nei confronti
di nuovi potenziali abitanti». Il nuovo gruppo com-
prenderà sicuramente Andrea Zin,  Guerrino Cavasin

e Corrado Manfrinato.  
Anche la squadra "Rinnovamento" di
Chiara Comoglio esce allo scoperto, con
il candidato sindaco Simone Cambiè:
«La storia e la competenza amministra-
tiva di questo gruppo non permette ai
suoi componenti un passaggio di con-
segne al buio, ecco perché nulla è stato
lasciato al caso. Il trasferimento di com-
petenze, necessarie a salvaguardare la
vita comune dei Lessonesi nei prossimi
anni, ha richiesto tempo e attenzione
quotidiani. Sono orgoglioso di essere
stato scelto come candidato dalle persone
che hanno contribuito a far nascere e crescere il
gruppo "Rinnovamento". Ringrazio il gruppo che si
appresta a intraprendere questa nuova avventura
amministrativa al servizio di un paese che, nel
cuore di tutti i suoi abitanti, è “più che casa”, è la

nostra passione». Il sindaco Chiara Comoglio parla
così del proprio futuro amministrativo: «Dopo 31
anni, da ottobre sarò una semplice cittadina, fino ad
allora cercherò di dare il mio contributo affinché
Lessona abbia un futuro sereno». EMILE MARTANO

■ Tutto pronto a Brusnengo per l'edi-
zione 2021 della festa patronale dei
Santi Pietro e Paolo. Domenica è in
programma la messa alle 11.15, che
verrà celebrata da don Jarek Dob-
kowski. Parteciperanno alla funzione
religiosa anche le autorità e le asso-
ciazioni del paese. Al termine della
messa, sarà offerto un rinfresco ai par-
tecipanti nell'area fuori dalla chiesa.
Il parroco don Jarek si rivolge così ai
fedeli del paese: «La celebrazione in
onore dei nostri santi patroni sarà un
momento importante. Arriva dopo un
periodo di grandi difficoltà e forzata
distanza, per le limitazioni imposte
nella lotta alla pandemia Covid-19.
Ripartiamo insieme, per far rivivere
la nostra comunità parrocchiale». 
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Santi Pietro
e Paolo, la festa
domenica 
con don Jarek

Emidio Paniccia, a sini-
stra, e Simone Cambiè

Ermanno Sola
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