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LESSONA Sede apre mercoledì

Gli Alpini ripartono
LESSONA Il gruppo alpini del paese si ap-
presta a ripartire con le sue attività, con-
fidando che la pandemia lo permetta. In-
fatti, nei giorni scorsi, il consiglio diret-
tivo, riunitosi nei giorni scorsi, presso Ca-
scina Donda, ha espresso la volontà di
riprendere le consuete attività di gruppo,

naturalmente nel rispetto delle normative
imposte dal covid19. La sede di via Roma
34, d’ora in poi, sarà aperta tutti i mer-
coledì sera dalle 21. Purtroppo, vista la
limitata capienza (max 16 persone), per il
momento non sarà possibile effettuare le
solite cenette.
Nei giorni 30 e 31 ottobre (sabato e do-
menica) e lunedì 1° novembre, le penne
nere del paese effettueranno la solita

‘’castagnata’’ benefica nel viale Pie-
monte. Nel frattempo, il consiglio di-
rettivo ricorda a tutti gli alpini, amici ed
aggregati che sono aperte le prenota-
zioni per acquistare i panettoni ed i
pandori dell’associazione al costo di 10
euro caduno, telefonando al n°.
3396362946 (Guerrino). C’è tempo fi-
no al 30 ottobre 2021.

l F.G.

COSSATO Oggi alla Speranza

Addio a Silvia Ceresa
COSSATO Verranno celebrati oggi, gio-
vedì, alle 15, nella chiesa della Speranza,
i funerali, affidati all’impresa Minero, di
Silvia Ceresa vedova Ferrari di 96 anni.
Lascia: i figli Giuseppe (con la moglie Li-
liane e la figlia Valentina) e Gianfranco, il
fratello Franco e la sorella Elisa.

COSSATO Ha chiuso un fiorista

Aperto il ‘Velvet Café
COSSATO Qualche settimana fa, ha chiu-
so i battenti, in viale Pajetta, uno storico
negozio di fiorista, denominato ‘’Flor
Boutique’’. Pochi giorni fa, invece, ha
aperto un nuovo esercizio di ristorazione:
il ‘’Velvet Café’’ di Elisa Tonellotto, si-
tuato in piazza Tempia, .

LESSONA Simone Cambiè non avrà avversari: la lista Paniccia è saltata

Voto per evitare il commissariamento
L’appello dell’unico candidato sindaco: «Rischio blocco cantieri e contributi»
LESSONA «Sono rimasto deluso e
rammaricato. Ho letto la relazio-
ne del segretario comunale e le
dichiarazioni di Emidio Paniccia.
Sono certo ci fossero ritratti due
candidati pronti a concorrere per
Lessona. Certo non un golpista e
un diabolico stratega». Simone
Cambiè, rimasto l’unico candida-
to sindaco alle elezioni ammini-
strative di ottobre a Lessona, parla
così della clamorosa uscita di sce-
na del concorrente, rimasto fuori
all’ultimo secondo per il ritardo
nella presentazione della lista.
Ora in ballo c’è la questione quo-
rum: perchè in caso di mancato
raggiungimento di un numero
sufficiente di voti indicato dalla
legge, il Comune rischia il com-
missariamento: «La questione re-
sta Lessona - dice Cambiè - siamo
una squadra capace e organizzata
con un programma solido e con-
creto. Ci lavoriamo da tempo. Ab-
biamo deciso di portare aventi la
nostra campagna elettorale esat-
tamente come l’avevamo pensata.
In mezzo alle persone e, per la
prima volta, attraverso un fitto pa-
linsesto di informazioni on line.
La comunicazione e la vicinanza
del Comune ai cittadini ci è stata
richiesta in questi anni, soprat-
tutto durante la pandemia, e vo-

gliamo dimostrare fin da subito di
saperla gestire e realizzare».

Sul commissariamento, Cam-
biè è drastico: «Sicuramente è ne-
cessario superare il quorum del
40% dei votanti, ed è un fatto che
sotto quella soglia il comune verrà
commissariato. È un fatto che
questo significherebbe blocco dei
cantieri, delle concessioni edili-
zie, degli investimenti, dei con-
tributi per gestire e ridurre le im-
poste, costo delle mense, contri-
buti alle associazioni, insomma,
importanti questioni legati alla vi-
ta dei lessonesi. Penso però sia

necessario volare molto, molto,
molto più alti. Giusto informare
sui rischi che si corrono ma in-
finitamente più importante co-
municare il nostro programma e
la nostra idea di Paese».
Il gruppo di Rinnovamento sta
distribuendo il materiale informa-
tivo questa settimana con l’obiet -
tivo di parlare a quanti più les-
sonesi possibile: «Incontreremo
poi ancora gli elettori il 25 set-
tembre all’Arci Castello, il 29 set-
tembre al Circolo APS di Crosa e
il 1 ottobre in piazza Sella in cen-
t r o.
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QUESTIONE

QUORUM L’u n i-
co scoglio per
l’attuale vice
sindaco Simone
Cambiè (foto) è
il raggiungi-
mento del quo-
rum. Bisognerà
raggiungere il
40% pena l’ar r i-
vo di un com-
missar io

TORNEI BENEFICI ALLA SPOLINA insieme al Centro Giovanile Francescano

In campo per sostenere le missioni dei frati

COSSATO Un folto pubblico, debitamente distan-
ziato, ha assistito, sabato scorso, nel campo di
calcio ‘’Elena Gaudino’’, di via Spolina, ai tornei

sportivi, molto ben organiz-
zati dal Centro Giovanile
Francescano della Spolina,
da sempre molto attivo a
fianco dei frati francescani
del convento locale. Vi han-
no preso parte: 11 squadre
di calcio, 13 di pallavolo, 12
coppie per il calcio balilla e

16 partecipanti per il torneo di ping pong, per un
totale di ben 150 atleti. Nel torneo di calcio si sono

imposti gli ‘’Amici di Valdilana’’; in quello della
pallavolo i ‘’Sereni di Graglia’’, nella gara di calcio
balilla Christian e Samuele di Valdilana e nel ping
pong ha vinto Giovanni da
Ivrea. Si è giocato, ininter-
rottamente, dalle 10,30 alle
18,30, in un clima sereno,
nonostante l’immancabile
e logico agonismo sportivo.
Tutto il ricavato delle of-
ferte andrà alle Missioni dei
frati a Capo Verde e all’O-
perazione Mato Grosso. Un grazie alla Lauretana
che ha donato l’acqua e le magliette.
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