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■ “Cura, cresci e vivi Lessona”, questo lo slo-
gan del gruppo Rinnovamento in vista delle ele-
zioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4
ottobre. Il gruppo ha mantenuto il nome che dal
1985 rappresenta la maggioranza del paese, rin-
novandosi con l'inserimento di sei persone
al loro esordio amministrativo. 
Il primo passo della nuova  squa-
dra è stato innovare la comunica-
zione, sfruttando la tecnologia
per rendere le informazioni
più fruibili dalla popolazione:
migliaia le visualizzazioni già
registrate sulla pagina Face-
book di Rinnovamento, dove
ogni candidato si è presentato al
paese con una breve video-story. 
Spiega Simone Cambiè, attuale vice-
sindaco e candidato alla successione di
Chiara Comoglio, in carica : «Abbiamo deciso di
dividere il programma in tre parti: cura, cresci e
vivi Lessona, con un'attenzione particolare alla
comunicazione. Da qui l'idea di creare una app,
attraverso la quale i cittadini potranno ricevere
ogni informazione riguardante la vita ammini-
strativa e la gestione del comune». 
Diversi i progetti in cantiere sulla cura e crescita
del territorio: «Continueremo a investire nelle
scuole e nelle biblioteche, potenziando servizi di
primaria importanza. Interverremo su alcune
strade comunali riqualificandole, prime tra tutte
quella del Mulino, danneggiata dall'ultima allu-

vione e via Orolungo, che verrà ampliata per
farne un percorso sicuro per gli abitanti e gli
escursionisti che vorranno raggiungere la Bat-
tiana e visitare le Baragge. L'obiettivo è mante-
nere elevato il livello dei servizi, incrementare
l'attrattività del paese, anche facendo rete con

le associazioni».
"Vivere" è un altro dei punti fermi del
programma elettorale di Rinnova-
mento, come ricorda Cambiè: «Lo
attueremo con tre iniziative sem-
plici. La prima è "adotta una vite":
vogliamo regalare una "barba-
tella" da piantare in vaso o in ter-
reno ai lessonesi che
esprimeranno la volontà di condivi-

dere e promuovere la cultura del
vino. La seconda sarà una lettera di ben-

venuto a ogni nuovo nucleo famigliare che si
trasferirà a Lessona, con informazioni sulla storia
del paese e sui servizi. La terza riguarda il coin-
volgimento dei giovani. Istituiremo la "patente
dell'associazionismo": al compimento dei 18
anni, i ragazzi saranno invitati a conoscere le as-
sociazioni del paese. In questo modo ci augu-
riamo di favorire la loro partecipazione attiva
alla vita della comunità e di mettere il primo
mattone per il loro futuro inserimento nell'am-
ministrazione del territorio». 
Proprio dall'entusiasmo dei giovani, più di 30
anni fa, è iniziato il percorso amministrativo di
Rinnovamento: «Il gruppo si chiamava così già

nel 1985» ricorda Cambiè «quando era un team
di amici che si era formato per organizzare il car-
nevale. Passo dopo passo i protagonisti di quelle
feste iniziarono a lavorare nell'amministrazione
del territorio, dando inizio a un'avventura che
prosegue ancora oggi. Il denominatore comune è
l'amore per Lessona e la volontà di mettersi al
servizio della comunità, per garantire un futuro
migliore alle nuove generazioni».
Cambiè conclude con un appello alla popola-
zione: «Questa settimana saremo a disposizione
dei cittadini ancora in due occasioni: domani

sera alle 20 al Circolo APS di Crosa e venerdì,
sempre alle 20, in piazza Sella in centro paese.
Invito tutti a seguire la pagina @rinnovamento-
lessona su Facebook e approfittare del mio nu-
mero di telefono presente sia on line che sul
materiale informativo (338 2686356, ndr). Ri-
cordo che, pur essendoci solo una lista, è neces-
sario votare. Le persone devono farlo perché
credono nella validità del nostro programma,
senza dimenticare il rischio di commissaria-
mento se non dovessimo raggiungere il 40% dei
votanti». EMILE MARTANO

ELEZIONI A LESSONA

Cambiè, la sfida è contro il quorum
Il candidato: «Abbiamo intensificato la comunicazione
sui canali social». Tra le iniziative c’è “adotta una vite” 

MEZZANA MORTIGLIENGO

LE PRIME COMUNIONI Sono stati 11 i ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione
nella parrocchia di San Bartolomeo a Mezzana, appartenenti alle tre parrocchie di Mez-
zana, Casapinta e Soprana: Kevin Curatolo, Michelle De Bona, Lorenzo Drago, Martina
Gregori, Francesco e Riccardo Papadia, Angelica Pezzini, Donato e Giuseppe Piazza,
Marco Serotti e Maria Vittoria Soncin Pizzato. Presente anche la catechista Giulia Guar-
dia. Spiega il parroco don Renzo Noris: «È stato un momento speciale per tutti, vissuto
con grande gioia e serenità». [foto FOTOSTUDIO TREVISAN]

MEZZANA MORTIGLIENGO

LE CRESIME Monsignor Roberto Farinella, vescovo di Biella, ha impartito il sacramento
della Cresima a sette ragazzi delle parrocchie di Mezzana Mortigliengo, Casapinta e
Soprana. La celebrazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 18 settembre e ha coin-
volto Irene Gallitano, Miriam Schiavini, Riccardo Marola, Greta Stella, Daniele Zaltron,
Caterina Bellucci e Nicolò Giacomini. Presenti anche le catechiste Loretta Piana e Vit-
toria Caligaris. Nell’immagine i ragazzi con il vescovo e il parroco don Renzo Noris.   

[foto FOTOSTUDIO TREVISAN]

Nella foto Simone Cambiè in primo piano e i candidati della sua lista: Maura
Bagatin, Francesco Cappa Verzone, Davide Colombara, Fabrizio Dall’Ò, Luisa
Furno, Eleonora Graziola, Lorenzo Grosso, Edoardo Trevisan, Enzo Zago

■ Il comune di Quaregna Cerreto ha stanziato
3.627 euro per il rimborso della tariffa prevista
per i buoni pasto: questo contributo sarà
erogato alle famiglie degli alunni che frequen-
tano le scuole primarie e medie a Valdengo. 
La determina è stata approvata dal consiglio
comunale e comprende le quote relative allo
scorso anno scolastico. 
Spiega il sindaco Katia Giordani: «Si tratta di
un rimborso parziale, variabile a seconda
della fascia di reddito Isee alla quale appartiene
ogni famiglia. Tra scuole medie ed elementari

sono circa una trentina i bambini e ragazzi
che frequentano i due istituti di Valdengo. Per
qualcuno si tratta di un aiuto di piccola entità,
per altri il rimborso arriva anche a ricoprire
il 70-80% della quota pagata dalla famiglia». 
È solo uno dei supporti che l’amministrazione
comunale ha previsto per le famiglie: «Ce ne
saranno altri relativi alle tariffe dello scuola-
bus» ricorda il sindaco Katia Giordani. «La
nostra politica di supporto alle famiglie e ai
giovani del paese non si conclude senz’altro
con questi contributi». 

QUAREGNA CERRETO

Dal comune il rimborso
per i buoni pasto a scuola 

LESSONA

Il ritorno degli Alpini
In autunno tornano le iniziative con le penne nere

■ Il ritorno (atteso) degli Alpini. Dopo la sosta
forzata dell'autunno 2020 e i tanti appunta-
menti annullati a causa della pandemia, il
gruppo Alpini di Lessona si è nuovamente riu-
nito per programmare la ripresa delle attività.
L'incontro, presieduto dal capogruppo Guer-
rino Cavasin, si è svolto la scorsa settimana a
Cascina Donda. Spiega Cavasin: «L'intenzione
è di riprendere gradualmente le nostre attività.
La nostra sede di via Roma 34 sarà aperta ogni
mercoledì dalle 21: ovviamente, viste le limita-
zioni, potranno accedere solo 16 persone e non

si svolgeranno le nostre tradizionali cene». 
In attesa di tornare a fare festa, le "Penne nere"
lessonesi stanno programmando il primo
evento della ripresa: sabato 30, domenica 31 ot-
tobre e lunedì 1 novembre si svolgerà la tradi-
zionale castagnata benefica, che sarà allestita
nel viale Piemonte. Un'altra iniziativa riguarda
il periodo natalizio: il consiglio direttivo degli
Alpini ricorda ad amici e aggregati che sono
aperte le prenotazioni per acquistare i panet-
toni e i pandori dell’associazione, al costo di 10
euro cadauno. Per prenotazioni 339 6362946.
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