
■ Dopo 30 anni di vita amministrativa e 15
da primo cittadino, Renzo Selva non sarà più
il sindaco di Castelletto Cervo. Questo l'esito
delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre:
la sorpresa del risultato finale sta soprattutto
nelle proporzioni: netta la vittoria della lista
"Idee in comune", guidata dallo sfidante Omar
Giletti, che ha totalizzato 256 preferenze contro
le 144 del gruppo "Il comune, la casa dei citta-
dini".
Sono stati "solo" 414 i votanti su 700 aventi di-
ritto, 211 uomini su 355 e 203 donne su 345,
con una scheda bianca e 13 nulle.
Omar Giletti ha commentato così il risultato

elettorale pochi minuti dopo il termine dello
spoglio delle schede: «Speravamo di essere
premiati dal voto, ma onestamente non ci aspet-
tavamo una vittoria così netta. Sono molto
emozionato, grato ai compagni del mio gruppo
per il supporto che mi hanno dato in questi
mesi e ai cittadini per avermi votato. Credo ci
abbia premiato il modo in cui ci siamo presentati
alla popolazione, che ha apprezzato il nostro
entusiasmo e le idee che abbiamo proposto.
Fare il sindaco sarà prima di tutto una grande
responsabilità, cercherò di onorare l'impegno
nel migliore dei modi, sapendo di poter contare
sulla competenza e la voglia di lavorare
per la comunità della mia squadra.
Quanto all'opposizione, saremo di-
sponibili fin da subito al confronto
e al dialogo, con l'unico obiettivo
di remare tutti nella stessa direzione
per permettere al paese di crescere
ed essere migliore tra cinque anni».
Lo sconfitto Renzo Selva ha parlato
così nel tardo pomeriggio di ieri:
«Voglio fare i complimenti ai vinci-
tori, augurando loro buon lavoro.
Spero che riescano a portare a ter-
mine i progetti che abbiamo impo-
stato nella legislatura appena conclusa, primo
tra tutti il nuovo ponte sul Cervo e la riqua-
lificazione dei locali della ex-pizzeria, che
avremmo voluto convertire in un polo con
farmacia, ambulatorio, ufficio postale e ne-
gozio di alimentari. Si tratta di due opere
importanti, che miglioreranno la vita dei
nostri concittadini nei prossimi anni. Fare il
sindaco non è stato facile, ma negli anni i
progetti realizzati sono stati tanti e tante le
soddisfazioni: dalla rotonda di frazione Ga-
rella, che ha reso finalmente sicuro un incrocio
dove in passato erano accaduti troppi inci-

denti, al marciapiede e alla pista ciclabile
sempre molto frequentato sia dai pedoni sia
dai ciclisti, senza dimenticare le nuove strut-
ture realizzate per la festa patronale e quella
degli Alpini e lo sforzo fatto per mantenere
invariate le tasse. Dopo 15 anni da sindaco
posso guardare con soddisfazione al lavoro
fatto, e dedicarmi alla vita privata con la se-
renità e la consapevolezza di aver servito
con il massimo impegno il paese in cui sono
nato e che amo».
Il consiglio comunale sarà così composto: in
maggioranza siederanno Claudia Soffia (25

preferenze), Riccardo Poma (25),
Paolo Ferrero (16), Elisa Broglio
(14), Martina Lunardi (14), Maria
Cristina Bisco (11), Valentina Gre-
gnanin (6). Consiglieri di minoranza
eletti sono invece  Renzo Selva (144
preferenze), Enrico Fasano (23), Al-
berto Gallotto (15).

A LESSONA
Quorum ampiamente raggiunto a Les-
sona, con 1297 votanti su 2230 residenti
aventi diritto, pari al 58%, con 1197
preferenze espresse e 100 tra schede

bianche e nulle. 
Simone Cambiè succede così a Chiara Comoglio
come leader della lista Rinnovamento, prose-
guendo un percorso intrapreso dal gruppo nel
1985. Cambiè ha commentato così il risultato
del voto: «È un traguardo che non abbiamo
mai considerato scontato, perché per la prima
volta Lessona ha avuto una sola lista, con il ri-
schio che molta gente non andasse a votare. In-
vece la risposta dei cittadini è stata ottima,
segno che hanno apprezzato le nostre idee e il
modo in cui ci siamo presentati in queste setti-
mane. Sono emozionato e pronto a mettermi al

servizio della comunità, orgoglioso di essere il
sindaco del paese che amo e consapevole di
avere il supporto di persone competenti e mo-
tivate: abbiamo allestito un gruppo valido, con
un mix tra esperienza e gioventù e sei volti
nuovi. In tanti ci hanno già chiesto quale sarà
il nostro primo provvedimento: rispondo che,
per prima cosa, ci siederemo attorno a un tavolo
per stabilire ruoli e compiti all'interno del
gruppo e valutare al meglio le prime mosse da
fare». Tutti i candidati della lista Rinnovamento
sono stati eletti. Il consiglio comunale sarà
quindi composto da Maura Bagatin (9 prefe-
renze), Francesco Cappa Verzone (33), Davide
Colombara (20), Fabrizio Colombara (24), Fa-
brizio Dall’Ò (19), Luisa Furno (19), Eleonora
Graziola (17), Lorenzo Grosso (23), Edoardo
Trevisan (20), Enzo Zago (16).
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VALDENGO

La Pro loco pensa al Natale
con il rito dell’albero di luci

■ La Pro loco di Valdengo, Covid-19 permet-
tendo, è pronta a tornare operativa. Dopo quasi
due anni di stop a manifestazioni ed eventi, il
gruppo di volontari del paese ha tanta voglia di
rimettersi in gioco. 
Spiega Paolo Bissetta, presidente della Pro loco:
«Ci manca molto il contatto con la gente, che è la
parte più divertente e stimolante del nostro ope-
rato. Abbiamo già in programma una serie di
eventi, primi tra tutti l'accensione dell'albero di
Natale e il concerto natalizio con la Filarmonica
e le scuole. Trattandosi però, almeno per quel
che riguarda il concerto, di manifestazioni al co-
perto, al momento non sappiamo se riusciremo
a organizzarle». 
Proprio quest'estate la Pro loco ha rinnovato il
proprio consiglio direttivo. 

Dopo 15 anni Paolo Bissetta proseguirà nel ruolo
di presidente. Accanto a lui: Walter Cigana nel
ruolo di vicepresidente e rapporti con le associa-
zioni, Renzo Sola segretario e tesoriere, Enrico
Gilone vicesegretario, stesura verbali e sito inter-
net, Elena Boggio Casero rapporti con il comune
e consulenza fiscale; Alessia Cigana rapporti con
le scuole e con la stampa, politiche giovanili; Ce-
sare Clerico rapporti con gli anziani e organizza-
zione eventi e manifestazioni, Erika Congiu
organizzazione gite e manifestazioni, Pierluigi
Furlan, Mirella Sola e Riccardo Marcolongo or-
ganizzazione eventi e manifestazioni, Paola
Negri rapporti con la biblioteca e Organizza-
zione, Ezio Pella rapporti con gli anziani. Nomi-
nati come revisori dei conti Paolo Boggio Casero,
Rita Ceria e Cristiana Motta. E. MA.

CASAPINTA

Voci in ricordo di Marcato 
Dicono gli Alpini: «Gli saremo sempre grati»

■ Alpini, cantoria,
corale, amministrazio-
ne comunale di Casa-
pinta (presente anche
il sindaco Mauro Fan-
gazio) e il parroco don
Renzo Noris hanno vo-
luto ricordare Flavio
Marcato, morto durante
l'ultimo lockdown.
Amici e associazioni
del paese si sono ri-
trovati sabato 25 set-
tembre nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo,
per un concerto con musiche e canti dedicati a
Marcato. Aldo Guardia, capogruppo degli Alpini,
ha parlato così dell'amico: «Quando Flavio è morto
ci trovavamo in una situazione di emergenza e, a
causa delle limitazioni Covid, solo in pochi hanno
potuto assistere al suo funerale. Così ci eravamo

ripromessi che, appena sarebbe stato possibile,
avremo organizzato un evento per salutarlo e ce-
lebrarlo in modo degno. Era l'emblema del volon-
tariato, una persona sempre disponibile a dare il
proprio contributo alle associazioni e nelle iniziative
organizzate in paese. Amava Casapinta e per
questo gli saremo sempre grati». 

Le esibizioni della Corale di Casapinta e degli Alpini
durante il concerto [foto CLAUDIO NICOLA]
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Cambiè e Giletti sono i nuovi sindaci
A Lessona lo spettro del commissariamento è sfumato: il quorum è stato raggiunto
Castelletto ha scelto una lista di candidati giovani, premiando il vicesindaco uscente  

Simone Cambiè, già vicesindaco a
Lessona, succede a Chiara Comoglio

Omar Giletti ha sfidato e vinto
l’ormai ex sindaco Renzo Selva

Lo sconfitto
Renzo Selva, 
a Castelletto:

«Faccio 
i miei

complimenti
ai vincitori

e auguro loro
buon lavoro»
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