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LESSONA

In 400 per inaugurare i percorsi dedicati al vino
Il debutto del progetto di promozione turistica è stato un successo: visitatori da tutto il Piemonte

■ Sono state più di 400 le persone che
lo scorso week-end hanno partecipato
agli eventi inaugurali del progetto "I
percorsi diVini, tra Lessona e Brama-
terra". La serata di sabato è stata dedi-
cata alla presentazione del progetto ad
autorità, addetti del settore e operatori
turistici. Domenica invece l'evento
aperto a tutti, con il quartier generale
nell'area del palasport di Lessona preso
d'assalto da visitatori provenienti da
tutto il Piemonte, in una giornata resa
ancora più bella dalle condizioni atmo-
sferiche quasi primaverili. Tanti gli ap-
passionati che hanno partecipato alle
attività gratuite in mountain bike e a
piedi lungo gli itinerari, due percorsi di
22 e 11 chilometri. Dopo l’escursione in
bicicletta, a mezzogiorno il rientro al
palazzetto dello sport per il pranzo con
specialità contadine e visite all'esposi-
zione dedicata alla civiltà rurale del ter-
ritorio biellese. 
«Vedere tante famiglie, giovani e bam-
bini sui nostri sentieri è stata la realiz-
zazione di un sogno» spiega Giuseppe
Graziola, presidente dell'enoteca regio-
nale biellese. Sono passati più di 20
anni da quando l’ex sindaco decise di
puntare sulle potenzialità del territorio
e sul connubio tra viticoltura, turismo e
attività sportiva. 
«Gli escursionisti avranno la possibilità
di conoscere la storia, i luoghi, le vigne
e i nomi di tutto ciò che incontreranno
lungo il percorso. “Percorsi diVini”
nasce con l'obiettivo di coinvolgere un
numero sempre maggiore di turisti e ap-

passionati, facendoci conoscere al di
fuori dei nostri confini e promuovendo
il territorio, creando così nuove oppor-
tunità di sviluppo e lavoro». 
Gli eventi legati all'inaugurazione del
progetto proseguiranno domenica con
il convegno dedicato alle Enoteche re-
gionali e alle possibilità di sviluppo lo-
cale nel settore dell’agri-enoturismo. 
Il convegno inizia alle 9 e, dopo il sa-
luto delle autorità, interverranno Marco
Protopapa, assessore regionale ad agri-
coltura, Riccardo Brocardo, direzione
agricoltura e cibo, Daniela Scarzello
della Regione Piemonte, Giuseppe Gra-
ziola, presidente dell’Enoteca regionale
del Biellese e della Serra e infine un
rappresentante dell’Enoteca di Grin-
zane. E. MA.

CASTELLETTO CERVO

Selva lascia: «Passo la palla ai giovani»
L’ex sindaco, sconfitto alle elezioni, non siederà in consiglio
Pronta la nuova giunta: Giletti sarà affiancato da Soffia e Poma 

■ Sconfitto, ma a testa alta e con l'or-
goglio di aver fatto tanto per la comunità
di Castelletto Cervo. L’ex sindaco Renzo
Selva ha deciso di terminare la propria
esperienza amministrativa in punta di
piedi, dopo 30 anni vissuti in prima li-
nea, 15 dei quali da sindaco. Spiega: «È
una decisione che avevo preso già da
tempo: se non fossi stato confermato
alla guida del paese avrei lasciato spazio
ai giovani». Classe 1948, Selva entrò in
comune poco più che ventenne: «Al-
l'inizio degli anni '70 ho ricoperto il
ruolo di vicesindaco» ricorda l'ex am-
ministratore «poi, dopo una pausa di
20 anni, fui eletto sindaco nel 1997. 
Dopo un secondo periodo lontano dal
comune, nel 2011 sono iniziati gli ultimi
10 anni da primo cittadino. È stato un
periodo intenso e ricco di soddisfazioni,
con tante opere realizzate e il lavoro
fatto per rendere possibile la costruzione
del ponte sul Cervo, progetto che mi
auguro venga portato a termine da Gi-
letti». Dopo aver salutato i cittadini con
un messaggio nel giorno dei risultati
elettorali, Selva si rivolge ai nuovi am-
ministratori che guideranno il comune
nei prossimi cinque anni: «Sono felice
di vedere così tanti  giovani impegnarsi
per il proprio paese. Farò il tifo per
loro, certo che non risparmieranno im-
pegno ed energie per il bene di un terri-
torio che tutti amiamo». 
LA GIUNTA DI GILETTI
Omar Giletti, sindaco di Castelletto Cer-
vo, ha sciolto le riserve sui nomi dei
consiglieri che faranno parte della nuova

giunta comunale: sono Claudia Soffia e
Riccardo Poma. Il primo cittadino lo
annuncerà stasera durante il consiglio
comunale delle 21 nei locali del palazzo
comunale adibiti a palestra. «Claudia
si occuperà di scuola, istruzione e lavori
pubblici» spiega Giletti «forte dell'espe-
rienza accumulata nell'ultima legislatura,
e delle competenze relative al suo lavoro
da insegnante. Riccardo sarà l'assessore
delegato al sociale, ai volontari, ai
giovani e allo sviluppo sostenibile. En-
trambi sono stati scelti con una decisione
condivisa dai componenti del gruppo».
L’opposizione sarà composta da Enrico
Fasano e Alberto Gallotto. Il terzo nome

sarà quasi certamente Manuel Martinello:
voti alla mano è il primo avente diritto
per subentrare a Renzo Selva. Dice Mar-
tinello: «Saremo sempre disponibili al
confronto, ma vigileremo sul buon ope-
rato della maggioranza e, se necessario,
faremo opposizione, ma sempre costrut-
tiva». Martinello esprime infine la pre-
occupazione per l'elevato numero di
cittadini che non hanno votato: «Sono
stati circa 300 su poco più di 700 aventi
diritto. Troppi, segno che uno dei primi
obiettivi della nuova amministrazione
dovrà essere riavvicinare queste per-
sone alla vita pubblica».

EMILE MARTANO

A COSSATO ANCHE DOMANI

LE CALDARROSTE CON GLI

ALPINI La castagnata che gli
Alpini di Cossato - Quaregna
hanno organizzato sabato scor-
so in piazza della Chiesa a Cos-
sato ha avuto successo: le pen-
ne nere, impegnate a cuocere
le castagne e a distribuirle alle
tante persone che hanno par-
tecipato all’iniziativa, saranno
di nuovo presenti in piazza
Chiesa anche nella giornata di
domani.

In alto a sinistra il sindaco Simone Cambiè e Giuseppe Graziola, presidente
dell’Enoteca regionale del Biellese e della Serra. Nelle altre immagini i parte-
cipanti alla camminata e il gruppo che ha scelto il giro in mountain bike

Claudia Soffia ha le deleghe
a scuola e lavori pubblici

Riccardo Poma è asses-
sore al sociale e ai giovani

Ermanno Sola


