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■ Da Poste Italiana arrivano buone notizie: da
lunedì l’orario di apertura dell’ufficio postale di
Mottalciata sarà potenziato.
Il nuovo orario prevede che l’accesso del pubblico
sia consentito dal lunedì al venerdì dalle 8.20
alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
Commentano i referenti dell’azienda nel comu-
nicato in cui hanno diffuso la notizia: «Questi
interventi confermano la vicinanza di Poste Ita-
liane al territorio e alle sue comunità e la volontà
di continuare a garantire un sostegno concreto
all’intero territorio nazionale. Anche durante la

pandemia Poste Italiane ha assicurato con conti-
nuità l’erogazione dei servizi essenziali per andare
incontro alle esigenze della clientela, tutelando
sempre la salute dei propri lavoratori e dei citta-
dini.
L’Azienda coglie l’occasione per rinnovare l’invito
ai cittadini a frequentare gli Uffici Postali nel ri-
spetto delle norme sanitarie e di distanziamento
vigenti, utilizzando, quando possibile, gli ATM
Postamat disponibili e i canali di accesso da re-
moto ai servizi come le App “Ufficio Postale”,
“BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it. 

CASTELLETTO CERVO

Dante spopola al monastero
L’incontro con Gabriele Ardizio, intervallato dalla musica dei “Novara Vocalensemble”
è stato un successo. Visite guidate e caldarroste con gli Alpini hanno completato l’opera

■ È stato un successo l'evento "Dante al Monastero", ospi-
tato domenica scorsa nella storica struttura cluniacense di
Castelletto Cervo, dedicato a Dante Alighieri, in occasione
dei 700 anni dalla sua morte. 
La manifestazione rientra negli appuntamenti della sta-
gione culturale in corso ed è stata organizzata dall'associa-
zione “Garnerius Amici del Monastero”, in collaborazione
con la parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Tommaso Becket,
con il gruppo Alpini e il patrocinio del comune. 
Tante le persone che hanno partecipato alla visita guidata
gratuita dell'ex Priorato Cluniacense e all'incontro divulga-
tivo con il professor Gabriele Ardizio. 
Molto apprezzati anche gli intermezzi musicali, con l'esi-
bizione del gruppo "Novara Vocalensemble". 
E a conclusione del pomeriggio, la castagnata benefica or-
ganizzata dal gruppo Alpini di Castelletto Cervo. 
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MOTTALCIATA

Alle Poste orari più ampi
Da lunedì l’apertura al pubblico sarà più estesa

VIAGGIO A RIMINI
PER L’ADUNATA

Il gruppo alpini di Lessona, in
collaborazione con Rialto Viag-
gi, organizza una gita in occa-
sione dell’adunata nazionale
di Rimini, dal 6 all'8 maggio
2022. Il programma prevede
la partenza da Lessona venerdì
6, con bus GT, la visita guidata
e il pranzo a Bologna, la siste-
mazione in hotel. Sabato co-
lazione e giornata libera per
la visita. Domenica la mattinata
sarà dedicata alla sfilata e, nel
pomeriggio, il rientro con cena
al ristorante Il Gufo di Ghem-
me. Arrivo a Lessona in sera-
ta. La quota di partecipazione
è di 279 euro. Per le iscrizioni
contattare Guerrino Cavasin
al 339 6362946. Richiesta una
caparra di 50 euro a persona
all’atto dell’iscrizione da com-
pletare entro il 30 novembre.

Lessona

I volontari che hanno partecipato
all’organizzazione dell’iniziativa

LOZZOLO

Raccolta pubblica del verde
e nuovi orari della navetta
■ A Lozzolo anche questo fine settimana sarà
nuovamente messo a disposizione il cassone del
verde per i privati cittadini. «Siamo soddisfatti
che il servizio sia stato apprezzato la scorsa set-
timana» commenta l’assessore Alberto Zappa-
terra. Dice invece il sindaco Roberto Sella: «In
attesa di poter utilizzare l’area ecologica di Gat-
tinara, cerchiamo di soddisfare le esigenze dei
cittadini cercando di creare meno disagi possi-
bili, dato che l’isola ecologica a nostra disposi-
zione è distante». L’iniziativa si svolgerà da
domani a lunedì, per informazioni 0163 89136.

Per quanto riguarda il servizio navetta, essendo
ripartito a inizio mese, avendo valutato l’utilizzo
da parte della popolazione e la disponibilità
della Croce Rossa, si è condiviso di modificare le
corse e da martedì l’andata è prevista alle 9 dalla
piazza del municipio e il ritorno da Gattinara alle
11:30. Dice il sindaco: «In un’ottica di efficien-
tare il servizio, cercando di ottimizzare domanda
ed offerta, per evitare inutile spreco di tempo e
carburante, di concerto con la Croce Rossa ed i
fruitori del servizio, si è decisa questa leggera
modifica».
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