
■ Vento, pioggia e freddo non hanno
scoraggiato i tanti bambini e le fami-
glie che non sono voluti mancare al-
l'evento "Luci di Natale", organizzato
dalla Pro loco di Brusnengo e dai
gruppi Alpini di Brusnengo e Curino. 
Nel pomeriggio di mercoledì 8 dicem-
bre piazza Valle si è trasformata nel
Borgo di Babbo Natale, addobbata con
l'esposizione dei lavoretti realizzati
dagli alunni della scuola primaria. 
Mentre Alpini e Pro loco hanno offerto
dolci natalizi e cioccolata calda e vin

brulé ai partecipanti, Babbo Natale è
arrivato in piazza creando un'atmo-
sfera magica. A vestire i panni del

"Babbo" è stato Massimo Pacchelle, vo-
lontario della Pro loco.
I bambini poi, con il sindaco Fabrizio

Bertolino, hanno intonato il conto alla
rovescia per l'accensione delle luci
dell'albero di Natale. 
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Investimenti per quasi 200mila euro
Il consiglio ha approvato una sostanziosa variazione di bilancio: verrà impiegata in luci
e percorsi pedonali. Il sindaco Cambiè: «Presto lavoreremo alla nuova App del comune»

■ Il consiglio comunale di Lessona
ha approvato una variazione di bilancio
da quasi 200mila euro, che consentirà
all’amministrazione di avviare una
serie di interventi di riqualificazione
sul territorio.
Il sindaco Simone Cambiè parla dei
progetti principali in programma nei
prossimi mesi: «Il più importante ri-
guarda la riqualificazione degli impianti
di illuminazione pubblica: verranno
sostituiti oltre 200 punti luce con si-
stemi a led di ultima generazione. L'in-
vestimento è di circa 130mila euro e
ci consentirà di intervenire su via IV
Novembre, nelle frazioni Corte e Ba-
stiana e in altre aree del paese, com-
pletando così il percorso iniziato dal
nostro gruppo durante l'amministra-
zione di Chiara Comoglio. Si tratta di
un progetto che garantirà una miglior
illuminazione con costi di manuten-
zione e di gestione contenuti e al
tempo stesso un minor impatto am-
bientale».
Il secondo progetto riguarda il com-
pletamento del percorso protetto (pista
ciclo pedonale) di via IV Novembre:
«È un lavoro fermo da oltre un anno»
dice Cambiè «dopo che il comune è
stato costretto a fare causa all'impresa
che si era aggiudicata i lavori. Contiamo
di riaprire il cantiere entro febbraio e
di completare velocemente l'opera».
Sempre in tema di illuminazione, il
comune interverrà sul palasport: "L'in-
vestimento in questo caso è di 23mila
euro" aggiunge il primo cittadino "e
consentirà di sostituire gli impianti
interni della struttura. Inoltre abbiamo

avviato uno studio di fattibilità per
due siti comunali, l'Arci Castello e
l'Enoteca regionale, con l'obiettivo di
realizzare importanti opere di riquali-
ficazione».
Nel corso della campagna elettorale
dello scorso settembre, il gruppo Rin-
novamento aveva annunciato novità
anche nell'ambito della comunicazione:
«Inizieremo presto a lavorare su una
nuova app» ricorda Cambiè «e al tempo
stesso sul sito istituzionale del comune.
L'obiettivo è migliorare e facilitare la
comunicazione e lo scambio di infor-
mazioni tra il comune e i cittadini. Al
tempo stesso vogliamo fornire e rendere

più facilmente fruibili per i turisti le
informazioni riguardanti i siti di inte-
resse culturale e turistico presenti sul
territorio, così come quelle relative
alle attività commerciali e di ristoro».
Il comune ha anche rinnovato le con-
venzioni e i rapporti con le associazioni
del paese, alle quali continuerà a ga-
rantire un supporto economico e logi-
stico. 
Due le iniziative in vista del Natale:
l'installazione di nuove luminarie (in-
vestimento di circa 3.000 euro), che il
comune ha deciso di acquistare e la
distribuzione casa per casa del calen-
dario 2022 realizzato con le foto del

paese.
Cambiè infine parla della propria can-
didatura nel consiglio provinciale, a
pochi giorni dalle elezioni in program-
ma sabato: «Prima di essere nominato
sindaco avevo promesso che avrei fatto
tutto il possibile per permettere a Les-
sona di crescere. Ecco perché non can-
didarmi sarebbe stata una mancanza
di rispetto nei confronti dei cittadini,
ai quali però ci tengo a dire che la mia
candidatura è assolutamente priva di
velleità politiche, così come non è det-
tata dall'appartenenza ad alcun parti-
to».
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