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Ecco i biglietti vincenti della

23ª lot t er i a sport iva Usd

Masserano Brusnengo: 1 °

p r e m i o bi g l ie t t o  n .  1 3 6 0 ,

buono  acqui s to 1500  eu ro

presso Casa  de l  mob i le d i

Cossato; 2° premio b i g l i e t t o

numero 4 1 8 9, buono acquisto

800 euro presso Calzificio biel-

lese  Masserano;  3° premio

biglietto numero 5 5 3 0 t e l e v i s o-

re 20 pollici: 4° premio b i g l i e t-

to numero 2 5 8 7 servizio fondu-

ta; 5° premio biglietto numero

3137 quadro ;  6°  p remio

biglietto numero 6 9 4 4 t r a p a n o

elettrico; 7° premio b i g l i e t t o

numero 5 0 6 3 completo tazze

da caffè; 8° premio b i g l i e t t o

numero 2 0 3 5 orologio artisti-

co; 9° premio biglietto numero

1 3 9 5 sveg l i a;  10°  premio

big liet to numero 9 9 9 p i a t t o

d e c o r a t o .

11° premio biglietto numero

1 6 3 3 attaccapanni bambini;

12° premio biglietto numero

4 3 1 attaccapanni per bambini;

13° premio biglietto numero

3 3 6 4 bo rsone;  14°  premio

biglietto numero 3 1 8 4 b o r s o-

ne; 15° premio biglietto nume-

ro 2 9 0 1 vaso cinese

In caso di vincita telefonare ai

numer i  015 985750;  015

96958; 015 93700

La lotteria

della Sportiva

M A S S E R A N O

BREVI

Tanti applausi a Lessona per la Compagnia “Gelindo”

Feydeau, il novare s e
A Lessona, la

sera di sabato
29 aprile, il
Cine Teatro
Italia ha ospita-
to la Compa-
gnia Teatrale
D i a l e t t a l e
N o v a r e s e
“Gelindo” che si
è cimentata
nella presenta-
zione del la
commedia “Al
sartu’ di doni”
versione libera-
mente adattata
dal testo
d e l l ’ a u t o r e
G e o r g e s
Feydeau. 

La trama di
questo brillante
testo è incentra-
ta sulla vicenda di due fratelli
entrambi medici che hanno i
loro studi nella stessa villa; uno
di loro Ettorino si innamora di
una sua paziente e, grazie alla
complicità di un amico proprie-
tario di un appartamento una
volta adibito a sartoria, riesce
a fissare un appuntamento. 

Il filone è quello classico del
così detto “triangolo”, con un
intreccio complesso e ricco di
equivoci e di colpi di scena che
si snodano attraverso tre atti
molto corposi e impegnativi. 

Prima dell’inizio del terzo
atto il Parroco Don Renzo
Diaceri è salito sul palco per

ringraziare la compagnia
“portatrice di una serata di
buon umore” e al termine della
rappresentazione Alessio Botta
Responsabile della Filodram-
matica Lessonese, grazie al cui
interessamento è avvenuta la
rappresentazione, ha ricordato
che, da diversi anni ormai, la
Compagnia Teatrale è gradita
ospite a Lessona ed il gruppo
novarese, dal canto suo, ha
ringraziato per la possibilità di
avere a disposizione un così
bel teatro. 

Poiché alla messa in scena
hanno collaborato con molto
impegno, una ventina di perso-

ne e la Compagnia non identi-
fica la figura di un regista
abbiamo domandato agli attori
la ragione di ciò e loro hanno
messo in luce il grande impe-
gno collettivo che, ad esempio,
per questa commedia, hanno
messo in campo, anche solo
per la traduzione del testo in
dialetto. 

“Noi cerchiamo sempre di
migliorare” ci hanno detto “ma
siamo già soddisfatti quando
riusciamo a far semplicemente
ridere e divertire il pubblico
fra le tante preoccupazioni di
ogni giorno.” 

MARIA TERESA PRATO

Lessona che, nei mesi scor-
si , c i ha of ferto  momen ti
musicali di grande qualità,
vuole ora rendere un omag-
gio al  gen io mus ica le  di
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) in occasione del
250° anniversario della sua
nascita, che ricorre appunto
quest ’anno, dedicandogli il
Concerto Pianistico che si
terrà, sabato 6 maggio, pres-
so il Cine Teatro Italia, con
inizio alle ore 21. 

L’evento è organizzato dal
Comune di Lessona in colla-
borazione con la Parrocchia
di San Lorenzo e le mani che
si poseranno sulla tastiera
sono qu el le  del piani sta
Ermanno De Stefani esecuto-
re locale già molto conosciu-
to che, in diverse occasioni,
ha avuto modo di farsi ben
apprezzare. 

L’appuntamento musicale

è di quelli da non perdere sia
per la singolarità e qualità
dell’evento sia per lo scopo
benefico dello stesso poiché
il  r icav ato del  prezzo del
biglietto, che ha un costo
assolutamente popolare, sarà
devoluto al  restauro del la
Chiesa del Sacro Cuore, in
Frazione Ratina.  La briosa
locandina che invi ta all ’e-
vento, con l’ immagine del
piccolo Mozart  in tento a
suona re,  i l lustra  anch e i l
programma dell a serata .
Verranno eseguite, oltre alla
Sonata in La maggiore K 331
e quella in Do minore K 457
di Mozart anche la Bagatella
op. 126 n°1 di L.V. Beetho-
ven, la Ballata op. 118 n° 3 di
J. Brahms, lo Studio op.10 n°
3, Tre Mazurke e la Ballata
n° 1 op. 23 di F. Chopin. La
scelta dei brani vuole venire
incontro alle esigenze di un

pubblico eterogeneo e non
soltanto di musicofili, offren-
do un assaggio mirato da un
repertorio classico di grande
bellezza e di fresca godibi-
lità. 

«Questo concerto» come
h a volu to sot tol inea re i l
Sindac o Gi ovanni  Grosso
«vuole essere la continuazio-
ne di un discorso musicale
ed artistico già avviato nel
corso di quest ’ann o ed i l
preludio ad altri eventi musi-
cali di rilevo che abbiamo in
programmazione».  Questo
fa sen z’al tro  onore ad un
piccolo Comune come quello
di Lessona che, anche nel
voler  dedicare una serat a
musicale all’immortale figu-
ra di Mozart, si inserisce in
una dimensione di “cultura
europea” e non soltanto loca-
le. 

[m. t. p.]

LESSONA Domani sera concerto al teatro Italia

Con Mozart re s t a u r i

alla chiesa di Ratina

MASSERANO R i c o r re il bicentenario della nascita di Giovanni Battista Cassinis

Un grande dimenticato

per troppo tempo

L’ INAUGURAZIONE
C rosa intitola la piazza

all’ex sindaco Franco Basso

A Less ona ,  domen ica  7

maggio, appuntamento con il

Gruppo Alpini di Lessona per

la Messa all’Oratorio di San

Gaudenzio di cui, da diversi

anni, curano la manutenzione

del  g iar di net to in torno  al la

chiesa. 

I par tecipanti si ritroveranno

alle ore 10,30 a San Rocco da

dove partiranno in processione

votiva verso l’antica chiesetta

incastonata fra le vigne dove,

a ll e  ore 11,  i l  Pa r roco d i

Lessona Don Renzo Diaceri

ce leb rerà la  San ta Messa

s o l e n n e .

A S. Gaudenzio

con gli alpini

L E S S O N ACERRETO CASTELLO

Destinazione il mondo del cinema e del medioevo

per la gita annuale della Pro loco di Cerreto Castel-

lo. Molta soddisfazione per la riuscita da parte di

tutto il direttivo Pro Loco al Movieland studios dove si

è potuto scoprire e partecipare a tutto ciò che riguar-

da il mondo dei film dai trucchi

alle scenografie,dalle scene dal

vivo alle numerose attrazioni. Al

Medioeval times , invece , mentre

si gustava una buona cena, da mangiare rigorosa-

mente con le mani, si è potuto assistere ad un avvin-

cente spettacolo con cavalli e cavalieri, combattimen-

ti con spade e lance della durata di 2 ore. Prossimo

appuntamento a luglio con la Festa de paese.

Alla scoperta dei segreti 

di cinema e giostre medioevali

Sarà il primo ci ttadino
Stefano Zanone ad aprire nel
pomeriggio di domani, sabato
6 maggio, l’appuntamento che
Masserano ha fortemente
voluto dedicare a Giovanni
Battista Cassinis.

Il bicentenario della nascita
del giurista-politico sarà cele-
brato a Palazzo dei Principi
con una conferenza che s i
annuncia interessante per i
contenuti  ma che prima di
tutto ha l’intento di riportare
allo scoperto la figura di un
personaggio illustre quanto
poco noto. Giovanni Battista
Cassinis, che nacque a
Masserano il 25 febbraio del
1806, infatti fu stretto collabo-
ratore  di Cavour e , t ra  i
molteplici al tri  incarichi,
presidente della Camera dei
D e p u t a t i .

Ad organizzare l’avveni-
mento celebrativo è l’ammini-

Da domenica  sarà piazza
Franco Basso. Così  Crosa
ricorderà l’ex sindaco del
paese deceduto due anni fa. La
piazza è quella sulla quale si
affacciano la scuole e il muni-
cipio. E’ stata ristrutturata
dall’amministrazione comuna-
le con la Comunità montana
Prealpi. Quest’ultima ha realiz-
zato la rotonda, le aiuole e i
manufatti in pietra che danno

all’intero sito una caratteristica
unica. Il Comune ha provvedu-
to all’illuminazione mentre,
nella zona dietro la scuola,
destinata a campo sportivo, è
stato realizzato un manto di
erba sintetica. La cerimonia di
intitolazione avrà luogo alle
15,15 con il saluto delle auto-
rità e il  ricordo dedicato a
Franco Basso. Il sindaco era
morto nell’aprile del 2004 .

Un momento

dell’esilarante

commedia 

portata in scena

sul palco 

di Lessona

La piazza che sarà intitolata a Franco Basso [SPORTELLI]

“ Indag ine  su un hab i ta t

montano: il Mortigliengo fra

XVI e XIX secolo”. È il titolo

della mostra allestita dal Docbi

che sarà inaugurata sabato 13

maggio alle 17 nell’oratorio di

San Rocco a Mezzana Morti -

gliengo. 

La mostra sarà aperta il giorno

successivo dalle 15 alle 18.

Il 13 s’inaugura

la mostra

M E Z Z A N A

strazione comunale di Masse-
rano che si è fatta carico di
ogni aspetto della manifesta-
zione. Subito dopo l’introdu-
zione e il saluto del sindaco,
in  programma per le  17 ,
interverrà Ludovico Sella,
presidente della Fondazione
Sella. 

A parlare nello specifico di
Cassinis saranno, invece, il
professor Paolo Scaparone e

il dottor Umberto Stupenen-
go. Il primo, che ha la catte-
dra di diritto amministrativo
e pubblico all’Università
degli studi di Torino, tratterà
il tema del «cittadino e l’am-
ministrazione nella recente
riforma del procedimento
amministrativo della legge 15
e 80 del 2005». Stupenengo,
che è professore di storia,
argomenterà «sull’importan-

za di Giovanni Battista Cassi-
nis nell’unità d’Italia».

La giornata dedicata a
Cassinis, che si concluderà
nel tardo pomeriggio con un
rinfresco, si aprirà ufficial-
mente già un’ora prima della
conferenza con l’emissione di
un annullo filatelico e una
cartolina postale dedicata
allo statista.

F A B I O M A R Z A G L I A

In occasione

delle 

celebrazioni 

di Cassinis 

è stato 

predisposta

una cartolina

speciale

per l’annullo

postale

MEZZANA

«Il nostro viaggio verso

la Slovenia e la Cro a z i a »

Grande successo per la gita di
Pasqua  in Croazia e Slovenia
organizzata dalla Pro Loco di
M e z z a n a .

«Abbiamo cominciato subito
alla grande con la visita al
Sacrario di Redipuglia. Subito
dopo è arrivato il momento di
un pranzo luculliano, con le
specialità triestine, che ha inco-
minciato a scaldare gli animi dei
partecipanti. L’inizio è stato dei
migliori» spiegano gli organiz-
z a t o r i .

La prima giornata, trascorsa a
Trieste, si è chiusa con il trasfe-
rimento nella splendida località
di Opatjia: «Il secondo giorno,
invece, ci ha portato a visitare
l’Istria. Abbiamo costeggiato
tutta la costa per raggiungere
Pola: situata all’estremo sud
della penisola istriana è la città
più grande della regione. Sopra
il porto, i partecipanti hanno
potuto vedere anche la famosis-
sima Arena di epoca romana».
La trasferta ha riservato, poi, la

sosta a Rovinji: «E’ un’altra città
molto antica cinta da mura
medievali e dominata dal
campanile della chiesa di Santa
Eufemia». 

La sera del secondo giorno,
dopo monumenti, piazze e stra-
de, ha portato anche allegria:
«La comitiva ha familiarizzato
con un gruppo di tedeschi. Si è
quasi fatto un gemellaggio».
Ultimo giorno, infine, a Postu-
mia: «dove si sono visitate le
famosissime grotte» aggiungono
ancora dalla Pro Loco.

La gita si è chiusa con le soste
a Gorizia e in una cantina vini-
cola nella zona di Vicenza «dove
non potevano mancare la classi-
ca degustazione e merenda di
Pasquetta». Dunque, bilancio
ancora una volta più che positi-
vo: «La comitiva ha gradito
quanto proposto. La Pro Loco,
dando appuntamento alle pros-
sime “uscite”, non può far altro
che essere soddisfatta».

[f. ma.]

Ermanno Sola

Ermanno Sola


