
E’ APERTO IL “CENTRO DI INCONTRO”

Alle 15.30 di sabato 14 novembre è stato inaugurato e ufficialmente aperto il “Centro di incontro” 
di Carpignano Sesia, destinato a tutte quelle persone che vogliono incontrarsi, trascorrere piacevoli 
pomeriggi insieme, condividere voglia di fare, iniziative, conoscenze, svaghi e tanto altro ancora, 
senza porre limiti all’età. La sede si trova in via Badini, in alcuni locali che, fino a qualche anno fa, 
facevano parte dello stabile delle scuole elementari. Con l’apertura del centro abbiamo ottemperato 
ad alcuni impegni del nostro programma amministrativo: creare un centro di aggregazione per i 
nostri cittadini e contribuire, nel contempo, a ridare dignità a un immobile che, dopo il trasferimento 
delle scuole in altra sede, era stato completamente dimenticato e sembrava destinato al degrado. 
Il  centro sarà aperto dal  lunedì  al  venerdì,  dalle  14.00 alle  17.30 e  costituirà  un’occasione per 
sviluppare  le  relazioni  sociali  attraverso  attività  ricreative,  ma  anche  momenti  di  convivenza 
solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della nostra comunità. 
L’inaugurazione è stata preceduta dalla benedizione dei locali, impartita da don Italo Zoppis, e ha 
visto la partecipazione di un grande numero di persone, tanto che le tre stanze che costituiscono il 
centro faticavano a contenerle tutte.  Ottima la frequenza anche nei  giorni successivi,  quando il 
centro ha cominciato a funzionare e quando qualcuno ha manifestato la necessità di  estenderne 
l’apertura a tutti i giorni della settimana.
Ci preme ringraziare le volontarie e i volontari: è grazie al loro impegno che abbiamo raggiunto 
questo obiettivo. Il loro aiuto è iniziato nelle settimane precedenti l’inaugurazione del centro, con la 
pulizia (faticosa!) dei locali, la sistemazione degli arredi, l’abbellimento degli spazi, ed è proseguito 
con la pianificazione e la coordinazione degli interventi per garantirne apertura e funzionamento. 
Per l’organizzazione delle giornate, però, tutti potranno dare il loro contributo proponendo attività, 
suggerendo eventi e iniziative, partecipando alla gestione del centro stesso perché la partecipazione 
dei cittadini diventi una delle risorse più importanti per il nostro comune e per la democrazia in 
senso più ampio.
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