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Voglio augurare a tutti i lettori buone feste ed un generoso anno nuovo.

Non sto ad elencare opere fatte, lavori in corso o futuri quello che mi preme è ringra-
ziare tutti coloro che si sono dati e si danno da fare ogni giorno con spirito sincero e
con tanta dedizione per migliorare il mondo che ci circonda e che amiamo. È la
nostra terra, cosa saremmo se non cercassimo di migliorarla? Il fine dovrebbe essere
per tutti un mondo in cui è possibile esprimersi a 360°. Libertà, uguaglianza, dignità,
Lavoro, cultura, natura, politica, pace , amore, mutualità... L’'augurio che ci dobbiamo
fare è che cresca in ciascuno di noi il desiderio di perseguire queste finalità. Sono
sempre più convinto che spetti ad ognuno costruirsi il paese e la vita che vuole. Certo
non dobbiamo lasciare che sia una monetina a decidere del destino comune e del
proprio. È invece fondamentale lavorare, mettere in luce i problemi e impegnarsi a
trovare le giuste soluzioni, ma questa sembra essere una pratica desueta ultimamen-
te, visti i metodi e i modi con cui i governi decidono del futuro dei popoli. Ogni nostra
azione, anche minima può essere figlia di buone pratiche e può dare i suoi frutti per
tutti. Ogni iniziativa intrapresa ad oggi in questo mandato si prefigge di migliorare il
nostro mondo, vedi le scelte per l'assistenza e la salute, vedi gli investimenti per il
risparmio energetico, per il recupero dei beni architettonici e ambientali per la sicu-
rezza e per scuola, quest'ultima tra l'altro sempre più vicina a questi temi, addirittura
con classi che vengono a visitare i nostri beni come il palazzo Comunale e a vedere
come si svolgono le attività amministrative. Importanti investimenti si stanno inoltre
praticando sull'intera area che comprende Carpignano e molti paesi limitrofi, pro-
prio su quelle che sono le caratteristiche di eccellenza ambientale, enogastronomia
ed agroalimentare che ci contraddistingue e anche questo è un modo di crescere
sempre più costruttivo. Aggiungo infine i ringraziamenti a tutti coloro che hanno
fatto e dato e manifesto la mia vicinanza a tutti coloro i quali affronteranno questi
giorni nella difficoltà o nella tristezza.

Giuseppe Maio

Auguri a tutti e
forza per

migliorare il
mondo
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Sono stati completati da poco
tempo i due investimenti che sono
stati finanziati sul bilancio 2017.

Il primo riguarda la sistemazione di due
locali al primo piano del municipio, che
consentiranno di trasferire parte del-
l'archivio del piano terra, liberando così
uno spazio che sarà destinato a sala di
incontro e che conterrà i libri che ci
sono stati donati dalla famiglia di Don
Carmelo. Il secondo progetto raggruppa
in realtà una serie di lavori di riordino,
messa in sicurezza e miglioramento
della viabilità.

Ma andiamo con ordine dettagliando
prima il progetto che ci porterà ad avere
la biblioteca.

Sono state recuperate due stanze ed un
piccolo bagno di servizio al primo
piano, nel vecchio immobile acquistato
negli anni 80. In questo modo l'archivio
presente a piano terra verrà trasferito al

Investimenti, lavori,
sicurezza.

E un primo passo per
il progetto della

biblioteca in ricordo
di Don Carmelo

primo piano nei nuovi locali.
La trasformazione di una finestra in
una porta ha consentito l'accesso diret-
to al locale da via Damiano Chiesa, che
verrà adibito a sala di incontro e che
ospiterà la collezione di libri che è stata
donata alla comunità sillavenghese
dalla famiglia di don Carmelo. Anche
per questo motivo la sala verrà dedica-
ta alla sua memoria.
Ringrazio fin da ora Antonio Clemente
che si sta occupando di catalogare e
classificare i libri ai quali aggiungerà
una parte della sua biblioteca personale
in modo da rendere ancora più interes-
sante la raccolta.
Ringraziamento doveroso e sincero va
alla famiglia di Don Carmelo per il pre-
zioso dono, questo gesto contribuirà a
mantenere sempre vivo il ricordo e la
memoria del nostro caro Don.
La sala sarà disponibile per le associa-
zioni e per le persone che intendono
consultare i libri o semplicemente tra-
scorrere del tempo in compagnia,

Sillavengo
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magari la domenica pomeriggio.
L'importo complessivo dei lavori
ammonta a poco più di 30.000€, di cui
20.000€ coperti da contributo regionale
e la restante parte da fondi propri del
comune.

Il secondo progetto come detto è un
insieme di interventi di varia natura in
punti differenti della rete viaria comu-
nale e riguardano precisamente: instal-
lazione di impianto semaforico all'in-
crocio tra via Nazario Sauro e via
Principe Amedeo, creazione di attraver-
samento pedonale rialzato all'ingresso
del centro abitato in direzione di
Castellazzo, opere di asfaltatura di area
pubblica all'ingresso del paese verso
Carpignano, sistemazione del pavé
danneggiato in piazza Santa Maria,
installazione di nuove protezioni su
attraversamento fontana Gorini in via
Stazione e per ultimo nuova segnaletica
verticale ad indicazione delle cascine
presenti nel territorio.
Tra questi interventi quello più oneroso
e forse più urgente è l'installazione del-
l'impianto semaforico che risponde a
due obbiettivi ugualmente importanti:
mettere in sicurezza un incrocio
sghembo che negli anni ha visto molti
incidenti, e contribuire a rallentare il
traffico di automobili. A questo secon-
do aspetto contribuirà anche il nuovo
attraversamento pedonale rialzato
verso Castellazzo, completando quanto
già eseguito lo scorso anno con gli
attraversamenti verso Mandello e
Carpignano. In questo modo tutte le
strade di accesso al centro abitato sono
dotate di attraversamenti pedonali rial-
zati e nell'incrocio principale ci sarà il
semaforo a garanzia di ulteriore rallen-

tamento.
L'insieme di questi interventi sulla via-
bilità ammontano a 54.000€ totalmente
finanziari con l'accensione di un
mutuo.
Da ben 7 anni il comune non ricorreva
ad un prestito per realizzare un opera
pubblica, l'ultimo prima di questo risa-
le al 2010.
Da lì in avanti la crisi economica e le
ristrettezze imposte dallo stato ai
comuni si sono fatte sentire. Tutti i
lavori pubblici eseguiti sono stati
finanziati da contributi esterni a costo
zero (Provincia e Regione), oppure
attraverso i pochi fondi propri disponi-
bili, oppure grazie al lavoro dei volon-
tari, la risorsa più preziosa che la nostra
comunità ha la fortuna di avere!
Ora le condizioni economiche generali,
le nuove norme di bilancio e l'estinzio-
ne di alcuni debiti pregressi ci hanno
permettono nuovamente di investire in
opere pubbliche ricorrendo al credito.

In questi giorni verrà portato all'appro-
vazione del consiglio comunale il
bilancio di previsione 2018. Con le
informazioni disponibili al momento
non ci è dato di sapere quali bandi ver-
ranno aperti durante l'anno per ottene-
re nuovi finanziamenti che ci permetta-
no si eseguire altri lavori pubblici.

Ci auguriamo che si ripeta lo stesso
copione del 2017 quando ad aprile la
regione emise un bando al quale parte-
cipammo ottenendo i 20.000€ grazie ai
quali sono state realizzate le opere per
la creazione della biblioteca Don
Carmelo.

Ivo Zanetta



L'Amministrazione Comunale di Carpignano,
nell'ottica della politica ecosostenibile per
il risparmio energetico e la salvaguardia

dell'ambiente che sta perseguendo dal suo inse-
diamento, ha deciso di partecipare al Bando della
Regione Piemonte a valere sull'Obiettivo
Tematico IV - Energia sostenibile e qualità della
vita - per l'efficienza energetica e fonti rinnova-
bili con riferimento a interventi di riduzione dei
consumi energetici e l'utilizzo di fonti rinnovabi-
li sull'edificio del palazzo municipale, di proprie-
tà comunale.Il bando prevede un contributo fino
all'80% del costo dell'intero progetto, oneri di
progettazione compresi. Il progetto prevede l’in-
stallazione di un Impianto fotovoltaico sulla
copertura del palazzo municipale, il rifacimento
della centrale termica ricorrendo all’utilizzo di
sistemi di generazione ibrida che integrino quin-
di la produzione dell’impianto fotovoltaico e la
sostituzione di tutti i tubi e le lampade al neon e
ad incandescenza del palazzo con altre a LED.
IImmppiiaannttoo  ffoottoovvoollttaaiiccoo
Si prevede un impianto della potenza di picco di
29,70 KWp che opererà in parallelo alla rete del
distributore di bassa tensione ed è un’installazio-
ne di tipo ”Impianti semi-integrati negli edifici”,
con pannelli paralleli alla falda esposta a est e
sud-est. Il tipo di contratto richiesto è quello
dello “scambio sul posto”. La tariffa per l’energia
immessa in rete è stimata in circa 0,070
euro/KWh. Sull’autoconsumo il risparmio stima-
to è di circa 0,25 euro/KWh.
RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraallee  tteerrmmiiccaa
La centrale termica si trova al piano seminterra-
to, con accesso dal cortile; appare in uno stato
vetusto di conservazione considerati gli oltre
trenta anni di vita (installata nell’anno 1986).
La vecchia caldaia verrà sostituita con una a
sistema ibrido con diverse modalità di funziona-
mento: sola caldaia, sola pompa di calore o
entrambe contemporaneamente. Quest’ultima
modalità caratterizza il vero funzionamento ibri-
do del sistema in quanto l’acqua viene preriscal-
data dalla pompa di calore e immessa in caldaia
per effettuare solamente il restante salto termico.
Si tratta di caldaia in alluminio a quattro stelle di
rendimento (Direttiva Rendimenti 92/42/Cee).
SSoossttiittuuzziioonnee  ddeellllee  llaammppaaddee  aall  nneeoonn  ccoonn  aallttrree  aa  lleedd
Tutte le lampade al neon e ad incandescenza,

attualmente usate nel palazzo municipale 1°
Piano, sala consiglio e ingresso Vigili , saranno
sostituite con altre a LED. Verranno installati dei
Tubi a Led T8, che rappresentano una soluzione
nettamente migliore in confronto ai classici tubi
fluorescenti. I Tubi a Led garantiscono un rendi-
mento elevato e costante nel tempo, con una
durata nemmeno paragonabile ai vecchi tubi
fluorescenti. Si possono applicare in modo sicu-
ro e rapido, con un risparmio energetico che rie-
sce a toccare anche il 70% rispetto ai vecchi tubi
tradizionali oltre a garantire una resa luminosa
maggiore. Rispetto ai vecchi tubi fluorescenti
tradizionali, garantiscono una durata cinque
volte maggiore, fino a 40 mila ore ed un fascio
luminoso molto più ampio ed omogeneo, senza
alcun tipo di sfarfallio. 
AAddeegguuaammeennttoo  ddeellll''iimmppiiaannttoo  eelleettttrriiccoo
La fornitura dell’impianto elettrico andrà portata
a 30 KW in modo da poter alimentare le pompe
di calore del sistema ibrido anche in assenza di
calore. Andrà rivisto il quadro sottocontatore per
inserire una nuova protezione generale e una
protezione dedicata per la linea alla centrale ter-
mica.
QQuuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo  ddii  ssppeessaa  
L’importo che sarà posto a base dell’asta per i
lavori previsti sarà pari a circa 126.000 euro a cui
si dovranno aggiungere le spese tecniche, la
valutazione sismica, gli imprevisti e l’IVA portan-
do così il previsionale di spesa a 180.000 euro.
La pratica è attualmente in valutazione agli orga-
ni tecnici della Regione Piemonte per l’eventuale
concessione del contributo che potrà arrivare
fino all’80% della spesa complessiva, limitando
così l’intervento diretto del Comune a meno di
40.000 euro, già stanziati a bilancio. La vita
media dell'impianto è prevista in circa 30 anni e
il break-even (tempo di ritorno dell'intervento,
cioè il momento in cui i risparmi prodotti copri-
ranno il costo dell'investimento) è di 18 anni.
L'intervento sarà effettuato se il progetto sarà
ammesso al finanziamento regionale. Si tratta di
un altro ulteriore passo verso l’ammodernamen-
to delle strutture comunali coniugando rispar-
mio energetico e salvaguardia dell’ambiente,
senza dimenticare una sana politica di raziona-
lizzazione delle spese e di trasparenza dei bilanci.

Michele Pescio- Assessore al bilancio
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Risparmiare energia e salvaguardare l'ambiente 
un progetto ecosostenibile per il palazzo municipale di Carpignano
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Stavo aspettando il mio turno nello studio
medico e, per ingannare il tempo, ho preso
una rivista da leggere: anche se datata,

riprendeva un articolo sempre attuale, titolato
“L'Italia cade a pezzi”. L'articolo elencava tutta
una serie di monumenti, palazzi, infrastrutture
di proprietà pubblica che giacevano in stato di
degrado, nonostante il loro valore artistico e cul-
turale. Si trova sempre una scusa per dire che
non ci sono soldi per intervenire, ma il più delle
volte basterebbe una manutenzione periodica e
l'accortezza dei pubblici
amministratori per evita-
re il degrado. In Italia, in
tutti i campi, non si fa
nessuna prevenzione o
mantenimento, così inve-
ce di spendere 10 € oggi,
se ne spenderanno 100 a
disastri avvenuti.
Trasportiamo il tutto nel
nostro Comune, a titolo
di esempio, per elencare
quanto riscontrato tre
anni e mezzo or sono,
quando ci siamo insediati
come Amministrazione. Il
Sindaco mi diede la dele-
ga per i lavori pubblici, così decisi di accertare la
stato del nostro patrimonio immobiliare per
eventuali impegni di spesa mirata, e trovammo
questa situazione: 
- pioveva dal tetto all'interno dell'ex chiesa di
san Pietro, nella palestra, nelle ex scuole di via
Badini;
-la tettoia di piazza Marconi necessitava di un
urgente restauro e verniciatura;
- la pompa di sollevamento della palestra non
funzionava e così, ad ogni pioggia forte, il pavi-
mento si allagava, cosi come si allagavano i bagni
della biblioteca per la mancanza di collegamento
di un pluviale. In questo specifico caso è stato suf-
ficiente convogliare le acque in fognatura, con
una spesa di circa 100 €, e il problema è stato
risolto;

- l'impianto fotovoltaico sulle scuole medie non
produceva da mesi, per il guasto di un “inverter”; 
- la rete di recinzione delle scuole elementari era
crollata;
- l'edificio del “Torchio”, nel centro storico, era
inagibile per pericolo di crollo del solaio, puntel-
lato da anni.
In questi 3 anni di amministrazione abbiamo
risolto tutti questi problemi, magari poco visibi-
li, ma necessari. A settembre abbiamo inaugura-
to il nuovo parcheggio di via Manzoni che è stato

realizzato in un’area
lasciata in stato di
abbandono per oltre 8
anni. Riallacciandomi
alla mia premessa, ne
ricaviamo che con un’at-
tenta manutenzione si
sarebbero potuti evitare
costosi interventi. Vista
la situazione economica
nella quale versano i
Comuni italiani a causa
dei ridotti trasferimenti
statali, abbiamo dovuto
cercare soluzioni per
diminuire i costi.
Esempio: la palestra era

riscaldata da vecchi aeratori a soffitto istallati nel
1983, la loro sostituzione (costo 8000 €) ci per-
metterà di risparmiare circa 4000 € all’anno. Un
altro risparmio di circa 7000 € all’anno deriverà
dal mancato rinnovo del contratto di manuten-
zione delle luci di proprietà comunale, nel cen-
tro storico. La nuova illuminazione nelle varie
vie, a regime, ci permetterà un risparmio sulle
bollette di circa un 30%. 
Appena possibile metteremo mano anche al
piano viabile.
E chiudo, ricordando che a volte basta veramen-
te poco per evitare che l’Italia cada a pezzi: basta
solo buona volontà. 
Buone feste.

Mario Galdini
Assessore Lavori Pubblici

Manutenzione o degrado
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L’11 e il 12 novembre si è svolta a
Spello (PG) la cerimonia conclusiva
della manifestazione “Comuni

Fioriti 2017”. Il comune di Spello, che ha
ospitato questa due giorni di convegni,
musica e premi, ha costituito sicuramente
una cornice incantevole. Qui, la bellezza
naturalistica, tipica dell’Umbria, arricchita
da quella architettonica, è quotidianamente
valorizzata dall’amore degli abitanti i quali,
con le piante e i fiori, creano angoli sugge-
stivi in grado di catturare e sorprendere il
turista che si inerpica lungo le strette vie
lastricate del centro storico. Durante il con-
vegno “Il benessere futuro è adesso. Social
media, verde, salute pubblica e bonus fisca-
li” che si è svolto sabato 11 novembre nella
splendida “Sala dell’Editto” del Palazzo
Comunale vecchio, amministratori ed
esperti si sono confrontati su politiche di
marketing territoriale, comunicazione e
interventi legislativi, come quello per le
detrazioni sul verde recentemente approva-

to dal Governo, e hanno testimoniato come
vivere in un luogo dove sono presenti i fiori
e il verde sia salutare per la mente, il corpo
e l’economia. È stata questa un’ulteriore
occasione per ribadire che oggi più che mai
abbiamo bisogno di piante. Generalmente,
a questo punto siamo portati a trarre la
classica conclusione: “+ verde – inquina-
mento = vita migliore” e a pensare, stupida-
mente sollevati, che, per fortuna, non ci
troviamo in Cina, dove lo smog ha supera-
to di ben 100 volte i limiti dell’OMS, o in
India, il Paese con l’inquinamento atmosfe-
rico più mortale, ma viviamo in Pianura
Padana! Forse la nostra soddisfazione ver-
rebbe prontamente ridimensionata se leg-
gessimo i dati dell’Agenzia Europea per
l’Ambiente, che eleggono la Pianura Padana
ad area “più inquinata” d’Europa. Il verde,
però, non è soltanto utile per combattere
l’inquinamento: abbiamo appena vissuto
una delle estati più calde degli ultimi 60
anni cui si è combinata una gravissima sic-

Il comune di Carpignano Sesia alla 
premiazione dei “comuni fioriti”
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Sull’ultimo numero di “Cronache” vi
avevo parlato di una bella iniziativa
realizzata dalle classi 5ª A e 5ª B della

Scuola Primaria di Carpignano Sesia: quegli
alunni, che oggi frequentano la classe
prima della Scuola Secondaria di Primo
Grado, nello scorso mese di maggio hanno
abbellito un angolo del cortile della scuola
realizzando la scritta “Scuola fiorita” sul
terrapieno che fiancheggia il vialetto di
ingresso alle scuole. Grazie a questa realiz-
zazione, la Scuola Primaria di Carpignano
Sesia ha partecipato al Concorso Nazionale
“Comuni Fioriti”, nella sezione riservata
alle scuole, e il 12 novembre è stata premia-
ta a Spello (PG) come PRIMA CLASSIFICA-
TA nella sezione “Scuola Fiorita”. A ritirare
il premio, oltre alla sottoscritta, era presen-
te l’insegnante M. Caterina Barberis, in
quanto Responsabile di Plesso e, quindi, in

La scuola primaria di Carpignano 
sul gradino più alto tra le scuole fiorite d’Italia

rappresentanza di tutte le insegnanti e gli
alunni della scuola vincitrice. Il premio, che
consiste in una dotazione di 500 euro in
piante e fiori, in realtà arriverà a scuola nel
prossimo mese di marzo. Le piante e i fiori
verranno utilizzati per dar vita a un nuovo
progetto finalizzato, oltre che all’abbelli-
mento di un altro spazio del cortile, sempre
al coinvolgimento dei bambini nella cura
della natura e nella conoscenza e nel rispet-
to dell’ambiente che li circonda. Questo
premio ha sicuramente ricompensato il
lavoro che viene fatto quotidianamente
nella scuola per educare i nostri giovani alla
tutela di quanto li circonda, ma servirà
anche a dare una nuova spinta verso inizia-
tive che serviranno a diffondere la “cultura
della bellezza” vista come sinonimo di
miglioramento e positività.

cità. Ebbene: il verde potrebbe aiutarci
anche in questo senso, se si pensa che un
albero può “catturare” fino a 3000 litri d’ac-
qua all’anno e contemporaneamente ridur-
re l’effetto “battente” dell’acqua piovana. La
natura fa benessere: una recente ricerca
europea ha dimostrato come le persone che
vivono in zone con tanto verde si sentano
più in salute, sia dal punto di vista fisico
che mentale e soffrano meno lo stress.
Certamente anche il verde ha bisogno di
una corretta progettazione: ogni pianta
offre degli effetti benefici, ma ce ne sono
alcune che lo fanno in fretta, perché cresco-
no più velocemente, altre che lo fanno per
tutto l’anno, perché sono sempreverdi. Noi,
nel nostro piccolo, abbiamo continuato a
impegnarci per il verde del nostro paese,
nonostante le numerose difficoltà che

abbiamo incontrato per mantenere le fiori-
ture e il verde in questa estate estremamen-
te calda e asciutta. La premiazione dei
“Comuni Fioriti” che si è svolta domenica
12 novembre ci ha confermato i “due fiori”
assegnati l’anno scorso. Siamo contenti di
questo premio, e vorremmo dedicarlo a
quanti, volontariamente, si sono impegnati
ad accudire le piante e i fiori sui ponti, nelle
fioriere in piazza, nel ricetto, davanti alla
biblioteca o in vari altri punti del paese. Ci
piacerebbe che questo premio diventasse il
punto partenza verso la conquista di un
terzo fiore per l’anno prossimo: per questo
abbiamo bisogno della collaborazione di
tutta la cittadinanza, consapevoli che tutto
quello che si farà in termini di impegno e
fatica finirà col trasformarsi in vantaggio
per gli stessi Carpignanesi.

M. Grazia Bernascone
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Prosegue l’impegno di commercianti,
amministrazione ed associazioni per
l’organizzazione delle fiere stagionali,

che stanno diventando sempre di più un
appuntamento di forte attrazione per il
nostro paese. A conferma di quanto si ritenga
importante consolidare questi appuntamenti,
presto le componenti interessate si incontre-
ranno per calendarizzare le 4 fiere del 2018,
per far sì che i numerosi eventi di ogni gene-
re che si organizzano a Carpignano possano
fare da traino e nel contempo beneficiare del-
l’afflusso di persone richiamate dall’evento
fieristico. Visto che questo giornale uscirà
dopo il 17 dicembre mi auguro che le condi-
zioni metereologiche abbiano consentito il
regolare svolgimento di quella che ormai è
diventata la “Fiera di Natale”. Ma in ogni caso
non sarà sicuramente il tempo avverso a fer-
mare la voglia di fare dei carpignanesi. Quella
voglia che anima ogni cittadino che ama il
proprio paese e che vuole vederlo crescere e
prosperare. Questo significa avere fiducia nel
futuro. Perché la crisi che, forse, ci stiamo
lasciando alle spalle, è soprattutto una crisi di
fiducia più che una crisi economica. Però i
primi che devono avere fiducia e dimostrare
di credere nel proprio lavoro e di conseguen-
za trasmettere positività ai propri potenziali
clienti, sono soprattutto gli imprenditori. Se
un imprenditore non crede nel proprio lavo-
ro non si capisce come possa il mercato cre-
dere e puntare sulla sua impresa. E’ quindi
molto importante che ognuno di noi si impe-
gni affinché la capacità attrattiva del nostro
paese rimanga alta e ci permetta di ritrovare
quelli stimoli che hanno fatto del nostro tes-
suto commerciale una eccellenza importante
e uno dei fattori trainanti della nostra econo-
mia. È indubbio che non si può più lavorare

come 20, 10 o anche solo come 5 anni fa. Ma
è altrettanto innegabile che con le dovute
attualizzazioni ci sia ancora spazio per chi
voglia affrontare il mercato in maniera positi-
va. Il mercato è difficile e nessuno ci regala
nulla ma è altrettanto vero che c’è ancora
spazio per chi voglia innovare e raccogliere la
sfida di un nuovo modo di fare il proprio
lavoro. Ne sono la dimostrazione alcune atti-
vità di eccellenza del nostro paese o alcuni
coraggiosi imprenditori che hanno deciso di
investire a Carpignano o anche i numerosi
giovani che hanno riscoperto l’agricoltura
come mestiere ma anche come manifestazio-
ne di attaccamento al territorio e alle nostre
tradizioni. Questi sono gli esempi che confer-
mano che la determinazione e la consapevo-
lezza delle proprie capacità portano, anche in
momenti come questi, ad ottenere risultati
positivi che ripagano, non solo economica-
mente, degli sforzi fatti. Speriamo che queste
dimostrazioni di fiducia siano di sprone
anche per quelli che hanno affrontato la crisi
in maniera passiva, aspettando che passasse
senza fare nulla, aggrappandosi ai ricordi di
un passato che ha regalato, forse anche a chi
non ha fatto molto per meritarselo, gioie e
soddisfazioni. E’ inutile vivere di ricordi con-
tinuando a guardare indietro ai begli anni che
furono. Bisogna affrontare la realtà ed ade-
guare i propri sforzi alle situazioni correnti.
Le fiere, le manifestazioni e tutte le attività
collaterali possono essere degli elementi raf-
forzativi ma la vera linfa deve venire dalle
capacità imprenditoriali dei commercianti e
dalla loro voglia di portare avanti attività
radicate nel tessuto economico. 
Bisogna crederci! 

Giuseppe Tosi

Commercio e imprenditoria locale, 
con l'impegno e la voglia di fare si può 
risollevare anche la nostra economia
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Nel precedente numero del nostro
giornalino avevamo dato notizia del-
l’autorizzazione rilasciata al parroco

pro-tempore di Sillavengo don Italo Zoppis,
da parte dell’Ente dei Beni Culturali, per i
lavori manutenzione straordinaria sulla
copertura e recupero/messa in sicurezza del
ciclo di affreschi risalenti al secolo XV presen-
ti nella chiesa. Vari sono stati i bandi delle
Fondazioni Bancarie inerenti ad opere di
restauro ai quali l’Ente ha partecipato. È noti-
zia di questi giorni della concessione di euro

Finanziata una parte dell'intervento alla
chiesa di Santa Maria Nova a Sillavengo.

Ora si pensa ad una raccolta fondi.

Anche a Sillavengo c'è il defibrillatore, una
donazione importante per la comunità

Ancorato ad un pilastro del municipio è
visibile una bacheca contenente un
defibrillatore. In una serata apposita-

mente organizzata presso il teatro nel palaz-
zo delle suore di via Principe Amedeo è stato
presentato dal Dott. Roberto Turri e dal
signor Franco Spadin il defibrillatore, il suo
scopo, il suo uso. Questo strumento è il
primo rimedio contro una crisi cardiaca
improvvisa e averlo a disposizione aumenta
notevolmente la possibilità di sopravvivenza
della persona colpita dal malore. Lo stru-
mento è idoneo ad essere usato sia per gli
adulti sia per i bambini, infatti, delle piastre
pediatriche rendono lo strumento adattabile
allo scopo pediatrico. Il signor Franco
Spadin, istruttore di pratiche di primo soc-
corso, consapevole della utilità del defibril-
latore, coinvolgendo tutta la famiglia, ha

voluto donare il costoso strumento alla
popolazione di Sillavengo. Durante la pre-
sentazione è stata avanzata la necessità di
avere almeno una decina di persone con
l’abilitazione all’uso del defibrillatore, e di
avere un piccolo fondo cassa per la manu-
tenzione ordinaria dello strumento. I candi-
dati all’abilitazione sono pregati di dare il
loro nominativo presso gli uffici comunali,
mentre per il contributo alla manutenzione,
una cassetta posta in bella vista presso la far-
macia dott. Turri aspetta l’obolo da parte di
tutti noi. Il Sindaco di Sillavengo presente
alla serata a nome della cittadinanza ha rin-
graziato il signor Franco Spadin e la sua
famiglia per la lodevole iniziativa.

Dario Gaiardelli

20.000,00 da parte della Cassa di Risparmio
di Torino per il finanziamento di una parte di
intervento. A tal proposito, in questo periodo
sono allo studio le opportune azioni per
poter effettuare una raccolta di fondi che
andranno ad incrementare quanto le
Fondazioni hanno già donato e speriamo
continueranno a donare. L’obiettivo principa-
le è quello di portare a termine in tempi brevi
almeno il primo lotto di lavori.

Dario Gaiardelli
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In Cina è stata or ora aperta la Tianjing
Binhai Library, la biblioteca più avveni-
ristica mai concepita, una cattedrale

bianca, immensa e sinuosa che soltanto a
vederla fa venire le vertigini; Torino e
Milano affilano le armi per i rispettivi
Salone del Libro e Tempo di Libri  2018;
Bookcity si è appena conclusa;  a Novara il
Circolo dei Lettori macina incontri di otti-
ma qualità… Se stringiamo ancora il
campo, ecco che riusciamo a vedere
Carpignano, dove qualcosa per la cultura lo
si fa, e anche abbastanza bene. A settembre
la Regione, cui spetta la gestione del siste-

ma bibliotecario piemontese, ha mandato i
suoi emissari in visita tra le realtà locali e la
nostra biblioteca ha strappato esclamazioni
di autentico stupore per la sua bellezza e la
vivacità delle sue proposte. Una piccola
gemma nel Sistema novarese. Stiamo a
vedere che ne uscirà: in ogni caso la nostra
comunità ne può andare orgogliosa. Il pro-
getto di dotare il paese di uno strumento di
informazione e cultura sempre più efficien-
te e fruibile prosegue: l’Amministrazione
investe, la biblioteca lavora, i cittadini par-
tecipano e portano le loro idee. Grazie
all’acquisto, oculato ma costante, di nuovi

Cronache dalla Biblioteca
di Carpignano
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libri e alle donazioni da parte di privati e di
altre biblioteche, il patrimonio di letture a
disposizione degli utenti sta crescendo in
modo interessante e chi dopo aver letto
queste righe avrà voglia di visitare la
biblioteca non potrà non apprezzare il
nuovo allestimento delle sale. Oggi la
biblioteca è più bella e più facile da usare.
La sala che già ospitava la sezione bambi-
ni/ragazzi si è arricchita di una nuova,
ampia e uniforme scaffalatura, con scaffali
espressamente “da biblioteca”, metallici,
leggeri, capienti, pratici, sui quali è stata
collocata la narrativa per adulti, suddivisa
per essere meglio consultabile in base alla
lingua originale: romanzi italiani, inglesi,
francesi, spagnoli e portoghesi, tedeschi e
russi, più i classici latini e greci. Nella sala
accanto trovano posto la narrativa america-
na e quella afro-asiatica, la sezione dei
thriller, dei gialli, della narrativa fantasy e
rosa, e la sezione di storia e cultura locale.
Alla saggistica (storia, filosofia, arte, attua-
lità ecc…) è stata dedicata la sala al primo
piano che dà accesso alla Sala conferenze.
Da circa un anno la gestione dei prestiti è
affidata a un programma informatico nel
quale è stato riversato l’archivio cartaceo e
in questo preciso momento si sta proce-
dendo all’etichettatura dei volumi, opera-
zione indispensabile affinché ogni libro sia
collocabile nel posto giusto e quindi facil-
mente reperibile. Qualcuno ha anche parla-
to della possibilità di un bibliobar – in
parole povere, una macchinetta del caffè! –
e non è detto che prima o poi non si possa
pensare di passare in biblioteca anche per
un conforto conviviale di tal fatta. Questo
bel contenitore ha ospitato negli ultimi
mesi diverse iniziative e prima della fine
dell’anno ha ancora qualche carta da gioca-
re. Per Santa Croce sono stati riconvocati a
Carpignano gli attori della Compagnia dei

Gelosi, con lo spettacolo “Voci di donne”
proposto nella Piazzetta della Credenza;
novembre è stato il mese degli incontri di
“Ripensare il quotidiano”, nel quale si è
parlato di letteratura e vita quotidiana, di
filosofia fatta con e dai bambini (con Silvia
Bevilacqua e Piepaolo Casarin), di utopie
ed esperimenti comunitari (con l’antropo-
loga Giulia Mascadri), di passeggiate natu-
ralistiche consapevoli (con la guida
ambientale Diletta Zanella). A dicembre ci
sono stati infine tre appuntamenti speciali:
la presentazione della raccolta Une vie irré-
médiable della poetessa Antonia Pozzi, con
il curatore Matteo Maria Vecchio; il labora-
torio natalizio per i bambini a cura di
Chiara Balzarotti; e la serata delle “Grandi
Fughe”, il primo esperimento di storytel-
ling nostrano che molto probabilmente
verrà raccolto e trasmesso dal programma
radiofonico Pascal (Radio2). Per conclude-
re lanciando uno sguardo sul 2018, in can-
tiere c’è un progetto di intenso lavoro di
collaborazione con le scuole alle quali la
biblioteca guarda come alla vera priorità
dell’anno prossimo.  E ci piace ricordare
che è aperto il bando per il Concorso lette-
rario Biblioteca di Carpignano Sesia. Il
Concorso è gratuito e aperto a tutti - bam-
bini, ragazzi e adulti: chiunque abbia una
storia da raccontare può partecipare con un
racconto breve  (massimo 3/4 pagine) da
consegnare entro il 1° marzo, in modo che
la super-qualificata giuria abbia il tempo di
leggere e quindi eleggere le opere migliori
entro maggio, quando ci sarà la premiazio-
ne in occasione dei “Viaggi di Carta”. Tutte
le informazioni in merito sono reperibili in
biblioteca, sulla pagina Facebook della
biblioteca e sul sito del Comune.
Lettori e scrittori, vi aspettiamo!

Gruppo Volontari Biblioteca Aperta



Cronache dai Comuni 12



La mostra dell'ASAC, proposta per la Festa
Patronale di questo anno e ospitata nel
salone della Biblioteca Comunale, non è

forse risultata di forte impatto come quelle
presentate in questi ultimi anni, ma è stata
sicuramente una delle più significative per
l'importanza rivestita dal personaggio tratta-
to: il Sindaco Giuseppe Badini, una figura che
ha permesso di scrivere un capitolo impor-
tante della nostra storia. Grazie al Sindaco
Badini infatti, come abbiamo ampiamente
ribadito, Carpignano sembra sia stato proiet-
tato fuori dal Medioevo e avviato verso la
modernità. Personaggio discusso, contestato
dai suoi stessi consiglieri (nel 1904 il consi-
gliere Giovan Battista Piazza, a seguito delle
sue dimissioni, pubblica sulla Gazzetta di
Novara una feroce lettera, contro Badini), ha
saputo mantenere una coerenza nel suo ope-
rato, al fine di portare nel nostro Comune
quelle infrastrutture di cui si aveva assoluta
necessità. La mostra voleva proprio sottoli-
neare, anche attraverso le numerose foto
d'epoca, alcune delle quali assolutamente ine-
dite, la trasformazione di un paese ancora
fermo nel tempo, male illuminato, senza
infrastrutture ecc., in un paese attrezzato per
far fronte alle nuove esigenze della vita
moderna. Con grande stimolo e convinzione
abbiamo lavorato in Archivio Comunale per
esaminare i documenti che attestano le
numerose innovazioni portate dal Sindaco
Badini. La lettura di queste carte ci ha permes-
so anche di comprendere meglio quale era il
contesto in cui i nostri amministratori hanno
operato e quali sono stati i rapporti con la
comunità: il Sindaco Badini infatti si rivolge
spesso ai suoi cittadini, per spiegare le deci-
sioni prese, motivare le sue posizioni o far
conoscere le innovazioni portate dalla sua
Amministrazione, attraverso opuscoli che fa
stampare appositamente. La mostra è stata

visitata anche dagli alunni delle classi terze
della nostra Scuola Secondaria di Primo
Grado: dopo aver seguito con interesse la
spiegazione sui diversi interventi operati
dall'Amministrazione Badini, gli studenti
hanno posto domande sul rinnovamento che
ha visto protagonista Carpignano agli inizi del
Novecento, incuriositi anche dalla rappresen-
tazione fotografica di un paese oggi completa-
mente mutato. Il poco tempo di apertura del-
l'esposizione e la difficoltà per i visitatori  nel-
l'avvicinarsi ad un così alto numero di docu-
menti esposti, anche se trascritti e sintetizza-
ti, forse non ha permesso di cogliere nella sua
pienezza l'importanza di questo passaggio
fondamentale della nostra storia, ma contia-
mo di riprendere l'argomento in una delle
serate promosse dall'ASAC,  nell'ambito delle
attività da tenersi nella Biblioteca Comunale.
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Iniziative ASAC per Santa Croce
Mostra: " Il Sindaco Badini" - Inaugurazione dei locali

del Torchio e del Museo della Cultura Materiale

due momenti dell’inaugurazione (foto Stefanoli)
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L'altro grande obiettivo raggiunto dalla nostra
Associazione e dall'Amministrazione
Comunale riguarda l'apertura del "Museo del
Torchio e della Cultura Materiale": nella sera-
ta di venerdì 8 settembre è stato finalmente
inaugurato il Museo, per la costituzione del
quale, da decenni, la nostra Associazione ha
lavorato e si è spesa, consapevole dell'impor-
tanza della conservazione di quei manufatti
che fanno parte integrante della nostra cultu-
ra,  prevalentemente contadina e di origine
preindustriale. Dei lavori promossi e realizza-
ti dall'Amministrazione Comunale abbiamo
già ampiamente parlato nel numero prece-
dente delle Cronache, vogliamo invece ricor-
dare che dalla sua apertura il Museo del
Torchio  ha già visto la presenza di numerosi
gruppi di visitatori, molto interessati alle visi-
te guidate del Direttore, Architetto Salvatore
Fiori. La stampa nazionale e locale ha pubbli-
cato diversi articoli sull'evento dell'apertura e

sul Museo in generale, aprendo in questo
modo la strada per far conoscere questa
nuova realtà che dovrà essere sicuramente
oggetto di ulteriori momenti di promozione.
L'allestimento delle sale del piano terreno ha
permesso di collocare solo una parte del
numeroso materiale che la nostra
Associazione ha raccolto nel corso degli anni,
ma siamo certi che l'Amministrazione com-
pleterà appena possibile i lavori al piano
superiore  per permettere di sviluppare il per-
corso museale e strutturare una specifica
didattica per meglio comprendere l'importan-
za della raccolta. Con questa apertura abbia-
mo messo un nuovo importante tassello per
lo sviluppo di una politica non solo di salva-
guardia, ma anche di valorizzazione ed utiliz-
zo del nostro importante patrimonio cultura-
le ed artistico. 

Teresa Mossotti

Si è svolto a Carpignano Sesia la
sedicesima edizione del Trofeo
AIDO, gara di bocce che vede pre-

senti numerose squadre provenienti non
solo dai paesi limitrofi, ma anche da
Verbano, Alessandrino e Valsesia. I vinci-
tori che quest'anno si sono aggiudicati il
Trofeo provengono da Domodossola e si
chiamano Della Piazza Giorgio e Castelli
Mario, dell'Associazione Concordia. A
premiarli la vicepresidente del Gruppo
di Carpignano Sesia (e trapiantata di
cuore) Maria Rita Riboldazzi. La boccio-
fila, come sempre, devolverà quanto rac-

colto in beneficienza, parte all'AIDO e parte ad altre associazioni di Volontariato. Il trofeo è
diventato, ormai da anni, un appuntamento che premia e unisce sport e solidarietà, un connu-
bio dimostratosi sempre vincente. Nella speranza che occasioni come queste creino nuove
opportunità di avvicinamento sia allo sport che al volontariato, speriamo di continuare anco-
ra per anni la collaborazione AIDO-BOCCIOFILA.

M. Gabriela Fiori

Gara di Bocce 
"TROFEO AIDO" SEDICESIMA EDIZIONE
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Si è tenuto nella mattinata del 16 novem-
bre a Carpignano Sesia il convegno “L'ALI-
MENTAZIONE NELL' ALLEVAMENTO DELLA RAZZA

PIEMONTESE”, realizzato nell'ambito dell'iniziati-
va “IL PRANZO DEL Dì DI FESTA”. La manifestazione
ha lo scopo di valorizzare l'allevamento del
bovino piemontese e la sua carne, facendo
conoscere il territorio in cui viene allevato.
L'Amministrazione di Carpignano Sesia
è tra gli organizzatori, grazie al lavoro
del consigliere comunale Christian
Massara, che si è speso con generosità,
come ha ricordato il vicesindaco Mario
Galdini nel suo saluto ai partecipanti.
Tra il pubblico una folta rappresentanza
dei ragazzi dell'istituto Agrario
“Bonfantini”, sedi di Romagnano Sesia e
Lesa. Antonio Pogliani, presidente della
sezione agronomi di Novara e del VCO,
ha descritto la storia che ha portato alla
nascita della razza piemontese e  ha via
via introdotto i relatori. Paolo Rovery,
veterinario, ha analizzato la tipologia di

Il pranzo del dì di festa
alimentazione; il suo collega Adriano
Nominelli ha illustrato le patologie e le diffi-
coltà che possono insorgere durante la gesta-
zione e il parto. In conclusione la nutrizionista
Eleonora Capello ha parlato della importanza
della carne all'interno della dieta mediterra-
nea. Al termine dei lavori tutti i partecipanti
hanno potuto gustare la tradizionale paniscia. 
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Le iniziative per la festa di 
San Germano 2017 a Sillavengo

Come tradizione vuole la popolazione di
Sillavengo ama celebrare le festività del
patrono San Germano in chiesa e a tavo-

la. In Chiesa, solenne funzione religiosa e bene-
dizione con la reliquia del Santo e a tavola, in
compagnia per due cene, organizzate dalla
locale Pro-Loco, nella struttura allestita al
coperto nel cortile della casa parrocchiale.
Mattatore e fac-totum delle cucine per le due
serate è stato il giovane chef sillavenghese
Giovanni Ruggeri, il quale ha proposto in ogni
serata un menù innovativo ma rispettoso della
tradizione locale. I menu proposti hanno
riscontrato l’unanime consenso dei commen-
sali, infatti, sono stati più di 400 le persone
intervenute al banchetto nelle due serate. Unico
rammarico degli organizzatori è stato quello di
non aver potuto imbandire la tavolata lungo la
via 4 Novembre; le previsioni di quei giorni
erano alquanto variabili con minaccia di tem-
porali e brutto tempo. Sempre in occasione
della festa patronale, nello spirito della lodevo-
le iniziativa per ricordare il dott. Livio Sacco è
stato organizzata nella chiesa di Santa Maria
Nova, una mostra di pittura e scultura con la
partecipazione di artisti di Sillavengo e artisti
della scuola di pittura di Carpignano Sesia.
Circa una ventina i partecipanti i quali hanno
esposto quadri ad olio, acquerelli, tempere,
sculture in gesso, sculture di legno. Nei tre
giorni di apertura della mostra grande affluen-
za di visitatori, grande entusiasmo ed incorag-
gianti elogi a chi dedica una parte di tempo per
esprimere un idea, una situazione, una ispira-
zione. Nella giornata di domenica 30 luglio al
tardo pomeriggio, il nostro sindaco ing. Ivo
Zanetta, dopo un breve discorso di ringrazia-

mento per l’organizzazione e la partecipazione
ha consegnato a tutti i partecipanti alla mostra
una pergamena ricordo. Hanno esposto le loro
opere: Francangelo Carolo, Dario Gaiardelli,
Silvano Crivelli, Roberta Petazzoni, Maria Rosa
Chierico, Mario Zanetta, Francesca Castano,
Magda Tara, Roberto Grossi, Luciano Barello,
Franca Galbani, Graziella Tara, Ugo Temporelli,
Maria Prima Mercalli, Ermanno Rinaldi, Silvia
Mossotti, Anna Castaldi, Piera Falcione, Paola
Fedrigo, Antonio Di Bari.

Dario Gaiardelli
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Una selezione di 36 opere, alcune delle
quali sono stati esposte alle prestigiose
Biennali di Venezia, che racconta un

percorso artistico lungo quasi sessant’anni,
ma soprattutto mette in luce le peculiarità
compositive, cromatiche e tematiche di uno
dei protagonisti del realismo italiano del
secondo Novecento: Giuseppe Ajmone. La
mostra “La vita e accanto la pittura” è stata
allestita dall'11 novembre al 10 dicembre al
Castello di Novara, suscitando grande interes-
se non solo tra i visitatori e gli appassionati di
pittura e di arte in generale, ma anche dalla
stampa a livello nazionale. Vogliamo quindi
condividere con voi questo bellissimo articolo
comparso sul Corriere della Sera del 23-11-
2017 a firma del giornalista Sebastiano Grasso,

che tratteggia molto bene il valore l'artista e le
sue opere. Artista che a Carpignano è nato e a
cui è rimasto sempre molto legato. 

Pittura, arte, vita. 
Una mostra a Novara con una selezione 

di opere di Giuseppe Ajmone

Anche se di soggetto diver-
so, il Llanto por Ignacio
Sánchez Mejías di Giuseppe
Ajmone (1945) richiama, a
primo acchito, Les demoi-
selles d’Avignon di Picasso,
del 1907. L’artista piemon-
tese (1923-2005) lo aveva
dipinto dopo avere letto
l’elegia di Federico García
Lorca dedicata all’amico
torero ferito nell’arena del
paesino di Manzanares e
morto a Madrid nel 1934
(cantato anche da Miguel

Hernández e Rafael Alberti).
Il Llanto fa parte della
mostra di 36 opere (che
«sintetizzano» 60 anni di
pittura) che il castello
Visconteo Sforzesco di
Novara dedica (sino al 10
dicembre) ad Ajmone, cura-
ta da Lorella Giudici. E non
è il solo quadro «spagnolo».
Ci sono anche Trajes de
luces (1958), dedicato al
costume pieno di lustrini,
indossato dai toreri nell’are-
na, e Vecchia Castiglia

Nudi femminili immersi nella luce 
Poesia su tela di Giuseppe Ajmone

di Sebastiano Grasso
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(1959), un paesaggio della
regione iberica. Ajmone non
ha illustrato il poema di
García Lorca; l’ha interpre-
tato, piuttosto. Così come
quando ha affrontato altri
testi letterari: Lavorare
stanca di Cesare Pavese, Le
strade di Raffaele Carrieri
(«Quello che sono e sono
stato/ domandatelo alle
strade/ dei paesi della sete./
Tufi lucertole spine,/ bel-
l’uva sulle colline/ dove fui
ladro di galline»), Poesie di
Antonio Uccello, Uomo del
mio tempo di Salvatore
Quasimodo, Eremita a
Parigi di Italo Calvino, I
nomi di Giorgio Zampa, e
così via.
In rassegna le «stagioni» di
Ajmone: il nudo dell’allora
studente a Brera che segue i
corsi di Achille Funi e Carlo
Carrà, la struttura della
composizione ispirata da
Braque, la vocazione geome-
trica, la gamma dei colori di
Matisse e Casorati, la lezio-
ne dell’Informale, la scom-
messa con gli arazzi e, dagli
anni Sessanta in poi, tutta
una serie di nudi femminili
che diventeranno un po’ il
suo «marchio di fabbrica»:
vere e proprie liriche scritte
con il colore. Le prime avvi-
saglie, però, s’erano avute
nel lontano 1946, in una col-
lettiva in cui Ajmone espo-
neva con Bergolli, Morlotti,
Paganin e Testori. «Per l’oc-
casione, ogni sera, per una
settimana ci incontravamo
con un gruppo di intellettua-
li milanesi in una specie di
convivio per discutere le
cose dell’arte» ricorderà
l’artista di Carpignano Sesia.

C’erano Malipiero e Gatto,
Ferrata e Vittorini, Anceschi
e Quasimodo, Grassi e Dal
Fabbro, De Grada e Paci,
Banfi e Bontempelli.
Le donne di Ajmone paiono
velate da una luce («che si
scioglie dentro il colore»),
modulata, sino a raggiunge-
re un equilibrio sottile fra
soggetto ed atmosfera: affio-
rano sulla tela come da una
vasca da bagno, per poi riaf-
fondarvi. Poi la materia
sembra disfarsi, diventare
impalpabile. A questo punto
comincia l’avventura inter-
na del personaggio, che cor-
risponde di pari passo con
quella dell’artista. Vengono
in mente le parole di
Roberto Tassi («Ragione ed
emozione sono unite in
modo da controllarsi a
vicenda e da non prevaricare
mai una sull’altra») e quelle
di Dino Buzzati («Bacon è
l’intimità dell’angoscia,
Ajmone è l’intimità del desi-
derio». Ed ancora, sul
«Corriere della Sera»:
«Conosco diversi artisti i
quali in camera caritatis
confessano che il massimo
scopo della loro vita è fare
l’amore. La donna […], il
corpo da concupire e da
godere è, giorno e notte, il
loro chiodo fisso. Eppure
non la dipingono. E allora io
ne diffido».
Si tenga presente la parabo-
la artistica di Ajmone, le sue
simpatie cubiste (Braque,
citato prima), quelle futuri-
ste (solo nelle «strutture
disarmoniche», senza consi-
derare la «vicenda esterio-
re»). Di entrambi i movi-
menti, lo interessavano il

«dinamismo in profondità»;
solo che nei cubisti «il dina-
mismo era assente e nei
futuristi non c’era profondi-
tà». Un rapporto contrad-
dittorio, dunque.
Poi era venuto il tonalismo
di Corrente, il postcubismo
(con la felicità coloristica di
Matisse, richiamata prima),
il neonaturalismo (una poe-
tica che aveva coinvolto
anche Ennio Morlotti), la
breve parentesi astratto-
concreta (che conciliava
realtà e astrazione), il ritor-
no ad una sorta di realismo
crepuscolare, l’incontro con
l’Informale (cui era appro-
dato spontaneamente),
l’amore per Bonnard (la luce
soffusa) e, infine, una sottile
inquietudine. Stadi tutti,
questi, d’una ricerca ordina-
ta e paziente. Sullo stesso
binario viaggiavano anche
Alfredo Chighine, Franco
Francese e Cesare Peverelli.
Stesse radici forse, ma esiti
diversi. La maturità ha spin-
to Ajmone a rifugiarsi nel-
l’intimità dei suoi racconti,
nell’anonimato dei suoi per-
sonaggi. Anche gli artisti,
talvolta, amano il cosiddetto
buen retiro.
Da qui una tensione lirica
che viene dal silenzio. Le sue
donne hanno l’odore del
talco che si dissolve lenta-
mente, sino a diventare
ricordo. «Talvolta ritorna/
nell’immobile calma del gior-
no / quel vivere assorto, nella
luce stupita», scriveva Cesare
Pavese. Versi vicini al mondo
di Ajmone, alle sue ombre
fuggevoli, «come di nube», ai
suoi sussurri: «la voce del
mare/ fatta ricordo».
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Èbello ricordare, è bello porgere auguri, è bello
stringersi attorno ad una persona per fargli
sentire l’affetto che porti nel tuo cuore per lui.

Con questo spirito la popolazione di Sillavengo si è
radunata, nella serata di venerdì 20 ottobre, attorno
al suo Parroco reggente Don Italo Zoppis in occa-
sione del suo compleanno, nei locali dell’agrituri-
smo “La Fattoria” messi a disposizione per l’occor-
renza dalla famiglia Locatelli. Sono stati presentati a
Don Italo gli auguri per il suo ottantesimo comple-
anno dal nostro Sindaco, dall’Amministrazione
Comunale, da Don Alessandro e da tutta la nume-
rosa popolazione di Sillavengo intervenuta. La parte
convenevole e augurante, vista l’ora dell’apericena,
ha lasciato subito posto alla parte festaiola in quan-
to panini al salame, pizze, focacce, tramezzini, torte,
biscotti imbandivano le tavolate e tutti propensi ad
approfittare di tutto quel ben di Dio. Ma in ogni

Domenica 22 ottobre, come tutte le settimane,
don Italo Zoppis, si è recato a Carpignano
Sesia, comunità della quale è parroco, per

celebrare la messa delle ore 18, ignaro di ciò che lo
stava attendendo. I suoi parrocchiani, infatti, sotto
la preziosa guida di don Alessandro, si erano pre-
parati per festeggiare al meglio il compleanno del
proprio parroco, che l’11 ottobre aveva compiuto 80
anni. E così, al suono della “campanella” che segna-
va l’inizio della messa, don Italo, si trovava davanti
la Chiesa gremita e la corale parrocchiale, che allie-
tava con il canto la celebrazione. Visibilmente emo-
zionato il parroco ringraziava subito don
Alessandro, “perchè quando fa queste cose, so che
le fa con il cuore”. Durante l’omelia don Italo ha

ricordato inoltre il suo trascorso in terra valsesia-
na (ormai 27 anni), invitando i presenti a “lavora-
re” insieme, ad essere una comunità unita, sem-
pre pronta ad aiutare e generosa verso il prossi-
mo. Ha inoltre ringraziato i propri fedeli per la
collaborazione e la disponibilità dimostrati in
questi anni di ministero a Carpignano. La bella
serata si è poi conclusa con un momento di con-
vivialità aperto a tutti all’oratorio “San Giovanni
Bosco”, dove il gruppo dei volontari, ha prepara-
to un gustosissimo rinfresco. Ci auguriamo che
don Italo ci accompagni, con la sua guida spiri-
tuale, la sua “luce”, e il suo sorriso da “buon
pastore”, ancora per molti anni. 

Andrea Reginato

Tanti auguri don Italo! 
Carpignano e Sillavengo hanno festeggiato 

l'80esimo compleanno del parroco

festa di compleanno che si rispetti, non può man-
care, la torta; offerta dal Comune, la torta senza
candeline (sarebbero state davvero tante) è stata
tagliata da Don Italo tra gli applausi e gli auguri
più sentiti. Sono stati donati al festeggiato il libro
su Sillavengo del Dott. Livio Sacco ed un maglio-
ne di cachemire nero. Nel ringraziare per i regali
ricevuti Don Italo ha voluto stringere la mano ad
ognuno dei presenti, ed ha elogiato il modo in cui
è stata organizzata la festa come in una grande
famiglia  che si è radunata attorno al padre senza
proclami ma con affetto, stima e sincerità. Gli
organizzatori ringraziano tutte le persone che
hanno offerto torte, panini, pizze, tramezzini,
biscotti, ecc. e chi ha voluto contribuire all’offer-
ta per il regalo. Il restante delle offerte ricevute è
stato donato alla parrocchia.

Dario Gaiardelli



Il 15 ottobre i ragazzi e le ragazze delle
attuali seconda e terza media hanno ricevu-
to il sacramento della Confermazione. È

quindi giunto al termine il cammino catechi-
stico di questi giovani, che, però, si trovano di
fronte ad un nuovo inizio. Sono infatti rico-
minciati, il sabato sera in oratorio, i consueti
cammini rivolti ai ragazzi appena cresimati e
agli adolescenti delle superiori, con l’intento
di creare un gruppo che diventi punto di rife-

rimento per la nostra comunità parrocchiale,
una “squadra” di giovani pronta a “rimboccar-
si le maniche” per il proprio oratorio. A tutti
questi giovani, grandi e “piccoli”, saranno
inoltre proposte anche delle attività al di fuori
del nostro oratorio, come le giornate di assi-
stenza al Cottolengo di Biella o il campo scuo-
la invernale dal 2 al 4 gennaio, del quale si
possono chiedere informazioni a don
Alessandro. 

Andrea Reginato
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Continua il cammino per far
diventare l'oratorio un punto di

riferimento per i giovani
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Nel mese di giugno di quest'anno Nino Porzio ci ha lasciati.
La sua  vita è stata lunga e caratterizzata da una coerenza etica, maturata con gli ideali della
Resistenza che si è riflessa, specialmente negli ultimi anni, in prese di posizione intransigen-
ti per l'affermazione di una specchiata moralità nell'amministrazione della cosa pubblica. Già
negli anni dell'amministrazione CLN di Ettore Piazza, di cui Nino faceva parte, aveva caldeg-
giato la pubblica acquisizione del San Pietro in Castello, concretizzatasi nella delibera
Consigliare, che dichiarava la volontà di acquisire e restaurare l'edificio sconsacrato e dedicar-
lo ai Caduti per la libertà: purtroppo le amministrazioni successive lasciarono cadere nell'oblio
questa intelligente proposta e si dovettero attendere quarant'anni per concretizzare l' obietti-
vo. All'inizio degli anni Sessanta Nino si laureò in architettura con una tesi proprio sul San
Pietro. Benchè la sua proposta di restauro sia oggi considerata datata, i rilievi da lui effettuati
sono da ritenersi i primi disegni scientifici del monumento e base di partenza per ogni seria
indagine architettonica. Fin dagli esordi dell'ASAC Nino ha partecipato alle attività proposte
dalla nostra associazione con la sua presenza costante; è uno dei pochi carpignanesi che ha
contribuito finanziariamente al progetto ASAC per il restauro del ciclo di affreschi
dell'Annunciazione del San Pietro. Personaggio spigoloso, ma sempre disponibile alle lotte
per l'affermazione dei suoi principi ispiratori, battagliero ed energico nel proporre le sue idee,
a volte si scontrava in modo vivace con gli avversari: lo ricordiamo con grande affetto e rim-
pianto come uno degli ultimi protagonisti di una generazione, caratterizzata da una granitica
purezza etica.

Gli amici dell'A.S.A.C.

RICORDANDO NINO PORZIO

AABBBBIIAAMMOO  DDEETTTTOO  AADDDDIIOO......

Vinto dalla sofferenza nella sua casa di Carpignano da pochi mesi ci ha
lasciati Renato Giudice (par cui da Silaveng al Renato dla Carlota).Nativo
della Cascina Baraggione era rimasto orfano di padre alla tenera età di 4
anni. Dopo le scuole aveva intrapreso la via del lavoro, quel lavoro che lo
ha portato a girare il mondo nel montaggio e collaudo di ascensori.
Sposatosi con Antonietta Riboldazzi, ha continuato ad abitare fra di noi a
Sillavengo fino agli anni 90, dopo di che si è trasferito a Carpignano Sesia.

Ma Sillavengo gli era rimasto nel cuore, specialmente la “nosta Gesa”. Va ricordato che l’impian-
to elettrico e l’impianto di illuminazione per il trasporto di San Germano 1958 è stata opera sua
(aveva solo 18 anni), così pure il primo impianto elettrico durante la ristrutturazione della nostra
chiesa di Santa Maria nel 1978/79 è stata opera sua con la collaborazione di alcuni volontari. Poi
come non poter dimenticare il suo incarico da consigliere comunale, la realizzazione del prese-
pio, i lavori per il teatro; dove c'era da lavorare senza paga, senza clamore, il Renato era sempre
presente. Anche nell’ultimo suo viaggio, prima del riposo eterno, ha voluto rivedere la “Gesa da
Silaveng”. Sulla sua epigrafe è scritto “ringraziamo Dio di avercelo donato”. Questa frase non rac-
chiude solo i sentimenti dei suoi familiari ma racchiude anche il sentimento di ognuno di noi,
suo amico, suo conoscente che ha potuto beneficiare della sua amicizia, della sua compagnia,
della sua disponibilità. Alla moglie Antonietta ed ai figli Simona e Matteo le condoglianze della
comunità di Sillavengo.

Dario Gaiardelli

RENATO GIUDICE R
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Ancora una volta i cittadini, le imprese, le
associazioni, i Comuni e la Provincia di
Novara hanno espresso con decisione la

loro contrarietà al progetto del pozzo esplora-
tivo di Carpignano Sesia presentato da Eni.
In tantissimi hanno risposto positivamente
all’invito del Comitato Dnt di partecipare al
ricorso al Tar contro il decreto in data 1 giugno
con cui il ministro dell’Ambiente, di concerto
con il Ministro dei Beni Culturali, ha dichiara-
to la compatibilità ambientale, con prescrizio-
ni, del progetto.
Con tale decisione il Ministro ha disatteso
tutte le istanze provenienti dal territorio ed ha
stabilito che il pozzo si può fare purché siano
rispettate alcune discutibili prescrizioni. Tra
queste sicuramente una delle più contestate
risulta essere quella con cui il ministro
ammettendo la possibilità che il progetto
possa inquinare la falda acquifera e, in partico-
lare, le fonti che forniscono acqua potabile a
decine di migliaia di cittadini (anche l’acque-
dotto di Novara per circa l’8% dei consumi dei
cittadini novaresi pesca dalle fonti indicate dal
decreto) “risolve” il problema chiedendo ad
Eni di preparare un piano per una fornitura
alternativa con le autobotti.
Nei mesi di luglio ed agosto il lavoro dei tecni-
ci del comitato Dnt è stato dunque incessante.
Il progetto è stato nuovamente analizzato in
tutti i minimi dettagli e sono state evidenziate
le numerose criticità tecniche affinché il lega-
le, avv. Mattia Crucioli di Genova, le racco-
gliesse, unitamente a vistosi vizi procedurali,
in un corposo ricorso al Tar Piemonte che è
stato sottoscritto, a fianco del Comitato Dnt,
da numerosi Comuni (Carpignano, Novara,
Briona, Fara Novarese, Arborio, Lenta,
Sizzano, Sillavengo, Lozzolo, Gattinara e

Castelletto Sopra Ticino), dalla Provincia di
Novara, da Pro Natura Piemonte e Pro Natura
Novara, da Legambiente Vercelli e
Legambiente Novara, da Carp Novara, da
Federconsumatori Piemonte, dal Consorzio di
tutela dei Nebbioli, dal salumificio Dessilani di
Fara, dall’azienda Valsesia di Sillavengo, dal-
l’azienda Castaldi di Briona, dall’apicoltura
Monterosa di Fara, da alcuni cittadini e da
medici di base. 
I motivi del ricorso sono numerosi e rilevanti:
violazione del principio di precauzione, ecces-
so di potere, difetto di istruttoria e motivazio-
ne, ecc.
Ha deciso di non ricorrere invece la Regione
Piemonte, che aveva nel dicembre 2015
espresso contrarietà al progetto Eni. Pur per-
manendo quella valutazione  negativa (confer-
mata da parte di vari esponenti della giunta
regionale) la scelta ha comunque suscitato
notevoli perplessità, soprattutto alla luce dei
gravi rischi connessi alla rinuncia ad esercita-
re questo diritto di ricorso contro il decreto
ministeriale. 
Cosa risponderà ora Eni? Da anni dichiara
spudoratamente a gran voce che non procede-
rà all’attuazione del progetto senza il consen-
so del territorio: un’opposizione così compat-
ta non lascia spazio ad interpretazioni. Per una
volta manterrà fede alla parola data o cambie-
rà per l’ennesima volta le carte in tavola?

ContrasTAR

Comitato Dnt  
(Difesa nostro territorio)

mmaaiill@@ccoommiittaattooddnntt..iitt
IInnffoo  ssuu::  wwwwww..ccoommiittaattooddnntt..iitt    

PPaaggiinnaa  FFaacceebbooookk::  CCoommiittaattoo  DDnntt

IL TERRITORIO UNITO CONFERMA IL SUO NO 
AL POZZO DI CARPIGNANO
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Il 2017 è stato un anno particolarmente
ricco di iniziative per la nostra
Associazione. Le attività si sono aperte con

la giornata di domenica 15 gennaio, in cui due
appuntamenti si sono succeduti: a mezzogior-
no, sotto la tettoia di piazza Marconi, ha avuto
luogo la benedizione degli animali domestici e
dei mezzi agricoli in onore di sant'Antonio
Abate, mentre nel pomeriggio alle 16 in
Biblioteca Comunale il professor Giancarlo
Andenna (Accademia dei Lincei) e la professo-
ressa Elisabetta Filippini (Università Cattolica
di Brescia) hanno presentato al pubblico il
volume degli atti del convegno di studi tenu-
tosi il 28 maggio 2016 su «Sant'Antonio Abate
in Diocesi di Novara. Storia, arte, devozione e
tradizione». Due appuntamenti diversi, ma
accomunati dal tema approfondito nel conve-
gno del 2016 ispirato all'affresco tardomedie-
vale presente nella chiesa di San Pietro. La par-
tecipazione notevole all'appuntamento di
mezzogiorno ci induce a riproporlo anche
l'anno prossimo, in modo che diventi un
momento fisso per i carpignanesi che possie-
dono animali da compagnia. Le escursioni del
2017 hanno rispettato l'impostazione consoli-

datasi negli anni precedenti: un'uscita pome-
ridiana alla scoperta del nostro territorio,
un'escursione di un giorno in ambito regiona-
le e infine un viaggio di due giorni verso mete
meno vicine. La prima si è svolta nel pomerig-
gio del 1° maggio: nonostante il tempo piovo-
so, un gruppo assai numeroso di soci e amici
ha partecipato alla visita guidata intitolata
«Borghi, chiese e cascine tra Roggia Busca e
Sesia» a Sillavengo (chiesa di Santa Maria
Vetere), Mandello Vitta (borgo medievale e
chiesa di San Lorenzo), Vicolungo (oratorio
delle Cascine Palazzi), Landiona (oratorio
della Madonna dei Campi), con una conclu-
sione conviviale presso l'Azienda Agricola “La
Maddalena” a Sillavengo. Il successo di questa
iniziativa e di quelle simili degli scorsi anni è
dovuto al fatto che permette di visitare e di
apprezzare monumenti del nostro territorio
che solitamente non sono visitabili, facendo
socprire veri e propri tesori di storia e arte. Il
25 giugno è stata invece la volta di due impor-
tanti monumenti del romanico piemontese: la
Sacra di San Michele e l'abbazia di Novalesa,
importanti per l'architettura e la scultura (la
prima) e per la pittura (la seconda). Il 16 e 17

settembre, infine, la visita ci
ha portati a conoscere il
paesaggio, la storia, l'arte e
l'enologia dei Colli Euganei,
con la città murata di
Montagnana, l'abbazia di
Santa Maria di Praglia e il
borgo medievale di Arquà
Petrarca legato alla presenza
del grande poeta trecente-
sco. Settembre si è concluso
con l'arrivo a Carpignano
(nel pomeriggio di domeni-
ca 24) del folto gruppo di
camminatori che ha percor-
so a piedi un tratto di circa

UN ANNO ALLO SCOPERTA DELLA 
STORIA E DELL'ARTE

con gli “Amici del San Pietro di Carpignano Sesia”
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13 km dell'antica “Strada Biandrina”, da
Biandrate a Carpignano. L'iniziativa è stata
presa nell'ambito del progetto «Sulle vie della
Storia», coonvolgente i comuni di Gozzano,
Briga Novarese e Soriso; la nostra associazione
ha organizzato la tappa carpignanese, con visi-
ta guidata del Castello e di San Pietro e col rin-
fresco conclusivo. Una novità di quest'anno è
stato il ciclo di incontri intitolato «San Pietro
luogo di immagini», tenutosi ad ottobre. Il
motivo ispiratore ne è stato l'esigenza, avverti-
ta anche da molti visitatori, di approfondire la
conoscenza degli straordinari affreschi del XII
secolo che ornano l'abside maggiore della
chiesa di San Pietro. A parlarcene, portandoci i
risultati dei loro studi specialistici, sono stati
due studiosi dell'arte e del pensiero medieva-
le. Il 23 settembre la dottoressa Claudia
Quattrocchi (del Ministero dei Beni
Archivistici e Librari, di Roma) ha brillante-
mente esposto gli studi da lei svolti a proposi-
to della cosiddetta “scena marina” dipinta sul
sottarco absidale. La comparazione con i rari
altri esempi italiani (Anagni, Milano,
Roccaforte Mondovì) e francesi (tra cui Saint-
Chef) ha condotto la studiosa ad identificare
con precisione il soggetto raffigurato: si tratta
delle “acque al di sotto del firmamento”, di cui
parla il libro della Genesi nel racconto della
creazione. Il 7 ottobre è stato invece nostro
ospite il dottor Ezio Albrile, studioso di storia
delle religioni dell'antico vicino Oriente:
anche Albrile si è interessato alla “scena mari-
na” del sottarco, mettendo in luce le interes-
santi e strette relazioni iconografiche dei
mostri e delle creature ibride che vi compaio-
no con soggetti analoghi che si trovano nel-
l'antica cultura persiana preislamica. Anche
«San Pietro luogo di immagini» si ripeterà il
prossimo anno, con nuovi ospiti, perchè gli
affreschi della nostra chiesa romanica sono
ancora lungi dall'essere stati interamente
decodificati in tutti i loro aspetti.    Nel primo
semestre del 2017 l'Associazione ha tenuto gli
incontri mensili dei «Venerdì della Biblioteca»,
durante i quali sono intervenuti Salvatore
Trani (sull'orologio astronomico della
Cattedrale di Strasburgo, il 13 gennaio), Sergio

CC aalleennddaarrii oo  ddeell llee   vvii ssii ttee   gguuiidd aa--
ttee   aall llaa   cchhiieessaa  ddii   SSaann  PPiieettrroo  ee

aall   CC aassttee ll lloo  ddii   CCaarrppii ggnnaannoo
SSeessii aa  nneell   22001188::

domenica 11 marzo, ore 15,00
domenica 8 aprile, ore 15,00

domenica 13 maggio, ore 15,30
domenica 10 giugno, ore 16,00
domenica 8 luglio, ore 16,00

domenica 9 settembre, ore 16,00
domenica 14 ottobre, ore 15,30

---

l'Associazione Amici del San
Pietro è disponibile anche per

visite guidate in altre date e orari,
purchè contattata almeno con
qualche giorno di anticipo 

email: 
amicidelsanpietro@gmail.com 

Monferrini (col suo libro su Giovanni Battista
Caccia detto “il Caccetta”, il 10 febbraio), Laura
Travaini (che ha presentato i suoi libri Quella
volta che il circo arrivò ad Orta e Curve di cioc-
colato, il 12 maggio) e Stefano Della Sala (che
ha presentato il suo libro I santuari della
Diocesi di Novara, il 9 giugno). Gli appunta-
menti del secondo venerdì del mese in
Biblioteca Comunale riprenderanno col nuovo
anno a gennaio. Infine l'Associazione ha orga-
nizzato le aperture mensili con visita guidata
alla chiesa di San Pietro e al complesso del
Castello, ogni seconda domenica del mese da
marzo ad ottobre, che hanno visto passare
complessivamente circa 250 visitatori, sempre
entusiasti di quel tesoro di storia e di arte che
è la bella chiesa romanica carpignanese.

Franco Dessilani
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Philippe, Roland e Christian erano tra i
promotori del gemellaggio, nel 1992, e
come la maggior parte, sia italiani che

francesi, ne fanno ancora parte.
La strada da Carpignano a Mathay è diventata
la strada di casa, dopo tutto questo tempo.
Loro tre, a fine agosto, hanno preso una strada
diversa e un mezzo diverso: Philippe è venuto
in bicicletta, Roland e Christian lo hanno
accompagnato in camper. Sono partiti da
Mathay di lunedì mattina e a tappe di cento
chilometri sono arrivati a Carpignano il saba-
to pomeriggio. Nell'ultima tappa, da Orta a
Carpignano, ci siamo aggiunti anche noi ita-
liani, per tagliare insieme il traguardo dei loro
500 km e dei nostri 25 anni insieme. Eravamo
una piccola carovana di dodici persone, due
moto, una in testa una in coda, un camper e
tante bandiere: un giro d'Italia in versione
essenziale tanto piccolo quanto bello, almeno
per noi che ne abbiamo fatto parte. L'impresa
dei tre francesi che hanno varcato le alpi a 20
chilometri all'ora ha mobilitato un po' tutti,
già nell’organizzazione: sono tante le persone

che si sono impegnate per la riuscita di questa
festa. I membri della Giunta Comunale hanno
realizzato lo striscione, le coccarde e si sono
arrampicati sulle scale insieme a noi per
addobbare la tettoia; gli alpini hanno cucinato
per noi la domenica mattina; la Pro Loco ha
fornito i tavoli, la consueta energia e ci ha
ospitato per realizzare i fiori di carta;  il coro
delle Voci Amiche ha accompagnato gli inni
nazionali durante la cerimonia in Comune e ha
eseguito l’inno del gemellaggio, scritto per noi
da Filippo Daglia; Caterina Barberis, Nathalie
Cartier e Denise Robardet hanno tradotto i
discorsi durante la cerimonia. In 25 anni sono
cambiate tante cose: il mondo intorno a noi, le
nostre abitudini, i protocolli, i sindaci (non
quello di Mathay, a dire il vero) e i presidenti
del comitato. Ma ogni cambiamento non ha
fatto altro che rinforzare il legame tra i nostri
due paesi, come la corsa su di un binario, e ci
ha permesso di fare tante cose in più per le
nostre comunità. Ne abbiamo avuto un esem-
pio un mese prima, a luglio, quando abbiamo
ospitato i ragazzi dello scambio scolastico: 16

Carpignano-Mathay, la strada di casa
Un uomo in bici e due in camper per festeggiare il

25° anniversario del gemellaggio
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Se volete sapere di più sulle attività del
gemellaggio:

www.carpignanomathay.eu
info@carpignanomathay.eu

email: presidente@carpignanomathay.eu.

Francesco Canetta
Presidente del comitato del gemellaggio

ragazzi francesi tra i dieci e i quindici con due
soli accompagnatori. In un contesto diverso
sarebbe stato complicato; invece è stato diver-
tente anche se impegnativo. In tanti si sono
dati da fare, anche in questa occasione: la
Scuola, le famiglie, gli animatori del Grest, i
nostri figli. E alla fine il soggiorno dei ragazzi
francesi si è trasformato in una piccola vacan-
za anche per i nostri ragazzi e in una bellissi-
ma esperienza per tutti. Ogni cosa che pensia-
mo di realizzare diventa più semplice con il
passare del tempo, anche accompagnare due
uomini in camper e uno in bici al loro traguar-
do: tra amici è così.
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Signor Sindaco di Mathay Daniel Granjon 
Signori Presidenti dei comitati di gemellaggio
Gentili amici di Mathay
Cari concittadini
Innanzitutto vi porgo i saluti del nostro
Sindaco, che ha incontrato ieri gli ospiti di
Mathay al loro arrivo. È con grade piacere e un
po’ di emozione che do il benvenuto a tutti voi,
ringraziandovi per la presenza in questa circo-
stanza così lieta e importante per noi, che segna
la celebrazione del traguardo dei 25 anni del
profondo rapporto di amicizia che lega i nostri
paesi. Tutta Carpignano vi accoglie con affetto e
cordialità ed è grata per la fiducia e l’amicizia
che avete voluto concederci e per aver creduto

con noi in questo progetto; di questa amicizia, della vostra disponibilità e del vostro impegno, vi
ringraziamo di cuore, cosi come a nome dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza desi-
dero ringraziare il Presidente del comitato gemellaggio ed i suoi collaboratori, che tanto hanno
lavorato per la buona riuscita di questa iniziativa. Ringrazio anche tutti i presenti intervenuti: la
vostra partecipazione è la testimonianza di un coinvolgimento genuino ed un momento di condi-
visione e concordia tra le nostre comunità. Il nostro gemellaggio, caro Daniel, è stato in fondo que-
sto; certamente uno strumento importante di sensibilizzazione, di partecipazione e di cooperazio-
ne tra comunità locali di Paesi diversi; ma, soprattutto, è stato un’opportunità per creare autentici
legami di amicizia tra noi, cittadini di lingue e tradizione diverse, uniti però dall’orizzonte euro-
peo. E questa amicizia l’abbiamo sperimentata in tanti momenti e scambi reciproci: dalla cultura
allo sport, dal turismo alla partecipazione ad eventi e manifestazioni tradizionali. Tutto ciò ci ha
aiutato a migliorare la reciproca conoscenza delle nostre comunità; ci ha permesso di vivere e con-
dividere esperienze che ci hanno arricchito, ci ha consentito di consolidare in noi la percezione
della comune appartenenza alla casa europea; ci ha aiutato a capire che l’incontro tra diverse iden-
tità e radici storiche, culturali e sociali, può essere occasione di crescita per le nostre comunità. E
in questa esperienza ci piacerebbe in futuro assumessero un ruolo centrale i giovani, così natural-
mente portati a volgere lo sguardo verso altre realtà, diverse dalla propria, ampliando le proprie
conoscenze e con esse quelle complessive della comunità di cui fanno parte. Quando 25 anni fa gli
allora Sindaci Antonio Riboldazzi e lo stesso Daniel Granjon suggellarono l’avvio del percorso di
amicizia tra i nostri Comuni, io ero Assessore già attivo nella politica e nelle istituzioni; ma sin da
allora, ed in modo sempre crescente, quell’ideale credo si sia progressivamente consolidato. Per
questo ringrazio il nostro Sindaco Giuseppe Maio per il gesto di cortesia dimostratomi nel delegar-
mi  per questa cerimonia come l’ultimo eletto rimasto da allora di questa Amministrazione. Oggi
possiamo davvero affermare che lo spirito del gemellaggio tra le nostre comunità è entrato nella
mente e nei cuori di tante gente e confortati da questa positiva esperienza guardiamo con entusia-
smo a nuove prospettive future. E’ questo io credo, il nostro modo di portare un piccolo ma signi-
ficativo contributo alla costruzione di un’Europa dei popoli e delle comunità; perciò ringrazio fin
da ora tutti coloro che, all’interno delle istituzioni, nelle associazioni o come singoli cittadini, si
adopereranno per rendere sempre più vivo e costruttivo il nostro rapporto, affinché il gemellag-
gio non diventi solo una scritta sbiadita in ricordo nei cartelli stradali all’entrata del paese. 
Amici di Mathay, cari Carpignanesi, auguro di cuore a nome dell’Amministrazione un futuro sere-
no alle nostre comunità, e un arrivederci al prossimo incontro.

Discorso del vice Sindaco Mario Galdini per il 25° 
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“Momenti di festa…insieme per crescere”
Esperienze e iniziative coinvolgenti per i bambini 

della scuola dell'infanzia di Sillavengo

Il “Fare Festa” a scuola è un’esperienza
che si caratterizza con lo stare insieme,
la partecipazione attiva, la gioia e la

condivisione. Nella nostra scuola l’anno
scolastico è scandito da una serie di eventi
e momenti di festa che nel tempo sono
diventati “tradizione”. Il primo di essi è la
festa dell’autunno, con la Castagnata, un
momento che valorizza l’importanza della
continuità tra i bambini della scuola del-
l’infanzia e quelli della primaria. Il 25 otto-
bre, grazie alla collaborazione del gruppo
Alpini di Sillavengo, con nonno Franco
Carolo e Pino Clemente, abbiamo potuto

gustare ottime castagne, condividere canzo-
ni e scambiarci piccoli lavoretti realizzati con
fantasia e creatività dai bambini di entrambe
le scuole. Non è mancata una gustosa torta
di mele con il tè caldo, preparato dalla cuoca
Erika e la collaborazione di Gisella e Daniela
per i preparativi della festa, in cortile. Il
prossimo incontro, nell’ambito del progetto
continuità, sarà a Carnevale e poi a giugno,
con il consueto incontro di fine anno scola-
stico, che prevede il  pranzo insieme e le can-
zoni dello spettacolo dell’estate, cantate dal-
l’intero gruppo di bambini, dai 3 ai 10 anni.

Paola Milza

Sc
uo

la
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L’Istituto Comprensivo “P. Fornara” di
Carpignano negli ultimi anni ha svolto un
grande lavoro di miglioramento e speri-

mentazione nella didattica: tutte le scuole che
fanno capo all’Istituto sono state dotate di LIM, le
lavagne multimediali, e gli alunni sviluppano
progetti che li guidano a confrontarsi con le
muove tecnologie per conoscerle meglio. Gli stu-
denti delle scuole Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Carpignano da qualche anno svolgono
varie attività utilizzando i tablet, grazie al proget-
to finanziato dalla “Fondazione DS” di Novara.La
scuola, però, sa che la crescita dell’individuo
necessita dello sviluppo di tutte le sfere della per-
sonalità e per questo la Scuola Primaria di
Carpignano ha continuato in questi anni a pro-
muovere dei progetti volti a coltivare le potenzia-
lità estetiche e creative del bambino o alla cono-
scenza del patrimonio locale o, ancora, all’avvici-
namento alle varie attività sportive. La progetta-
zione dell’anno scolastico 2017/2018 propone tre
grandi progetti. Il primo progetto, che sarà anche
il primo a concludersi, prevede un’attività labora-
toriale che coinvolgerà gli alunni di tutte le classi
della Scuola Primaria per la realizzazione di
maschere da utilizzare durante la sfilata del pros-
simo Carnevale. Coordinati dalla verve e dalla
capacità creativa del professor Antonio Di Bari, i
bambini lavoreranno con la gommapiuma e rea-
lizzeranno delle maschere ispirate alla fiaba “Alice
nel paese delle meraviglie”. Fondamentale per la
riuscita del progetto è stato il coinvolgimento
dell’Associazione A.N.T.E.A.S. (Associazione
Terza Età Attiva e Solidale) di Novara (e in modo
particolare del suo Presidente, signor Antonio
Manfredi) la quale ha finanziato l’acquisto del
materiale. Un ringraziamento doveroso va alla
ditta "Toscana Gomma s.p.a."di Robbio (PV), che,
regalandoci una quantità considerevole di gom-
mapiuma, ci ha permesso di portare a termine i
lavori e al signor Michele Langhi per il suo inte-
ressamento. Un particolare ringraziamento va
anche a tutti quei genitori che hanno messo a
disposizione alcune ore del loro tempo libero per
venire a lavorare con e per i bambini della nostra
scuola. Un altro grande progetto coinvolgerà gli
alunni di tutte le scuole di Carpignano, a partire

dai bambini dell’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia fino agli studenti del terzo anno
della Scuola Secondaria di Primo Grado. Titolo
del progetto è “I giochi di una volta” e avrà lo
scopo di scoprire come giocavano i nostri nonni
e bisnonni, quali conte usavano, di che materiale
erano fatti i loro giocattoli… in modo da riappro-
priarsi di un patrimonio che rischia di scompari-
re, ma anche di sviluppare quelle competenze che
l’Unione Europea e il Ministero ritengono fonda-
mentali per la crescita personale. Le attività si
svolgeranno durante tutto l’anno scolastico e cul-
mineranno, nel mese di maggio, con una giorna-
ta dedicata ai giochi di una volta realizzati dagli
alunni. Il terzo progetto rientra, invece, nei cosid-
detti “PON”, cioè in quei progetti che prevedono
dei finanziamenti europei per la realizzazione di
interventi da parte delle scuole, soprattutto in
orario extrascolastico, volti alla riduzione della
dispersione scolastica. Per la scuola Primaria di
Carpignano è previsto un modulo dal titolo
“DALL’ATTIVITA’ MOTORIA AL GIOCO DI SQUA-
DRA” (Educazione motoria; sport; gioco didatti-
co) realizzato in orario extrascolastico e rivolto a
20 alunni tramite attività pratiche, esercizi e gio-
chi propedeutici all'apprendimento delle specifi-
che discipline sportive con l'utilizzo di metodolo-
gie e pratiche volte a migliorare le capacità coor-
dinative generali e le abilità espressive attraverso
l'acquisizione di gesti motorisportivi. Molti altri
progetti continueranno la loro attività, in conti-
nuità con quanto realizzato negli anni preceden-
ti: il progetto del “Coro” che si esibisce in molti
momenti dell’anno scolastico sotto la sapiente
direzione della maestra Nicoletta Sguaitamatti; il
progetto di “Alfabetizzazione sportiva” che coin-
volge gli istruttori di varie discipline sportive e si
conclude l’ultimo giorno di scuola con la festa
dello sport, presso il campo sportivo comunale; il
progetto dell'orto botanico a Castellazzo.
Quest’anno dobbiamo aggiungere la partecipa-
zione degli alunni della scuola ai festeggiamenti
previsti per i 100 di attività dell’A.S. Calcio di
Carpignano Sesia: i bambini realizzeranno dei
lavori che saranno esposti e premiati durante la
manifestazione, il prossimo mese di giugno.

M. Caterina Barberis

Tanti progetti per gli alunni della
scuola primaria di Carpignano



“Quel campetto in terra battuta, una
quercia, un muretto, due porte,
pochi metri quadrati e una palla”…

il nostro ORATORIO. Anni 50, irripetibili come
tutte le epoche, semplicemente perché sono
irripetibili i momenti storici, le condizioni eco-
nomiche, ambientali e culturali. La vita quoti-
diana di quel tempo imponeva alle famiglie
ritmi di lavoro serrati, per uscire dalla brutta
situazione che la seconda guerra mondiale
aveva coinvolto la maggior parte degli italiani.
La necessità di costruirsi una solidità economi-
ca tale da assicurare un futuro più sicuro alle
nuove generazioni, ha fatto sì che i nostri geni-
tori fossero impegnati dall’alba al tramonto
nelle loro attività lavorative. Poco tempo pote-
vano dedicare ai figli, solo la sera, nonostante la
fatica e la polvere dei campi aspirata a pieni
polmoni, il focolare domestico si ricompattava
e conviveva. Durante l’anno scolastico la scuola
era praticamente la nostra dimora, il maestro e
la maestra i nostri educatori. Alzarsi pigri e
assonnati era un rito, ci si lavava con due dita le
guance, una spruzzatina d’acqua agli occhi,
capelli ritti, un po’ bagnati, il letto da rifare.
Naturalmente il nostro bagno era il cortile, la
pompa a stantuffo azionata a mano, con movi-
mento pendolare, la bocca in ottone giallo e
luccicante che sgorgava acqua trasparente e la
depositava sicura nella vasca di cemento.
Frequentemente queste pompe avevano affisso
ad un chiodo uno specchio, di solito mancante
di un pezzo, dove ci si poteva guardare il viso
ed i capelli per pettinarsi. La colazione era già
pronta, latte bollito con “michette comuni” o

pane di “meliga”, un attimo e tutto era inghiot-
tito, la fame per qualche ora era vinta. Nei gior-
ni non scolastici e durante le vacanze estive, il
principale luogo di aggregazione era l’Oratorio
“San Giovanni Bosco”, condotto e organizzato
da un giovane prete, DON ANTONIO GUARNE-
RI, aiutato dai suoi famigliari, la mamma
Panasia “Panacea”, papà Emilio, che con l’altra
figlia Francesca, ancora bambina, vi risiedeva-
no. L’Oratorio era il centro motore di tutte le
attività, sportive, culturali e ovviamente reli-
giose. Lo frequentavano bambini, ragazzi,
adulti e molti già sposati. Don Antonio era
molto attento agli interessi che incuriosivano e
appassionavano i giovani, in primo luogo lo
sport, principalmente il calcio e tutti comin-
ciammo a calpestare quel campetto arido e
ghiaioso, in terra battuta, all’ombra di una
secolare quercia (la rula), con e senza scarpe,
felici di calciare una palla. Da allora quel campo
è stato la nostra arena, con sfide appassionate
all’ultimo gol. Il nostro sogno era quello di
indossare, quando avremmo avuto l’età, la
maglia azzurra della “LEONIA”, la squadra del
nostro Oratorio che teneva a battesimo tutti i
più bravi talenti di Carpignano che hanno
avuto modo di emergere nella squadra locale
ed in squadre di categorie superiori. Leonia,
maglia azzurra, leone giallo sul petto, panta-
loncini bianchi, calzettoni azzurri, i nostri
modelli da imitare erano: BORIOLI (Nani), GRI-
BALDO (Mario), RINALDI ROBERTO, BERTOT-
TI GIUSEPPE, BALZANO FRANCO, FIORI SERA-
FINO, QUAGLIA GISO, RIBOLDAZZI ERNANI
(Barilon) e tanti altri giovani di quel periodo,
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Anni ‘50: 
l’oratorio

C
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Un salto indietro nel tempo,
quando bastava un campet-
to arido e un po' di spazio

per stare insieme e divertirsi 



lontani ricordi, sbia-
diti nella memoria di
chi li ha vissuti e tra-
mandati, piccolo
patrimonio di tradi-
zione sportiva di una
comunità che è stata
capace di costruirsi
un pizzico di leggen-
da. Don Antonio ai
suoi ragazzi sapeva
trasmettere le sue
passioni, lo sport era
privilegiato, oltre alla
“Leonia” inventò
l’“Aurora”, la “Folgore”
e i suoi oratoriani
furono felici di calpestare quel campetto in
terra battuta con tante gioiose pedate. Un’altra
grande passione di Don Antonio fu il teatro.
Infatti, nonostante le difficoltà del momento,
Egli riuscì ad organizzare con l’aiuto dei suoi
fedelissimi, una piccola compagnia teatrale. In
qualità di attori, molti carpignanesi si esibirono
nel salone principale dell’oratorio con comme-
die teatrali, recitando poesie e monologhi. Le
ragazze e i ragazzi impegnati come in una vera
“Compagnia”, provavano le parti, preparavano
le scenografie, dipingevano le scene, presenta-
vano, recitavano. Durante le esibizioni, il pub-
blico si divertiva e l’applauso dei carpignanesi
che affollavano la sala durante le recite non

mancava mai. Altre attività di gruppo furono
attivate, i “Lupetti”, i “Boys Scout”, gli
“Aspiranti minori”, gli “Aspiranti maggiori”,
insomma il nostro Oratorio ci ospitava, ci
divertiva e ci educava. Ai miei coetanei non è
stato possibile vivere da protagonisti le varie
tappe della vita oratoriana con Don Antonio; gli
incarichi, le responsabilità, le attività e le gerar-
chie si evolvevano con i meriti e l’età e la mas-
sima partecipazione era intorno i 18-20 anni. A
noi ultimi rampolli, ci sfiorò il primo incarico
di utilità del gruppo, distribuendo agli abbona-
ti, la Domenica mattina, il settimanale “IL VIT-
TORIOSO”, ed aiutando GIANCARLO RIBOL-
DAZZI (Gianfuzio) a ciclostilare gli opuscoli per

i parrocchiani. Se ben ricordo,
la distribuzione del giornale,
dava diritto, come premio, ad
un biglietto gratuito per il
cinema dal “Binott”. Non
passò molto tempo, credo
fosse il 1953, che Don
Antonio fu trasferito, se ne
andò con la sua famiglia.
L’Oratorio con le sue sale, la
sua chiesetta, il campetto, fu
sempre frequentato sino a
quando Giancarlo (Gianfuzio)
garantì la sua presenza, poi
anche lui scelse un’altra stra-
da e lasciò Carpignano. Da
allora, per qualche anno, fino
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Fino agli anni 50/60 del secolo scorso, era
uso e abitudine nelle famiglie contadine
di Sillavengo l’allevamento delle oche. Lo

scopo prefissato era quello di ricavare il piu-
mino pregiato per imbottire cuscini e letti e la
carne per  il fabbisogno necessario della fami-
glia da novembre a carnevale, periodo nel
quale solitamente si uccideva il maiale. Le gra-
ziose ochette venivano comperate tra i mesi di
aprile e maggio, allevate e uccise verso metà o
fine novembre quando il loro peso superava i
4 o 5 chili a capo. Ma vediamo l’impegnativa e
minuziosa trafila necessaria per ottenere dai
bianchi pennuti il necessario sia in piuma sia
in carne. Regola fondamentale era il bagno,
almeno ogni due giorni, infatti, era facile tro-
vare nel “foss” nei pressi della chiesa di Santa
Maria Nova, nonne con i nipotini che accom-
pagnavano le loro oche al bagno. Questo era
necessario per mantenere pulito e soffice il
piumino. Nel mese di luglio, agosto e settem-
bre venivano spiumate del soffice piumino del
corpo lasciando solo le piume del collo, delle
ali e del dorso; il candido piumino nel giro di
30/40 giorni si formava nuovamente pronto
per essere spennato un'altra volta. Ma, lo
scopo principale dell’allevamento delle oche

era l’ottenimento della carne, una carne gusto-
sa e saporita che si prestava anche ad essere
trasformata in salumi. Era uso, a quei tempi,
utilizzare il lungo collo dell’oca per confezio-
nare dei favolosi salami “al col d’oca”. Si usava
la carne d’oca unita alla pancetta di maiale;
l’impasto ottenuto aromatizzato e speziato
serviva per riempire la pelle del collo dell’oca,
opportunamente cucito, per ottenere un lungo
salame che bollito e presentato sulla tavola con
il contorno di patate lessate dava il giusto tono
alla festa del Santo Natale. Goduriose e grade-
volissime da leccarsi i baffi erano le cosce
d’oca sotto grasso accompagnate con le verze,
oppure i pezzi d’oca arrosto accompagnati con
semplici mele cotte al forno che, a quei tempi,
era il semplice forno della stufa a legna che
serviva per cucinare e scaldare la casa. Con le
parti grasse e qualche pezzo di carne si prepa-
ravano i gustosi ciccioli “gratui d’oca”; la
prima cosa che veniva consumata. Abbiamo
descritto una delle abitudini della famiglia
contadina di qualche tempo addietro quando
esistevano qualche frigorifero, qualche televi-
sore e non il supermercato, ma si mangiava in
modo genuino e salutare senza le frodi ali-
mentari e le fobie moderne.

Dario Gaiardelli

all’avvento di Don Angelo Zanetti, l’Oratorio
ebbe un decadimento strutturale delle attività
che lo avevano reso importante. E’ passato
tanto tempo, eppure ricordo le ore libere ed i
giorni di vacanza per noi adolescenti erano un
ingenuo vagabondare, errando in gruppo per le
vie del paese ancora acciottolate, non asfaltate,
percorse dai carri dei contadini, trainati da
mucche, buoi e cavalli, dove il consumismo
non era ancora possibile, liberi e felici di vince-
re qualche figurina  a testa e croce, giocare a

biglie, fingere guerre tra indiani e cowboys,
nuotare al Sesia, rifocillarci calpestando qual-
che frutteto, rinfrescarci alla Scimbla e con
un’abitudine irrinunciabile: giocare a pallone.
Trovarci almeno una volta al giorno nel nostro
oratorio, su quel campetto in terra battuta … su
quel terreno di gioco che non abbiamo mai
abbandonato.
Ma la storia del nostro oratorio continua …

Evasio Galeotti

Il bagno delle oche nel “foss”
vicino alla chiesa di Santa
Maria Nova a Sillavengo


