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Ho ritrovato casualmente questa foto in cui,
bambino, osservo l'argine del Sesia. Il nostro
fiume... Si dice che lo stesso uomo non possa

tuffarsi per due volte nello stesso fiume... Perché il
fiume scorre e si rinnova di continuo e sempre nuovi
vortici rinnovano il suo essere, così l'uomo suo mal-
grado nasce, cresce, matura, invecchia in una conti-
nua perenne evoluzione mosso da sempre nuovi tur-
binii e mulinelli dell'anima... Noi Carpignanesi, che

amiamo il Nostro fiume lo sappiamo bene...E quante risate e quante lacrime... E quanti
sogni e quanta vita si è portata via la Nostra Sesia... Padre, madre, amica dei Nostri più inti-
mi pensieri. Al Sesia dobbiamo il favore di alimentare col peso delle proprie acque le nostre
falde acquifere di ricarica, pura ottima acqua che garantisce la qualità e l'eccellenza dei
nostri prodotti. Oggi sono giunti a buon punto i lavori di difesa e consolidamento degli argi-
ni. Il paese dovrebbe essere al sicuro; ora procediamo col resto dei lavori. Ma non solo il
fiume va curato e rispettato. Tutto il nostro territorio, e direi l'Italia intera, che è uno splen-
dido giardino e va curato ed amato come merita, potrebbe davvero essere la soluzione ai
nostri tanti problemi. Siamo innanzi tutto vittime della nostra stessa inciviltà... Da tempo
tramite un accordo col Comune di Fara ogni 15 giorni passiamo a pulire i bordi delle strade
provinciali. Ed è triste constatare che ogni due sole settimane il risultato sia sempre un
camion di rifiuti lanciati dalle auto... Anche le nostre vie in paese ci costano tanto in risor-

Cura, rispetto e
amore per
il territorio

L’incuria e l’inciviltà di alcuni, a discapito di
tutta la comunità Bartolo e Rossano: pulizia delle strade
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se economiche ed energia soprattutto per
inciviltà ma direi anche ignoranza di coloro
i quali senza alcuna remora gettano a terra
pacchetti di sigarette, lattine, scatolette di
plastica, mozziconi, carte di caramelle, faz-
zoletti etc etc. Per non parlare dei boschi
dove abbiamo trovato addirittura mobili ed
elettrodomestici. Qualcuno si è preso la
briga di portare al Sesia una lavatrice!!!
Esorto tutti Voi che amate il Vostro paese e lo
volete bello, pulito e civile a denunciare
chiunque vediate comportarsi in questo
modo incivile. Avvisando subito i vigili o i
carabinieri. Possiamo e dobbiamo cambiare
le cose. Lo dobbiamo ai nostri figli e a noi
stessi. Quindi auguro a tutti una buona,
bella e limpida estate nel nostro bel giardi-
no, il territorio di Carpignano.

Giuseppe Maio

sopra e sotto: Lavori di consolidamento
e difesa degli argini del fiume Sesia

Dagli incubi di marzo 2012 sono tra-
scorsi già 6 anni. A che punto
siamo? Per ora tutto in silenzio,

tutto fermo. Come abbiamo sempre
sostenuto sin dall'inizio il tempo ci darà
una mano. Dal punto di vista legale siamo
ancora in attesa dell'esito del ricorso al
TAR presentato la scorsa estate. Meglio
così, noi non abbiamo fretta. Eni ha
dichiarato alla stampa che non procederà
senza un consenso territoriale. La nostra
voce si è fatta già sentire. Il consenso non
c'è. Allora possiamo stare tranquilli?
Cauto ottimismo, senza però abbassare la
guardia e mantenendo alta l'attenzione.
Ma quello che oggi crediamo sia più
importante è la direzione energetica che
si sta affermando. Le grandi case automo-
bilistiche stanno puntando sempre di più

sulla motorizzazione ibrida ed elettrica
con un abbandono graduale delle auto-
vetture diesel nei primi anni del nuovo
decennio, vuol dire tra poco. I tempi sono
maturi. Il 2020 è qui dietro l'angolo.
Carpignano si sta attrezzando con la posa
di colonnine per ricarica delle autovetture
elettriche. È un segnale, un primo passo.
Oggi più che mai trivellare in territori
come il nostro significa effettuare scelte
economiche e politiche sbagliate. E que-
sta è anche una scelta politica. Anche la
nuova classe dirigente nazionale credo sia
un toccasana per il nostro obiettivo. È in
atto un significativo cambiamento, ci
vorrà del tempo, sicuramente, ma è giun-
to il momento di cambiare: l'aria sta cam-
biando, aria nuova.

Alberto Benedetti

Pozzi: aria nuova
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Domenica 27 maggio si e' svolto un
meraviglioso concerto lirico, primo di
una serie di eventi che ha dato inizio

alla campagna di raccolta fondi per il proget-
to di restauro dei magnifici affreschi di Santa
Maria Nova. Il concerto e' stato organizzato
su iniziativa di Roberto Brustia che ha coin-
volto numerosi artisti di valore spinti dal
grande amore per l'arte e per la musica. La
loro esibizione ha richiamato molti appassio-
nati al punto che i 100 posti a sedere sono
stati tutti praticamente occupati. Si sono esi-
biti Serena Rubini, Simona Zambruno, Elisa
Ferrari, Lorenzo Battagion, Roberto Brustia,
Andrea Patucelli, accompagnati da Stefania
Bellini, eseguendo arie di Mozart, Verdi,
Rossini, Bizet lasciando i presenti a bocca
aperta per la loro bravura. Ad incrementare la
bellezza e la meraviglia del momento lo sfon-
do increbile sul quale si sono esibiti i cantan-
ti: gli affreschi del XV e XVI secolo dell'abside
della Chiesa di Santa Maria Nova. Affreschi
che con il passare del tempo si stanno dete-
riorando, mettendone a rischio addirittura la
sopravvivenza in alcuni punti. Il tempo è un
fattore inesorabile al pari dell'umidità e delle
infiltrazioni di pioggia dal tetto. Nemici con-
tro i quali si è deciso di intervenire elaboran-
do un progetto di restauro e messa in sicu-
rezza che ha l'obiettivo di eliminare una volta
per tutte le cause che provocano il deteriora-
mento degli affreschi. Il progetto è stato ela-
borato da uno studio di architettura e da un
restauratore di grande esperienza ed ha già

Restauro degli affreschi di Santa
Maria Nova, partita la raccolta

fondi per contribuire alla
realizzazione del progetto

raccolto il via libera dall'ufficio beni culturali
della Diocesi di Novara (ricordiamo che la
chiesa è di proprieta della Parrocchia di
Sillavengo) e della Soprintendenza delle belle
arti. È un progetto complessivo che prevede
l'installazione, peraltro gia avvenuta (grazie
alla donazione di 3.000€ da parte del Comune
e di 500€ dalla Proloco) di un impianto a
impulsi elettromagnetici che impedisce
all'umidita di risalire dai muri. Il progetto
prevede inoltre la sistemazione del tetto e
della lattoneria per evitare le continue infil-
trazioni di acqua causate principalmente
dalla presenza di piccioni. E ovviamente pre-
vede il restauro e la messa in sicurezza degli
affreschi sulla grande parete dell'abside, delle
pareti laterali e dell'altare. Un progetto
importante che, considerati i tanti metri qua-
drati affrescati, si aggira su un importo totale
dei lavori di oltre 163.000€. Ai quali vanno
sommati come sempre l'iva, le spese tecniche
e gli oneri per la sicurezza, per un totale di
217.000€ Queste sono cifre di cui ovviamen-
te la Parrocchia di Sillavengo non dispone.
L'idea è quella di dividere i lavori in almeno 5
lotti da eseguire nell'arco dei prossimi 5-6
anni, dell'importo medio ciascuno di 45.000€
in modo da poter raccogliere nel tempo que-
ste cifre importanti. Nel 2018 sono state
inoltrate due richieste di contributo ad altret-
tante fondazioni bancarie. La fondazione CRT
ha gia deliberato un primo contributo di
20.000€. Abbiamo a disposizione quindi
poco meno di meta della cifra necessaria a

Sillavengo
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realizzare il primo lotto che e' la sistemazio-
ne del tetto. Per recuperare cio' che manca,
si è attivata la collaborazione con la fonda-
zione Comunita del Novarese Onlus che non
è una fondazione bancaria ma è una fonda-
zione che raccoglie contributi dalle aziende e
da persone fisiche, con lo scopo di finanzia-
re progetti di diversa natura sul territorio
novarese. La raccolta fondi tra i sostenitori
dei vari progetti (che siano aziende, associa-
zioni o cittadini privati) è uno strumento
con il quale la Fondazione "misura" il coin-
volgimento e la condivisione del territorio
sul progetto. In base al numero di donazioni
ricevute (attenzione conta di piu il numero
delle donazioni che l'importo) la Fondazione
aggiungerà "di tasca propria" un ulteriore
contributo fino ad un massimo di 30.000€.
Per questo motivo invitiamo tutti a fare un
poccolo sforzo, anche di pochi euro, facendo
una donazione. Non serve una donazione
grande (che se arrivasse sarebbe comunque
ben accetta) ma sono sufficienti anche 10-
15€ di donazione. Tante piccole donazioni
permetteranno di avere molte piu probabili-
ta di raggiungere un buon punteggio e rice-

vere un contributo più grande dalla fonda-
zione.
Come fare la donazione
La donazione la possono fare sia i cittadini
privati, che le aziende, che le associazioni.
Esistono due modi:
1-Bonifico bancario intestato a: FONDAZIONE
DELLA COMUNITÀ DEL NOVARESE ONLUS;
codice IBAN IT63T0760110100000018205146
indicando come causale PROGETTO SILLA-
VENGO
2-Bollettino postale che troverete già pre-
compilato presso l'ufficio della Posta di
Sillavengo
È importante ricordare che le donazioni
sono detraibili fiscalmente per le persone
fisiche e deducibili dal reddito di impresa
per le aziende. È sufficiente conservare la
copia del bollettino o la ricevuta del bonifico
e presentatela al CAF o al commercialista al
momento della dichiarazione dei redditi
2018.
Grazie di cuore per il sostegno che vorrete
dare a questo importante progetto

Ivo Zanetta
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Il futuro è nell’elettrico da rinnovabili, non
più nel fossile. Il Comune di Carpignano, for-
temente convinto di questo principio, dopo

le lunghe battaglie contro i pozzi di petrolio, che
hanno coinvolto e profondamente segnato il
paese, sta per avviare una collaborazione con
Enel per favorire la mobilità sostenibile. Il futu-
ro è di chi capisce prima i cambiamenti e l’auto
elettrica è una grande occasione di cambiamen-
to. La mobilità urbana rappresenta, per l’Unione
Europea, un fattore di crescita e occupazione,
oltre che un presuppo-
sto indispensabile per
una politica di sviluppo
sostenibile. In tutta
Europa il trasporto con-
tinua a contribuire
all’inquinamento atmo-
sferico, all’aumento
delle emissioni di gas
serra e a pesanti impatti
ambientali, come è evi-
denziato nel rapporto TERM 2011 (Transport
and Environment Reporting Mechanism). Sono
necessarie politiche mirate a ridurre il consumo
di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore
dei trasporti. Il 28 aprile 2010 la Commissione
europea ha inviato una comunicazione agli Stati
membri sollecitando interventi di riduzione
delle emissioni nocive nell’atmosfera e di
ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed
extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici
sui territori nazionali come obiettivo prioritario
e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’am-
biente. L’elettricità è un combustibile pulito,
idoneo in particolare a favorire la diffusione dei
veicoli ad alimentazione elettrica, compresi
quelli a due ruote, negli agglomerati urbani con
vantaggi in termini di miglioramento della qua-
lità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acu-
stico. Vogliamo essere tra i primi a seguire que-
sta strada sul nostro territorio; in Provincia di

Novara attualmente sono presenti 10 colonnine
di ricarica per veicoli elettrici (1 a Borgomanero,
2 ad Oleggio e 7 a Novara). Le colonnine elettri-
che, definite anche stazioni di ricarica, sono dei
distributori di energia elettrica attraverso i quali
è possibile ricaricare un veicolo elettrico, sia
esso un’automobile, una motocicletta o una
bicicletta. Ne verranno installate 4 a Carpignano
Sesia, in varie zone del paese. La scelta dell’ubi-
cazione delle stesse è dettata da alcuni fattori
fondamentali quali la visibilità dai quattro lati e

la compatibilità della
potenza della linea elet-
trica. E’ inoltre necessa-
rio che vengano messi a
disposizione almeno
due parcheggi per per-
mettere le operazioni di
ricarica. Seguendo que-
ste linee guida si sono
individuate quattro aree
ubicate su quattro diret-

trici diverse. Le colonnine saranno così situate
in via Lunati, via Pietro Micca (nei pressi della
casetta dell’acqua), via Minoretti (parcheggio
dietro le vecchie scuole) e in parco della
Rimembranza (nei pressi della rotonda per
Fara): Tutta la fase relativa alla progettazione,
installazione e fornitura delle apparecchiature
necessarie, nonché la richiesta delle necessarie
autorizzazioni e tutti i lavori correlati saranno a
cura e spese di Enel, che rimarrà proprietaria
degli impianti e ne garantirà il perfetto funzio-
namento, provvederà alla realizzazione della
segnaletica orizzontale, al collaudo e alla manu-
tenzione, nonché alla gestione dell’impianto. Il
Comune, individuate le aree idonee, metterà a
disposizione i parcheggi che dovranno essere
adibiti esclusivamente al servizio di ricarica dei
veicoli elettrici. Il futuro è adesso!

Michele Pescio

A Carpignano quattro stazioni
di ricarica veicoli elettrici
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Nell’autunno 2018 anche a Carpignano
Sesia verranno introdotte alcune novità
nel sistema di raccolta dei rifiuti, per

permettere di allinearci con gli altri comuni del
Consorzio Medio Novarese.
La novità riguarda esclusivamente la raccolta
dei rifiuti non recuperabili, il cosiddetto “sacco
nero per l’indistinto”, che verrà sostituito con
l’apposito “sacco conforme” di colore bianco
opaco, anch’esso distribuito gratuitamente dal
comune, disponibile in due formati: 30 litri per
le utenze domestiche e 120 litri per le utenze
non domestiche. Inoltre ogni utenza riceverà la
“carta dei rifiuti”, che servirà non solo per il
ritiro dei sacchi conformi ma anche per gli altri
sacchi, come sempre presso lo sportello ecolo-
gico allestito in Comune e per poter usufruire
dell’isola ecologica.
Perché questo cambiamento e a che cosa serve?
Dopo anni di raccolta differenziata che ci ha
permesso di raggiungere circa il 60% dei rifiuti
avviati a recupero, ora questa percentuale è sta-
zionaria ed occorre quindi produrre uno sforzo
ulteriore. L’obiettivo del Consorzio e del nostro
Comune è quello di poter raggiungere o supe-
rare quota 80% di differenziazione di rifiuti di
“qualità” entro breve tempo.
Incrementare la quantità dei rifiuti differenziati
ha un duplice vantaggio: da un lato significa
ridurre i costi dello smaltimento dei rifiuti
rimanenti; dall’altro consente di ottenere mag-
giori ricavi dalla vendita dei rifiuti differenziati.
Il cittadino spesso si lamenta di dover pagare
tasse e differenziare i propri rifiuti per fare
arricchire altre persone; in realtà non è proprio
vero, perché nell’epoca in cui viviamo differen-
ziare è una necessità provocata dal benessere e
dal consumismo, quindi è una grande prova di
civiltà per tutti noi. Certamente chi lavora per
riciclare i rifiuti deve potere avere un vantaggio
economico sia per il proprio interesse, ma
anche per poter pagare gli stipendi a tutte quel-
le persone che lavorano in questo ambito.

La raccolta con la modalità del sacco conforme
non cambia l’abituale gestione del rifiuto delle
nostre case, ma ci rende più consapevoli e
responsabili nel compiere la differenziazione:
un gesto quotidiano semplice, che ha tuttavia
enormi risvolti ambientali ed economici. Il
nuovo sacco sarà contingentato, vale a dire che
ad ogni utenza, in base alla composizione fami-
liare, verrà assegnato un numero di sacchi pre-
determinato. (Per esperienza maturata in altre
realtà), di solito i sacchi consegnati sono più
che sufficienti, ma nel caso che ad una famiglia
non bastassero, verranno consegnati altri sac-
chi a pagamento: un rotolo di 20 sacchi da 30
litri costerà 10 €. Attenzione non si paga il
sacco ma il contenuto, cioè il maggiore costo
che la comunità deve sostenere per smaltire la
quantità eccedente. Per il resto la determinazio-
ne della tariffa prosegue sempre allo stesso
modo. Il risparmio di un minor peso di indi-
stinto conferito allo smaltimento sarà automa-
ticamente spalmato in modo proporzionale su
tutte le utenze.
Con questo sistema si può raggiungere con
facilità una riduzione del 35% della frazione

A Carpignano novità per la raccolta
differenziata, arriva il ‘sacco conforme’



Cronache dai Comuni 7

indifferenziata, alcuni Comuni hanno raggiun-
to anche il 50% o il 60%! Perché non possiamo
farlo anche noi?
Allora attenzione: per poter fare una separa-
zione corretta dei propri rifiuti occorre seguire
alcune norme di buon senso, usufruendo anche
delle istruzioni che ogni anno vengono distri-
buite con il calendario della raccolta. Di seguito
alcune semplici istruzioni; per quanto riguarda
le bottiglie di vetro, sarebbe buona cosa toglie-
re eventuali tappi di metallo o di plastica, i
barattoli/contenitori di vetro o plastica devono
essere quantomeno risciacquati (non possiamo
pensare di lasciare ad esempio barattoli sporchi
di passata di pomodoro o di yogurt). A nessuno
piace sentire puzze strane, tantomeno chi lavo-
ra nel recupero dei rifiuti! Facciamo in modo di
alleviare loro questo disagio. Queste regole val-
gono per tutto quello che si separa, dalla carta o
cartone sporco, come ad esempio il contenitore
della pizza, non va recuperato ma va buttato in
questo caso nell’umido, per lo meno la parte

sporca. È buona cosa cercare di fare bene la
separazione e la differenziazione per fare in
modo di mettere nel sacco “conforme” solo ed
esclusivamente il rifiuto che non viene accetta-
to come riciclabile; questo servirà al cittadino a
non spendere soldi per l’acquisto di nuovi sac-
chi e a non fare aumentare ulteriormente la
TARI alla comunità. Ricordiamo che eventuali
sacchi acquistati altrove, che quindi non siano
forniti dal Consorzio, non saranno accettati
dagli operatori ecologici.
Prossimamente l’Amministrazione Comunale
invierà a tutte le famiglie una missiva con alle-
gato un opuscolo, dove saranno contenute tutte
le informazioni necessarie per fare bene la rac-
colta differenziata. Inoltre seguirà un calenda-
rio con date, atte ad incontrare la popolazione
per poter spiegare meglio le novità introdotte e
rispondere alle domande dei cittadini.

La Commissione Ambiente
del Comune di Carpignano

Un tempo i nostri amici
animali custodivano le
case, giocavano con i

bambini, mangiavano gli avan-
zi delle cucine, insomma veni-
vano trattati in modo rispetto-
so, ma erano pur sempre ani-
mali. Oggi vengono esibiti come beni che
sembrano definire lo stato sociale dell'indivi-
duo che li tiene al guinzaglio, toelettati e
nutriti con i cibi più raffinati (alla faccia di chi
non ha niente da mangiare). Ma la cosa più
vergognosa è la tracotanza con cui i proprie-
tari li gestiscono nelle loro deiezioni durante
le passeggiate al guinzaglio: la bestiola può
liberarsi in qualsiaisi luogo, non importa se è

uno spazio pubblico, privato,
destinato a giardino o altro; ed
è ancor più disarmante il fatto
che, all'invito ad un richiamo di
buona educazione, l'interpella-
to risponda "Mi deve chiedere
per favore di pulire". Questo
atteggiamento irrispettoso e
arrogante definisce il livello di
maleducazione e insofferenza
alle regole che caratterizza il
nostro tempo. All'insegna del
più bieco individualismo ci si
comporta come se non esistesse

più un bene comune nè il rispetto per le posi-
zioni degli altri, sembra che tutto sia dovuto e
si manifesta insofferenza se qualcuno osa
contestare un'azione poco civile. L'invito a
rispettare i diritti degli altri sembra così scon-
tato che pensavamo non ci fosse la necessità
di ribadirlo, ma di fronte a certi comporta-
menti è bene invitare alla riflessione.

Piera Bongiovanni

A proposito
di cani
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La comunità di Sillavengo ha incontrato e
assistito alla messa celebrata da Mons.
Brambilla il giorno 18 aprile alle ore 18.

Una messa semplice, con i canti del Coro par-
rocchiale e una partecipata presenza di
Sillavenghesi e autorità Comunali.
Significativa nell’omelia è stata la frase “man-
cano più di 100 Parroci in tutta la Diocesi, e le
comunità di piccola entità saranno quelle
dove la presenza del Sacerdote sarà garantita
solo per le funzioni religiose e le S. Messe del

sabato e della domenica”. Inoltre Sua
Eccellenza ha esortato le persone di buona
volontà ad aiutare i Sacerdoti nelle incomben-
ze di carattere non liturgico, ma non di ridotta
importanza. Nel primo incontro di domenica
15 aprile alla sera in oratorio a Sizzano con
l’Equipe Pastorale UPM per la presentazione
delle varie comunità parrocchiali, Sillavengo
con queste note ha voluto portare a conoscen-
za di Mons. Vescovo la pregressa e odierna
situazione:

Il Vescovo in visita pastorale a Sillavengo
Durante la settimana dal 15 aprile al 22 aprile l’Unità Pastorale Bassa Valsesia composta dalle Comunità
di Ghemme – Sizzano – Fara – Briona – Carpignano Sesia – Sillavengo – Castellazzo Novarese –
Mandello,hannoricevutolavisitapastoraledapartedelnostroVescovoMons.FrancoGiulioBrambilla.

Eccellenza Reverendissima, la Comunità di Sillavengo è composta da 560 persone: 40 adolescen-
ti da 0 a 10 anni – 103 anziani da 70 ai 94 anni – 417 cittadini con età compresa tra 11 e 69 anni.
Nel territorio di Sillavengo sono ubicate: la chiesa di Santa Maria Nascente attuale parrocchiale,
la chiesa di San Giovanni seconda parrocchiale sino al 1961, la chiesa di Santa Maria Nova e la
chiesa di Santa Maria Vetere al Cimitero. Sillavengo era uno dei pochi paesi di piccole dimensio-
ni dove esistevano fino al 1961 due Parrocchie con due Parroci e due benefici. Al servizio della
Comunità una Scuola Materna Statale che è la continuazione della Scuola Materna iniziata 78
anni or sono dalle Suore dell’Immacolata di Mortara (Suore Pianzoline), ed a sede nel palazzo di
proprietà della Parrocchia, dove pure troviamo il grazioso teatro parrocchiale recentemente
restaurato da parte di un gruppo di volontari del paese; una Scuola Elementare Primaria del
Palazzo Comunale. Per sopperire alla cronica mancanza di bambini alle due Scuole confluiscono
anche i bambini di Castellazzo, Mandello Vita e Carpignano. Nella nostra Parrocchia, sono pre-
senti gruppi di volontariato per le varie incombenze e necessità quali: catechesi – rosario perpe-

Incontro con la Comunità di Sillavengo
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tuo – pulizia chiesa – addobbi floreali – lavaggio e stiro – canto liturgico – pro loco. Tutti questi
gruppi lavorano in sintonia per rendere ogni funzione e festa religiosa una devota semplice e ordi-
nata cerimonia. Festeggiamo il santo patrono San Germano Vescovo di Auxerre il 31 luglio con
solenni festeggiamenti, con funzioni religiose sia nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria sia
nella romanica Chiesa di Santa Maria Vetere (al cimitero) dove esiste un dipinto raffigurante il
Santo Vescovo Germano datato 1445 e dove da sempre i Sillavenghesi pregano e implorano gra-
zie e favori. Da tempi remoti festeggiamo con solennità particolare la festa dell’Epifania con cor-
teo dei Magi presentazione delle offerte e incanto delle stesse; la Madonna Addolorata (3° dome-
nica di settembre) con processione con la statua per le vie del paese e incanto delle offerte; la
Madonna del Santo Rosario (1° domenica di ottobre) con processione con la statua per le vie del
paese e incanto delle offerte. Non è lontana la memoria della processione del Corpus Domini, ora
per forze di causa maggiore abbandonata. La Popolazione di Sillavengo da sempre frequenta le
funzioni religiose e specialmente la Santa Messa. Un indagine svolta nel 2011 con il compianto
Don Carmelo Zanetta risultava che nelle due Sante Messe del sabato e della domenica era pre-
sente circa il 40-45% delle persone attive. Oggi la percentuale è diminuita a causa della diminu-
zione delle persone locali e della scarsa partecipazione alle funzione religiose delle persone che
sono giunte da altri paesi ed hanno preso residenza a Sillavengo. Per effetto della catechesi abbia-
mo visto aumentare la presenza sia di chierichetti sia di bambini alle Sante Messe, ma purtroppo
il calo demografico si fa notare. Una nota stonata, Eccellenza Reverendissima è la mancanza di
giovani alla Santa Messa, tanti sono i nostri giovani (16 – 30 anni) che considerano la Santa
Messa domenicale un inutile perditempo, la loro presenza è limitata alle solenni festività. Altra
nota negativa per la nostra comunità è la fugace presenza del Sacerdote tra di noi. Per motivi a
Lei ben noti Don Italo e Don Alessandro garantiscono la loro presenza solamente per le celebra-
zioni delle Sante Messe e delle altre funzioni religiose, altro tempo da dedicarci materialmente non
riescono a trovarlo, capiamo benissimo che esiste un problema, con l’aiuto della Madonna
Santissima Eccellenza trovi la soluzione!

Dario Gaiardelli

Martedì 17 aprile presso il teatro in via
Principe Amedeo a Sillavengo si è
svolto l'ncontro tra il Vescovo e i rap-

presentanti delle amministrazioni e del
mondo produttivo della nostra unita pastora-
le. Hanno preso la parola, dopo il saluto inizia-
le di Don Italo, i Sindaci che hanno rappresen-
tato a mons. Brambilla la realta socio econo-
mica delle rispettive comunità.Il Sindaco di
Sizzano ha letto un messaggio del dr. Cesare
Ponti impossibilitato a partecipare alla serata,
portando cosi il contributo delle realtà pro-
duttive artigianali e industriali presenti sul
territorio. A nome invece del mondo agricolo
ha preso la parola il presindente dell'associa-
zione Citta del Vino Stefano Vercelloni. A con-
cludere la serata le parole del Vescovo che ha

colto diversi temi comuni alle varie presenta-
zioni. Tra questi le numerose associazioni pre-
senti in tutte le comunita a testimonianza
della grande partecipazione attiva dei cittadi-
ni. E la grande collaborazione tra le organizza-
zioni, istituzionali, economiche, religiose pre-
senti sul territorio. Di grande impatto il suo
richiamo a mantenere sempre attivo il territo-
rio inteso non solo come area geografica, ma
nel senso piu ampio del termine, come tessu-
to sociale vivo che lo abita. Parole che le
amministrazioni e gli attori economici
dovranno raccogliere come sfida ma anche
come incoraggiamento a proseguire nel loro
impegno non sempre facile.

Ivo Zanetta

Incontro con le amministrazioni comunali



Bambini, infanti in braccio alle mamme,
adolescenti, vegliardi togati, poeti male-
detti e contadini, professori scienziati,

suore e preti, laici, mangiapreti, donne, uomini,
italiani, francesi, tedeschi, russi, inglesi, spa-
gnoli, nord e sudamericani, africani, portoghesi
e scandinavi, protestanti, cattolici, buddisti,
musulmani, incerti, cinesi, giapponesi e coreani,
buoni, cattivi, così così, vivi, morti, classici eter-
ni, storici locali, geografi, sociologi e artisti,
politici, perditempo, spie, poliziotti, criminali in
fuga, innamorati e delusi, autoctoni, migranti,
apolidi, monarchici nostalgici, aviatori leggen-
dari, pirati, animali parlanti… Che baraonda,
che indecorosa babele! A Carpignano?... Ma va’
là, non è possibile! E dove sarebbe tutto ‘sto bai-
lamme? Mica si può mettere insieme ‘sto mine-
strone senza che se ne vada tutto a ramengo!
…Come dici, per di qua? Ma non si sente niente!
Urca… eccoli qui per davvero… tutti quanti e
anche qualcuno di più… Che silenzio… mai
entrato prima in biblioteca… bianchi, neri, gial-
li, rossi, … c’è il mondo… da qui si può parlare
con tutti… con chi ci piace beninteso, ché tutti
sono pronti a raccontare la loro storia (son lì che
aspettano, uno di fianco all’altro, ordinatissimi,
tirati a lucido) ma nessuno che fa l’invadente…
Io, vediamo… Sentirei volentieri che cosa ha da
dire questo ruvido texano sul terzo scaffale e,
perché negarlo, mi sono incapricciato di questa
rossa cavaliera della sezione fantasy… Ecco, un
mese intero tutti e tre insieme, che bellezza, ...
tutto gratis!... e poi… e poi voglio anche quel
russo dalla barba barbara e il turcomanno… e la
filosofa svedese… e anche… Tea Stilton...
Tornerò, aspettatemi, tornerò!
Ecco la forza trascinante di quei discreti, silenti e
democratici oggetti che sono i libri, capaci di
rompere la solitudine, rapire. La biblioteca è
l’agenzia viaggi con la più ampia offerta del
paese, e perché funzioni sempre meglio, que-
st’anno il Comune ne ha ulteriormente ampliato

gli orari di apertura – la biblioteca è aperta al
pubblico anche il venerdì pomeriggio – , ha
acquistato nuovi libri sia per bambini sia per
adulti, ha convintamente supportato una quan-
tità di iniziative di promozione culturale e ha
fatto pressione sulla Biblioteca Negroni di
Novara per avere il massimo sostegno da parte
del Sistema bibliotecario cui Carpignano afferi-
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La biblioteca? È come una favolosa
agenzia viaggi aperta a tutti
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sce. Giorno per giorno il numero degli iscritti va
crescendo (l’ultima tessera emessa è la 340) e
per fortuna anche i volontari che affiancano il
bibliotecario nella gestione dei prestiti e in mille
oscure e indispensabili incombenze - l’inventa-
riazione, l’etichettatura, la collocazione dei libri
sugli scaffali, la gestione delle donazioni, l’orga-
nizzazione degli eventi, il mantenimento in
ordine dei locali - sono aumentati. Né vogliamo
tacere l’apporto di Edoardo Fiori, che sarà pur
costretto dalle direttive ministeriali a prestarci il
suo lavoro in quanto studente necessitoso di
crediti scolastici, ma lo fa con splendida abnega-
zione. Passate in biblioteca, Carpignanesi e
Sillavenghesi, ora che si avvicinano le vacanze:
portate anche i vostri bambini liberi dalla scuo-
la e, se riuscite, anche i vostri ombrosi adole-
scenti. Troverete senz’altro i libri che vi terranno
compagnia sotto l’ombrellone o nelle fresche
sere di qualche rifugio montano. Come sapete, il
prestito libri è libero, aperto a tutti e gratuito.
Passare in rassegna uno a uno gli eventi orga-
nizzati in questi ultimi sei mesi metterebbe alla
prova anche le più pazienti lettrici e i più placidi
lettori. Non vogliamo correre il rischio. Però
dobbiamo, ed è un piacere farlo, ringraziare
tutte le persone che hanno offerto attraverso la
biblioteca i loro disparati talenti alla comunità
carpignanese. In ordine sparso: Chiara
Balzarotti, Francesca Gnemmi, Raffaella
Castagna, Flavia Manente e i Volontari stessi
hanno tenuto letture e laboratori per bambini;
hanno diffuso musica Dora Gribaldo, la Free
Soul Band di Michelangelo di Cerbo, il Coro
Egonkor di Elena Borzoni e Antonella Nacca, e il
cantautore Roberto Casesi con un concerto stre-
pitoso in San Pietro; hanno recitato Stefano

Bernardi e Laura Vittino diretti da Flavio Fazzini,
e la Compagnia dei Gelosi (due volte, da auten-
tici infatuati di Carpignano); il regista Rogelio
Farfuquino ci ha regalato il suo film Al fradèl
indiàn; gli scrittori Anna Mormile, Cristian
Ruffa, Dario Arkel, Matteo Severgnini, Riccardo
Ferrigato e Maurizio Asquini hanno chiacchiera-
to dei loro libri; e i memorialisti autoctoni
Luigino Giacomello, Evasio Galeotti e Danilo
Galli hanno chiacchierato di Calcio; in nome
della scienza hanno parlato il Prof. Gianni Bona
e la dott.ssa Cecilia Aquili; il fotografo Giulio
Barzaghi ha incorniciato la rassegna “Donne, arti
e mestieri” ideata da Susanna Macario nel mese
di Marzo; mentre i “Viaggi di Carta”, giunti bril-
lantemente alla loro III edizione, hanno ospitato
la mostra dedicata al Monumento ai Caduti a
cura dei ragazzi della Scuola Media. Se però
volessimo dare la palma a un particolare evento
come al più rappresentativo di questo semestre
di attività, divideremmo il premio in tre per
omaggiare quelle serate in cui gli utenti della
biblioteca si sono trasformati essi stessi in pro-
duttori di cultura: lo storytelling nostrano delle
“Grandi Fughe” a Dicembre, di cui uno spezzone
è stato trasmesso dal programma radiofonico
Pascal su Radio2; la Maratona di Lettura nel
corso dei “Viaggi di Carta”; e il grande successo
del Concorso Letterario, che alla sua prima edi-
zione ha registrato una partecipazione inaspet-
tata, sottoponendo al severo giudizio della giu-
ria (composta da Sabrina Maio, Carla Quaregna,
Michela Romolo, e Giancarlo Buratti) ben 56
racconti, con timbri postali di mezza provincia
di Novara e Vercelli e rinforzi dal VCO e perfino
qualche rappresentante lombardo. A titolo di
cronaca sono risultati vincitori Michele Brusati

di Bellinzago, Serena
Lavezzi di Vicolungo e il
nostro Pierangelo Fiori
tra gli adulti; i bambini,
essendo stati tutti bra-
vissimi, li lasceremo
andare in vacanza tutti
uguali, tutti vincitori.

Gruppo Volontari
Biblioteca Aperta
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Grande partecipa-
zione "Alla Corte
del Salam d' la

Duja 2018" , nelle due
serate di venerdì 22 giu-
gno e Sabato 23 centina-
ia di persone hanno ani-
mato la piazzetta della
credenza e le vie del
castello. Sotto le bandie-
re dei rioni carpignanesi
degli anni '70, illuminati
dalle lanterne e dalle
torce a petrolio, i taglieri
di salumi e di formaggi
accompagnati dai vini
del territorio, sono stati i
protagonisti. La cucina è
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stata diretta dallo chef
maestro di paniscia Loris
Bertella (detto Renzo).
Nella prima serata si sono
esibiti i milanesi Eko bro-
thers, con le loro sonorità
anni '50 e '60, sabato sera si
è cantato e "ballato" con i
TrisDemente fumosi:
Edoardo, Marcello e
Simone. Un grande suc-
cesso di visitatori si è
avuto anche per la "Fiera
Agricola nelle vie del paese
"di domenica 24.A questa
edizione hanno collaborato
con La Pro Loco, tutte le
associazioni carpignanesi e
molti volontari che ringra-
ziamo. Grazie agli abitanti
del castello che hanno dato
la massima disponibilità,
GRAZIE a tutti i carpigna-
nesi e non che ci hanno
supportato. Vi aspettiamo
ai prossimi appuntamenti!

Paolo Monguzzi
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L’anno scolastico 2017/2018 è ormai termi-
nato. I bambini della scuola dell’ Infanzia
di Sillavengo hanno vissuto esperienze

nuove e piacevoli, che hanno arricchito, con alle-
gria, l’offerta formativa dell'Istituto Comprensivo;
offerta formativa legata, quest'anno, alla scoperta
dell'Universo e delle sue meraviglie e alla nascita
della vita sulla Terra. Prendendo spunto dalla
curiosità che spontaneamente dimostrano per gli
argomenti riguardanti la natura e le scienze, i 23
bambini della Scuola sono stati coinvolti, attra-
verso il gioco, in attività che hanno fatto scoprire
loro che l'Universo è nato grazie ad una grande
esplosione – il Big Bang -, che ha dato vita a galas-
sie, stelle e pianeti. Viaggiando allegramente tra i
pianeti, i bambini hanno scoperto la nostra Terra,
i suoi colori, i suoi paesaggi, le sue possibilità di
ospitare la vita. E quali primitive forme di vita
appassionano di più i bambini se non i Dinosauri?
Inseguendo Dino, il simpatico dinosauro che ci ha
fatto da guida nel nostro divertente percorso, i
piccoli della scuola hanno conosciuto i lavori
legati alla preistoria, come l'archeologo, il paleon-
tologo, lo storico, ed hanno sperimentato con le
proprie manine l'emozione degli scavi e del rinve-
nimento dei fossili, che hanno anche potuto
costruire grazie ad un laboratorio dedicato. E
dopo i Dinosauri, “fatti estinguere” con riluttanza
a suon di glaciazioni ed esplosioni vulcaniche,

ecco giungere una nuova epoca storica, che vede
protagonista l'Uomo primitivo. Anche in questo
caso i bambini hanno dimostrato una partecipa-
zione e una voglia di fare e di conoscere davvero
straordinarie e si sono gettati con entusiasmo nel
viaggio per scoprire come i cavernicoli vivevano,
mangiavano, si vestivano, comunicavano.
Particolarmente sentita è stata la scoperta e l'os-
servazione dell'eredità artistica che gli uomini
delle caverne ci hanno tramandato, impressa sulle
pareti delle grotte in cui essi trovavano rifugio. I
bambini si sono divertiti a riprodurre con creati-
vità le pitture rupestri e i graffiti, diventando arti-
sti estemporanei. Grazie alla musica, ai racconti,
ai supporti visivi (libri e video) forniti dalle inse-
gnanti e, spesso, dagli stessi piccoli alunni e dai
loro genitori e nonni, è stato facile per i bambini
immedesimarsi nei loro coetanei di un'epoca lon-
tanissima dalla nostra, ma ugualmente ricca di
fascino. E a conclusione del lungo e divertente
percorso attraverso il tempo e lo spazio, ecco
giungere i nostri piccoli al 24 maggio, giorno della
gita scolastica, diretti al Parco-Museo di Volandia,
dove hanno ripercorso, grazie alla guida di un
simpatico nonno ex-costruttore di aerei, le tappe
che hanno portato gli uomini, con fatica, ma
anche tanta passione, dapprima tra le nuvole e poi
nello spazio. Vestiti da novelli astronauti della
NASA, gli alunni della scuola hanno provato

Allacciamo le cinture!
Viaggiando s’impara!

Sc
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Ormai da anni la nostra Biblioteca
Comunale aderisce con entusiasmo e
partecipazione al progetto “Nati per

Leggere”, del quale condivide profondamente le
finalità e gli obiettivi, cioè la diffusione della let-
tura tra i bambini da zero a sei anni attraverso la
collaborazione tra bibliotecari, pediatri, inse-
gnanti ed educatori. L’adesione a questo proget-
to ci permette di partecipare alle attività pro-
mosse dalla Biblioteca “Negroni” di Novara,
capofila del Sistema Bibliotecario del Basso
Novarese. Le attività sviluppate nell'ambito del
progetto hanno previsto, anche per questo anno
scolastico, alcuni appuntamenti con letture ad
alta voce dedicate ai bambini delle scuole di
Carpignano Sesia e tenuti nella nostra biblioteca.
Il primo appuntamento si è svolto nel, ormai
lontano, mese di dicembre: gli alunni delle due
classi prime della Scuola Primaria hanno potuto
ascoltare dalla viva voce della scrittrice
Marinella Porzio la storia di “Ambrogina, zanza-
rina sottozero” e partecipare a un simpatico
laboratorio. Il 17 maggio, invece, sono stati i
bambini dell’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia a incontrare la scrittrice Raffaella

Castagna, che, dopo aver letto il
suo libro, “Coccolo”, ha insegnato
e aiutato i piccoli ospiti a realizza-
re il loro “coccolo”, un pupazzetto
di stoffa che ognuno ha persona-
lizzato. Sabato 9 giugno si è svolto
un incontro con i piccoli dell’asilo
nido e i loro genitori: scopo del-
l’iniziativa era far conoscere alcuni
libri per bambini di questa fascia
di età e coinvolgere i loro genitori
quali preziosi alleati per creare

piccoli nuovi lettori. L’insegnante e formatrice
Flavia Manente è stata bravissima a catturare
l’attenzione dei piccolissimi durante le letture
dei libri, ma lo è stata ancora di più nel dare
informazioni e consigli ai genitori presenti. Il
titolo dell’incontro era “Nutrire la mente dei
nostri bambini” e Flavia, in poche ore, ha sapu-
to dimostrare il valore che la lettura, e soprattut-
to della lettura in famiglia, ha per la crescita del
bambino. Presso la nostra biblioteca è possibile

prendere in prestito
molti dei libri consi-
gliati da Flavia, ma
anche organizzare,
insieme ad altri
genitori e bambini,
momenti di lettura
ad alta voce.

M. Grazia
Bernascone

l'emozione di viaggiare tra i pianeti che tanto li
avevano entusiasmati, per atterrare sul suolo
rosso e polveroso di Marte e su quello grigio e
suggestivo del satellite lunare. Il viaggio, lungo,
ma anche tanto interessante e coinvolgente, è
giunto al termine e ha avuto come ultima tappa la
festa di fine anno del 12 giugno, durante la quale
i bambini hanno presentato uno spettacolo per
dare il benvenuto all'estate e per salutare i compa-
gni che, nel prossimo anno scolastico, lasceranno

la Scuola dell'Infanzia per cominciare la nuova
avventura nella Scuola Primaria. Uno speciale rin-
graziamento da parte di insegnanti e bambini va a
tutti coloro che, come ogni anno, spendono
tempo, passione e fatica per rendere possibili
molte delle attività proposte. In particolare, il
nostro grazie va ai nonni, al Circolo “Il 50 Lire” e al
personale interno della scuola.

Le Insegnanti
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Iniziare a praticare sport fin da piccoli fa sì
che il bambino si senta parte di un gruppo
e accettato. Far parte di un gruppo i cui

componenti hanno l’obiettivo comune di pra-
ticare lo stesso sport e di allenarsi per farlo
sempre meglio, insieme alla passione per
quell’attività, rende più facile il relazionarsi
tra pari. Oltre al beneficio che l’attività fisica di
per sé apporta, imparare e impegnarsi otte-
nendo risultati in uno sport che appassiona
aiuta anche a rinforzare l’autostima e a investi-
re il tempo del bambino in modo costruttivo.
Lo sport, inoltre, insegna al minore il rispetto
delle regole, che sono poi alla base di buone
relazioni sociali e del rispetto degli altri. Non
bisogna dimenticare, infine, che con la pratica
sportiva il minore si trova ad affrontare situa-
zioni di competitività e rivalità, che fanno
parte della vita sociale e che attraverso lo sport
possono anche essere fronteggiate e gestite
con maggiore facilità. Lo sport, quindi, rac-
chiude in sé molti degli elementi fondamenta-
li della vita e permette al bambino di affronta-
li in un contesto più ludico e creativo. Su que-
sti assunti è nato il progetto di
“Alfabetizzazione sportiva” che da qualche
anno coinvolge tutti gli alunni della Scuola
Primaria P. Fornara di Carpignano Sesia:
un’esperienza che si intende continuare nel
tempo. Le Associazioni che hanno accettato di

impegnarsi nel nostro progetto hanno coin-
volto e iniziato gli alunni ai primi rudimenti
delle differenti pratiche sportive con l’obietti-
vo di avvicinare i bambini allo sport. E la mat-
tina dell’8 giugno si è svolta la manifestazione
conclusiva del progetto: presso l’area sportiva
di Carpignano sono state realizzate 8 postazio-
ni, una per ogni pratica sportiva conosciuta
nell’anno scolastico, e le classi, a turno, hanno
potuto dimostrare che cosa avevano imparato
di quegli sport. È stata una bella mattinata di
gioco e divertimento, a cui, ad un certo punto,
anche il tempo atmosferico ha voluto parteci-
pare, donandoci una leggera pioggerellina che
è servita a rinfrescarci un po’. Anche in questa
occasione i genitori degli alunni sono stati di
grande aiuto nell’assistenza ai piccoli atleti e
nella preparazione delle merende.
Ringraziamo le Associazioni che sono interve-
nute durante questo anno scolastico e i loro
responsabili: “Associazione Sportiva GS Pavic
A.S.D.” e Ombretta Guerra, “Danza a scuola” e
Lara Gill, “Stretchin’gat wellness gym” e
Emanuela Santamaria, “Ginnastica artistica” e
Franca Porzio, “A.S.D. calcio Carpignano” e
Lorenzo Gozzi, “Pepe bike” e Giacomo Segato,
“Bocciofila carpignanese” con Valentino
Fontaneto e Giuseppe Tagliabue.

M. Caterina Barberis

L’importanza dello sport si impara a scuola



Cronache dai Comuni 17

Il gioco delle bocce ha una tradizione anti-
chissima: in Turchia sono state ritrovate
alcune sfere in pietra, antenate delle attuali

bocce, che risalgono circa al 7000 a.C.; anche
in Egitto sono stati trovati degli oggetti simili,
risalenti al II millennio a.C. Oggi gli appassio-
nati delle bocce sono milioni. Si gioca a raffa,
volo e pétanque in 70 nazioni: dalla Russia al
Canada, dall'Australia alla Cina, al Sudamerica.
Il gioco è particolarmente diffuso in Europa.
L'Italia e la Francia sono le nazioni capofila e
quelle che hanno conquistato il maggior
numero di titoli. A Carpignano esiste
l’Associazione Bocciofila Carpignanese, da 16
anni affiliata alla FIB (Federazione Italiana
Bocce), che da 16 anni organizza il “Trofeo
Aido”, una gara bocciofila intercomitariale con
scopo benefico. I componenti dell’Associazione,
però, hanno un rammarico: constatare che il
nostro campo delle bocce è sempre poco fre-
quentato. Forse perché questo gioco è vittima
di alcuni pregiudizi che sarebbe ora di sfatare.
Molte persone, infatti, non sanno che questo
gioco è, in realtà, una vera e propria pratica
sportiva. Una disciplina alla portata di tutti,
ma estremamente impegnativa allo stesso
tempo. I professionisti di questo sport sono
atleti al 100 per cento: si allenano ogni giorno
in palestra, vengono seguiti da un allenatore e
sottoposti a controlli cardiologici ferrei. Certo,
perché bisogna essere molto preparati sulla
resistenza fisica e mentale: una partita può
durare fino a 10-12 ore, arco di tempo in cui si
lancia una palla da un chilo, per tantissime
volte, a circa 24-25 metri di distanza. E ora
questo sport aspira a diventare una disciplina
olimpica e a volare a Parigi per i Giochi del
2024! Nella nostra piccola comunità un passo
importante verso questo traguardo è stato
fatto, perché da questo anno scolastico il gioco
delle bocce è entrato a far parte degli sport che
vengono proposti agli alunni della scuola
Primaria di Carpignano con il progetto di
“Alfabetizzazione sportiva”. Le lezioni sono

cominciate agli inizi del mese di maggio, alla
presenza della Presidente del Comitato
Provinciale FIB, signora Badino Luisa, e sono
proseguite per tutto il mese riscuotendo note-
vole successo tra gli alunni. I bambini hanno
potuto utilizzare delle bocce adatte a loro, più
piccole e leggere, fornite dalla FIB. Forse, tra
gli scolari che hanno affrontato con diverti-
mento, ma anche con molta serietà, questo
“nuovo” sport, ci sono gli atleti che domani
diventeranno dei campioni di questa speciali-
tà. Ce lo auguriamo!
Ringraziamo i signori Valentino Fontaneto
(Presidente della Bocciofila Carpignanese dal
1980), Giuseppe Tagliabue, Evasio Galeotti,
Paolo Bergamaschi, Ezio Cometti, Mario Sale
che, da bravi maestri, hanno saputo coinvol-
gere e appassionare i nostri alunni. In seguito
a questa esperienza la “Bocciofila Carpignanese”
sta pensando di organizzare una “gara boccio-
fila” rivolta a bambini, genitori, nonni, zii…
Sarebbe bello che adesso i nostri piccoli boc-
ciatori, mettendo in pratica ciò che hanno
imparato, trascinassero al campo i loro fami-
liari e li sfidassero a batterli nel gioco delle
bocce!

M. Grazia Bernascone

Il gioco delle bocce coinvolge i bambini
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Il 5 giugno, nel cortile delle scuole di
Carpignano, si è svolta una grande festa a
conclusione del progetto “I giochi di una

volta”. Il progetto, in continuità verticale, ha
coinvolto per l’intero anno scolastico
2017/2018 gli alunni dei tre ordini di scuola
presenti nel nostro comune, dai bambini del-
l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia agli stu-
denti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria
di primo grado. Numerose sono state le attività
che hanno visto protagonisti i nostri alunni in
questo anno scolastico: dalle attività motorie,
alle attività manipolative e a quelle espressive;
dalla ricerca per garantire la memoria storica
del passato, alla conoscenza dei giochi di una
volta e delle loro regole; dalla cooperazione tra
pari e tra grandi e piccoli, all’acquisizione della
competenza organizzativa necessaria per la rea-
lizzazione di postazioni di gioco e di atelier
manipolativi. Gli alunni hanno dovuto, così,
confrontarsi con veri e propri compiti di realtà.
Sfondo del progetto, infatti, è stato lo sviluppo
delle otto competenze-chiave per l’apprendi-
mento permanente evidenziate nella
“Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio” del 18 dicembre 2006, considera-
te competenze di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadi-

nanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazio-
ne. Durante la festa del 5 giugno gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, a
turno, hanno partecipato agli atelier dove si
costruivano le bambole di stoffa o si realizzava-
no animaletti di carta con la tecnica dell’origa-
mi, oppure dove si provavano i trenini costrui-
ti con degli scarti della lavorazione del legno o
con i tutoli del mais e dove si ammiravano i
fucili a elastico, giocattoli gentilmente prestati
dal signor Franco Buratti. Nel cortile, invece,
hanno partecipato a giochi come “La bella
lavanderina”, “Campana” o “Palla prigioniera”,
ma hanno anche potuto cimentarsi con il gioco
della rana, il labirinto verticale o il “Rolling
game” che aveva messo a disposizione il signor
Francesco Demarchi. Tutto è avvenuto sotto lo
sguardo attento degli studenti della Scuola
Secondaria che si sono egregiamente trasfor-
mati in istruttori e tutors dei più piccoli. Nel
corridoio della Scuola Secondaria, invece, è
stata allestita la mostra di tutti gli elaborati per
il progetto realizzati dagli scolari e dagli stu-
denti. Molti genitori, nonni e amici ci hanno
aiutato nella preparazione e durante lo svolgi-
mento della manifestazione: a loro va il nostro
più sentito ringraziamento.

M. Caterina Barberis

Dall’asilo alle medie, le attività
per conoscere i giochi di una volta



sui codici miniati. Hanno affrontato la parte di
ricerca e di studio per conoscere la storia della
chiesa del nostro ricetto e dei suoi protagonisti e
successivamente elaborato una sintesi per poter
esporre il lavoro al pubblico. Gli alunni di queste
classi hanno manifestato un interesse straordi-
nario per questo lavoro, alcuni rivelando doti
creative e artistiche notevoli, altri sicurezza nel-
l'esposizione e competenze linguistiche, altri
ancora destrezza nell'uso delle nuove tecnologie.
Il progetto "La Grande Guerra: anche i nostri
caduti hanno una storia" ha avuto come prota-
gonisti gli alunni delle classi terze. Questo pro-
getto si è svolto nell'ambito delle celebrazioni
per il centenario della Grande guerra, che hanno
visto migliaia di scuole in tutta Italia commemo-
rare questo evento. Il nostro lavoro è partito
dall'esame del monumento collocato in Piazza
Martiri della Libertà, dove sono riportati i nomi
dei caduti, è stato quindi consultato l'archivio
Comunale per avere notizie su ciascuno di loro e
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La Scuola ha il compito di formare i nuovi
cittadini, i nostri ragazzi devono prendere
coscienza della molteplicità degli aspetti

della realtà in cui vivono e diventare promotori
di cultura e affermazione di una corretta
coscienza civica. Per capire meglio noi stessi
non possiamo prescindere dalla conoscenza
delle nostre radici: è proprio in questa prospet-
tiva che sono stati proposti e realizzati alcuni
progetti di questo anno scolastico, per avvici-
nare gli alunni al nostro patrimonio culturale e
ambientale, perchè diventino testimoni e
divulgatori delle peculiarità del nostro territorio.
"Figure marine e mitologiche nella chiesa di
San Pietro" è il titolo della mostra che gli alun-
ni delle classi 2A e 2B hanno allestito nella
Chiesa di San Pietro in occasione delle Giornate
FAI di primavera di fine marzo. Questo progetto,
che ha coinvolto materie come Arte immagine,
Italiano e Storia, ha visto gli alunni protagonisti
sia nella preparazione del materiale per l'esposi-
zione che nella presentazione del lavoro svolto
durante i tre giorni di apertura della mostra. Gli
alunni hanno rielaborato le figure marine pre-
senti nel sottarco absidale della Chiesa di San
Pietro nel nostro castello ricetto. Sono venuti a
contatto con il mondo dell'immaginario
medioevale, ricco di spunti originali, ma anche
contaminato dalla tradizione classica, hanno
ricercato notizie sulla storia di questi esseri fan-
tastici presenti in tantissime chiese medioevali e

I progetti della scuola media per
conoscere le nostre radici
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nei Ruoli e Fogli matricolari dell'Archivio di
Stato di Novara si sono recuperate informazioni
più dettagliate per la stesura di una scheda per
ogni caduto. Ogni scheda è stata corredata da
foto e notizie dei luoghi nei quali i nostri solda-
ti hanno combattuto o trovato la morte. Tutto
questo materiale è stato presentato in una
mostra, allestita nella Biblioteca Comunale e
inaugurata l'11 maggio in apertura della rassegna
"Viaggi di carta". Per circa due settimane, coloro
che sono intervenuti alle varie iniziative di questo
annuale appuntamento, hanno potuto accostarsi
al nostro lavoro e molti sono stati i visitatori che
hanno manifestato interesse per l'iniziativa.
“Il paesaggio delle risaie” è un altro progetto
volto alla conoscenza del nostro territorio; è un
percorso triennale iniziato lo scorso anno scola-
stico, rivolto agli alunni delle classi seconde. Gli
obiettivi sviluppati hanno riguardato la cono-
scenza della coltura del riso come caratteristica
del nostro territorio attraverso l’osservazione
diretta sul campo delle fasi di lavorazione e, in
ambito scientifico, l’utilizzo del riso per una cor-
retta alimentazione. Alla fine di settembre gli
alunni sono stati accompagnati in un’azienda di
Vicolungo dove è stato loro illustrato, diretta-
mente sul campo, il taglio del riso, l’essicazione
e lo stoccaggio. I ragazzi hanno potuto vedere i
macchinari per la mietitura, le macchine per
essiccare e i silos. In un secondo momento
hanno lavorato in classe, a gruppi, per rielabora-
re le informazioni apprese e rivedere le fotogra-
fie scattate da loro stessi. La conclusione del
progetto è stata compiuta attraverso la realizza-
zione di cartelloni affissi poi all’interno del ples-
so scolastico. Nel prossimo anno si prevede la
visita a una riseria per conoscere la lavorazione

finale del prodotto per la commercializzazione.
Sempre nell'ambito della salvaguardia delle
nostre tradizioni è stato proposto il progetto "I
giochi di una volta" esteso a tutti gli ordini di
scuola dall' Infanzia alla Primaria e Secondaria.
Con questo progetto abbiamo voluto ribadire
l'importanza della conservazione di quelle
manifestazioni che sono espressione di una cul-
tura eminentemente contadina e rurale: possia-
mo ricordare come esempi le forme di religiosi-
tà e la magia, le tecniche produttive e i rituali,
l’arte, il canto, la narrativa e le espressioni ludi-
che. Per far comprendere ai nostri ragazzi che
anche questo patrimonio è un bene prezioso per
la nostra comunità abbiamo realizzato questo
progetto che ha visto varie fasi di ricerca e realiz-
zazione. Dalle interviste a nonni e bisnonni per
conoscere quali erano i giochi più presenti nella
loro infanzia, alla realizzazione di cartelloni
esplicativi sulle risultanze delle informazioni;
dai laboratori in cui, con materiali poveri, sono
stati realizzati i giochi (bambole di stoffa, treni-
ni con legno e tutoli, fionde) alla sperimentazio-
ne sul campo dei giochi di squadra. A conclusio-
ne del percorso è stata allestita una mostra per
esporre tutto il materiale prodotto. Il 5 giugno
tutti i nostri ragazzi si sono avvicendati nel
laboratorio artistico e con l'aiuto di alcuni nonni
hanno completato i manufatti iniziati, sul
campo da gioco le squadre si sono cimentate per
ridare vita a quei giochi che animavano un
tempo le nostre strade. È stata un'esperienza che
ha visto gli alunni collaborare in un vero proget-
to "verticale" che ha avvicinato bambini, ragazzi
e insegnanti per un obiettivo comune.

Le insegnanti della Scuola
Secondaria di Primo Grado
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Nel pomeriggio dell’8 maggio presso la
sede centrale dell’Istituto Comprensivo
Fornara si è tenuto un “aperitivo digi-

tale”. Gli studenti delle scuole primaria e
secondaria di Carpignano hanno presentato ai
loro genitori e a tutti gli interessati alcune
delle attività svolte in questi ultimi anni nel-
l’ambito del progetto Cl@ssi2.0. Grazie ad una
cospicua donazione della Fondazione dei
Democratici di Sinistra, derivante dal lascito
del Sig. Secondo Vallana,
in questi ultimi tre anni
scolastici, tutte gli alunni
delle scuole primaria e
secondaria di Carpignano
hanno potuto disporre di
un tablet da utilizzare per
la realizzazione di attività
didattiche. I tablet delle
classi sono in rete, si colle-
gano tra loro e con la lava-
gna interattiva multime-
diale in modo da promuo-
vere la condivisione ed il
lavoro di gruppo. Chi ha
partecipato all’aperitivo digitale ha potuto
interagire con gruppi di ragazzi che mostrava-
no con soddisfazione i lavori svolti: presenta-
zioni di approfondimenti e ricerche in power
point, realizzazioni di mappe concettuali, pro-
gettazione di programmi informatici, analisi e
trattamento di dati. Ha certamente stupito la
partecipazione e la passione che gli studenti di
Carpignano hanno saputo mettere in questi
lavori; i visitatori hanno immediatamente per-
cepito che le attività svolte li hanno profonda-
mente coinvolti ed entusiasmati. Oggi tutti gli
studenti sono nativi digitali ed hanno impara-
to molto presto ad utilizzare una tastiera o a

interagire con uno schermo touch; quelli di
Carpignano hanno però capito che con un
computer si può non solo giocare o chattare
ma anche raccogliere, elaborare e costruire
saperi; soprattutto si può farlo divertendosi.
Credo che questo sia l’elemento basilare del
progetto Cl@ssi2.0: i nostri studenti hanno
avuto l’opportunità di essere protagonisti
della costruzione della propria cultura, hanno
potuto lavorare con i compagni per acquisire e

sviluppare in modo effica-
ce conoscenze ed abilità.
In questo senso hanno
sviluppato competenze
che resteranno per sem-
pre. In una società che
evolve così velocemente i
saperi acquisiti oggi
saranno presto obsoleti ed
inutili ma la competenza
nell’utilizzare strumenti
digitali per continuare ad
apprendere rimarrà e per-
metterà ai nostri ragazzi di
aggiornarsi e crescere cul-

turalmente e professionalmente per tutta la
vita. Si coglie l’occasione per ringraziare i
numerosi visitatori che hanno partecipato
all’aperitivo digitale, gli insegnanti che si sono
impegnati per realizzare il progetto Cl@ssi2.0
e naturalmente la Fondazione dei Democratici
di Sinistra e in particolare il Sig. Franco
Buratti, che ha curato il lascito del sig. Vallana,
senza il supporto economico dei quali il
nostro Istituto non avrebbe potuto realizzare
questo ambizioso progetto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Marola

Aperitivo digitale
continua il progetto delle Cl@ssi 2.0

“con un computer
si può non solo

giocare o chattare
ma anche racco-
gliere, elaborare e
costruire saperi
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Foto di gruppo per i ragazzi che hanno ricevuto la prima comunione a
maggio nella chiesa parrocchiale di Carpignano. Insieme a loro ci sono
don Italo, don Ale e la catechista Laura Vailati che li ha accompagnati nel
percorso che li portati al grande giorno.

L’emozione dei bambini di Carpignano
per la loro prima comunione

Gi
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Amarzo è stato rinnovato il consiglio
dnt, con l’ingresso dei nuovi consiglie-
ri Pietro Giuliano e Gabriele Riboldazzi.

Riconfermati il presidente Marcello
Marafante, la vice-presidente e responsabile
della commissione legale Isabella Baccalaro, il
segretario Nicola Cavallini, il consigliere e
responsabile della comunicazione e dell’am-
biente Dora Gribaldo, il consigliere responsa-
bile della commissione tecnica Salvatore
Fiori, il consigliere responsabile della com-
missione politica Mauro Morotti, i consiglieri
Sara Baccalaro, Riccardo Milanesi e Adolfo
Mignemi. All’indomani del grande risultato
ottenuto con l’operazione Terramiamo
(acquisto collettivo di parte dei terreni che
sarebbero stati occupati dalle trivelle), il
comitato si è dovuto spendere in un altro
enorme lavoro legato al ricorso al Tar che è
stato depositato e a questo punto “congelato”

in quanto a gennaio di quest'anno Eni ha
deciso di riorganizzare il piano industriale e
di rinunciare alle quote maggioritarie del per-
messo di ricerca petrolifera Carisio per la rea-
lizzazione di un pozzo esplorativo a
Carpignano Sesia. Il lavoro attento e paziente
del comitato unito a tutti quei cittadini che in
varie forme hanno contribuito a sostenerlo ha
portato il suo frutto: per la seconda volta
siamo riuscito a far indietreggiare Golia. A
questo punto la decisione finale spetterà al
nuovo ministro per lo sviluppo. Noi conti-
nueremo a mantenere i contatti con le istitu-
zioni deputate alla gestione e alla procedura
per il rilascio dell’autorizzazione definitiva.
Intanto a luglio al parco della Scimbla festeg-
giamo il terzo anniversario di terramiAmo e
celebriamo la festa dell'acqua. Vi terremo
aggiornati.

Comitato Dnt

Comitato DNT
(Difesa Nostro Territorio)

Gran parte dei membri del comitato di
oggi ha visto nascere il nostro gemel-
laggio, anzi lo ha costruito con le pro-

prie mani, sia qui da noi che da parte francese.
Il risultato è che molti di noi si conoscono e si
frequentano da 25 anni e più, senza interruzio-
ni. Eppure il nostro comitato non ha mai smes-
so di cambiare consuetudini ed attività. Da
qualche anno a questa parte, l’estate segna l’ini-
zio dei nostri contatti: nel primo fine settimana
delle vacanze scolastiche francesi, i ragazzi di
Carpignano e di Mathay passano quattro giorni
insieme. È nato tutto nel 2014 con due viaggi:
in primavera siamo andati in Francia, e tre mesi
dopo, a luglio, abbiamo ospitato i ragazzi fran-
cesi. Da allora, ogni estate è iniziata così: par-
lando francese. Quest’anno la nostra estate è
cominciata a Mathay, sabato 7 luglio, e si con-
cluderà sempre a Mathay il primo settembre,

con il tradizionale incontro delle delegazioni: la
costante dei nostri rapporti venticinquennali.
L’incontro delle delegazioni è l’unico appunta-
mento che abbiamo ripetuto ogni anno, anche
se in modo sempre diverso. L’anno scorso, ad
esempio, i nostri amici francesi hanno supera-
to le Alpi in biciletta, quest’anno noi arrivere-
mo a piedi a Mathay. Il nostro comitato è
unico: è fatto da vecchi amici che hanno il pia-
cere di adattarsi ad abitudini sempre nuove; è
fatto di vecchie abitudini, solide e affidabili,
che ci hanno fatto incontrare tanti nuovi amici.

Francesco Canetta
Presidente del comitato del gemellaggio

Vecchi amici, nuove abitudini

info@carpignanomathay.eu
www.carpignanomathay.eu
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Domenica 25 febbraio la Sezione Avis
Comunale di Carpignano ha celebrato
la ventottesima festa del Donatore.

I soci si sono dati appuntamento per la Santa
Messa celebrata da don Alessandro che nel-
l’omelia ha ricordato l’importanza del dono
del sangue. Erano presenti il Labaro dell’Avis
Carpignano Sesia, il Labaro dell’ Avis
Ghemme, accompagnato dal suo presidente e
da buona parte del consiglio direttivo, e il
Labaro di Avis Fara Novarese, che dallo scorso
anno è confluita con i suoi soci di Fara e
Briona nella nostra Associazione. Il pranzo
sociale si è tenuto presso il ristorante “Da
Mazzone” a Briona al quale hanno preso parte
una cinquantina di Soci, famigliari e simpatiz-
zanti. Durante il convivio il presidente
Ruggero Mossotti e il segretario Ezio Stefanoli
hanno presentato la relazione per l’anno 2017.
Dalla relazione si evince che i soci donatori
provenienti da Carpignano, Landiona,
Sillavengo, Fara e Briona sono circa una set-
tantina e che nell’anno trascorso sono state
raccolte 146 sacche di sangue, il 40% presso il
SIT di Novara e il 60% durante gli 8 appunta-
menti presso la ASL di Ghemme; inoltre che
per la nostra sezione continua il progetto
“Abbiamo a Cuore la Vita” sulla cura e la

gestione di quattro Defibrillatori (DAE) posi-
zionati sul territorio di Carpignano in collabo-
razione con la locale Sezione Aido e il Gruppo
Alpini di Carpignano. A tal proposito è arriva-
ta a buon fine la pratica di inserimento tra le
associazioni beneficiarie del 5x1000. Lo scorso
anno si sono tenuti due corsi all’uso del DAE
con l’aggiornamento di 17 volontari più un
nuovo volontario di Fara. Tradizionale chiu-
sura del pranzo con la consegna delle
Benemerenze. I soci avisini premiati sono stati:
- con Benemerenza in ORO con DIAMANTE:
SACCHETTINI MAURIZIO terzo donatore a
superare il traguardo delle 100 donazioni; -
con Benemerenza in ORO: TARA ROMINA
prima donna della nostra Sezione a raggiun-
gere questo importante traguardo, BERTONE
MASSIMILIANO e BALZANO GIUSEPPE; - con
la Benemerenza in ARGENTO e ORO: ZELLA
ALESSANDRO, SALDI MARCO, BARBIERATO
LINO, TARA ANTONELLA e RITORNA
ANDREA; - con la Benemerenza in ARGENTO:
BONASSI FABIO, LUNA CRISTINA, AMBROSO-
NI MIRKO, GUIDI MATTEO FILIPPO, FEDERI-
CI PAOLO, BACCALARO ALVARO e VIALE
PAOLO; - con la Benemerenza in RAME:
FONIO FILIPPO

Ruggero Mossotti

Festa del Donatore AVIS a Carpignano
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La Pro Loco di Carpignano nasce nel 1976 gra-
zie alla caparbietà di alcuni carpignanesi.
Oggi come allora un piccolo gruppo ha rac-

colto la sfida e gli ideali che questa associazione
possiede; cosi, nell’aprile di quest’anno, si è rinno-
vato in toto il direttivo. Il Presidente, Bruno Rappo,
i Vicepresidente Christian Massara e Paolo
Monguzzi, la Segretaria Cristina Giroldi, la
Tesoriera Giulia Giovinetti e i consiglieri Fabio
Bonassi, Egidio Mancin e Diego Galli. Cercheremo
di mantenere vive le tradizioni come Santa Croce,
Alla corte del Salam d’la Duja, la fiera agricola e di
inventarci nuove iniziative come la “Festa di
Mezz’estate”, corse podistiche in notturna, per-
corsi mountain bike, promuovere l’uva Americana
e il Bollito, passare in modo alternativo le feste

natalizie, promuovere Carpignano attraverso
gemellaggi con altre Pro Loco. Le idee non man-
cano e faremo il possibile per realizzarle, non
senza difficoltà, perché le nuove normative non
sono così semplici ed economiche. Il nuovo con-
siglio nel ringraziare tutti i predecessori, auspica
di essere all’altezza del compito. Invitiamo tutti
coloro che hanno idee e voglia di fare di venirci
a trovare in sede tutti i lunedi sera. Un ringrazia-
mento va anche al Sindaco, all’amministrazione
e al Corpo della Polizia Locale per il supporto che
in questi pochi mesi ci hanno già dimostrato.
Tesseratevi e seguiteci sui social network per
essere aggiornati sulle prossime iniziative. Vi
aspettiamo! TA’ SPICIUMA!!!

Pro Loco di Carpignano

Ecco la
nuova Pro
Loco di

Carpignano

Sabato 21 aprile il labaro della Sezione Avis
Comunale di Carpignano accompagnato dal
presidente e dal segretario ha partecipato alla

manifestazione “Avis abbraccia la citta” in occasio-
ne dei festeggiamenti per il 90° dell’Avis Piemonte
tenutasi a Torino. Alle ore 15.00 più di un centina-
io di labari delle sezioni comunali e provinciali
venuti da tutto il Piemonte si sono dati convegno in
piazza CLN per formare un corteo che, attraversan-
do la centralissima via Roma, ha raggiunto piazza
Castello dove il presidente Regionale Giorgio
Groppo ha ringraziato gli intervenuti. Oltre alla
locale Avis erano presenti i labari del Provinciale
di Novara, con il presidente Gianfranco Borsotti e
alcuni membri del consiglio, e le Avis comunali di
Novara, Ghemme, Romentino e Galliate. I presen-
ti sono stati intrattenuti dalle esibizioni della

Banda Musicale Avis di Torino, dal gruppo
Majorettes, dal Gruppo sbandieratori Città di Alba
e, in chiusura, dal lancio di quattro paracadutisti
che hanno preso terra proprio davanti a Palazzo
Reale. In seguito il corteo di labari, attraversando
via Garibaldi e via della Consolata accompagnati
dalle note della banda e dalle esibizioni degli
sbandieratori, ha raggiunto il Santuario della
Consolata, piccolo gioiello di epoca barocca, dove
si è tenuta la Santa Messa. Nell’omelia S.E.R.
Mons Cesare Nosiglia Arcivescovo di Torino ha
ringraziato i donatori presenti che nella loro mis-
sione danno il sangue fonte della vita. Al termine
della cerimonia è stata letta la “Preghiera del
Donatore” scritta da Papa Giovanni XXIII.

Ruggero Mossotti

Avis di Carpignano alla manifestazione Regionale di Torino

Dona il tuo 5x1000 a AVIS COMUNALE DI CARPIGNANO SESIA C.F. 94020960038
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Ci siamo lasciati alle spalle un inverno
ricco di eventi. Come ogni anno il fred-
do di novembre a Sillavengo è accompa-

gnato dal profumo invitante delle nostre
castagne. Per il Carnevale invece, come di con-
suetudine, abbiamo organizzato il minestrone
della domenica e la frittata serale all’oratorio,
seguita dalla marcia verso la campagna assie-
me al nostro “Uluc”. Senza poi dimenticare le
giornate organizzate per Telethon e per Airc.
Ma ormai l’estate è arrivata e noi siamo pron-
ti! Gli eventi della Pro Loco sono partiti il 16
giugno con la partecipazione (ormai giunta al
sesto anno consecutivo) alla rassegna enoga-
stronomica, “Fontaneto arte e sapori” dove
abbiamo cucinato la nostra
paniscia per oltre 400 persone.
Sabato 7 luglio sarà la volta di
una serata molto importante
per Sillavengo. In questa occa-
sione organizzeremo una cena
benefica che servirà da raccol-
ta fondi per i lavori di restauro
della nostra chiesa di Santa
Maria Nova. Infine sabato 27 e
domenica 28 luglio sarà la
volta della festa del paese.
Anche quest’anno organizza-
ta, come nelle ultime edizioni, presso il cortile
dell’oratorio. Negli ultimi anni sono cambiate
molte cose. Non si tratta solo di un cambia-
mento interno al paese, sembra piuttosto una
dinamica che accomuna un po’ in generale le
feste di tutti i paesi della nostra zona.
Sicuramente gli anni Novanta e i primi
Duemila portavano con sè molto più ottimi-
smo, allegria, un’economia ancora stabile, e
forse qualche regola burocratica in meno, che
non guasta, a rendere più agevole il meccani-
smo organizzativo delle feste. Quegli anni
infatti sono stati veramente intensi a livello di
feste e di lavori. Montare e smontare tutta la
struttura comporta molto impegno, fatica e
sacrifici. Ma lo si faceva con piacere e con la
volontà di offrire sempre un servizio efficien-

te e all’altezza. L’amicizia che ci legava e ci lega
tutt’ora rende ogni cosa molto semplice. Ogni
lavoro lo si affronta senza che si possa defini-
re “lavoro” perché in fondo si tratta di dedica-
re del tempo non solo alla fatica fisica in sé,
ma significa anche dedicare un po’ di tempo
alle persone alle quali si vuole bene, agli amici
che per una ragione o per l’altra si incontrano
con meno regolarità. Credo che questo sia il
segreto della nostra longevità. Si può resistere
ai cambiamenti solo se si è uniti veramente
nel profondo come compagnia. I soldi non
hanno questo potere per fortuna. Certo, i soldi
sono essenziali per poter progredire e dare vita
alle nostre iniziative, ma rimangono solo uno

strumento così come un mar-
tello per la struttura o una
pentola per la cucina. Anche
se cambiano i tempi, noi non
ci lasciamo scoraggiare. E
quindi eccoci ancora qui.
Rinnovati, con un’altra idea di
festa che ormai portiamo
avanti da tre anni e che sta
funzionando bene. È vero,
non sono più i periodi delle
feste con ammassi di persone,
con musica fino a tarda notte,

con centinaia di litri di birra tirati dagli spilla-
tori. Ma questa non è una sconfitta. Esistono
sempre almeno due modi per vedere la realtà,
e noi preferiamo vedere il lato bello delle cose.
Questo cambiamento ci ha permesso di creare
un nuovo tipo di festa che definirei più “frater-
na”, più di “paese”, più concentrata sui nostri
abitanti che sull’attirare molte persone dai
paesi vicini. Si può dire che abbiamo avuto
modo di recuperare un rapporto ancora più
privato e intimo con la nostra popolazione che
risponde ogni volta con grande entusiasmo
alle nostre iniziative. Questo ci rende estrema-
mente felici e lavoreremo sempre in questa
direzione per il nostro Sillavengo.

Simone Bergamaschi

La Pro Loco di Sillavengo non si ferma mai
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In occasione del 73° anniversario del “Giorno
della memoria”, l'Associazione “Paolo Caccia
Dominioni” di Sillavengo ha organizzato l'ormai

tradizionale proiezione sul tema della Shoah, riser-
vata agli studenti delle scuole medie di Carpignano
Sesia. L'evento si inserisce in un contesto più
ampio, dove l'utilizzo del video ha lo scopo di “dare
forma” a quanto spiegato nei giorni prima dagli
insegnanti in aula. Questo è stato un anno da
record, che ha visto ben 140 ragazzi assistere al film
“Jacob il bugiardo”, con Robin Williams, tratto dal-
l'omonimo romanzo in cui il protagonista riesce a
dare speranza agli abitanti del ghetto, raccontando

Un anno di iniziative per l'asso-
ciazione Paolo Caccia Dominioni

Celebrazione del Giorno della memoria
alcune piccole bugie. Spesso ci siamo domandati
se sia giusto mostrare a degli adolescenti, pur
senza esagerare, gli orrori dell'Olocausto. Siamo
arrivati alla conclusione che, solo rendendosi
conto di cosa sono stati capaci uomini vissuti
prima di loro, possano non commettere in futuro
gli stessi errori. La nostra collaborazione con
l'Istituto Comprensivo 'Piero Fornara' di
Carpignano Sesia dura ormai da 5 anni, e ci ha
visti impegnati in passato anche con una lezione
interattiva sul massaggio cardio polmonare e la
disostruzione delle vie aeree, che i giovani alunni
hanno dimostrato di apprezzare.

Grande partecipazione per il 75° anniversario
della battaglia di El Alamein, che si è tenuta
sabato 11 novembre 2017, nel cortile dell'asilo

di Sillavengo. Erano presenti i rappresentanti di alcune
Associazioni d'Arma, tra le quali Paracadutisti, Carristi,
Alpini, Granatieri e quest'anno anche la Polizia
Penitenziaria. Lungo il porticato faceva bella mostra di
séunapartedellariccacollezionedicimeli, documen-
ti e divise militari, inerenti al periodo della seconda
guerra mondiale, gentilmente messa a disposizione
dal Par. Massimo D'Amato. Grande ammirazione
anche per le due bellissime e imponenti sculture del
Maestro Sergio Salsa, paracadutista e consigliere della
Sez. di Novara, classe 1936. La prima rappresentava
l'aquila simbolo degli Alpini, mentre l'altra, appena

75° anniversario della battaglia di El Alamein
terminata ed eseguita per l'occasione, raffigurava
il Sacrario di El Alamein, opera voluta, progettata
e compiuta dal Tenente Colonnello Paolo Caccia
Dominioni, 14° Signore di Sillavengo. La giornata
è proseguita nel teatrino parrocchiale, dove sono
stati illustrati gli avvenimenti che hanno precedu-
to la famosa e terribile battaglia, tenutasi nell'as-
solato deserto egiziano. In seguito è stato proietta-
to un filmato, in cui alcuni reduci raccontavano le
fasi del conflitto e le loro esperienze dirette sul
campo. Prima di concludere la giornata, sulle note
del “Silenzio” è stata ammainata la bandiera italia-
na issata sul pennone, e una corona d'alloro è
stata posata in ricordo dei 28 Caduti nell'attentato
di Nassiriya, avvenuto il 12 novembre 2003.

Acquistato il primo defibrillatore per Sillavengo
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Lunedì 31 luglio 2017, giorno della festa
Patronale di Sillavengo, si è tenuta la ceri-
monia di consegna alla cittadinanza del

primo defibrillatore pubblico, donato
dall'Associazione “Paolo Caccia Dominioni”. Tra i
relatori della serata c'era anche il nostro
Farmacista, dott Roberto Turri, il quale ha espo-
sto ai presenti il progetto, sottolineandone la
validità. Successivamente è intervenuto ad illu-
strare l'utilità dello strumento, il Tesoriere e
Segretario di questa Associazione, nonché
Istruttore delle tecniche di primo soccorso e
della formazione del Personale Sanitario del 118,
il Sig. Franco Spadin, che unitamente alla propri
famigliari hanno finanziato l'intero ammontare

della spesa. Al termine, il Sindaco Ivo Zanetta,
dopo essersi complimentato per l'iniziativa, ha
ricevuto ufficialmente il dispositivo medico,
impegnando l'Amministrazione a farsi carico
dell'installazione presso il Municipio di
Sillavengo. Per completare l'operazione, sabato 9
settembre l'Associazione ha organizzato a pro-
prie spese un corso per l'abilitazione all'utilizzo
del defibrillatore, ufficialmente riconosciuto
dalla Regione Piemonte, al quale hanno parteci-
pato con esito positivo 6 volontari residenti in
paese. Vi ricordiamo che, se volete, in farmacia è
presente un contenitore dove potrete mettere
una piccola offerta, utile al mantenimento del-
l'efficienza dell'apparecchiatura.

Paolo Viale - Presidente dell’Ass.“Paolo Caccia Dominioni”

La devozione di Sant’Antonio Abate è in
Piemonte la più esternata; un libro dedi-
cato alla devozione dei Santi riporta che

la statua di Sant’Antonio Abate è presente nel
90% delle chiese piemontesi.
Per ogni necessità la popo-
lazione ricorreva e ricorre
alla intercessione di
Sant’Antonio onde ottenere
grazie e benefici. Anche
quest’anno i nostri
Coltivatori Diretti hanno
organizzato la festa di
Sant’Antonio, nel tradizio-
nale modo semplice e usua-
le: Santa Messa nella chiesa
parrocchiale di S. Maria;
benedizione macchine agri-
cole e animali; distribuzione del pane e del
sale; pranzo conviviale. Alla Santa Messa delle
ore 10, presenti autorità di Sillavengo e
Armeno, molti coltivatori e cittadini ai quali
Don Alessandro, dopo il saluto di benvenuto,
ha spiegato il significato della devozione,

ricordando l’usanza di benedire le macchine
agricole, gli animali ed in particolare il pane
ed il sale. Alla fine della celebrazione della
Santa Messa, don Alessandro sul sagrato della

chiesa di Santa Maria
Nascente ha benedetto le
macchine agricole (enormi
trattori) ed i numerosi ani-
mali presenti, di piccola e
grossa taglia. È stato poi
distribuito il pane ed il sale
benedetto, due semplici
ingredienti che sono i cardi-
ni dell’alimentazione del-
l’uomo. Il ricavato delle
offerte è stato ritirato in
cassa per dar modo di svol-
gere una festa più appari-

scente l’anno prossimo. Il rituale pranzo con-
viviale all’Agriturismo la Fattoria ha dato fine
ad una giornata allegra, spensierata, ma sem-
pre di grande devozione per un Santo venera-
to e amato da moltissime persone.

Dario Gaiardelli

A Sillavengo tradizionale celebrazione
di Sant'Antonio Abate
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Parliamo ancora di sport, ma per trasmettere una
grande emozione che un nostro giovane concittadi-
no ha vissuto e ci ha fatto vivere agli inizi di que-

st’anno. Il 24 febbraio, infatti, nella 2ª Gara Regionale
Federale 2018 che si è svolta presso il Tiro a Segno
Nazionale di Galliate, Tommaso Pescio ha stabilito il
Primato Italiano a squadre nella specialità PISTOLA SPOR-
TIVA 10 METRI (P10Sp), nella categoria “Ragazzi”. Insieme
ai suoi compagni di squadra, Matteo Mastrovalerio di
Cameri e Paola Pecorino di Torino, ha fissato il primato
italiano di categoria con il punteggio di 1114 punti, supe-
rando di ben 4 punti il precedente record. Il giovanissimo
Tommaso (ha solo 14 anni), tesserato per il TSN Torino, è
al suo terzo anno di attività agonistica in questo sport, ma
vanta già un palmares personale di tutto rispetto: nel 2017
ha conquistato il doppio titolo di Campione Regionale

nelle specialità “Pistola 10 metri” e “Pistola sportiva 10 metri”; ancora nel 2017 ha conquista-
to la medaglia di bronzo al Campionato Italiano Assoluto, sempre nella specialità “Pistola
sportiva 10 metri”. Sono risultati straordinari e prestigiosi che testimoniano talento e passio-
ne, ma anche spirito di sacrificio, perché Tommaso si sottopone settimanalmente a impegna-
tive trasferte per andare ad allenarsi nella sezione torinese. Complimenti, Tommaso, e un
grosso in bocca al lupo per il proseguimento della tua carriera sportiva.

M. Grazia Bernascone

Piccoli campioni che vanno a segno

L’A.S. CARPIGNANO, che per tutti i carpignanesi è
la “SPORTIVA”, celebra quest’anno il centenerio
della sua fondazione (1918 ÷ 2018). Nel 1918, la

gioventù di quel tempo, iniziò con il calcio un percorso
lungo 100 anni. Il loro impegno, la loro passione, il loro
entusiasmo, è stato tramandato alle future generazioni,
sino ai giorni nostri. È praticamente impossibile rac-
contare in poche righe un secolo di storia, sono tanti i

personaggi, gli aneddoti, le vicende umane.
Noi, che abbiamo raccolto l’ultimo testimo-
ne di questa speciale staffetta, vorremmo
abbracciare tutti coloro che ci hanno prece-
duto, quel popolo infinito di presidenti,
dirigenti, atleti, spettatori e tutti quelli che
hanno lavorato e lavorano con volontà e
passione alla nostra ASSOCIAZIONE SPORTIVA.
Grazie a tutti per aver regalato ai carpigna-
nesi “100 anni di gioventù”.

Evasio Galeotti

100 anni di
“Sportiva” a
Carpignano
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«Sì si può fare ... a Carpignano
potremmo proporre una sotto-
scrizione popolare con ricevuta e

rimborso entro tre anni …» Così Nino Quaglia
si rivolgeva a Gaudenzio Balossini e a Dante
Codini in una afosa serata estiva del 1964 in
quel di Sizzano, al Campo Sportivo, luogo in
cui si erano disputate le finali del torneo not-
turno sizzanese. Perché Sizzano e a cosa si
riferiva a quel «Si può fare». Io e Giuseppe
Bertotti fummo contattati da amici di Sizzano
a disputare per una squadra del paese, al tor-
neo notturno sizzanese organizzato dalla
Sportiva del luogo. Quaglia, Codini e Balossini,
dirigenti del Carpignano, ci seguivano, e la
sera della finale erano presenti. Terminati gli
incontri, solito capannello di tifosi, simpatiz-
zanti, dirigenti, all’interno del campo, per
seguire le varie premiazioni, commentare la
gara, curiosare, nonché criticare in bene e in
male le prestazioni dei vari giocatori. Si respi-
rava un’atmosfera di festa, di sagra paesana
più che di competizione agonistica. Quel “Si
può fare” che Nino ha rivolto a Gaudenzio
Balossini e a Dante Codini, avvallato poi dal
presidente Giovanni Varese, fu il primo passo
di una manifestazione, che un anno dopo
(1965) ebbe i suoi Natali; al Campo Sportivo di

Carpignano illuminato a giorno nacque la
“Notturna” che per più di trent’anni, ha signi-
ficato un appuntamento estivo, che andò ben
oltre l’evento sportivo. In quel periodo poche
società dilettantistiche, potevano vantare una
illuminazione così importante sul loro terreno
di gioco. Dopo l’estate del 1965, per più di
trent’anni consecutivi, dalla fine del campio-
nato di categoria che disputava l’A.S.
Carpignano, all’inizio del “Torneo Notturno” il
campo da gioco diventava un cantiere aperto a
tutti i Carpignanesi. Giovani, meno giovani,
anziani, si trovavano al campo sportivo dopo
cena e collaboravano con i dirigenti dell’A.S.
Carpignano a preparare il “Piccolo Stadio” per
l’evento sportivo che ci avrebbe accompagna-
to tutta l’estate (Giugno-Luglio). Il “Torneo
Notturno” prevedeva squadre con sette gioca-
tori, quindi il rettangolo di gioco doveva esse-
re ridotto, gli spogliatoi dovevano ospitare
quattro squadre (Gli incontri erano due per
serata). Gli spettatori erano messi a loro agio
con posti a sedere disposti lungo tutto il peri-
metro del campetto, dietro le porte la fila di
posti a sedere era doppia. Il nostro Nino aveva
progettato la tribuna coperta a metà campo,
diventata doppia col passare del tempo visto il
successo di pubblico. Intanto GISO, fratello di

La Notturna di Carpignano:
sport, cultura, storia
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Nino, preparava sul tetto degli spogliatoi, la
cabina munita di accessori per la presentazio-
ne delle serate e di intrattenimento nelle pause
e negli intervalli della manifestazione. Tre
erano i fratelli Quaglia impegnati, Nino, Giso
ed Elio che si occupava di contabilità e del Bar.
Tre fratelli sempre vicini e impegnati nell’or-
ganizzazione delle attività sportive. Il Bar dove
simpatiche e belle signorine intrattenevano e
servivano bibite, panini, ghiaccioli, gelati,
rifocillando a tarda sera compagini di spetta-
tori che si consolavano se la loro squadra
aveva perso, o esaltandosi se la loro squadra
aveva vinto, gustandosi le salamelle alla gri-
glia offerte da Eugenio Pellizzolo (Che diventò
presidente della società), vera specialità del
Bar della “Notturna”. Dopo una quindicina di
giorni, a metà maggio circa, il “Piccolo Stadio”
era funzionale, accogliente e anche un po’
civettuolo, completo di tabelloni pubblicitari
colorati e ben dipinti, una maestosa illumina-
zione e tutti i dettagli curati nei minimi parti-
colari, come pretendeva e otteneva il buon
Nino. Questa partecipazione popolare ha forse
stabilito un legame così intenso con la
“Notturna”, che ha contribuito, soprattutto tra
i giovani di allora, e quindi adulti del futuro, a
far si che per il nostro paese, quella manifesta-
zione appartenesse a ognuno di noi, perché
non bisogna dimenticare che per tanti anni
questi comportamenti si sono ripetuti.
Quando tutto era pronto, cominciavano le
serate di gara. Tre giorni la settimana, prima
martedì, giovedì e sabato, poi, in un secondo
momento, lunedì, mercoledì e venerdì. Una
macchina ben attrezzata con altoparlante sulla
“capotte” e microfono in cabina, al volante
Luigi Malugani, partiva per le infinite vie e
piazze dei paesi limitrofi del Novarese,
Vercellese e del Biellese, annunciando e illu-
strando a squarciagola il programma della
serata. La macchina organizzativa da quel
momento partiva e per due mesi e mezzo, da
Maggio alla fine di Luglio, quelle tre serate la
settimana erano soprattutto un ritrovo al
Campo Sportivo, per chi amava lo sport, per
coloro che cercavano una serata diversa, per i
bambini liberi di sprigionare le loro energie

sopite durante l’anno scolastico. La
“Notturna”, complice di tanti appuntamenti e
testimone di promesse tra i giovani di quel
tempo, le ragazze dicendo ai loro genitori che
andavano alla “Notturna” erano certe di otte-
nere il permesso di “libera uscita”. Il parcheg-
gio pieno di macchine, le vie del paese percor-
se da forestieri che ingannavano il tempo in
attesa di entrare nel “Piccolo Stadio”, il Dott.
Enoch che dava notizie, scrutando il cielo, sul-
l’anticiclone delle Azzorre. Le afose serate esti-
ve carpignanesi, sono state nobilitate dalla
presenza di tanti personaggi dello sport che
hanno divertito, impreziosito e soddisfatto il
pubblico sempre numeroso. Basti pensare a
Josè Altafini, campione del mondo nel ’58 col
Brasile di Pelé, campione d’Italia e d’Europa
col Milan. Il tempo ha scritto infinite storie,
grandi e piccole, riconducibili alla “Notturna”,
per raccontare le serate finali dei vari tornei
disputati ci ricordiamo scenari irripetibili.
Migliaia di spettatori che giungevano a
Carpignano da ogni località, facevano da cor-
nice ai vari spettacoli. Tra questi ricordiamo la
“Banda musicale Santa Cecilia” di Carpignano,
la “Fanfara dei Bersaglieri” di Legnano, le
“Mayorettes” di Oleggio, e così via, quindi le
finali che concludevano sempre gioiosamente
e gloriosamente il torneo. Questo breve rac-
conto è soltanto un piccolo riassunto di quello
che è stata la “Notturna”, per entrare nei detta-
gli bisognerebbe scrivere un libro…Chissà??

Evasio Galeotti

foto a fianco:
uno dei presti-
giosi depliant

della
Notturna
curati da
Giuseppe

Piumati e da
Giuseppe

Quaregna
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Fino al 1970, quindi 45-50 anni or sono, nei
nostri paesi agricoli nel mese di febbraio,
periodo di carnevale, era tradizione per la

famiglia contadina “masè al purscel” uccidere il
maiale allevato in modo genuino, con alimenti sani
prodotti in azienda. La settimana antecedente il
grande evento, grande frenesia; bisognava compra-
re sale, pepe, budella, filo di spago, bisognava cer-
care due pentoloni di rame, cercare il “mazzular”
(macellaio), trovare qualche parente per gli aiuti di
quel giorno. A Sillavengo diversi erano i “mazzular”
che andavano nelle case a macellare i maiali: Luisin
Brustia – Filicin Temporelli - Carlin Sesia – Ricu
Comolli – Gaudenzi Antoniotti e altri che general-
mente macellavano i maiali solo per proprio uso e
consumo. Nel giorno fatidico …. sveglia di buon
ora, nel cortile fuoco acceso per bollire l’acqua nel
pentolone, arrivo del mazzular con tutta l’attrezza-
tura su al caritin, nel locale per la lavorazione della
carne completo di tavoli, contenitori in legno
(cunca), travetti per appendere i salami, camino
acceso con fiamma vigorosa e pentola con acqua
pronta a bollire. Tralasciamo il cruento atto di ucci-
sione del maiale ma partiamo dalla raccolta del san-
gue che serviva per i sanguinacci; poi si toglievano
le setole, tramite acqua caldissima e coltello, segui-
va poi la macellazione vera e propria. Il maiale veni-
va sezionato in due metà e portato sul tavolo per la
lavorazione. Ma prima dell’inizio della lavorazione,
il macellaio tagliava alcuni pezzi di pancetta, la stec-
cava con l’aglio, e nella pentola sul camino iniziava
a cucinare il pranzo. Venivano poi selezionati i tipi
di carne per i vari tipi di insaccati, cotenne e carne
non pregiata per i cotechini, pezzi di lonza e carne
delle costine per i “fidighin”, carne delle cosce e
spalle per i salami, ai quali veniva aggiunto il neces-
sario quantitativo di grasso e pancetta. La carne così
divisa veniva tagliata e messa nel relativo conteni-
tore (cunca) e poi macinata; per i salami a grana
grossa e per i fidighin grana fine mediante un trita-
carne a mano. Al sangue si univa del pane raffer-
mo e della pancetta tritata e si preparava così l’im-
pasto per i sanguinacci. Generalmente si arrivava a
mezzogiorno, si fermava il lavoro e iniziava il pran-
zo a base di pancetta e ossa bollite (balusin). Alla
ripresa dei lavori, si pesava la carne macinata e il
mazzular salava, pepava e metteva i vari sapori.
Iniziava poi l’operazione di insaccare la carne nelle
budella di pecora precedentemente lavate. Tramite
la macchina tritacarne munita di un imbuto veniva-
no riempite le budella, prima i sanguinacci poi i
cotechini, i salami e infine i fidighin. Nel contempo
il mazzular cun al filun (spago) legava i salami for-

mando una fila, a questo punto i salami venivano
forati con un apposito strumento a punte fini, per
permettere al salame di lasciare uscire l’acqua
durante l’asciugatura, che generalmente durava 2
settimane, in una stanza con temperatura tiepida,
né troppo fredda né troppo calda, appesi a dei pali
fissati al soffitto. Finita l’operazione di insacco dei
salami, tramite la salagione si metteva nei conteni-
tori di argilla (duja) i quadrotti di lardo che diven-
tava il condimento per tutto l’anno. Il grasso veniva
invece, il giorno dopo, fatto cuocere lentamente e si
ricavavano i ciccioli (gratui) mentre il grasso otte-
nuto serviva poi per ricoprire i salami ed i fidighin
nei contenitori (duja) in modo da conservare ade-
guatamente gli insaccati. Ma il vero folklore dell’uc-
cisione del maiale si compiva alla sera con una festa
a cui partecipava l’intera famiglia con parenti e
amici. Il rito della festa era la cena conviviale a base
”ad fritura e risott”. Le frattaglie e pezzi di lombo
erano gli ingredienti per la fritura, che veniva servi-
ta come primo piatto calda e fumante. Nel sugo d’a
fritura era d’obbligo cuocere il riso, per ottenere un
risotto ultra saporito, gustoso ma con indice di
colesterolo altissimo. Il tutto accompagnato da
generose caraffe di vino nostrano che in quei tempi
si usava ancora vinificare. Questa è la “listoria” che
ogni famiglia tutti gli anni ripeteva per assicurarsi
una provvista di carne per tutto l’anno. An dialet da
Silaveng i vuruma ricurdè:

LA LISTORIA DAL DÌ PÜSÈ BEL
(quönt as mazzava al purscel)

Dario Gaiardelli

Quònt an ti nosti cai
la fam la mancava mia
vòghi pindulè i salam

i davu aligria.

As cuminciava mangè
i murtadeli e i cudighin
par finì al temp dal racolt

cun i fidighin.

Na part at salam
e tòntu pòn
l’eva al disnè

da purtè an tal tascapòn.

Na föta at lard tapulà
cun na part at fidighin
at feva scuprì al gust

dun bicer at vin.


