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BASSO NOVARESE • BASSA SESIA
FESTA PATRONALE DI SANTA GIULIANA TANTI GLI EVENTI A COROLLARIO CHE HANNO IMPREZIOSITO L’EVENTO

Lavoro di squadra, risultato vincente
Il sindaco elogia le interessanti mostre allestite dalle associazioni a palazzo Longoni
BORGOLAVEZZARO «Come Amministrazione comunale non possiamo che ritenerci fieri di vantare in paese
un panorama così ricco e attivo di associazioni di volontariato. Realtà preziose che con
impegno organizzano eventi
per rendere ancora più bella la
nostra festa. Un bel lavoro di
squadra per lasciare in eredità
una tradizione viva e tasselli
importanti per il futuro del
paese». E’ grande la soddisfazione, nelle parole del sindaco
Annalisa Achilli, per la riuscita della solenne festa di Santa
Giuliana (domenica scorsa la
giornata clou). Un appuntamento annuale sempre impreziosito dal corollario di
mostre, che danno un grande
valore aggiunto alla patronale, promosse a palazzo Longoni dalle realtà borghigiane.
Che quest’anno si sono davvero superate. Straordinario
il successo della mostra di
mattoncini Lego ideata da
Avis e Aido in collaborazione
con Giocheria - La casa della
plastica di Mortara. Piccoli e
grandi collezionisti hanno incantato gli spettatori e i bambini hanno potuto giocare divertendosi tanto. Gli organizzatori, visti i risultati, già pensano a una replica. Sempre
presente anche l’associazione
pro natura, cultura e tradizioni Burchvif, con le mostre di
Mauro Lovisetti (oli), Patrizia
Balocco (arte grafica), Arabella Lazzarini (foulard di seta dipinti a mano) e quella di
fotografie naturalistiche di
Andrea Zampatti. Burchvif
ha inoltre proposto le proprie
pubblicazioni aggiornate con
le più recenti novità e lo stand
informativo sulle attività del
sodalizio. A palazzo Longoni
anche la mostra di puzzle di
Samuele Aniasi e quella di pittura di Elisa Stangalini. La
Commissione Biblioteca presieduta da Luisa Monfrinotti

Il banco delle bende
benedette in chiesa

Volontarie parrocchiane
al banco di beneficenza

Burchvif, a tutta natura con
il capogruppo Mortarino

Esclusiva la mostra della Commissione Biblioteca
su don Aldo Stangalini e Dante Graziosi

Quadreria restaurata, «un evento storico»

In alto lo stand di Burchvif; sotto i membri
di Avis e Aido all’esposizione di mattoncini Lego

n (ari.mar.) Nell’ambito
della patronale la Confraternita del Ss. Sacramento e
di San Rocco, guidata dal
priore Antonio Mortarino,
ha presentato ufficialmente
la quadreria restaurata.
Quindici tele di valore,
grandi e preziose, certificate, a soggetti sacri e santi,
conservate in sacrestia e reduci da un imponente restauro conservativo supervisionato dalla Soprintendenza e costato migliaia di
euro. Un’impresa titanica L’esposizione della restaurata quadreria
sostenuta dal sodalizio con della Confraternita del SS. Sacramento e San Rocco
le sole forze proprie e «grazie all’aiuto di Fondazione Crt, Compagnia di San Paolo di Torino, Fondazione della comunità del
Novarese - spiega Mortarino - Che ringraziamo di cuore. Per noi un evento storico, che difficilmente riusciremo a replicare in futuro visti gli alti costi sostenuti e le spese che dobbiamo affrontare per la manutenzione della nostra chiesetta sussidiaria, oggi bisognosa di interventi anche alla
copertura e tenuto conto dei nostri modestissimi bilanci». Ma i confratelli non demordono e
hanno già avviato anche il restauro dei crocifissi lignei del venerdì santo. «Siamo molto soddisfatti
e meravigliati della grande affluenza di visitatori in questi giorni all’esposizione. Tanti i complimenti e gli apprezzamenti, che ci ripagano degli sforzi e ci inducono a valutare la proroga dell’apertura della mostra (ancora visitabile, come da programma, il 21 e 22 febbraio). «Dobbiamo
riconoscere il grande sforzo, l’impegno e la volontà della Confraternita, cui va il mio plauso, per
aver con caparbietà portato a termine un’impresa davvero colossale che ha permesso di riportare
allo splendore un patrimonio prezioso per la collettività», ha commentato il sindaco Achilli.

(Fotoservizio di Emilio Alzati)
in collaborazione con Comune e Parrocchia ha proposto
la straordinaria mostra documentaria e fotografica “Un

parroco e un medico” dedicata a don Aldo Stangalini e
Dante Graziosi nel centenario della nascita. Si è trattato

RIVIVE LA PIAZZA DI MANDELLO COME LUOGO D’INCONTRO

della prima uscita dei documenti dell’Archivio letterario
Graziosi sostenuto dal Centro novarese di studi letterari

e dalla Fondazione della Comunità del Novarese. Presentato anche il libro “Diario spirituale di un prete-prete” di

don Silvio Sempio.
Guarda la fotogallery sul sito
www.corrieredinovara.com.
Arianna Martelli

A CARPIGNANO IL CORTEO DI ZUCLÒN E MARIÒT

Mercato, non solo commercio
IN BREVE
SCADE IL 26 FEBBRAIO

Plotter, asta

MANDELLO VITTA (p.u.)
Novità per il commercio locale. Con il 31 dicembre ha purtroppo cessato l'attività l'unico negozio di generi alimentari. Fatto che ha creato qualche
problema alla popolazione,
specialmente agli anziani.
«Da circa un mese però – annuncia il sindaco Aldo Pastore
- il lunedì pomeriggio due ambulanti, uno di frutta e verdura, l'altro di salumi e formaggi,

soddisfano le necessità della
gente. Con queste presenze il
paese ha ripreso a "rivivere". Il
mercato del lunedì è diventato
anche un punto d'incontro,
un'occasione propizia per
uscire di casa e trascorrere
qualche ora in compagnia».
Domenica 8 febbraio in paese
è stata anche riaperta la Trattoria con nuovi gestori: «Davvero una bella notizia», aggiunge Pastore.

.

VESPOLATE (ari.mar.) Il
Comune di Vespolate ripropone (dopo un tentativo andato deserto) la
vendita di un plotter, periferica specializzata nella stampa di supporti di
grande formato. L’asta
pubblica si terrà il 26 febbraio, con apertura delle
buste alle 16.30. Le offerte degli interessati dovranno pervenire entro
le ore 12 del 26 febbraio
tramite servizio postale o
con consegna all’ufficio
protocollo. Il plotter è visionabile, su appuntamento, presso l’ufficio
tecnico comunale. Info:
presso il Comune o sul sito internet.

Carnevale storico, una tradizione sempre viva
CARPIGNANO SESIA (p.u.) Dopo il "Giro dei
Cortili in notturna", il 24 gennaio nelle cantine
dell'antico castello-ricetto, il programma carnascialesco organizzato dalla Confraternita del
Carnevale Storico Carpignanese "Zoccolone",
ha avuto il suo fulcro dal 13 al17 febbraio. Dalla
Veglia danzante in maschera con la consegna
dello zoccolone in legno al premio dei gruppi
mascherati più originali. Domenica 15 febbraio
lo sposalizio delle maschere Zuclòn (Vincenzo
Sartorio) e Mariòt (Agnese Cuneo) al cospetto
del sindaco Giuseppe Maio e, per mano di don
Alessandro, la "Banadiziòn dal Ministròn", preparato dal gruppo "La Tòna dal Lotu" e distri-

buito alla popolazione. Al pomeriggio la tradizionale sfilata in piazza dei carri e delle mascherine. Al termine della sfilata, durante la merenda per i bambini, preparata dall'Associazione
"Genitori in Corso", il Comitato ha premiato i
migliori gruppi con prodotti locali. La sfilata è
stata replicata anche martedì 17 febbraio. Durante il percorso i bambini della scuola primaria
hanno fatto visita agli anziani della casa di riposo "Perego". I festeggiamenti si sono conclusi
martedì sera al corteo funebre del Bataròn che
ha chiuso il Carnevale 2015, con grande soddisfazione della Confraternita dello "Zoccolone"
e della popolazione per la riuscita dell'evento.

