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FIRMATA LA CONVENZIONE, L’UFFICIO DI ROMAGNANO SERVIRÀ TUTTO IL MEDIO NOVARESE

Inps, apre a marzo lo sportello integrato

di consulenza: «Servizio molto utile»

SI RISCHIA DI RESTARE SENZA?

Medico di base,
ora è Carpignano
in difficoltà
CARPIGNANO SESIA Medico di base: in Bas-
sa Sesia, dopo le grandi difficoltà registrate a
Romagnano Sesia ad inizio anno, ora è Carpi-
gnano Sesia a patire la stessa situazione.
Il sindaco Giuseppe Maio spiega: «Il dottor Dal-
l'Osso, responsabile coordinatore dell’aziend a
sanitaria locale, ci ha assicurato che nessuno re-
sterà senza medico e soprattutto io personal-
mente ho sottolineato all’Asl  che il disagio, in
particolare degli anziani, che non hanno mezzi
per spostarsi, debba essere comunque evitato in
ogni caso.  Da quanto ho potuto  sapere ad oggi
siamo in una situazione critica, figlia purtroppo
dei vuoti che si sono creati su più zone, a partite
dalla scomparsa del compianto dottor Claus,
del pensionamento del dottor Casulini e ora del
dottor Righetti». E quindi questa situazione
«pare si protrarrà – aggiunge ancora il primo
cittadino - fintanto che l'Asl, sentita la Regione,
non indirà i concorsi; il che significherebbe, al-
meno secondo quanto detto… un anno. Il dot-
tor Dall'Osso e anche tutti i medici del Distretto
si sono  detti disponibili a fare  tutto il possibile,
nonostante le normative, in questi casi, non gio-
chino a nostro favore».
Proprio per andare incontro alle esigenze dei
cittadini «auspico un tavolo di intesa su questo
problema – aggiunge Maio - sperando  che si
possa, con il coinvolgimento di Distretto, Pro-
vincia e Regione, se è il caso, arrivare il più celer-
mente possibile alla soluzione di eventuali pro-
blemi, qualora questi si presentassero».

p. u.

ROMAGNANO SESIAE’stata fir-
mata, mercoledì scorso, tra il sin-
daco di Romagnano Sesia Cristina
Baraggioni e il direttore regionale
del l’Inps Gregorio Tito la conve-
zione per l’apertura di uno sportel-
lo integrato di consulenza, su ap-
puntamento, il giovedì mattina
dalle 9 alle 12,30. «Siamo molto
soddisfatti – commenta Baraggio-
ni  - di  aver  portato a  Romagnano
questo servizio che sarà sicura-
mente molto utile ai romagnanesi e
a tutto il territorio. Il nostro punto
Inps, oltre a quello di Arona e Bor-
gomanero, servirà tutto il Medio
Novarese. Era nel nostro program-

ma e lo abbiamo realizzato grazie,
come sempre, a un lavoro di squa-
dra che ha visto impegnati Ammi-
nistrazione e Inps. Un ringrazia-
mento ai dipendenti del nostro
Comune che si sono resi disponi-
bili per seguire le pratiche ordina-
rie come il rilascio del duplicato del
Cud». Il personale dell’Inps riceve-
rà le persone, previa prenotazione,
a l l’interno dei locali al piano terre-
no utilizzati in passato dalla Polizia
Urbana. Il servizio entrerà in fun-
zione dal 2 marzo. Per informazio-
ni è possibile rivolgersi agli uffici
comunali al primo piano.

p. u.

SIPARIO SUL CARNEVALE CARPIGNANESE CHE HA PROPOSTO TANTI APPUNTAMENTI

Zoccolone, tradizione rispettata
CARPIGNANO SESIA Il Car-
nevale 2015 a Carpignano è ini-
ziato giovedì 12 febbraio con la
"Giubiascia dei bambini" dove i
piccoli si sono scatenati ballan-
do. Venerdì 13  è stata la volta
della "Grande Veglia in ma-
schera". Nella serata sono state
premiate le maschere più origi-
nali. Il clou del Carnevale è sta-
to domenica 15. Sin dalle prime
ore del mattino, grazie agli ami-
ci della "Töna dal Lotu", è stato
cucinato il minestrone bene-
detto da don Alessandro Co-
sotti e poi distribuito alla popo-
lazione. A mezzogiorno lo
"spusalizi " tra Uliv Zuclon e
Maria Menga interpretati da
Vincenzo Sartorio ed Agnese
Cuneo. I loro testimoni sono
stati gli appartenenti alla Con-
fraternita del Carnevale Stori-
co "Zoccolone" oltre alle dami-
gelle della classe 1996. Alle
14,30 sul piazzale Europa c'è
stato il ritrovo per tutti i parte-
cipanti. Ad aprire  la sfilata lo
Zoccolone (lo scarpone sim-
bolo del Carnevale carpigna-
nese) che trasportava i neo spo-
si con le  mariot. Alle sue spalle
il Bataron che rappresentava la
situazione economica in Italia.
I bimbi dell'asilo si sono tra-
sformati in pirati. Gli allievi
della Scuola Primaria hanno
danzato sul tema delle quattro
stagioni. Gli amici dell'oratorio
hanno allestito un  carro sul te-
ma dell'Expo 2015 con simpa-
tici cuochi, dolci e caramelle. Il
premio simpatia è andato al
carro"Heidi Alpen Strunz" ri-
ferito ai conti scoperti in Sviz-
zera e agli italiani emigrati per
cercare lavoro. Hanno riscosso
successo anche le Mary Pop-
pins con gli spazzacamini. Il
gruppo era composto da: Mary
Crivellaro, Maria Grazia Ber-
nascone, Alba Vitello, Elena

Pescio, Michela Rinaldi, Mi-
chela Arosio, Gabriela Fiori,
Piera Cerutti, Piera Falcione,
Anna Zanazzi, Graziella Tara,
Arianna Bonenti, Luca Quar-
tesan e Bruno Maggiore. La sfi-
lata, ripetuta anche martedì 17
pomeriggio, si è conclusa con
una merenda offerta dall'asso-
ciazione Genitori in Corso.
Martedì sera il bruciamento del
Bataron ha concluso i festeg-
giamenti del Carnevale dando
l'appuntamento al 2016.

Michela Romolo

Piccoli pirati all’ar rembaggio
CARPIGNANO SESIA (mi.ro.) Venerdì 13 in casa di riposo
Perego Pinzio Lavagetto, il pomeriggio è stato rallegrato dai
piccoli pirati. Le insegnanti Mara Magarotto e Beatrice Sac-
chi hanno infatti accompagnato la classe delle farfalle del-
l'ultimo della Scuola dell'Infanzia Aldo Moro di Carpigna-
no dai nonni ospiti (nella foto di Romolo). La coordinatrice
Teresa Chiuchiolo ha spiegato che «i nonni arrivano non so-
lo da Carpignano ma  anche da Landiona, Sillavengo, Ghi-
slarengo e  Recetto. Io sono  qui da alcuni  anni e con  loro ho
un rapporto molto speciale». I bimbi hanno cantato e letto
poesie. Poi i giochi di Davide Zighetti. Prima della merenda
a base di dolci carnevaleschi, la coordinatrice ha ringraziato
i protagonisti e gli ha proposto di adottare un nonno e di
portarlo nel cuore con la promessa di rivedersi presto.

Addio al ‘d e c a n o’ di Cavallirio

Coriandoli, mascherine e la fagiolata della Pro Loco
BRIONA Domenica scorsa 22 feb-
braio è stata recuperata a Briona
la giornata di Carnevale che era
stata rinviata a causa del maltem-
po. Momenti principali della ma-
nifestazione sono stati la fagiolata
organizzata dalla Pro Loco e la
sfilata dei carri e i giochi in piazza
a cura dell'Anspi e del Comitato
Genitori. Nelle foto, il gruppo del-
la Pro Loco e le maschere premia-
te .

g. t.

BASSA SESIA

C AVALLIRIO E'
morta la persona
piu' anziana del
paese. Se n'è an-
dato Italo Luotti
(nella foto), nato
in paese il 14 mar-
zo 1921 e coniu-
gato da quasi 66
anni con la moglie
Lucia Zanetta (di
88 anni). I funera-
li sono stati cele-
brati giorno scor-
so da don Fulvio
Tromb etta.
Pur avendo svolto attività lavo-
rative in campo industriale,
Luotti ha sempre mantenuto
un profondo legame con le sue
origine contadine. Fiero della
sua produzione di vino, che
conservava meticolosamente e
che sovente omaggiava per le
festività, amava produrre salse
e marmellate in gran quantità.
La reclusione in un campo di
concentramento e il suo vissu-
to durante la II Guerra Mon-
diale lo hanno profondamente

segnato così come
testimonia un suo
semplice libretto
intitolato “ I miei
ri cordi” che si
conclude con “ci
tenevo a trasmet-
tere questo mio
scritto per ricor-
dare, per non di-
menticare, nella
speranza che non
si debbano più vi-
vere momenti di
guerr a”.

In molti lo ricordano nelle sue
quotidiane camminate in cen-
tro precedute dal toc-toc del
suo bastone e, incontrando i
suoi compaesani, non manca-
va di rivolgere un cenno di sa-
luto, una buona parola e un
sorriso, gesti semplici che testi-
moniano un animo gentile e
aperto al prossimo. «Ci ha la-
sciato il giorno di San Valenti-
no quale ultimo messaggio di
amore», dice il figlio Fausto,
oggi vicesindaco del paese.

p. u.
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