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BASSA SESIA • BASSO NOVARESE
INAUGURATO IL PRIMO LOTTO DELLA TANGENZIALE DI FARA. ORA L’OBIETTIVO È IL COMPLETAMENTO VERSO LA VALSESIA

«Essenziale per una migliore viabilità»
Si eliminano così oltre 5mila mezzi al giorno, spesso pesanti, dalla strettoia del centro abitato
FARA E’stato inaugurato ufficialmente sabato scorso il
primo lotto completato della
tangenziale di Fara Novarese.
Per coloro che arrivando dalla Valsesia devono deviare
verso Carpignano sarà possibile, da ora in poi, evitare l’attraversamento del centro
abitato. Alla cerimonia erano
presenti molte autorità in
rappresentanza di Regione,
Provincia ed enti locali. Nell’intervento che ha dato il via
alla cerimonia inaugurale il
presidente della Provincia
Matteo Besozzi non ha nascosto la soddisfazione di
«vedere finalmente realizzato il progetto che la Provincia
di Novara ha sempre considerato essenziale per una migliore viabilità verso la Valsesia». «L’opera – ha poi continuato il presidente – è parte
integrante di un progetto del
quale si parla da molti anni.
Anche se limitatamente al
primo lotto, che risolve il
problema solo in parte, possiamo oggi dire di essere arrivati alla conclusione. Il nostro intento è di proseguire
nella realizzazione dell’intero
tracciato previsto che si innesterà sulla strada statale oltre
l’abitato di Briona, così da liberare il centro abitato di Fara da un traffico che diventa,
giorno dopo giorno, sempre
più insostenibile. Su questo

Rapina in banca,
in fuga i malviventi

In sindaco di Fara Prolo e il presidente della Provincia Besozzi al taglio del nastro

Il sopralluogo dei carabinieri (Foto Martignoni)

punto assicuro l’impegno
della Provincia». Prima del
taglio del nastro ha preso la
parola il sindaco di Fara Novarese Ennio Prolo il quale,
dopo i saluti agli intervenuti
e i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione dell’opera,
ha ricordato come «il compimento della tangenziale
chiude un ciclo iniziato molto tempo fa, esattamente nel
2004 quando venne presentato il primo progetto preliminare provvisorio». Fara è il
centro abitato della Bassa
Valsesia che più di ogni altro
ha evidenziato una serie di
criticità riguardo al traffico

GHEMME Il ‘colpo’ è stato
messo a segno in piazza Castello, praticamente in centro paese, nel bel mezzo del pomeriggio. Erano da poco passate le 15
quando è stata compiuta una
rapina nella filiale della Banca
Popolare di Intra. Un uomo,
che si è presentato allo sportello a volto scoperto, senza nessuna arma al seguito, avrebbe
intimato al cassiere di consegnargli tutti i soldi presenti nel
cassetto. Dopodichè è fuggito
facendo perdere le proprie
tracce, molto probabilmente
insieme ad un complice che faceva da palo e lo aspettava nelle
vicinanze. Immediato l’allarme: sul posto i carabinieri del

interno. Le troppe strozzature presenti sulla strada statale
creano continui ingorghi ed
espongono soprattutto i pedoni a rischi reali per la loro
incolumità. «Il monitoraggio
del traffico – ha affermato il
sindaco – effettuato un paio
di settimane fa ha registrato
all’interno di Fara 5.300 passaggi di automezzi (molti dei
quali camion e autobus) nell’arco di 18 ore. Una situazione che rischiava di esplodere
da un momento all’altro.
Non posso, quindi, nascondere la soddisfazione di tutta
l’Amministrazione comunale; ringrazio tutto lo staff della Provincia che si è impe-

gnato nella varie fasi di realizzazione dell’opera, la ditta
Cerutti che l’ha materialmente realizzata e l’assessore
regionale Balocco che, avendo compreso la sua importanza e indifferibilità, si è impegnato in prima persona
per portala a conclusione.
Resta un po’ di rammarico
sul fatto che la tangenziale
non è completa e pertanto
non del tutto funzionale. Siamo tutti convinti della necessità che venga completata il
prima possibile anche se mi
rendo conto che i tempi che
impone la legge saranno comunque lunghi».
Giancarlo Tornaco

locale comando; gli uomini
dell’Arma hanno istituito una
serie di posti di blocco e hanno
dato il via alle indagini. Ancora
da quantificare il bottino.
Paolo Usellini

Corso Cri
VESPOLATE(ari.mar.) Corso
di formazione per imparare
l’utilizzo del defibrillatore,
nell’ambito del progetto di sicurezza della Cri. Gli interessati dovranno consegnare entro sabato 31 in Comune la
scheda preposta indicando la
fascia oraria preferita per l’avvio delle lezioni.

RICONOSCIMENTI ALL’ÈTOILE FRACCI, ALLA SHOWGIRL FRASCA, ALL’ARTISTA GUERRESI E ALL’AMBASCIATORE CAVALCHINI

Rana d’Oro, la cultura mondiale passa da Casalbeltrame
CASALBELTRAME La XXV
edizione de “La Rana d’Oro” si
è tenuta domenica 25 ottobre
nella location di villa Gautieri.
Più di 500 le persone che hanno
partecipato al vernissage dell’artista Maimouna Guerresi
inaugurato da Paola Casagrande della Direzione Assessorato
alla Cultura, Turismo e Sport
della Regione Piemonte. La
manifestazione è proseguita
poi con la cerimonia di consegna delle Rane d’Oro. All’Ambasciatore Luigi Guidobono
Cavalchini, che il giornalista
Alberto Toscano ha definito
nella sua presentazione un
“diesel del lavoro”, rimarcando
il grande lavoro svolto alla Farnesina negli anni di nascita dell’euro di cui è stato grande sostenitore. E’ stata poi la volta
dell’étoile Carla Fracci, premio
alla carriera, presentata dal
giornalista Enrico Rotelli curatore della biografia dell’artista. Il numeroso pubblico presente ha seguito con attenzione
l’intervento della ballerina con
ricordi e aneddoti riferiti alla
sua lunga e straordinaria carriera partendo dalle origini in
una famiglia normale lontana
dalla danza, senza rinunciare a
una velata polemica nei confronti delle istituzioni «che
pensavo – ha affermato – più
presenti ed invece mi hanno
molto deluso soprattutto per
quel che riguarda i giovani, a
favore dei quali vorrei fare molto di più. Per fare questo vorrei
avere a disposizione un Accademia, ma le istituzioni in que-

Il momento della premiazione di Carla Fracci

Maimouna Guerresi

Ludovica Frasca

Luigi Guidobono Cavalchini

sto senso non mi hanno aiutato». Reduce da una permanen-

ha citato come esempio la Russia dove la danza gode di gran-

de rispetto e finanziamenti
pubblici, a differenza dell’Ita-

lia, Paese nel quale giovani validi sono spesso costretti a emigrare in altri Paesi alla ricerca
della giusta dimensione. Terza
premiata l’artista Maimouna
Guerresi. Presentata dalla critica d’arte Rosa Maria Falvo,
nei prossimi mesi sarà in giro
per il mondo a presentare le sue
opere. Ultima premiata la showgirl, velina di “Striscia la Notizia”, Ludovica Frasca che ha
ricevuto il premio da Teresio
Novella, padrone di casa il quale ha poi preso la parola per un
commovente ricordo dello
scrittore Sebastiano Vassalli
recentemente scomparso. Stefano Nicolazzini presidente di
Arpitesca ha concluso gli interventi ricordando l’importante
anniversario per l’Associazione (la prima edizione risale al
1983), rimarcando il valore
culturale del territorio aprendo come sempre Casalbeltrame alla cultura italiana e all’arte mondiale.
g.t.

za a Mosca dove è stata accolta
con il solito calore, Carla Fracci

Burraco, finale tutta in rosa a Nibbia

IN BREVE
CASTAGNATA
GARBAGNA (ari.mar.)
Domenica 1° novembre, per tutta la giornata, davanti all’ex
asilo grande e golosa
castagnata con il locale gruppo Alpini.

NIBBIA (ari.mar.) Finale tutta al
femminile per il secondo torneo di
burraco organizzato dal Circolo
Unione Nibbia. Dopo due settimane di appassionanti sfide, con una
fase preliminare a gironi e una ad
eliminazione diretta, venerdì 23 è
stata incoronata vincitrice la coppia
composta da Cristina Palumbo e
Daniela Vitali; sconfitte in finale

Anna Murciano e Beatrice Tonsi. Al
terzo posto Cristina Comola e Domenico Lucci; quarto posto per Valerio Tonsi e Giuseppe Brognoli. A
questa edizione, fanno notare gli
organizzatori, si sono affacciate
nuove coppie, neofite del burraco,
pronte però a proseguire gli “allenamenti” per sfidare i migliori durante la prossima edizione.

.

FIERA DEL CURÙ
BORGOLAVEZZARO
(ari.mar.) Sabato 31
ottobre sul viale del
Curù, per tutta la
giornata, la 35° fiera
agricola, mostra mercato di macchinari
per l’agricoltura e
hobbistica e la mostra di coniglicoltura.
“In vetrina” anche le
numerose associazioni del paese.

PER HALLOWEEN
n (ari.mar.) Sabato 31
ottobre le Pro Loco
della Bassa Novarese
invitano alle varie feste di Halloween. Sarà una terrificante
“Notte buia” (a Vespolate dalle 18 tra
largo Matteotti e
piazza Martiri con
tante attività specialmente per i più piccoli). Halloween party
(a Granozzo all’area
feste dalle 20 con cena e intrattenimento). Festa con giochi,
balli e il giretto per
“dolcetto o scherzetto?” (a Tornaco dalle
20.30 tra piazza del
Municipio e sede della Pro Loco).

