«Il mercatino del libro
e del disco usato» a Fara

FARA NOVARESE (cio) Per avvicinare alla
lettura e alla musica è in arrivo «Il mercatino del libro e del disco usato» organizzato dalla Soms di Fara Novarese.

Chi vorrà potrà portare alla Soms libri
vecchi e dischi usati di qualsiasi genere
letterario e musicale che verranno selezionati e resi disponibili per coloro che

vorranno usufruire di questa opportunità.
L’iniziativa prenderà il via domenica 26
aprile e proseguirà ogni ultima domenica
del mese.
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CARPIGNANO SESIA Il sindaco: «Ritengo che quando si prende un impegno bisogna portarlo fino in fondo»

Assenze per vacanza: via dal consiglio?
Tre consecutive del consigliere Giacomo Bonenti e l’assemblea valuta l’ipotesi di decandenza
CARPIGNANO SESIA (cio) L’assenza
dal consiglio per tre volte consecutive, per le vacanze, anche se comunicata, può essere considerata
giustificata oppure no? Questa è la
questione che ha fatto discutere
nell’ultimo consiglio comunale di
Carpignano Sesia dove è stata presa
in considerazione la decadenza da
consigliere dell’ex sindaco Giacomo Bonenti, ora alla guida della
minoranza. Il caso prende vita nel
novembre 2014 quando Bonenti
parte per il Brasile e lo comunica via
una mail al Comune e al sindaco
Maio. Questa comunicazione per
l’amministrazione carpignanese
non soddisfa i requisiti idonei per

giustificare le assenze e così dopo tre
consecutive mancate presenze al
Consiglio comunale ecco la richiesta di decadenza da consigliere. La
questione è stata dibattuta mercoledì scorso e a fronte di due favorevoli, quattro contrari e cinque
astenuti, Giacomo Bonenti resta al
suo posto. L’ex sindaco si dice amareggiato dall’episodio ma non vuole
fare polemica e ritiene chiuso il caso. L’amarezza e lo stupore dell’ormai ex primo cittadino però si evinceva già dalla lettera indirizzata al
segretario comunale e al sindaco
Giuseppe Maio, alla scoperta del
procedimento. «Prendo visione con
sommo stupore della comunicazio-

ne… - scriveva Bonenti - con la
quale si propone la mia decadenza
dalla carica di consigliere comunale... In data 23 novembre 2014 con
mail indirizzata al sindaco e agli
uffici comunali informavo che sarei
rimasto assente per circa quattro
mesi, conseguentemente, chiedevo
che la documentazione amministrativa inviata quale capogruppo,
fosse recapitata al consigliere Giudo
Gozzi. Gli uffici comunali, a seguito
di tale comunicazione, hanno provveduto ad inviare tutti gli atti al Consigliere Gozzi, dimostrando in tal
modo di essere bene a conoscenza
della mia assenza». L’attuale sindaco, Giuseppe Maio spiega che: «La

questione è stata sollevata per regolamentare la questione assenze.
Lo statuto comunale non indicava
infatti precisamente quali fossero i
motivi per le assenze giustificate. Si è
così deciso per non effettuare la decadenza di Bonenti. A ogni modo
abbiamo scelto di adottare quanto
precisato nello statuto dell'Unione
Bassa Sesia ossia che le assenze dal
consiglio sono giustificate solo in
caso di lavoro o malattia. Sono molti
infatti gli elettori che ci hanno chiesto delucidazioni in merito alle assenze di Bonenti. Ritengo che quando si prende un impegno bisogna
portarlo fino in fondo con la propria
presenza in consiglio».

IL CONSIGLIERE GIACOMO BONENTI

A Briona festa con buona tavola e natura
BRIONA (cio) A Briona va in
scena una festa con protagonista buona tavola e natura.
Questo è quanto avvenuto domenica scorsa, quando nella
cornice dell'Azienda Agricola
Vigneti Valle Roncati ha preso il
via il 15° convivio della Confraternita del gorgonzola di Cameri. Gorgonzola e vini ma non
solo, infatti c'erano anche molti

altri prodotti e sono intervenute
confraternite da tutta Italia. Per
la tutela dei piatti tipici le confraternite era diverse, da quella
del cioccolato, passando per
quella della caseola per arrivare
a quella della costina. a dare un
tocco di verde ci ha pensato il
Sesia Bonsai club di Ghemme
cha ha messo in mostra i bellissimi esemplari dei soci.

Ben 767 corridori e aspiranti tali alla 18ª edizione della «Gamba d'oro» per la tappa di Mezzomerico
MEZZOMERICO (cji) Ben 767
corridori e aspiranti tali hanno
preso parte, venerdì 17 aprile,
alla 18ª edizione della «Gamba
d'oro». La tappa è stata organizzata dalla Pro loco, con il
patrocinio del comune, e con la
collaborazione di varie associazioni ed enti del paese. I partecipanti hanno potuto scegliere tra il giro lungo, per gli adulti,
da 7 chilometri, e il mini giro,
per bambini e ragazzi fino a 17
anni e per le famiglie. Come da
regolamento, la competizione
non prevede vincitori, ma solo
premi a sorteggio, e premi per i
gruppi con più partecipanti
giunti al traguardo. Sono stati
invece premiati il primo uomo
e la prima donna di Mezzomerico a tagliare il traguardo,
ovvero Christian Mattachini e Raffaella Leonardi. Premi
anche per i primi classificati dei

giovani partecipanti, divisi per
categorie in base all'anno di

nascita. Hanno dunque vinto Luca Allegra ed Elisa Gia-

cometti per i 98/2000; Fabio
Carda e Chiara Negrato per i

2001 /2006; L orenzo Ponti e Benedetta Billo per i ra-

gazzi dal 2007 in poi.
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