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BASSA SESIA
Confraternite da tutto il nord Italia
al Convivio degli amici cameresi
BRIONA La Confraternita del Gorgonzola di Cameri ha
organizzato domenica a Briona il 15° Convivivo annuale. L’evento si è tenuto presso “l’Azienda Agricola Valle
dei Roncati” dove i partecipanti hanno potuto gustare,
oltre al gorgonzola, i pregiati vini dell’azienda fondata
nel 1997 da Cecilia Bianchi e Corrado Grosso, che ha
inteso seguire le orme del nonno Giuseppe Fassa, viticoltore a Briona sin dai primi del ‘900 e che dedica la propria
attività con pura passione a rinnovare l’antica tradizione
vitivinicola di famiglia. Domenica l’azienda ha aperto le
porte attraverso visite guidate alle cantine e alla degustazione dei suoi prodotti. La giornata è proseguita con la
chiamata delle Confraternite (con rappresentanti di so-

dalizi da tutto il nord Italia) per il pranzo in un noto ristorante di Fara Novarese dove i piatti tipici del territorio
sono stati abbinati ai vini della cantina Valle dei Roncati.
Hanno aperto la cerimonia i saluti da parte del Gran Casaro Sergio Passera che ha poi passato la parola al Cerimoniere Marco Porzio, neo eletto presidente della Fice e
al Past president Mario Santagiuliana che hanno presentato il programma del raduno nazionale, in collaborazione con Fabio Bona, presidente della Confraternita del
Formaggio Piave che ospiterà sul suo territorio l’evento
nel prossimo mese di ottobre. A seguire è stato nominato
Casaro Onorario della Confraternita Renato Frisiero.
Giancarlo Tornaco

«NON VOGLIAMO AGGIUNGERE COSTI NUOVI IN CARICO AL CONTRIBUENTE»

SEGNALE POTENZIATO

Cimitero, scuole e sport: l’agenda
(e il bilancio) del sindaco di Recetto

Telefonia mobile,
Cavallirio “esce
dal tunnel”

RECETTO Il sindaco Enrico
Bertone non nasconde la sua attenzione - e quella della sua
giunta – al bilancio comunale:
«Il 2015 lo dedicheremo al bilancio –spiega –e in particolare
cercheremo di analizzarlo e di
armonizzarlo in tutte le voci.
Questo anche perché dovremo
fare i conti con minori trasferimenti da parte dello Stato: si
parla di circa 40mila euro e per
noi sono davvero tanti». Ma nonostante questo, Bertone non
demorde e propone una serie di
attività e di azioni volte alla crescita del proprio paese «mantenendo il più possibile contenute – aggiunge – le aliquote di
Imu, Tasi e Tari: non vogliamo
assolutamente mettere costi
nuovi in carico al contribuente». A cavallo dell’estate, massimo ai primi di settembre, si partirà con il progetto di ampliamento del cimitero comunale:
«Realizzeremo 40 loculi e cinque cappelle funerarie, già tutte
vendute – spiega il primo cittadino – in quanto quest’opera è
stata tutta impostata sul venduto. Lavoreremo inoltre sul piano regolatore cimiteriale». Il
costo si aggira attorno ai

210mila euro. L’amministrazione Bertone vuole dedicarsi
particolarmente al mondo dell’infanzia: «Abbiamo partecipato – spiega il primo cittadino
- al bando regionale per l’efficientamento energetico sul
fronte delle scuole dell’infanzia
con un investimento di 165mila euro; inoltre parteciperemo
ad un bando del ministero, specifico per le scuole, per la messa
in sicurezza degli edifici». Sul
fronte sicurezza «a breve appalteremo i lavori per la collocazione del servizio di videosorveglianza in tutto il territorio
comunale, con una spesa di
25mila euro». Entro l’11 maggio, poi, il Comune parteciperà
ad un bando volto alla costruzione della banchina-spogliatoi del campo sportivo: si tratta
del progetto “mille cantieri”, di
cui 500 saranno aperti con destinazione palestre delle scuole
e altrettanti per le strutture
sportive. Già approvato il progetto definitivo, con un investimento di 270mila euro, dei
quali 150mila provenienti dal
credito sportivo; la rimanente
parte con fondi propri.
Paolo Usellini

Risultati di tutto rispetto in trasferta
BIANDRATE (ari.mar.) Al “6° Trofeo Judo Castelletto”, svoltosi a fine marzo al palazzetto “Palamico”, la società di Judo biandratese
ha conquistato un risultato di tutto rispetto. Classificandosi al nono posto su sessanta società partecipanti; in gara i jidoka delle più
importanti palestre del Piemonte
e non solo. Più di cinquecento
atleti per le categorie non agonistiche e più di trecento tra esordienti A e B. Si sono classificati al
primo posto nei relativi pool per
le categorie giovanili Andrea De
Feo, Federico Campanati, Alice
Miletto, Glauco Rastelli. Al secondo posto Andrea Galli, Andrea

Gallotti, Alessio Vitti, Thomas Pavan, Crisian La Micela. Al terzo
posto Pietro De Agostini, Marco
Caresana, Filippos Pintzas, Tommaso Recanati, Francesco Barbero, Giulia Todisco, Jonathan Conti, Alessandro Marras, Rebecca
Maiello, Guido Zecca, Michael
Sanna, Zakaria Mellal, Sarah
Conti, Agnese Bertone, Ayman
Mellal. Nelle categorie agonistiche, ottimo secondo posto di Valerio Scalvini e due buoni secondi
posti per Manuel Apicella e Luca
Caresana. Meno incisive le prestazioni degli altri due atleti in gara,
Marco Luidelli e Carucci Simone.

Compra l’auto e subito esce di strada
CAVAGLIETTO (mo.c.) Aveva da pochissime ore comprato l’auto, usata,
quando resta coinvolto in un incidente, e la distrugge. L’acquisto alle 18,30,
l’incidente quattro ore dopo, alle 22,30. E’ quanto successo a un giovane
residente nel Basso Borgomanerese. Il sinistro è avvenuto in via Cavaglio
a Cavaglietto. Ad accorgersi della Fiat Punto rovesciata in un fosso nei presi
di una curva, allertando la Polizia Stradale di Arona, un automobilista di
passaggio. La Stradale ha provveduto a rintracciare l’uomo, fortunatamente uscito illeso dal sinistro e che aveva nel frattempo chiesto aiuto ai genitori, rimandando il recupero dell’auto alla mattina successiva.

IN BREVE

DOMENICA DI FESTA IN CENTRO A CARPIGNANO SESIA

La Fiera di Primavera
richiama tanti visitatori
CARPIGNANO SESIA Favorevole
il bel tempo ha riscosso molto successo, domenica 19 aprile, la Fiera
di Primavera. Organizzata da Comune, Ascom e Pro Loco, il centro
storico e piazza Libertà dalle 10 alle
19 sono stati invasi da una moltitudine di bancarelle. Diverse le associazioni presenti: "Genitori in corso" proponeva piantine fiorite; gli
Alpini hanno collaborato con il Telefono Azzurro offrendo kalanchole; i giovani dell'oratorio San
Giovanni Bosco si sono trasformati in pasticceri realizzando torte il
cui ricavato servirà per la riparazione del tetto dell'ex cinema. L'associazione"Buonvivere" si è fatta
conoscere distribuendo volantini
informativi. Per gli amanti dello
sport, interessante lo stand degli
arcieri disposti a soddisfare ogni
curiosità legata al tiro con l'arco.
L'attenzione è stata attirata anche
dalle decine di motociclette d'epoca in mostra. Tra antiquariato, artigianato, prodotti tipici locali, giardinaggio e dolciumi, i visitatori
hanno potuto approfittare dei negozi aperti. Per gli amici a quattro
zampe l’”Impronta di bellezza":

CAVALLIRIO
(p.u.)
Cavallirio
‘esce dal tunnel’. Come
qualche cittadino ha commentato in
questi giorni,
è stato finalmente potenziato – dopo
tante richieste
– il segnale telefonico dell’operatore
Vodafone.
«Con soddisfazione
l'Amministrazione comunale – spiega il primo
cittadino, Vito d’Aguanno - lo scorso 20 aprile
ha informato la cittadinanza che nei giorni antecedenti è stata attivata la stazione radio base
Vodafone con emissione dati di telefonia ed internet veloce. Sicuramente per noi un altro
obiettivo raggiunto in tempi brevi e soprattutto
la soddisfazione di aver risolto le problematiche della comunità che si sentiva isolata dal
mondo. Oggi è impensabile non avere il collegamento di telefonia mobile. Il riscontro positivo dei cittadini ci ha fatto molto piacere ed è per
questo che ci adopereremo ancora per fornire
un maggior servizio confidando nell'interesse
di altri operatori già contattati ed informati».

DOMANI SPRING BREAK
CASALEGGIO
(ari.mar.)
“Spring Break”: domani, 26
aprile, alla Pinetina di piazza
Marconi appuntamento con
il Progetto giovani onlus. Per
tutta la giornata grande grigliata, animazione per piccini e in serata buona musica.
Info e prenotazioni: 346
2379147.

esposti alimenti, guinzagli ma anche simpatici vestitini. Per pranzo è
stata offerta una varietà di risotti
preparati dai vari ristoranti del
paese e distribuiti dalla Pro Loco.
Quasi un centinaio i soci iscritti:
nel loro gazebo hanno invitato i turisti anche all'imminente Fiera
Agricola che si terrà a maggio. La
giornata si è conclusa per la felicità
di tanti bambini che si sono fatti
truccare da due abili truccabimbi
nei presi della chiesa parrocchiale.
Michela Romolo

.

ALLA STRAGRIGNASCO
GRIGNASCO (p.u.) Prima edizione della Stragrignasco,
corsa podistica non competitiva e camminata benefica
pro Fondo Edo Tempia, organizzata dalla Federazione
Italiana di Atletica Leggera e
Atletica Valsesia in collaborazione con il Comune di Grignasco. Si terrà domani, domenica 26, per le vie centrali
del paese e delle frazioni con
iscrizioni aperte in piazza
Cacciami dalle 8.30. I commercianti del paese sostengono l’iniziativa sul fronte
dei premi finali e per la predisposizione del ristoro. «Per
l'occasione – dice Alessandro Balzarini, assessore comunale - abbiamo ideato tre

percorsi tutti con partenza in
via Roma ed arrivo presso il
municipio vecchio, ben segnalati e presidiati grazie al
gruppo Aib, Sre e nonni vigili, con partenze scaglionate
(alle 10 il Nano giro di circa
600 metri per i bambini fino
agli 11 anni o meglio della
scuola primaria; alle 10.30 il
Mini giro di circa 1km riservato ai bambini fino ai 14 anni o scuole medie; in fine alle
11 la partenza sia della corsa
podistica e della camminata). In premio una medaglia
ricordo a tutti i partecipanti
al Nano e Mini giro, premi a
sorteggio per tutti gli altri
partecipanti e premi per i
gruppi più numerosi anche
provenienti da fuori paese e,
grazie al comitato genitori,
anche alla classe più numerosa. Infine grazie all'aiuto
prestato dalla Società Pescatori Grignasco, dal Comitato
Genitori e dalla Pro-loco siamo riusciti ad organizzare un
ristoro finale. Quanto raccolto dalle iscrizioni sarà devoluto al Fondo Edo Tempia
che svolge un'importante attività di prevenzione sul nostro territorio».

