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BASSA SESIA
AMBULATORIO APERTO TRE GIORNI A SETTIMANA ANZICHÉ DUE: «MAGGIOR COPERTURA ALLE FAMIGLIE»

Si amplia il servizio di assistenza pediatrica
ROMAGNANO SESIA Il pediatra sarà presente a Romagnano tre volte alla settimana
e non più solo due volte. La dottoressa
Monica Gaggero terrà infatti aperto l’ambulatorio anche il giovedì pomeriggio e
non più solo il mercoledì e il venerdì. «Si
amplia così il servizio di assistenza garantendo una maggior copertura alle famiglie.
Ringrazio la dottoressa Gaggero per la sua
disponibilità – commenta l’assessore alle

Politiche della Famiglia Alessandro Carini
– e l’Asl per aver consentito questa apertura. Già nei mesi scorsi avevo chiesto se c’era
la possibilità di ampliare i giorni di presenza e la dottoressa si era detta subito disponibile, ma non poteva perché stava svolgendo il suo servizio anche in altri paesi». Le
famiglie potranno contare sulla presenza
della pediatra dell’Asl tre giorni alla settimana nell’ambulatorio di via Gramsci: il

mercoledì dalle 15 alle 17:30, il giovedì
dalle 14:30 alle 17:30 e il venerdì dalle 9 alle
11; negli altri giorni è sempre possibile contattare la dottoressa telefonicamente o rivolgersi al suo ambulatorio di Grignasco.
«Speriamo che le famiglie scelgano di utilizzare questo servizio in modo da garantire
la presenza del medico. La dottoressa Gaggero si è resa disponibile – spiega Carini –
ad essere anche il punto di riferimento per

le maestre del nido comunale, se avessero
bisogno di un consulto, e nel prossimo anno scolastico a tenere alcune serate su temi
centrali per la crescita dei nostri bambini».
«E’ importante – aggiunge il sindaco Cristina Baraggioni – questa sinergia tra enti e la
pediatra perché permette, in tempi di tagli,
di offrire un servizio di qualità ai cittadini».
Paolo Usellini

PARTIRÀ DA GRANOZZO CON MONTICELLO E BOLZANO NOVARESE. POI IL ‘BORSINO PROVINCIALE’ INCONTRO PUBBLICO

Valorizzare i boschi, c’è il progetto pilota
n Valorizzazione dei boschi: fissati i presupposti per una progettazione a valenza territoriale che
porterà positive ricadute urbanistiche e ambientali. Parte infatti il
progetto pilota, che coinvolge
primariamente Granozzo e Bolzano novarese, nato dal tavolo
promosso dalla Provincia all’istituto agrario “Bonfantini” cui
hanno preso parte tutti i soggetti
coinvolti nella filiera di valorizzazione. «Il Tavolo tecnico ha portato alla redazione di due progetti
esemplificativi di valorizzazione
del patrimonio boschivo a Bolzano Novarese e a Granozzo con
Monticello - riferisce il consigliere provinciale con delega all’Ambiente Giuseppe Cremona - Allo
studio, inoltre, la creazione di un
‘borsino provinciale’ che metta in
contatto la domanda e l’offerta di
rimboschimenti e valorizzazioni
di superfici boscate».
«La Provincia da tempo sta lavorando alla valorizzazione e al miglioramento del suo patrimonio
boschivo - aggiunge Cremona con un gruppo di lavoro che vede
impegnati il Comando provinciale del Corpo Forestale dello
Stato, l’Ordine degli Agronomi e
Forestali, l’Associazione Forestale dei Due Laghi e le Organizzazioni sindacali agricole Cia, Coldiretti e Unione Agricoltori».
«L’obiettivo della Provincia è
quello di una maggiore qualità e
di una maggiore cura del patrimonio boschivo – aggiunge il
presidente della Provincia di Novara Matteo Besozzi – Il territorio
si articola in ambiti diversi, che
hanno esigenze specifiche: se la
parte meridionale del territorio,
risicola, necessita soprattutto di
interventi di rimboschimento e
rinaturalizzazione, la parte centro settentrionale del Novarese

deve concepire il bosco come opportunità di sviluppo e di miglioramento dell’ecosistema, puntando su manutenzione, utilizzo responsabile delle risorse e sviluppo in chiave turistica, attraverso,
ad esempio, la valorizzazione della rete sentieristica».
Al “Bonfantini” erano presenti
anche il comandante provinciale

del Corpo Forestale dello Stato
Massimo Mattioli, il presidente
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Novara e del Vco
Gian Mauro Mottini, il sindaco di
Armeno Pietro Fortis in rappresentanza dell’Associazione Forestale dei Due Laghi, Paola Battioli
presidente Unione Agricoltori,
Manrico Brustia presidente Cia,

Paolo Favini per la Coldiretti, il
vice capo del Corpo Forestale dello Stato Alessandra Stefani, il presidente della “Francoli Energia”
Alessandro Francoli, la presidente della Atl di Novara Maria Rosa
Fagnoni, il dirigente del Settore
Urbanistica della Provincia di
Novara Luigi Iorio.
ari.mar.

Giardinaggio: Grignasco fa scuola, premio a Orticola

GRIGNASCO Anche Grignasco
era presente alla ventesima mostra mercato orticola “Piante &
Fiori” svoltasi nei giardini “Indro Montanelli” a Milano dall’8
al 10 maggio scorsi. Con tanto
di premio a sorpresa: infatti l’azienda floricola grignaschese
“Il Giardino” di Massimo Perazzi (nel riquadro) è stata premiata per la “migliore esposizione, per l’allestimento e cura
dei dettagli”. «Questo premio –
riferisce Perazzi - è stato per noi
molto gratificante in quanto

siamo stati scelti tra
oltre 150 appassionati vivaisti, coltivatori di piante rare
e collezionisti di
specie
botaniche
che si distinguono per il loro lavoro e il più delle volte hanno le
forze per promuoversi da soli».
“Orticola di Lombardia” ha radici profonde, che si intrecciano
con oltre 150 anni di storia milanese e italiana. Fondata nel
1865, la Società Orticola di
Lombardia è una delle prime

istituzioni italiane a promuovere la conoscenza delle piante,
l’arte del giardinaggio e la cura
del paesaggio verde urbano ed
extra urbano. Presidente dell’associazione è il marchese
Gianluca Brivio Sforza; alla
guida della manifestazione la
paesaggista e socia Francesca
Marzotto che ha rimarcato: «In
questi vent’anni siamo riusciti a
stimolare l’attenzione del pubblico portandolo a
conoscenza
di
piante e specie ancora sconosciute.
Continuiamo a essere molto selettivi
sui vivaisti partecipanti e sulla qualità
della loro proposta.
Il mio grande desiderio sarebbe quello di continuare la
ricerca di specie autoctone spontanee,
fino a creare dei veri e propri
orti botanici per ogni specie». Il
tema della manifestazione di
quest’anno era “L’italianità del
giardino”, quel complesso di caratteri storici e culturali che
connotano fortemente l’Italia e
gli italiani.
p.u.

Echi di Expo anche a Carpignano
IN BREVE
LEGGE MERLIN, LA LEGA IN PIAZZA
GRIGNASCO (p.u.) Referendum per l’abrogazione della legge Merlin. La segreteria locale
della Lega Nord di Grignasco organizza un
gazebo in programma sabato 16 maggio,
dalle 9.30 alle 12.30, per raccogliere l’adesione e le firme di quanti desiderano eliminare
la prostituzione dalla strada, combattere il
degrado urbano, tassare la prostituzione, riportare l’ordine e la sicurezza nelle città.
FESTA DEL MARE COME IN ROMAGNA
RECETTO (ari.mar.) Recetto incontra la mitica
Romagna. Via libera a piada e golosi piatti a
base di pesce sabato 23 maggio dalle 20 preso la tensostruttura del parco del ricetto. Le
associazioni locali, con il patrocinio del Comune e il gruppo “Rimini per tutti”, invitano
alla “Festa del mare”. La serata gastronomica
sarà allietata da orchestra. Info e prenotazioni: tel. 333 4762777.
.

CARPIGNANO SESIA Anche Carpignano
rende omaggio all'Expo. Gaudenzio Mossotti (nella foto di Romolo) panettiere da cinquant'anni, ha preparato un pane speciale
elaborando il logo dell’esposizione universale sull’alimentazione e la nutrizione ospitata a Milano. Racconta: «Per colorare questo pane speciale abbiamo usato delle tempera per alimenti. Tra la preparazione e la
cottura ho impiegato un'ora e ho deciso con
orgoglio di esporlo in vetrina. Ho imparato
a fare il pane a soli undici anni - prosegue - Il
mio maestro è stato Marino Boscolo che mi
ha insegnato tutti i segreti di questa professione. Nel 1978 ho aperto la mia attività in
proprio. Ogni giorno produco due quintali
di prodotti tra pane, pizze e focacce». Mossotti ogni notte si reca in negozio poco dopo
l’una e da qualche mese é affiancato dal figlio 19enne Francesco. Mossotti, chiamato
da tutti " Baleci", in qualità di storico panettiere, ammette che «quando esco per le strade del mio paese tutti mi conoscono e scambiano volentieri due chiacchiere con me».
mi.ro.

E c’è la mostra degli alunni
PRATO SESIA(p.u.) In occasione dell'Expo, con una
tematica sull'alimentazione, nella palestra della
Scuola primaria lo scorso weekend è stato possibile
visitare la mostra itinerante "Cascine, mulini e cantine. Una storia di ieri, di oggi e di domani". In esposizione gli elaborati degli alunni delle Scuole di Infanzia di Ghemme e Romagnano, delle Primarie di
Ghemme, Prato, Romagnano e Sizzano e dei Laboratori artistici delle Medie di Ghemme e Romagnano.

Sindaco Maio,
il punto sul primo
anno di lavoro
CARPIGNANO SESIA Per fare il punto sul primo anno d'attività l'Amministrazione comunale
ha incontrato la popolazione in sala consiliare.
«Vogliamo prestare orecchie alle vostre esigenze», ha detto il sindaco Giuseppe Maio. L'assessore Michele Pescio ha poi spiegato: «Ci siamo posti
degli obiettivi trovando la strada giusta per risolvere dei problemi. La scelta è stata quella di intervenire su temi che riguardano più persone come
la Tasi, ridotta a 1,0 per mille. Gli amministratori
e il sindaco hanno rinunciato ai loro compensi pari a 23.500 euro. Abbiamo aumentato il buono pasto delle scuole passando da 5 a 5,35 euro; l'appalto con questa ditta durerà fino al 2016 poi speriamo di abbassare i costi. Cambiando il segretario
comunale abbiamo risparmiato 5mila euro; infine sul verde pubblico si è riscontrato un risparmio
di 6mila euro». Il vicesindaco Mario Galdini ha
parlato di una futura variazione alla viabilità, soprattutto per deviare il traffico dei mezzi pesanti
superiori ai 35 quintali. In programma anche il rifacimento delle strisce pedonali. «Dobbiamo intervenire sul tetto della palestra - ha aggiunto Galdini - perché piove dentro».Il vicesindaco ha ricordato che non verrà applicata la Tosap nel centro storico. L'amministratore Alberto Benedetti
ha ripercorso una breve cronistoria sulla questione dei pozzi Eni. «Abbiamo elaborato una delibera di contrarietà con altri 17 Comuni. La partita
non è ancora chiusa». Parlando di raccolta differenziata, ha affermato che bisognerebbe produrre meno rifiuti. E a breve verrà adottato il sacco
conforme. Sempre in materia ambientale, verrà
stilata una mappatura degli edifici che ancora
presentano amianto. Christian Massara ha elencato i lavori pubblici finora svolti. «Organizzeremo una giornata di pulizia al Parco Scimbla - ha
poi aggiunto - e stiamo lavorando a un progetto
per il riconoscimento dell'uva fragola attraverso
un logo». Giuseppe Tosi ha illustrato come verrà
ridotta la pressione fiscale attraverso la diminuzione delle aliquote e razionalizzando i costi del
Comune. Ha poi garantito il sostegno alle imprese
locali promuovendo agevolazioni agli imprenditori sul fronte della burocrazia. Riorganizzazione
in vista anche per il mercato; si riproporranno varie fiere stagionali. «Dal punto di vista sportivo ha detto Tosi - saranno esaltate le eccellenze sportive sul territorio anche con due giornate dedicate». Elisa Ubezio ha parlato del servizio che presta
il Gruppo Volontari Carpignano. Sono nati inoltre altri gruppi: "Paese Verde" che si occupa del
verde pubblico; "Io ti accompagno" per i concittadini bisognosi di visite mediche o terapie ma sforniti di mezzi propri per muoversi; "Insegniamoci"
con corsi di italiano per stranieri; "Nonni Vigili" a
disposizione non solo per la scuola ma anche per
aprire il distretto sanitario e per l’assistenza alle
varie manifestazioni e "Biblioteca aperta" per garantire l’estensione dell'orario di apertura. Ubezio ha informato che «è stato realizzato un pieghevole su Carpignano per promuovere il paese dal
punto di vista turistico. E' stato approntato un
progetto per il Torchio e si punta alla valorizzazione e riqualificazione della biblioteca». Maria Grazia Bernascone (Istruzione) ha parlato dell'accordo di programma tra Comune e scuola. «Abbiamo aumentato le ore delle educatrici nel dopo
scuola. Sono stati fatti interventi migliorativi agli
edifici e verrà completata l'ultima ala della Scuola
dell'infanzia. Per quanto riguarda la mensa scolastica verrà regolamentata la commissione. Si pensa anche a come ridurre lo spreco alimentare». La
serata è terminata con le domande del pubblico.
Michela Romolo

