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BASSO NOVARESE • BASSA SESIA
”City Camp”: a Carpignano
inglese “full immersion”
CARPIGNANO SESIA Nel pomeriggio di venerdì 17 si è svolto il Final
Show del City Camp che si è attuato
presso la Scuola Primaria "P.Fornara".
Il corso è stato promosso dall'Associazione Culturale Linguistico Educational.
I 40 bambini dai 5 ai 13 anni divisi in
quattro gruppi, dal 13 al 17 luglio si
sono tuffati in una "english full immersion ". Ben otto le ore di studio al giorno
diretti dalla docente Tindara Rosselli
in collaborazione con l'insegnante Ma-

ria Cristina Brendolan in qualità di assistente e cinque giovani helpers. Importante la presenza di quattro tutori di
madre lingua: Aaron, Jessica, Amy e
Gregory.
Il progetto è stato convenzionato con
l'Istituto Comprensivo Piero Fornara
con il sostegno del dirigente scolastico
Riccardo Marola. Un valido aiuto è stato dato dalla Pro Loco che ha installato
una tensostruttura coperta per le ore
più calde.
Michela Romolo

IL DEPUTATO CRIPPA HA PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE AI MINISTERI DELL’AMBIENTE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Progetto idrocarburi a Carpignano: i dubbi del M5S
CARPIGNANO SESIA Il deputato del Movimento 5 Stelle
Davide Crippa torna sul Progetto di Ricerca Idrocarburi
localizzato presso Carpignano
e lo fa con un’interrogazione in
Commissione, depositata nella giornata di venerdì 24 luglio
e indirizzata ai Ministeri dello
Sviluppo economico e a quello
dell’Ambiente.
«Un’interrogazione - spiega incentrata su alcuni dubbi sorti dopo le notizie lette sui media locali nelle ultime settimane. Eni, rappresentante unico
e contitolare del Progetto Carisio, si è vista concedere dal
Ministero dell’Ambiente una
proroga (l’ennesima) di 45
giorni sulla scadenza originaria per “elaborare le integrazioni alla documentazione depositata in riscontro alle osservazioni emerse”».
«Un atto dovuto?», si chiede
l’onorevole pentastellato.
«Il primo dubbio emerge innanzitutto dal fatto che, come
già accennato, non si tratta
della prima proroga concessa
ad Eni». Il secondo invece «nasce da una semplice considerazione che può proporre chiunque abbia avuto recentemente
a che fare con la pubblica amministrazione per quanto riguarda permessi di qualunque
tipo. Mai sentito di una risposta così veloce».

Crippa ha quindi «ritenuto
fosse meglio richiedere ufficialmente informazioni circa
la concessione di questa proroga».
L’ultimo punto sul quale si
concentra l’interrogazione
«riguarda uno dei contitolari
di Eni nel progetto “Carisio”.
Stiamo parlando della società
“Compagnia Generale Idrocarburi S.p.A.” posseduta a sua
volta da altre due società per
azioni. Una delle due società in
questione, la “Hydro Drilling
International S.p.A.”, risulterebbe avere dichiarato fallimento nel maggio 2015. Con
queste premesse, il dubbio sorgerebbe a chiunque… Considerando che al momento della
concessione dei vari permessi
di ricerca idrocarburi vengono verificate determinate variabili di natura economico/finanziaria che, se soddisfatte
dai richiedenti, possono essere considerate come garanzie
per la sostenibilità economica
del progetto, se una delle società con quote di uno dei contitolari di Carisio risulta essere
fallita, come può Compagnia
Generale soddisfare i requisiti
economico/finanziari garantiti? Restiamo in attesa - conclude - di risposta formale che
possa sgombrare ogni dubbio
(speriamo)».
l.c.

Hanno voluto proprio... esagerare!

IN BREVE
SAGRA DEL RISO
BORGOLAVEZZARO (ari.mar.) Dopo i fiumi di
birra versati lo scorso fine settimana - quando è
stato dato il la alla lunga estate di festa dell’Associazione Giovani Borgolavezzaro presieduta
da Pietro Achilli - l’appuntamento per il prossimo weekend è con le tradizioni agricole e culinarie. L’AGB presenta in fatti la prima edizione
della “Sagra del riso”, di scena nel cortile di palazzo Longoni sabato 1° e domenica 2 agosto.
Ottimo menu a base del prodotto principe delle
risaie della Bassa, cucinato in diverse sfiziose
declinazioni, e cornice musicale revival anni ’70
e ’80 per entrambe le serate, Che avranno inizio
dalle 19.30 con l’apertura della cucina (info e
prenotazioni tel. 338 9570674).
FESTA DEI... CORNUTI
GRANOZZO CON MONTICELLO (ari.mar.) Il
viaggio della lunga e divertente estate della Pro
Loco prosegue a vele spiegate e con il vento in
poppa. Senza sosta, si susseguono infatti all’area feste nei pressi del campo sportivo comunale le varie e golosissime sagre adatte a soddisfare tutti i gusti. Non si sono ancora spenti i riflettori sulla quarta “Sagra d’la custina” (di scena il
17 e 18 luglio), quando i vulcanici membri del
sodalizio - guidato dal presidente Umberto
Pennisi e dal suo vice, nonché ‘patron’ delle sagre e ribattezzato “santo patrono” protettore
dei salami della duja Gianfranco Luini - sono già
al lavoro per la festa dei... cornuti, ovvero degli
uomini, mariti e fidanzati. Un titolo maliziosamente allusivo, ma certamente scherzoso, che
vedrà il sesso forte ornato con tante... corna rosse in testa e pronto a servire ai tavoli e a spadellare ai fornelli. L’appuntamento è per venerdì 31
luglio e sabato 1° agosto a cena (info e prenotazioni ai numeri di tel. 340 2278854 oppure 348
1524270 o sul sito www.prolocogranozzo.it). Il
fitto calendario della Pro Loco proseguirà fino
all’autunno inoltrato con la settima Sagra del
Gorgonzola (dal 28 al 30 agosto) e con la Sagra
della Polenta (dal 18 al 20 settembre).

FARA NOVARESE L’undicesima edizione di “Vogliamo proprio esagerare”
organizzata dal Fans Club “C’è chi dice no” al campo sportivo di Fara Novarese, ha fatto registrare una partecipazione record, oltre che di fans di Vasco
Rossi, di tanti giovani e persone in arrivo dai paesi vicini. Nella prima serata
di venerdì tutta l’attenzione si è concentrata sul concorso Miss “C’è chi dice
no 2015”. La fascia di reginetta della manifestazione è andata a Vanessa
Verrilli di Briona, brasiliana di origine (nella foto). Al concerto tributo a
Vasco della Rocchetti Band sono intervenuti musicisti storici della band di
Vasco e così tutti gli eventi delle tre serate si sono svolti nel segno del cantante romagnolo. Nella serata di sabato l’affluenza ha superato ogni previsione,
facendo registrare qualcosa come 700 coperti che hanno impegnato duramente lo staff della manifestazione composto da oltre cinquanta volontari.
Nella serata di domenica molto apprezzato lo spettacolo pirotecnico, ed a
seguire le lanterne orientali luminose che hanno riempito il cielo di Fara.
Giancarlo Tornaco

Grignasco, Lega Nord in festa nel ricordo di Rita

CROLLA UN TETTO A GHEMME
GHEMME (l.c.) Nessuno è rimasto ferito nel crollo del tetto di un vecchio stabile disabitato al
civico 63 di via Novara, verificatosi nella notte tra
domenica e lunedì. Sul posto sono intervenuti i
Vigili del fuoco e i Carabinieri della locale Stazione, insieme al sindaco. Per mettere in sicurezza
la struttura, è stata disposta la chiusura al traffico di parte di via Novara e di via San Pietro.

GRIGNASCO Si è svolta
a Grignasco, nei giorni
24, 25 e 26 luglio, la 13ª
edizione della LegaFest,
che anche quest’anno ha
avuto un ottimo successo di pubblico.
Nella serata di sabato 25
è stata ricordata la storica militante e fondatrice
della Lega Nord di Grignasco Rita Roggero,
scomparsa recentemente. Nell’occasione il segretario nazionale Roberto Cota ed il segretario provinciale Luca Bona hanno consegnato

una targa ricordo ai familiari di Rita.
Nella medesima serata è
intervenuto, con Cota e
Bona, anche l’europarlamentare e sindaco di
Borgosesia
Gianluca
Buonanno.
Negli interventi politici
è stato sottolineato il
ruolo trainante della Lega Nord, anche in prospettiva dei futuri appuntamenti elettorali.
In particolare è stata
evidenziata in tutti i
suoi aspetti la totale
inefficacia delle politi-

che europee, nazionali e
regionali che continuano a penalizzare i territori.
«E’ grazie all’impegno
di tanti militanti – afferma Luca Bona – se possiamo realizzare feste
ben riuscite come quella
di Grignasco. Qui la nostra gente può non solo
divertirsi, ma anche
ascoltare e capire i progetti del nostro Movimento, che spesso sfuggono ai grandi organi di
informazione».
l.c.

.

FUGGE ALL’ALT E FINISCE CONTRO UN PALO
MOMO (mo.c) Impegnati in un controllo stradale, i Carabinieri della Stazione di Momo gli
impongono l’alt per sottoporre la sua vettura
a verifica, ma il conducente non si ferma. Ne
nasce così un inseguimento, al termine del
quale il fuggitivo esce fuori strada, andando a
sbattere contro un palo. I militari lo raggiungono e l’uomo, stando a quanto riferito dall’Arma, inizia a opporre resistenza al controllo.
Finisce così ammanettato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Protagonista della vicenda un 41enne originario del
Comasco. L’episodio è successo domenica
mattina all’alba. Alla direttissima di lunedì, in
Tribunale a Novara, è stata fissata la data del
processo ordinario e l’uomo è stato scarcerato.

