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Fara Novarese,
il programma
delle opere
pubbliche

Le Ex Scuole di via C. Battisti
FARA NOVARESE - Arriva finalmente in Consiglio il bilancio di previsione 2015 e, con
esso, la Giunta comunale guidata dal sindaco Ennio Prolo,
ha adottato il programma
triennale delle opere pubbliche, ora al vaglio del Consiglio
comunale.
Le proposte d’investimento
per il 2015 ammontano a
24.000 ¤ e riguardano il 2° lotto dei lavori di restauro degli
affreschi della chiesa di san
Pietro al cimitero, con un impegno di 44.000 ¤. C’è poi la
manutenzione delle strade,
suddivisa in lotti, che richiede
per il primo stralcio la somma
di 80.000 ¤, mentre per la manutenzione straordinaria dell’immobile comunale di via
Cesare Battisti, sede delle ex
Scuole elementari (in predicato nel recente passato di diventare nuova stazione dei carabinieri, ipotesi ora definitivamente sfumata) c’è uno stanziamento di 120.000 ¤.

venerdì
31 luglio 2015

Decise dal Comune per limitare i disagi ad utenti della strada e ai pedoni Dal 7 al 15 agosto

A Carpignano Sesia arrivano
modifiche alla viabilità interna
CARPIGNANO SESIA - Sono
state rese note in questi giorni
le modifiche della viabilità in
atto a Carpignano Sesia, in
parte avviate già a far data dal
15 luglio scorso.
«Preso atto che la circolazione veicolare all'interno del centro abitato risulta difficoltosa spiegano dal Comune - e il
doppio senso di marcia dei
mezzi pesanti è causa di disagi
agli utenti della strada, oltre a
costituire pericolo per l'incolumità dei pedoni, previo nulla
osta da parte dell'Amministrazione provinciale di Novara,
quale Ente proprietario di alcuni tratti di strade interessate
dalle modifiche alla viabilità,
la Giunta comunale ha dato
mandato al responsabile del
servizio di Polizia municipale
di apportare alcune modifiche
alla circolazione nel nostro Co-

Via Cavour è interessata dalla modifica della viabilità
mune. In particolare (ma non
solo) le modifiche riguardano i
mezzi superiori ai 35 q. Sostanzialmente i mezzi pesanti potranno transitare in un solo

senso e solo in alcune strade».
Nello specifico, il senso unico di marcia è stato istituito nei
tratti di via Cavour e di piazza
Libertà - Via IV marzo - piazza-

Ghemme e Romagnano Sesia, proroga
della convenzione per il personale
GHEMME - I Comuni di Ghemme e di Romagnano Sesia hanno recentemente stabilito di
prorogare a fine settembre 2015 la convenzione
(con scadenza 30 giugno 2015), che ha per oggetto la gestione del personale assegnato al servizio economico finanziario del Comune di
Ghemme, da distaccare presso il Comune di Romagnano Sesia per periodi predeterminati e per
una parte del tempo di lavoro d’obbligo.
«Con precedente deliberazione di fine 2014 - si
legge nel provvedimento approvato dalla Giunta ghemmese - è stata approvata la bozza di convenzione tra i comuni di Romagnano Sesia e di
Ghemme per l’utilizzo congiunto di risorse umane assegnate al servizio economico-finanziario, a
partire dal mese di gennaio 2015 per n. 10 ore settimanali. La convenzione scadeva il 30 giugno

2015. Il Comune di Romagnano Sesia ha avanzato richiesta di proroga al 30 settembre 2015 della
suddetta convenzione, nell’ottica del consolidamento di un percorso di collaborazione e di sinergia organizzativa, in un quadro di interazioni
operative finalizzate a garantire il regolare funzionamento dei servizi stante la momentanea indisponibilità di personale presso il Servizio economico-finanziario del Comune di Romagnano
Sesia. Dalla stipulazione della presente convenzione - conclude la delibera di Giunta, firmata
dal sindaco Davide Temporelli - finalizzata a
soddisfare la migliore gestione dei servizi delle
Amministrazioni interessate e a conseguire
un’economica gestione delle risorse, non derivano
oneri economici per il Comune di Ghemme».

le Italia con la direzione consentita dalla rotatoria di via per
Fara alla rotatoria di piazzale
Italia e applicato anche ai mezzi agricoli non destinati all'alimentazione o all'allevamento
e al trasporto locale. La viabilità degli autocarri superiori ai
35 quintali, provenienti da
Ghislarengo in direzione
Ghemme, viene deviata sulla
nuova tangenziale, mentre gli
autocarri diretti in altre direzioni procedono sulla S.P. 16
Est-Sesia per Landiona.
E’ inoltre stato revocato il divieto di transito agli autocarri
superiori ai 35 quintali nelle
vie Colombo, Badini e Foscolo.
E' stato istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli
nelle vie Mazzini e Garibaldi,
con direzione consentita dall'intersezione con via Cavour
all'intersezione con via Sivio
Pellico. In via Garibaldi, sul lato civico pari, viene consentito
il parcheggio con disco orario
nei giorni feriali. Stessa modalità di parcheggio anche in via
Cavour, dal civico 16 al 24. Al
civico 4 di via Cavour è presente uno stallo di sosta per persone invalide nei pressi degli ambulatori dell’Asl No. Infine, nelle vie Garibaldi, Mazzini e Ricasoli viene applicata la rimozione forzata dei veicoli nella
sola giornata del giovedì, dalle
8 alle 10, per permettere la pulizia delle strade.
«L'Ufficio Tecnico - conclude
l’Ufficio stampa del Comune di
Carpignano Sesia - dell’Unione
Bassa Sesia, di cui fa parte anche il nostro municipio, si è impegnato ad apporre l'idonea segnaletica stradale».

Castellazzo
Novarese,
tutto pronto
per la festa
di san Fermo

Veduta del ‘palaCastellazzo’
CASTELLAZZO NOVARESE
- Nuovo, ricco appuntamento
presso il tendone predisposto
al parco giochi di Castellazzo
Novarese, quello preparato dal
Gruppo parrocchiale del piccolo paesino del Novarese, in
occasione dei festeggiamenti
per il patrono san Fermo, la cui
ricorrenza è fissata al 9 agosto.
Il programma ricreativo prevede nove serate a tema, con
specialità gastronomiche e
musica per tutte le età con
l’esibizione di rinomate orchestre. Gli organizzatori, coordinati dal ‘factotum’ Giorgio Arata, ricordano che «è inoltre
possibile gustare pizze nel forno a legna, carne alla griglia,
salumi, formaggi e altre specialità regionali. Il servizio bar sarà aperto tutte le sere e, per i più
giovani - concludono - un meraviglioso luna park».
Per informazioni e prenotazioni, il numero di riferimento
è il 347 5479915.

Contributo per la P.a. - G.r.e.s.

Casalino, in frazione Orfengo terminato
il torneo che porta al 30° dell’oratorio

Foto di gruppo per alcuni degli operatori del Gruppo radio emergenza di Sizzano

La formazione vincitrice dell’edizione 2015 del torneo di calcio a 5 dell’oratorio di Orfengo

Dal Comune di Sizzano arrivano 4.000 ¤

SIZZANO - Il Comune di Sizzano ha recentemente stabilito di erogare alla Pubblica assistenza - Gruppo radio emergenza Sizzano, in sigla
P.a.-G.r.e.s. un contributo ordinario di ¤ 4.000,
per le attività socio-assistenziali e di protezione
civile prestate a favore della Comunità sizzanese
nell’anno 2015.
«Il Gruppo di volontari Gres, - si legge nel provvedimento, a firma del sindaco Celsino Ponti con sede in viale Stazione 5 a Sizzano, è operante
sul territorio per lo svolgimento di attività di protezione civile e pubblica assistenza sin dal 1990.
Il Gruppo ha richiesto l’erogazione di un contributo economico, finalizzato alla copertura delle
spese correnti.Va rilevato che il Gruppo di volon-

tari Gres garantisce attraverso tali attività lo svolgimento di un fondamentale servizio per la comunità intera. Detta Associazione opera prevalentemente grazie ad un forte ed affermato spirito volontario, con l’apporto economico che viene
ordinariamente garantito anche attraverso contributi erogati dai Comuni che fruiscono dell’attività del Gres.Va pertanto considerata la rilevanza ai fini sociali e di sicurezza dell’opera svolta
dai volontari della predetta Associazione nei confronti dei cittadini di questo Comune e limitrofi.
Si ritiene pertanto - conclude la delibera di Giunta comunale - di dover contribuire, almeno in
parte, in relazione alle disponibilità di bilancio,
alla copertura delle spese dell’Associazione».

CASALINO - Il mese di luglio
si è aperto in frazione Orfengo
di Casalino, come tradizionalmente avviene da ben diciassette edizioni, con il Torneo di
calcio a cinque dell'oratorio
Anspi, riservato ai più grandi.
Le serate afose del Torneo di
calcio a cinque, categoria “maturi”, si sono così svolte presso
l’oratorio dal 6 al 24 del mese.
Una manifestazione che ha
coinvolto quindici squadre,
molte delle quali provenienti
da paesi non certo limitrofi

(Vespolate e Villata i più distanti), proponendo un calcio
piacevole, seguito da un buon
gruppo di tifosi che hanno sfidato caldo tropicale e moltissimi moscerini.
Alla fine, la formazione “Sacha Band” ha avuto la meglio
sugli avversari in virtù di una
supremazia di gioco mai in discussione, neppure nella finalissima vinta contro i quotati
avversari del Villata. A dare un
po’ di refrigerio agli spettatori
del torneo, un fornito servizio

bar, con le premiazioni (dove si
ringrazia il Comune di Casalino per il patrocinio) che hanno quindi chiuso il Torneo.
L’oratorio Anspi orfenghese
è ora atteso dai preparativi della festa per il trentesimo di fondazione.
Trentesimo che vedrà un’importante introduzione nel corso della festa patronale di san
Donato, in programma alla fine di agosto e che culminerà a
settembre con i festeggiamenti veri e propri.

