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SENZA SOSTA LE ESCURSIONI DEGLI ALPINISTI DEI CAI

In vetta in val Bognanco
BORGOMANERO Prosegue senza sosta,
favorita anche dalle condizioni climatiche
delle ultime settimane l’attività della loca-
le sezione del Club Alpino Italiano che ha
concluso il mese di agosto con escursioni
interessanti ed altrettanto impegnative
che hanno portato soci e simpatizzanti
Cai ad affrontare un favoloso trekking
alpino: dal Sempione all’Alpe Veglia, da
Veglia a Devero e da lì al Vannino, per poi
arrivare in Formazza.

Quattro giorni intensi, comodi rifugi e
oltre 2000 metri di dislivello hanno ac-
compagnato una ventina di soci Cai che
hanno condiviso fatica, allegria e natu-
ra.
E grazie al bel tempo domenica 30 agosto
un gruppo di alpinisti borgomaneresi (li
vediamo nella foto) hanno affrontato la
salita per raggiungere la vetta del Pizzo
Giezza (m 2635)in val Bognanco.

Carlo Panizza

L’11° CERTAMEN ALLA MEMORIA DI ANTONIO GUARNERI E BARBARA VALSESIA

Le migliori liriche al concorso

nazionale di poesia di Prato Sesia
PRATO SESIA La premiazione del-
l’undicesima edizione del concorso
nazionale di poesia “Il castello di
S opramonte” - organizzato dal
Gruppo Alpini di Prato, intitolato al
professor don Antonio Guarneri
che ne fu presidente oltre che ispira-
tore e fautore, e a Barbara Valsesia,
sensibile poetessa, scomparsa pre-
maturamente - quest’anno si svol-
gerà in sala consiliare, sabato 19 set-
tembre 2015, con inizio alle ore 15.
Alla cerimonia saranno presenti i
rappresentanti degli enti organiz-
zatori e patrocinatori: Guido Mar-
codini capogruppo Alpini Prato Se-
sia, Luca Manuelli sindaco di Prato,
e alcuni ospiti. A tutti i partecipanti
sarà offerto il volume che raccoglie
le poesie dell’edizione 2015.
Lo scorso lunedì  4 agosto a Prato
Sesia si è riunita la giuria per esami-
nare le poesie pervenute, che ver-
ranno pubblicate in un libro che sa-
rà distribuito a tutti i poeti parteci-
panti e diffuso nelle biblioteche del
ter r itor io.
Le liriche a tema libero pervenute
sono state 76 per la sezione Adulti,
15 per Nuove Penne (Giovani) e 20
per il Vernacolo. La giuria, presie-
duta da Piera Mazzone - composta
da Nunzio Buono, Simonetta Rossi,
Floranna Usellini, Maria Grazia
Vai, Angelo Frasson - coadiuvata da
Angelo Frasson, Olga Albera, se-
gretaria, Pier Enrico Tacca e More-
no Tonioni, estensore dei sintetici
giudizi che accompagneranno cia-
scuna delle poesie,  ha esaminato i
singoli componimenti e ha stilato
una classifica dei vincitori per cia-
scuna sezione.

Paolo Usellini

Giuria e organizzatori del concorso

DA VENERDÌ 11 SETTEMBRE

Santa Croce, arriva
la festa patronale
che chiude l’e s t ate
CARPIGNANO SESIA Festa patronale di Santa
Croce, da venerdì 11 a lunedì 15 settembre. Si pre-
senta, come sempre, come l’evento che chiude l’e-
state e che riscuote grande partecipazione anche
con la presenza di tante persone che giungono un
p o’ da tutta la Bassa Sesia. Ricco, come sempre, il
prog ramma.
Venerdì 11 alle 18 ci sarà l' incontro dal titolo "Uno
sguardo sull’Europa" a cura del comitato del ge-
mellaggio con Mathay presso la Biblioteca comu-
nale, mentre alle 20.30 nel cortile del palazzo mu-
nicipale (in caso di maltempo in sala consiliare),
in occasione  del 25° anniversari del  Coro Lirico
"Le Voci Amiche", sarà eseguito "L'Elisir d’amo -
re", melodramma buffo in due atti su libretto di
Felice Romani e musiche di Gaetano Donizetti.
L'evento che sancirà l'apertura ufficiale dei fe-
steggiamenti sarà l'arrivo della tradizionale fiac-
cola votiva dal Santuario del Crocifisso di Boca
alla chiesa parrocchiale al termine della messa
delle 18 di sabato 12, a cura del gruppo Oftal.
Sempre sabato alle ore 18 in sala consiliare si terrà
la presentazione del volume “I templari nel terri-
torio novarese” di Salvatore Fiori, a cura dell’as -
sociazione Asac. Domenica 13 settembre, giorno
centrale della festa, sarà così organizzata: alle
10.30 messa solenne seguita dalla processione
con la reliquia della Santa Croce; alle 17 tradizio-
nale concerto della Banda Santa Cecilia presso la
tettoia Liberty. Le serate si svolgeranno presso la
piazza Libertà e saranno a cura della Pro Loco.
Domenica 13 settembre, al termine dell'evento in
piazza, ci sarà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi
d'ar tif icio.
Grande spazio, durante la festa, è dato alle diverse
mostre, allestite in locali della piazza o nelle carat-
teristiche cantine dell'antico ricetto e realizzate
da associazioni e da privati cittadini di Carpigna-
no e dintorni. Le mostre saranno aperte secondo
i seguenti orari: sabato dalle 21 alle 24; domenica:
ore 16/19 e ore 21/23; lunedì: 15/19 e 21/24. Molte
le mostre di maggior prestigio  per il lavoro di ri-
cerca e il valore del materiale esposto.

Paolo Usellini

Si festeggiano
i nuovi nati

ROMAGNANO SESIA

Romagnano festeggia
i nuovi cittadini. Per il
secondo anno ritorna
la manifestazione
“Nuovi nati in festa”
in programma per sa-
bato 12 settembre dal-
le ore 16 in sala consi-
gliare. «Ai bambini
nati nel 2014 e ai loro
genitori verrà conse-
gnata - spiega l'asses-
sore Alessandro Cari-
ni - una pergamena e
un libro illustrato,
nel l’ambito del pro-
getto nazionale “Nat i
per leggere”». Una fe-
sta voluta dall’ass ess o-
rato alle  Politiche fa-
migliari perché «l’ar -
rivo di un nuovo citta-
dino è sempre un lieto
evento per la famiglia,
ma anche un valore
sociale. Come ammi-
nistrazione pensiamo
che la nascita di un
bambino sia una ri-
sorsa per il paese, e
non un costo». Nel
cortile del Comune al-
cuni animatori coin-
volgeranno i piccoli in
momenti di gioco e ci
sarà un piccolo rinfre-
s co.

p. u.

Scambio di libri all’ufficio turistico
MEINA Nelle scorse setti-
mane è stato aperto un nuo-
vo punto di bookcrossing,
scambio di libri, presso l’Uf -
ficio turistico situato nella
struttura liberty dell’Im -
barcadero a Meina (nella fo-
to ). Tra i libri anche alcuni
in lingua straniera, a dispo-
sizione dei turisti. L’uffi ci o
turistico è stato aperto que-
sta estate a giugno sul lun-
golago. Rimarrà aperto fino
alla fine di settembre tutte le
mattine, dalle 9,30 alle
12,30 (escluso il lunedì e il
giovedì). Ad accogliere tu-
risti in cerca di informazio-
ni Giada Montalbi, scelta
dopo una selezione da parte
della Pro Loco.

m . n . b.

ALLA SCUOLA PRIMARIA “RO DA R I ”

Gara podistica con il Comitato Genitori
BRIONA (g.t.) Si è svolta domenica 31 ago-
sto l’annuale gara podistica organizzata dal
Comitato Genitori degli alunni della scuola
elementare “G. Rodari” in collaborazione
con la Pro Loco. La gara, alla quale hanno
partecipato 458 concorrenti, ha registrato il

successo di Stefano Velatta fra gli uomini e
Mara Della Vecchia fra le donne. I primi
classificati di Briona sono risultati Mauri-
zio Franzoni e Irene Abbiate, mentre Da-
niele Cecchetto è stato il concorrente più
g iovane.

CRONACA DALLE PROVINCE

Stefano Velatta Irene Abbiate Maurizio Franzoni

Pier Luigi Bersani, visita lampo in città
B O RG O M A N E RO

(c.p.) Visita lampo in
città dell’onore vole
Pier Luigi Bersani, se-
gretario del Partito de-
mocratico dal 2009 al
2013 e più volte Mini-
stro nei Governi Prodi,
D’Alema e Amato. Una
visita del tutto infor-
male nel corso della
quale l’esponente poli-
tico ha comunque avu-
to modo di scambiare
qualche battuta con
esponenti della sinistra

borgomanerese tra cui
l’ex assessore comunale
alla Viabilità e alla Poli-
zia urbana Gaetano
Vullo (con lui nella foto)
incontrato nel bar ri-
storante “L’Oca sul pa-
l o” di corso Mazzini.
Durante il breve ma in-
tenso incontro Bersani
si è interessato delle
problematiche locali,
comprese quelle che a
Borgomanero interes-
sano il Partito demo-
cr atico.

Camion in centro, o sulla piccola tangenziale
SIZZ ANO (p.u.) Per un mero errore ma-
teriale, sul Corriere di giovedì 3 settem-
bre è stato invertito il senso di marcia dei
mezzi pesanti in transito all'interno del-
l'abitato di Sizzano. I camion possono
transitare nel centro abitato solamente

provenendo da Fara Novarese in direzio-
ne di Ghemme; quelli che invece proven-
gono da Ghemme e si recano a Novara
devono obbligatoriamente percorrere la
piccola tangenziale, secondo la cartello-
nistica presente.
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