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Festa patronale a Carpignano
Sesia: ricco programma

CARPIGNANO SESIA (cio) Grande attesa
aper i festeggiamenti della festa patronale
di Santa Croce che si svolgeranno da
sabato 12 settembre sino a lunedì 14.

Allieteranno le serate l’orchestra di Titti
Bianchi, I legnanesi con uno spettacolo
teatrale e serata di cabaret con il comico
Pucci direttamente da Zelig. Domenica 13

dopo i Legnanesi seguirà un grandioso
spettacolo pirotecnico. Per ulteriori in-
formazioni e per le prenotazioni rivolgersi
alla Pro loco telefonando al 348 9505670.

MOMO Dedicata a Massimo Squarini, già vicesindaco, morto in un incidente aereo

Taglio del nastro alla casa di riposo
MOMO (avr) «A Massimo». Questa la dedica del
sindaco Michela Leoni e della giunta comunale
mentre le forbici tagliavano il nastro tricolore, inau-
gurando la nuova residenza sanitaria assistenziale.
Mercoledì 9 settembre, in viale Dante Alighieri, la
presenza del consigliere comunale scomparso pre-
maturamente all'età di 54 anni si è sentita molto
perché - ha voluto ribadire il primo cittadino - «Ma s -
simo Squarini, al quale dedichiamo questa struttura,
è qui con noi. Lui ha lottato perché si potesse arrivare
a questo, ha visto l'evolversi dei lavori e ha lavorato
perché noi potessimo essere qui oggi». La nuova
struttura da 80 posti letto è stata realizzata in tempi
record, come ha voluto sottolineare Valentino Bor-
to l u s s i di Sereni Orizzonti che l'ha finanziata in-

teramente per 6 milioni di euro: «A febbraio 2014,
insieme al sindaco, abbiamo tenuto la prima con-
ferenza stampa. A dicembre 2014 abbiamo fatto la
prima visita a una struttura ancora grezza che, a
maggio 2015, era finita e, ad agosto 2015, era già stata
autorizzata e accreditata. Oggi facciamo un taglio
simbolico del nastro, per dare il via alle attività. Tra
gennaio e febbraio del 2016, procederemo con l'i-
naugurazione ufficiale insieme a tutta la comunità». E
proprio di «nuova famiglia che nasce all'interno della
comunità» hanno voluto parlare don Pa olo e Michela
Leoni, che ha aggiunto: «Con determinazione ab-
biamo raggiunto questo obiettivo e superato le dif-
ficoltà. Non è stato facile reperire investitori ma era
l'obiettivo che ci eravamo prefissati nel 2009».

SUNO La competizione degli Juniores si ferma per un quarto d’ora, il tempo di ripulire l’a s f a l to

Puntine in strada, battuta d’arresto per i ciclisti

M A N I F E S TA Z I O N E

Il gran successo del settembre
vespolino firmato dalla Pro loco

VESPOLATE (fga) Settembre vespo-
lino per la Pro loco La Rocca, sabato
5 e domenica 6 settembre. Sabato,
per salutare l’estate, lo staff di D oris
Mu l e tt i ha organizzato una pizzata:
fondamentale la partecipazione delle
pizzerie del paese le quali hanno
proposto differenti pizze di gusti di-
versi. A intrattenere i presenti, la
musica e i balli di gruppo con

Dj-Lucky. Domenica 6, invece, pro-
tagonisti della cena sono stati piatti
dal sapore autunnale: dalla paniscia
ai bolliti misti. Intrattenitori mu-
sicali, per la serata, I singoli di Salvo
e Tony che hanno divertito il pub-
blico con musica dal vivo, balli e
karaoke. La prossima fatica targata
Pro loco va attesa fino alla festa di
Hallow een.

SUNO (pvt) «Sarà certamente un gesto
di un imbecille, proprio come avve-
nuto durante il Tour de France». In-
dignato il commento di Rocco Nanna
d e l l’Ac Bonalanza di Oleggio dopo i
fatti accaduti durante la competizioni
cosclistica Juniores della scorsa do-
menica. A offuscare la competizione è
la cronaca che porta alla ribalta il gesto
deprecabile dell’aver gettato delle pun-
tine da disegno sulla strada, lungo il

percorso che doveva essere attraver-
sato dai ragazzi sul palmer. «Per un
quarto d’ora circa la competizione è
stata bloccata - aggiunge Nanna - il
tempo di spazzare la strada dagli og-
getti acuminati. Qualcuno ha forato ed
è stato il campanello d’allarme. Poi la
conferma». Invitato a riflettere ad alta
voce su chi possa aver compiuto un
simile gesto, Nanna chiama in causa
«un mitomane o qualcuno che aveva

voglia di fare un dispetto». La co-
siddetta «via delle vigne» è sempre
molto trafficata dai ciclisti e, vista an-
che la panoramica, sono molte le per-
sone che la attraversano in sella alle
due ruote e forse, a qualcuno, dà
fastidio tutto questo traffico «dei ci-
clisti». Ovviamente ci si augura che sia
un gesto a sè e che sia circoscritto a
quel singolo episodio. Senza alcun
b i s.

Lo schianto e poi le fiamme:
due morti sull’auto strada
CARPIGNANO SESIA (pvt) Il
tamponamento, le fiamme e
due morti. Di cui uno car-
bonizzato. E’ questo il bi-
lancio dell’incidente avvenu-
to verso le tre del pomeriggio
di mercoledì 9 settembre
su l l’A 26 all’altezza di Car-
pignano Sesia e che ha coin-
volto le due corsie di marcia.
Il conducente del tir, Ro sario
Luong o, 55 anni, della pro-
vincia di Asti, è morto car-
bonizzato mentre Maria Pir-
r o, 87 anni, di Vignanella, che
era insieme al figlio, don
Adriano Miazza, è deceduta
dopo il trasporto all’ospedale Mag-
giore di Novara. Nel sinistro sono
rimaste ferite altre due persone, ma
non sarebbero in pericolo di vita.

I fatti

Il conducente del mezzo pesante
era diretto verso Gravellona Toce
quando avrebbe urtato la parte po-
steriore di un semirimorchio tra-
scinando con sè anche la vettura
sulla quale viaggiava l’anziana con il
figlio sacerdote. A quel punto il
camion si è ribaltato e ha preso
fuoco avvolgendo il conducente per

il quale non c’è stato nulla da fare.
Immediato l’intervento sia delle
ambulanze del 118, sia della Polizia
stradale di Romagnano Sesia che
dei Vigili del fuoco di Novara. E’
servito un lungo lavoro prima di
domare le fiamme e poter estrarre la
vittima dalle lamiere. Il lungo tam-
ponamento sarebbe stato provocato
da un incidente fra altre due vet-
tu re.

Traffico bloccato

Dopo l’incidente che è costato la
vita a due persone l’autostrada è
stata bloccata in entrambe le di-
rezioni e le code hanno superato i
quattro chilometri. Chi vive a ri-
dosso dell’autostrada pare abbia
sentito il colpo tremendo e poi ha
visto levarsi una lunga colonna di
fumo denso e nero. Una vera tra-
gedia che ha avuto, ancora una
volta, come teatro un’au to st ra da.

I Vigili del fuoco mentre
spengono il rogo

Una delle puntine trovate lungo il percorso
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