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BASSA SESIA
Bocciodromo, in arrivo 70mila euro
per togliere l’eternit e sistemare il tetto
ROMAGNANO SESIA 70mila euro per la
ristrutturazione della copertura del bocciodromo di Romagnano Sesia. L’Istituto del
Credito Sportivo ha dato esito positivo al
progetto presentato dal Comune e lo ha
inserito negli interventi finanziabili. «Questa amministrazione – ha commentato
Gian Mario Paracchini consigliere con delega allo Sport – si sta dimostrando credibile e attenta ai bandi per reperire importanti fondi. Si tratta del secondo esito positivo, dopo quello del palazzetto, solo nel-

Uno scorcio dall’alto del bocciodromo

l’ambito sportivo e non posso pertanto che
essere soddisfatto. Un progetto redatto interamente dal nostro Ufficio Tecnico che
dimostra di avere ottime capacità progettuali». I lavori riguarderanno la copertura
della struttura «rendendola efficiente e –
conclude Paracchini - andremo ad eliminare qualsiasi situazione di pericolo per la
salute dei cittadini in quanto verrà tolto
l’eternit in una zona densamente abitata».
p.u.

TRASPORTI PUBBLICI LA REGIONE TRANQUILLIZZA PER L’INIZIO DELLA SCUOLA

COORDINAMENTO NO TRIV

Novara-Varallo, bus al posto dei treni
Torino rassicura: «Le risorse ci sono»

Basta trivellazioni,
la richiesta
di referendum

n Nessun timore. Almeno a sentire l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco
Balocco. Che all’indomani della polemica sul fatto che non sarebbero stati ripristinati i pullman sulla tratta Novara –Varallo Sesia dichiara: «La Provincia di Novara può stare tranquilla: abbiamo inviato una lettera nella quale ribadiamo che
le risorse per il servizio sostitutivo sulla
linea Novara – Varallo ci sono». E sarebbero le stesse dello scorso anno 2014, con
una riduzione del 3%. «Tali minori risorse – aggiunge Balocco – saranno compensate dai risparmi fiscali ottenuti con
l’attivazione dell’agenzia della mobilità
piemontese e del mercato del reintegro
del personale delle società di trasporto in
uscita volontaria o per quiescenza».
Una rassicurazione che giunge anche a
tutte le famiglie degli studenti che lunedì
nizieranno le scuole. E che si erano dette
preoccupate per il fatto che fosse ancora
in discussione la presenza o meno dei
mezzi.
Ad essere coinvolti più di 300 studenti
delle scuole – prettamente superiori - di
Novara, Romagnano Sesia e Borgosesia,
provenienti dai paesi che un tempo erano serviti dalla linea ferroviaria NovaraRomagnano Sesia-Varallo: da Fara a Sizzano, da Ghemme a Prato Sesia e Grignasco. Sulla vicenda era intervenuta
anche la ditta di trasporti Baranzelli di
Romagnano che effettuava sedici corse
giornaliere aggiuntive che venivano utilizzate dagli studenti: il servizio era stato
pagato per metà dalla Regione e la titolare, Maria Baranzelli, è in attesa del resto
delle spettanze. Un problema nel problema, insomma, che mette in risalto anche
la lentezza dei pagamenti da Stato ad imprese.
Paolo Usellini

Timori per i tagli alle corse: la lettera dei sindaci
ROMAGNANO SESIA (p.u.) Tagli ai trasporti,
rassicurazioni da Torino. Mercoledì si è tenuto a
Romagnano Sesia un incontro tra i sindaci in
merito alla situazione dopo il ventilato taglio di
corse dei pullman. A convocare l'incontro è stata
il sindaco di Romagnano Cristina Baraggioni,
con un lettera inviata ai primi cittadini della tratta Novara - Varallo nella giornata di lunedì. I sindaci hanno condiviso un documento che chiede
la conferma delle 16 tratte sostitutive che permettono agli utenti di raggiungere i plessi scolastici e il posto di lavoro. La missiva è stata spedita
alla Provincia di Novara e alla Regione Piemonte
ed è stata richiesta una risposta celere visto l'imminente inizio dell'anno scolastico. «Ringrazio i
sindaci e gli amministratori presenti che hanno
aderito all'iniziativa. Un incontro importante
che evidenzia unità del territorio su un tema co-

me questo per dare risposte concrete alle esigenze di studenti e lavoratori. Sono sicura che uniti,
lasciando da parte le appartenenze politiche,
qualcosa riusciremo a fare». “Dalla riunione dei
sindaci – si legge nella missiva - emerge una forte
preoccupazione per quanto riguarda le garanzie
sulla continuità del trasporto pubblico locale,
soprattutto per quanto riguarda l'imminente
inizio dell'anno scolastico”. Con la richiesta di
“una risoluzione tempestiva delle problematiche”. In particolare “ la conferma delle 16 tratte
necessarie a garantire l'operatività del sistema
dei trasporti scolastici, evitando una eventuale
interruzione di pubblico servizio che andrebbe a
causare insormontabili problemi agli utenti dell'unica linea rimasta sul territorio e utilizzata in
particolare da studenti e lavoratori, oltre ad avere una rilevante valenza turistica e culturale”.

Facciata della chiesa restaurata, a giorni s’inaugura
RECETTO (p.u.) Mancano pochi giorni all’inaugurazione
dei lavori di restauro della facciata della chiesa di san Domenico. Il sindaco Enrico Bertone
sta approntando, insieme ai
suoi collaboratori, il programma per una due giorni di festeggiamenti che si svolgerà il 19 e
20 settembre. «Questo tassello
– spiega Bertone – è l’ultimo di
un percorso che ci ha visti impegnati, unitamente e concordemente alla Parrocchia, nella
realizzazione di piazza “Giovanni Paolo II”, nel restauro
del campanile e della facciata
della chiesa di santa Caterina,

oltre al riordino del monumento ai caduti – con riposizionamento - caro ai recettesi».
Ma non c’è soltanto la chiesa di
san Domenico al centro dell’attenzione. L’amministrazione
comunale sta lavorando per
l’ampliamento del cimitero comunale: «Nell’ultima seduta di
Consiglio comunale pre ferie –
dice ancora Bertone – abbiamo
approvato il piano regolatore
cimiteriale; questo ci ha permesso di appaltare il lavoro di
realizzazione di cinque cappelle funerarie e 40 loculi, quasi
interamente venduti». Il Comune di Recetto ha poi parteci-

IN BREVE

L’EDICOLA DI STEFANO E LISA

CAMION CARICO DI CARNE

Si ribalta sulla rotonda
ROMAGNANO SESIA (p.u.) Strada bloccata e problemi al traffico, martedì mattina, all’imbocco del casello autostradale dell’A26 Voltri Sempione. Un camion
che trasportava carne si è ribaltato mentre stava percorrendo la rotonda. Sul posto le forze dell’ordine per garantire la
circolazione del traffico, che ha subìto
un blocco temporaneo con code che
raggiungevano quasi i tre chilometri.
Non è la prima volta che accade: qualche
settimana fa un autoarticolato proveniente dalla Spagna si era ribaltato,
sempre all’interno della rotonda.

Tornano i giornali a Briona

DOMANI LA GARA DELLE CARRIOLE

BRIONA (g.t.) Dopo un periodo in cui si è rimasti senza
rivendita di giornali, da qualche settimana Briona ha finalmente una nuova edicola. Si trova all'Happy Bar, gestito da
una famiglia di origini cinesi, situato lungo la statale della
Valsesia a fianco della farmacia. Nella foto, i titolari Stefano
e Lisa con le figlie Gioia e Alessia.

pato ai programmi territoriali
«introitando 192mila euro a titolo di rimborso spese sostenute per il centro diurno per disabili», aggiunge il primo cittadino. Che spiega: «Non appena
questi soldi saranno nelle casse
comunali potremo partire con
il progetto della videosorveglianza su tutto il territorio
(spesa di 40mila euro)». C’è poi
il progetto acquedotto comunale: «Partiremo con il secondo lotto –aggiunge ancora Bertone – che comprende via Biandrate e via Roma, dove ci sono
ancora vecchi tubi da sostituire».

CARPIGNANO SESIA (r.c.n.) Levata di scudi
contro le trivelle. Stavolta sotto accusa sono
quelle nei mari italiani, che tuttavia sono ‘sorelle’ di quelle che potrebbero arrivare a Carpignano. A richiedere un referendum è il Coordinamento No Triv con le oltre 170 associazioni
(www.notriv.com) che hanno aderito all’appello ai governatori e ai presidenti dei Consigli di
tutte le regioni di deliberare l’indizione di un referendum abrogativo “che metta fine alla vergognosa sanatoria per nuove trivelle in mare, in
prossimità delle coste italiane, voluta dal Governo Monti nel 2012”, riferisce il sodalizio “Primalepersone”.
Che punta alla “conversione ecologica dell'economia, in sintonia con la necessità di far fronte
alle emergenze climatiche che impongono politiche orientate verso la conversione energetica e
l'uscita dal fossile”. La Richiesta da parte di 5 regioni, depositata entro il 30 settembre 2015, eviterebbe la raccolta di 500mila firme per l’indizione del referendum abrogativo e permetterebbe di andare a votare nella primavera
2016.”Ogni altra iniziativa referendaria - spiega
una nota - non consentirebbe, per i tempi tecnici, di bloccare i procedimenti per progetti petroliferi riavviati dall’art. 35 del Decreto Sviluppo,
che saranno attuati a breve, anche grazie ad alcune norme dello Sblocca Italia.Per sostenere l’iniziativa abbiamo lanciato un appello a tutti i Comuni italiani toccati o meno dal mare a far sentire la propria voce presso i Consigli regionali, a
impugnare le norme sulle trivellazioni di fronte
al Tar e a deliberare per sollecitare la propria regione a promuovere il referendum”. Si esortano
gli enti locali a “non demandare al governo nazionale scelte anacronistiche che favoriscono
interessi particolaristici in contrasto con quelli
delle proprie comunità e del Paese”. “Crediamo
che ogni territorio, attraverso i propri Consigli
comunali, debba e possa prendere parola per
scongiurare i pericoli di una politica priva di una
visione strategica rivolta al bene comune”.

Cameriano, festa paesana

.

CASALINO (p.u.) Torna a Cameriano la
Festa paesana, organizzata per l’undicesimo anno consecutivo dall’Associazione ricreativa ‘Altrochefeste’. Da giovedì

10 a lunedì 14 settembre, presso la tensostruttura allestita all’area sportiva camerianese, gustose serate a base di piatti tipici e buona musica. Anche un ricco
banco di beneficenza organizzato dalla
Parrocchia. Domani, domenica 13, avrà
luogo alle 10 la Messa seguita dalla benedizione del Palio; al pomeriggio (dalle
14.30) la sfilata dei rioni preceduta dall’esibizione della ‘Cornfield Marching
Band’ di Palestro. Quindi la gara delle
carriole, giunta alla 31° edizione.
CON GLI “AMICI DEL SAN PIETRO”

Visite guidate al Castello
CARPIGNANO SESIA (p.u.) L’associazione “Amici del San Pietro” propone visite
guidate al Castello del paese (Cantina
del Torchio, piazzetta della credenza, sito dell’antico Dongione, Chiesa di san
Pietro) per domani, domenica 13, e lunedì 14. Per partecipare alle visite basterà trovarsi in piazza Marconi (tettoia del
mercato coperto) qualche minuto prima

dell'ora di inizio della visita; non è necessaria la prenotazione, le visite sono
gratuite.
CARNEVALSPETTACOLO, FESTIVAL

Inizia oggi “DiVinInCanto”
GHEMME (p.u.) “Carnevalspettacolo”
torna in campo per il festival “DiVinInCanto”, ossia la promozione dell’incontro tra musica, parola e... cantina. In
quattro cantine che producono i vini
docg dell’Alto Piemonte, altrettanti appuntamenti speciali: Jazz a Il Chiosso di
Gattinara oggi, sabato 12 dalle 20.30;
Cori a Ghemme nella Cantina Antichi Vigneti di Cantalupo, R’andR e Rockabilly
acustico a CasaFrancoli di Ghemme, musica e racconto su Joséphine Baker a Romagnano nella Cantina Ioppa. «Ringraziamo Acp (Associazione Cori Piemontesi), il Team Wearedreamers e i collaboratori Albertina Motta e Sergio Monferrini», dice il direttore artistico di Carnevalspettacolo, Carlo Olivero.

