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BASSA SESIA • MEDIO NOVARESE
IL 26 SETTEMBRE CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO. E IN PAESE SI RACCOLGONO LE FIRME

Trattamento rifiuti: Momo fa fronte comune per dire no
MOMO Amministrazione, cittadini e Comitato “No Amianto a Barengo” fanno fronte
comune in merito al progetto di realizzazione di impianto di trattamento rifiuti a Momo. Negli scorsi mesi l’acquisto della ditta
che si insedierà in via Scheffler con l’idea di
ralizzare l’impianto per lo smaltimento e lo
stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Immediata la preoccupazione dei cittadini, che
hanno trovato una spalla nel Comitato e più

recentemente nell’Amministrazione. Sabato
19 settembre l’incontro tra il sindaco e i rappresentanti. «Siamo usciti dall’incontro con
un’idea comune – spiega il sindaco Michela
Leoni – Le nostre azioni saranno volte a
tutelare l’ambiente e la salute pubblica». Il
primo passo sarà una delibera di Giunta che
verrà poi votata anche nel Consiglio comunale straordinario del 26 settembre per dichiarare la volontà dell’Amministrazione di

tutelare l’ambiente; poi il 1° ottobre l’ufficiale
valutazione del progetto, «un incontro a cui
parteciperò io – sottolinea Leoni – insieme al
responsabile dell’ufficio Tecnico e un ingegnere ambientale chiamato proprio per valutare al meglio il progetto. Dopo di che decideremo come muoverci a seconda di quello che uscirà dall’esame».
“Si esprime soddisfazione per l’impegno assunto di esprimere parere contrario con una

delibera di giunta da ratificare poi in sede di
consiglio comunale prima della Conferenza
dei Servizi fissata per il primo ottobre – si
legge sul sito del Comitato No Amianto - Per
manifestare la propria contrarietà al progetto il Comitato e i cittadini lanciano una raccolta firme che si effettuerà con banchetti in
centro paese sabato 26 e domenica 27 al mattino”.
Silvia Biasio

COME SEMPRE IL PROGRAMMA È STATO RICCO DI EVENTI ANCHE DI GRANDE SPESSORE CULTURALE

Carpignano Sesia, sipario sulla festa di Santa Croce
CARPIGNANO SESIA E’ stata
come sempre ricca di eventi di livello culturale e folkloristico, la
festa Patronale di Santa Croce. I
festeggiamenti hanno avuto inizio dopo la messa delle 18 del sabato con l'arrivo della fiaccola
votiva proveniente dal Santuario del Crocifisso di Boca: la manifestazione, organizzata dall'Oftal del paese, ha visto la partecipazione dei ragazzi dell'oratorio e di molti bambini. Alla sera la festa è proseguita con lo
show dei celebri "Legnanesi" in
piazza, organizzato dalla Pro
Loco.
Alla domenica si è svolta invece
la messa solenne delle 11, non
seguita dalla processione con le
reliquie a causa della pioggia,
mentre alle 17, sotto la tettoia Liberty di piazza Marconi, ha avuto luogo il tradizionale concerto
della Banda Santa Cecilia, seguito da un lauto aperi-cena offerto
dal ristorante "La Sesia". Le serate di domenica e lunedì, sempre
gestite dalla Pro Loco, sono state
animate rispettivamente dall'orchestra "Titti Bianchi" e dal
cabarettista Andrea Pucci, che
ha visto il tendone in piazza stracolmo di persone.
Durante la festa notevole gradimento hanno riscosso le numerose mostre, allestite in alcuni
locali della piazza e del suggestivo Castello-Ricetto, come l'e-

sposizione video-fotografica
della Confraternita del Carnevale Storio Carpignanese "Zoccolone", dedicata , in particolare, alle sfilate delle scuole, o la
mostra organizzata per il 25 anni del coro "Le voci amiche", il
quale ha realizzato anche lo
spettacolo teatrale"L'elisir d'amore" venerdì 10 settembre in
Sala Consiliare. Di grande prestigio le mostre dell'Asac sui carpignanesi partecipanti e caduti
durante la Grande Guerra e
"Una stella verde di libertà" sulla
vicenda del celebre carpignanese Secondino Fontana, personalità eclettica di singolare cultura,
con l'esposizione dei suoi numerosissimi libri, donati al Comu-

ne e, da ora, visibili presso la biblioteca, e di alcuni suoi oggetti
personali, come la macchina da
cucire (era sarto di professione)
e lo zaino (amava viaggiare per
l'Europa - soprattutto in Francia, sua terra d'adozione - con
l'inseparabile bicicletta, purtroppo smarrita): su tale personaggio è stata organizzata anche
una conferenza domenica 13
settembre, a cura di Matteo
Ubezio - curatore della mostra e del gruppo di volontari "Biblioteca Aperta", durante il quale diversi carpignanesi hanno
raccontato la propria esperienza
di incontro e di amicizia con Secondino.
Ultimo evento di spessore culturale è stata la presentazione del
libro "I Templari nel Territorio
Novarese" scritto da Salvatore
Fiori, uno studio approfondito
sulle tracce di questo argomento
proprio nei dintorni di Carpignano.
Infine, durante tutta la festa, è
stato aperto il Banco di beneficenza, a cura del Gruppo Parrocchiale, e le strade del centro
del paese sono state percorse dal
tradizionale gruppo fiati della
banda, che, con il celebre Turlulù, hanno allietato i Carpignanesi e riportato, come ogni anno,
uno dei costumi più antichi della
Festa a tutte le generazioni.
p.u.

Settembre Insieme in Oratorio Formati per salvare vite con il defibrillatore
SIZZANO Si è tenuto sabato
19 settembre, presso la sede
del Gres di Sizzano, il corso
per operatore Dae rivolto ai
cittadini dei comuni di Sizzano, Fara Novarese, Sizzano e Ghemme.
Il corso aveva come obiettivo la formazione di personale qualificato all’uso dei
defibrillatori semiautomatici la cui presenza è sempre
più diffusa sul territorio, e
che rivestono un ruolo importantissimo nella catena
di sopravvivenza, essendo
CARPIGNANO SESIA Da domenica
6 settembre a venerdì 11 settembre,
presso l'Oratorio San Giovanni Bosco
si è svolto il Settembre Insieme, un
mini-grest, giunto ormai al terzo anno di edizione, al quale hanno partecipato circa una sessantina di bambini della scuola primaria ma anche dell'infanzia, di Carpignano e dei paesi
limitrofi.
Tutto ha avuto inizio con la messa delle 11, a cui hanno partecipato i bambini tutti rigorosamente vestiti con
maglietta e zainetto del Grest; a seguire il pranzo in oratorio e il pomeriggio
di giochi. Da lunedì a venerdì la giornata iniziava alle 7.30 e finiva alle
17.30. I bambini venivano accolti dai
giovani animatori con qualche bans,

poi ogni giorno si guardava insieme
un pezzo del cartone "Il Gobbo di Notre Dame" e subito dopo, divisi per
classe, si facevano delle attività inerenti al film. A seguire vi era il momento dei compiti e poi del gioco libero, fino al pranzo, cucinato dalle
mamme e servito nel salone "Don Bosco", l'ex cinema che don Alessandro
Cosotti sta ristrutturando con l'aiuto
dei ragazzi dell'oratorio e di alcuni
volontari. Al termine del pranzo vi
erano tornei di calcio e pallavolo, poi
ancora bans tutti insieme, una breve
scenetta a tema della giornata, realizzata dagli animatori, qualche gioco e
la giornata veniva conclusa dalla merenda insieme.
p.u.

preziosi ausili salvavita.
Se si pensa che ogni anno in
Italia muoiono circa 60.000
persone in conseguenza di un
arresto cardiaco, un intervento
di primo soccorso tempestivo
ed adeguato può ridurre sensibilmente la mortalità in questi
eventi.
Al corso, finanziato dalla
Banca Popolare di Novara,
hanno partecipato in 25 fra i
quali l’intero corpo di Polizia
Municipale dell’Unione Novarese 2000.
Tutti hanno superato il corso di

BLS rianimazione cardiopolmonare per adulto, bambino e
lattante e defibrillazione con
Aed secondo le raccomandazioni internazionali correnti.
Al termine del corso, tenuto
da personale abilitato dell’Anpas Piemonte sotto la
guida della dottoressa Patrizia De Poli, sono stati consegnati a tutti i partecipanti
l’attestato ed il tesserino di
abilitazione all’uso di Defibrillatori
Semiautomatici
Esterni.
g.t.

IN AUTO CON COLTELLO E BASTONE
BIANDRATE (mo.c.) Lo fermano per
un normale controllo stradale e finisce nei guai, non perché alla guida in
stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di droghe, ma per ben altro. In
auto, infatti, i Carabinieri della Stazione di Biandrate gli trovano un bastone e un coltello. Immediata per l’uomo, un italiano, è quindi scattata la
denuncia per possesso di oggetti atti
a offendere.

go. Si parte questo venerdì 25 settembre, alle 20,30, con l’inaugurazione della mostra "Il 30° in foto" e
del Banco di beneficenza. Alle 21 invece, nella Sala Incontri “Mons. M.
Raspini”, ci sarà il convegno su “Il
Terzo Settore - Gruppi, Associazioni
e No profit: la sfida del Volontariato”. Sabato 26, dalle 8,30, IV Fiaccolata generazionale, con partenza da
Colle don Bosco. Domenica 27, con
inizio alle 14,30, ci saranno i giochi
popolari, seguiti alle 16,30, dalla
partita del 30° anniversario tra ‘Vecchie e nuove glorie’ dell'Oratorio. Alle 20 infine, la Cena comunitaria in
piazza, su prenotazione.

IN BREVE

.

RUBARONO IN PIZZERIA
BIANDRATE (mo.c.) Tre sinti sono
stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Biandrate, perché
identificati come gli autori di un
furto avvenuto verso la fine dello
scorso mese di agosto a San Nazzaro Sesia, sempre nel Novarese. Il
tutto al termine di un’articolata indagine. I tre, due già conosciuti dalle Forze dell’Ordine e un terzo incensurato, hanno un’età tra i 32 e i
33 anni, e, stando ai militari, avevano sottratto contanti e generi alimentari al ristorante pizzeria “La
Sesia” di San Nazzaro lo scorso 24
agosto.

ORFENGO: 30° DELL’ORATORIO
CASALINO (p.u.) Festa per il 30° di
fondazione dell’Oratorio di Orfen-

