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Briona, Fara e Carpignano festeggiano in allegria il Grest di settembre: un modo per salutare l’e st ate
BRIONA (cio) Gli anima-
tori del Grest di Briona,
Fara Novarese e Carpi-
gnano Sesia si sono or-
ganizzati per seguire i
bambini, oltre che nel pe-
riodo estivo, anche prima
d el l’inizio della scuola.
Nella prima settimana di
settembre infatti si sono
impegnati per fare in mo-
do di creare momenti di
aggregazione tra i bam-
bini proponendo giochi
liberi ed organizzati e per
farli entrare nell’otti ca
dello studio, hanno de-
dicato del tempo per far
svolgere i compiti ancora
rimasti ed essere così
p r o n t i  a l l a  r i p r e s a
d e l l’anno scolastico. Non
solo giochi e studio ma
anche momenti di pre-
ghiera per i bambini che
hanno così trascorso an-
cora una settimana in-
sieme agli animatori che
con questa iniziativa han-
no dato un aiuto anche
alle famiglie. Un modo
divertente per finire l'e-
state e apprestarsi all'i-
nizio dell'anno scolasti-
c o.

ALLEGRIA
I volti

della gioia:
sono i bambini

che hanno
avuto modo

di salutare
l’e s t a te
e dare

il benvenuto
all’a u tu n n o

d i ve rte n d o s i
e riscoprendo

la gioa
dello stare

insieme

Incontro pubblico
sul progetto depuratore 

SUNO (avr) Il Comune invita tutti i cit-
tadini a partecipare all'incontro pubblico
che si terrà il prossimo venerdì 2 ottobre
alle 21 nella sala consiliare. L'ammini-

strazione comunale conta sulla parte-
cipazione di tutta la cittadinanza perché,
in quella circostanza, sarà presentato il
progetto del depuratore alla Baraggia.

All'incontro del prossimo 2 ottobre par-
teciperanno anche i tecnici della ditta che
ha realizzato l'impianto per alcuni in-
ter venti. 

CASALINO (pvt) Grande suc-
cesso di pubblico per il
quinto memoriale di bocce
dedicato a Depaoli che ha
«tenuto banco» dal 15 al 19
settembre al circolo Arci. Ri-
flettori puntati sui «Sette
martiri» per ricordare il
compianto Erminio Depao-
l i. L’indimenticato dipen-
dente comunale del settore
tecnico-manutentivo, non-
ché gestore per diversi anni
del Circolo lavoratori casa-
linese, è prematuramente
scomparso nel 1997 ma, an-
cora a diversi anni di di-
stanza, lo stesso viene ri-
cordato con iniziative che ne
perpetuano la memoria. E’ il
caso del torneo di bocce,

partecipato quest’anno da
ben 16 coppie, che ha visto il
via martedì 15 settembre,
proprio sul campo che De-
paoli contribuì più di altri
soci, alla realizzazione. Alla
premiazione, insieme al pre-
sidente del sodalizio casa-
linese Luigi Tosi, erano pre-
senti anche la figlia Mi l e na
Depaoli ed il sindaco S ergio
Fe r ra r i , in rappresentanza
d e l l’Amministrazione co-
munale, che ha sponsoriz-
zato le targhe di cui è stata
omaggiata la coppia vinci-
trice. Finaliste sono state le
coppie composte da Ec c el-
si-Re stani, Fasan o-Adilet-
ta , Sbab o-Cucchetti e Fu -
s etto-Supparo, giunte poi

ne l l’o rdi-
ne anche
nella clas-
sifica defi-
nitiva. Ma
si  prose-
g u e  i n
grande sti-
l e  t a nt ’ è
che dal 25
al 27 set-
t e  m b  r e ,
ancora di-
ver timen-
t o
n el l’o rato-
rio di Orfengo per puntare
l’attenzione sulla frazione
casalinese. Viene festeggiato
n e l  c o r s o d e l l ’ u  l t  i m  o
week-end del mese di set-

tembre il
30esimo di
fo ndaz io-
n e
d e l l’o rato-
rio di Or-
fengo. «E’
stato stila-
to un ricco
p ro  g ra m-
ma – d i c o-
no gli or-
ga n i zz ato-
ri – per un
anni versa-
r i o  c h e

permetterà di riflettere sul
cammino sin qui svolto e
sulle prossime tappe. Una
manifestazione che, pur nel-
la peculiarità dell'evento, ri-

mane aperta al contributo
ed alla partecipazione di tut-
ti». Si parte questo venerdì
25 settembre, alle 20,30, nel
salone del Circolo Oratorio
Anspi, con l’i nau gu raz i o n e
della mostra «Il 30° in foto»,
mentre nella Sala tv ci sarà
l’inaugurazione del Banco di
beneficenza. Alle 21 invece,
nella sala Incontri “Mo n s.
M. Raspini” ci sarà il con-
vegno su«“Il Terzo Settore -
Gruppi, Associazioni e No
profit: la sfida del Volon-
tariato», con relatore D a-
niele Giaime del Centro
Servizi Volontariato di No-
vara e Vco. Sabato 26 set-
tembre, dalle 8,30, avrà luo-
go la IV Fiaccolata gene-

razionale, con partenza da
Colle don Bosco (At) alle 11,
mentre alle 18.30, ci sarà la
Messa presieduta da don
Stefano Rocchietti, diretto-
re del Centro Diocesano
Giovanile. Domenica 27 set-
tembre, con inizio alle 14.30,
ci saranno i giochi popolari
(tiro alla fune, corsa nei sac-
c h i ,  c a l c i o  b a l i l l a ,
ping-pong, pignatte), seguiti
alle 16,30, dalla partita del
30° anniversario tra ‘Ve cchie
e nuove glorie’ dell'orator io
orfenghese. Alle 20 infine, la
cena comunitaria in piazza,
su prenotazione. In caso di
brutto tempo, la stessa si
terrà nel salone dell’o rato-
r io.

A VIGNARELLO RIVIVE IL FASCINO DELLA MAGIA

CASALINO Tanti i momenti d’incontro per riscoprire la voglia di stare insieme all’insegna dello svago, del divertimento, della tavola e della fede

Dalla gara delle bocce ai festeggiamenti per i trent’anni dell’oratorio di Orfengo

TORNACO (cmb) Con circa 8mila visitatori in due
giornate (19-20 settembre), il «Gran Mercatino della
Magia», frutto dell’impegno sinergico del Comune di
Tornaco e della Corte Fatata di Vignarello, si è
riconfermato, una volta di più, happening culturale e
di intrattenimento di sicuro successo e fascino, come
sempre inserito nel più ampio contesto dei “Cantier i
D’ar te” tornacesi.  La grande festa all’interno del
borgo medievale si è aperta alle 16 di sabato 19, con
la passeggiata della corte fatata tra le bancarelle
tematiche del mercatino,  seguita, sull’aia, dal «pic-
colo circo» per i bambini, fatto di giochi di equilibrio,
bolle di sapone e giocoleria a cura di “FireFly e20”.
Sempre sull’aia, riflettori puntati, dalle 20.30 in
avanti, sui meravigliosi  personaggi fiabeschi della
corte, che dopo aver sfilato per le viuzze del borgo,
hanno messo in scena, per la gioia dei più piccini, lo
spettacolo dal titolo “La storia delle nuvole”. La
serata si è conclusa con i fuochi artificiali, il fire show
dei mangiafuoco e il gran ballo della corte fatata
intorno al falò, nello splendido tripudio di luci delle
lanterne volanti. La giornata domenicale, iniziata alle
10 e conclusasi alle 19, ha seguito lo stesso calendario
eventi di sabato, con l’aggiunta, alle 14.30, nell’a ia,
dello spettacolo di bolle di sapone giganti con “Fi -
reFly e20”.  La manifestazione, magistralmente fo-
tografata nella sua interezza da Elisa “L ely” Fe si,
una tra le più fervide  sostenitrici della corte fatata, si
è avvalsa anche del supporto, dietro ai fornelli, di
abili cuochi di varie associazioni tornacesi, che han-
no allestito, all’ingresso del borgo, a partire da
venerdì 18,  una capiente area ristoro serale.

Foto gentilmente concesse
da Elisa “Lely” Fe s i
e dalla Corte fatata
di Vignarello
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