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BASSO NOVARESE • BASSA SESIA
A SOLI OTTO MESI DAL DEVASTANTE ROGO COMPLETATA LA RIQUALIFICAZIONE E SALVATI TUTTI I POSTI DI LAVORO

Nuova Castelli rinata a tempo di record
Ospiti d'onore i vigili del fuoco della prima squadra intervenuta per domare l'incendio
GARBAGNA Luigi Fici, am-
ministratore delegato della
“Nuova Castelli” g iove dì
mattina ha inaugurato il rin-
novato stabilimento di Gar-
bagna Novarese, andato di-
strutto in un incendio nella
notte fra il  23 e 24 ottobre
dello scorso anno. Alla ceri-
monia del taglio del nastro,
presenti il sindaco Matteo
Manzini e l'allora responsa-
bile dello stabilimento Luisa
Amezzani, ospiti d'onore
erano quattro vigili del fuo-
co del comando di Novara,
che facevano parte della pri-
ma squadra giunta sul posto
per domare le fiamme spri-
gionatesi dal corto circuito
di una ventola di aspirazio-
ne. Ingentissimi i danni, cir-
ca 6 milioni di euro. Sono
andate in fumo strutture, at-
trezzature e circa 40mila
forme di gorgonzola. Il
gruppo inglese Charterhou-
se proprietario, con l'im-
prenditore Dante Bigi, dello
stabilimento, ha affrontato
con grande determinazione
la disastrosa realtà. Con un
investimento di oltre 6 mi-
lioni e mezzo di euro ha co-
raggiosamente dato corso
all'immediata operazione di
riqualificazione e rifaci-
mento dello stabilimento. In
soli otto mesi le strutture so-
no state demolite e rico-
struite, permettendo la sal-
vaguardia di tutti i 50 posti
di lavoro. Determinanti an-
che la buona volontà e il sen-
so del dovere del personale.
All'inaugurazione ufficiale
(la struttura è già in funzio-
ne da alcuni mesi), è seguita
una vista guidata a celle fri-
gorifere, impianti di confe-
zionamento e stoccaggio,
condotta dal giovane mana-
ger Sandro Gallina, nuovo

direttore dello stabilimento.
Importante realtà economi-
ca ed occupazionale, la
“Nuova Castelli” di Garba-
gna si estende su un'area di

circa 20mila metri quadrati
di cui 5.500 occupati dall'u-
nità produttiva, con una ca-
pacità di 58mila posti forma
di gorgonzola. La struttura

di Garbagna è uno dei 20
stabilimenti in Italia per la
produzione, stagionatura,
confezionamento di for-
maggi dop e stg (specialità
tradizionale garantita), ap-
partenenti al gruppo “Nu o-
va Castelli spa” con sede
centrale a Reggio Emilia, ol-
tre 400 milioni di fatturato
annui e più di mille dipen-
dent i.

Franco Tosca

I momenti salienti della mattinata nel fotoservizio di Emilio Alzati

Brionesi divisi sulla strada,
deciderà un referendum

BRIONA Da alcuni anni la
strada vecchia per Fara è di-
ventata terreno di scontro
per i cittadini di Briona. La
precedente Amministrazio-
ne comunale nel 2010 aveva
chiuso la strada al traffico, ad
eccezione dei residenti e dei
proprietari di terreni. Tale
decisione aveva suscitato
molte polemiche tanto che,
con l’avvento della nuova
Amministrazione nel 2014,
alcuni cittadini avevano rac-
colto le firme per chiedere al
sindaco a riaprirla. E così è
stato. La decisione del primo
cittadino Maurizio Boriani
questa volta  ha provocato la
reazione dei cittadini favore-
voli alla chiusura i quali, a
loro volta, hanno raccolto
circa 200 firme per chiedere
di chiudere nuovamente al
traffico veicolare la strada
che costeggia la Roggia Mo-
ra. «La volontà contrapposta
dei cittadini di mantenere
aperta o meno la strada – af -

ferma Boriani – con la pre-
sentazione di due liste di fir-
me distinte, ha convinto
l’Amministrazione a indire
un referendum consultivo a
livello comunale che si svol-
gerà entro l’anno, con le ca-
ratteristiche di un vero refe-
rendum con seggio elettora-
le, scheda di votazione e
scrutinio finale al quale po-
tranno partecipare i cittadini
maggiorenni residenti a
Briona». Va ricordato che ta-
le strada rientra nel progetto
“piste ciclabili lungo la Rog-
gia Mora” – tratto da Briona
a Ghemme - presentato in
Regione Piemonte nel 1999 e
da allora mai finanziato. Sa-
rebbe sufficiente da parte
della Regione riprendere
quel progetto, adeguarlo alle
esigenze attuali e realizzare la
pista ciclabile per risolvere
una questione che si trascina
da quasi vent’anni, acconten-
tando tutti.

Giancarlo Tornaco

Rubano centinaia di capi firmati
Mezzo sequestrato sulla Sp 299

SAN PIETRO MOSEZZO Tre ,
forse quattrocento, i capi d’abbi -
gliamento firmati sottratti dai la-
dri alla “In.co confezioni spa” di
via Dante Alighieri. I soliti ignoti
l’altra notte sono riusciti a intro-
dursi nello stabilimento forzan-
do una porta posteriore e a met-
tere le mani su parecchi abiti. Sul-
l’ingente furto indagano i carabi-
nieri, intervenuti in sopralluogo
(nella foto di Martignoni).
E sempre in territorio comunale,
a Cesto, intervento della Polizia
Locale Convenzione Ovest No-
varese al comando del commis-
sario Natalino Griggio. Gli agen-
ti, nel primo pomeriggio di mer-
coledì durante un controllo lun-
go la Sp 299, hanno fermato un
ciclomotore con a bordo due gio-

vani magrebini. Dai controlli il
conducente è risultato alla guida
senza patente, ritirata perché mai
convertita regolarmente nono-
stante vivesse in Italia da oltre un
anno. Completamente sprovvi-
sto di documenti, invece, il pas-
seggero: fornite generalità fitti-
zie, è stato condotto dai vigili in
Questura a Novara dove è stato
segnalato all’autorità giudiziaria
per aver fornito false generalità e
sottoposto ad ulteriori accerta-
menti sulla sua posizione di im-
migrato in Italia. Il ciclomotore,
di proprietà di un italiano, è risul-
tato in circolazione senza coper-
tura assicurativa: sequestrato il
mezzo, in aggiunta anche le san-
zioni del caso.

Arianna Martelli

IN BREVE

.

CASTAGNATA DELLA PROLOCO

FAR A (g.t.) Domani, domenica 18 otto-
bre in piazza Libertà si terrà la Casta-
gnata della Pro Loco. Dalle 11 inizierà
la distribuzione delle caldarroste che si
protrarrà fino alle 18. A mezzogiorno
possibilità di pranzare con menù fisso
(tagliere rustico, riso venere al gorgon-
zola, castagne arrosto) e possibilità an-
che di asporto. Alle 14 prenderà il via
“La fattoria degli animali” mentre per
tutta la giornata è prevista l’e s p o s i z i o-
ne e la vendita di prodotti tipici loca-
li.

FIERA D’AU T U N N O

CARPIGNANO SESIA (d.u.) Domani,
domenica 18 ottobre dalle 8 alle 19 si
svolgerà la "Fiera d'autunno". Per tutta
la giornata il mercato lungo le vie del
borgo. In piazza Marconi- via Bonenti
gonfiabili per bambini, mentre ai pro-
duttori agricoli locali sarà riservato lo
spazio espositivo della tettoia liberty.
In Biblioteca sarà visitabile una mostra
itinerante sulla Grande Guerra curata
dall'Associazione Nazionale Alpini; per
l'occasione sarà riproposta la mostra
curata dall'ASAC "La Grande Guerra - i
carpignanesi nel conflitto 1915/18". A
mezzogiorno pranzo a cura della Pro
Loco (è gradita la prenotazione al nu-
mero di telefono 348 9505670 o rivol-
gendosi alla postazione Pro Loco); alle
15 castagnata a cura della Protezione
Civile e alle 16, in piazza Marconi, pre-
miazione dei concorsi "Balconi fioriti"

e "Miglior dolce a base di uva fragola".
Durante tutta la giornata esposizione
dei prodotti agricoli coltivati presso l' or-
to didattico a cura degli alunni della
Scuola primaria di Carpignano e apertu-
ra dei negozi del paese.

“ART&FOOD ” A GRIGNASCO

G R I G N A S CO (p.u.) Seconda edizione di
“Ar t&Food” organizzato dal Comune,
dall'Istituto comprensivo e dall'associa-
zione culturale Experience. Domani, do-
menica 18, anche la collaborazione di di-
verse associazione del paese (tra le altre
Pro loco, Parrocchia, Punto Arte onlus,
Pescatori, Aib ed Sre) tra via Italia e piaz-
za Viotti, via Perazzi epiazza Pinet Turlo.
«L'evento – spiega l’assessore Alessan-
dro Balzarini - sarà un incontro tra arte,
prodotti tipici locali e hobbistica». Al
mattino il mercatino “arte e sapori” co n
degustazioni, giochi gonfiabili per i più
piccoli e trucca bimbi. Inaugurazione
della mostra “Scorci dell'anima” c u rat a
da Elisa Cortis; dalle 10.15 visita guidata
alla chiesa di San Graziano a cura dell'as-
sociazione Punto Arte onlus. Pranzo nel
cortile del Municipio Vecchio con l'asso-
ciazione Pescatori. Presso le attività
commerciali del paese golose degusta-
zioni. Dalle 15 alle 18 a cura dell'Istituto
comprensivo con il progetto “C i ce ro n i
per un giorno” i ragazzi proporranno vi-
site guidate in paese; alle 16 in chiesa
parrocchiale sempre a cura di Punto Arte
onlus la presentazione del restauro della
tela del ritratto di Giovanni Zanoli e del

primo volume della serie "L'Assunta, per-
sonaggi e vicende" relativo proprio a
"Giovanni Zanoli. Il Benefattore". Alle
17.30 il concerto conclusivo dell'evento
a cura del gruppo Ex Novo Ensemble. Da
non dimenticare la mostra “C'era due
vo l te” di Rocco Guastella nella chiesa
ve cc h i a .

VINO E CALDARROSTE

SIZZANO (p.u.) A Sizzano domani, do-
menica 18 ottobre, per tutta la giornata,
“Castagne e vino”. Presso l’Oratorio fiera
del dolce e vendita del vino ottenuto dal-
la pigiatura delle uve raccolte dai bambi-
ni nel 2014; il ricavato andrà alla parroc-
chia. Animazioni per i più piccoli.

TERRE DEL BOCA, QUALE FUTURO?

BOC A (p.u.) “Verso un modello di svilup-
po sostenibile. Il territorio delle terre del
Boca, quale futuro?” è il titolo del conve-
gno che si terrà oggi, sabato 17 in Biblio-
teca comunale. Si tratta di un seminario
sulle prospettive di sviluppo sostenibile
delle Terre del Boca. Inizio alle 9.30, in-
gresso libero. Relatori saranno Guido
Montanari, sul tema “Sviluppo sosteni-
bile e piano regolatore”; Marco Devecchi
con “Il ruolo degli Osservatori del Pae-
saggio per tutelare il Paesaggio-Bene
co m u n e”. La mattinata di lavori si terrà
alla presenza dei sindaci di Boca, Caval-
lirio, Grignasco, Maggiora e Prato Sesia e
l’Ente Gestione Aree Protette della Valle
Sesia. Info: www.comune.boca.no.it.
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