
Quello nella foto qui a lato
proposta è il primo saluto di Fi-
lippa Lagerback mentre  entra
in bici in piazza Castello.

La 41 enne modella, showgirl
e conduttrice televisiva svedese,
dopo la tappa estiva nel Nova-

rese, è tornata  nel nostro territorio sabato 17  per una nuova
puntata di «In bici con Filippa». La trasmissione televisiva (in
onda dal 2014 sul canale Bike Channel di Sky 214) porta a
scoprire splendidi itinerari legati al cicloturismo, all’enoga-
stronomia e alla cultura e le riprese sono iniziate sabato mat-
tina a Briona. Filippa,poi arrivata a Ghemme, ha percorso il lun-

go Mora in-
feriore, la
via Interno
Castello e
raggiunto il
cort i le t to
della Bar-
ciocca. Affascinata dal luogo ha scattato alcune foto con il suo
smartphone; dopodiché ha girato alcune riprese in una antica
cantina e nell’Enoteca delle Colline Novaresi per parlare di
vini. Il presidente della Pro loco Vittorio Zoppis le ha poi do-
nato una maglia della Mostra del Vino e alcuni libri editi dal-
l’associazione. Zoppis ha fatto gli onori di casa, accompa-

gnando inoltre la presentatrice a visitare la
sede nella sala del Camino.

Poi di nuovo in Enoteca con tutta la trou-
pe, la presidente ATL Maria Rosa Fagnoni
e il vice sindaco Piero Rossi per un brindisi
prima di effettuare alcune riprese nei vigne-
ti in collina.Altre immagini sono state gira-
te a Romagnano alla Cantina dei Santi e a
Villa Caccia. Il tour si è concluso a Sizzano
con la sosta al forno di produzione di pane
e pane dell’uva e a Fara alla pasticceria Pro-
lo per altre eccellenze del territorio.
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Promossa dall’associazione Carnevalspettacolo, la «Nebbiolina», passeggiata tra i vigneti delle Col-
line Novaresi, si è svolta domenica 11 in una piacevole giornata di sole autunnale. Come da pro-
gramma, adulti e bambini – incamminatisi dal piazzale Francoli – sono andati a spasso fra i vigneti,
facendo lungo il percorso delle gradite soste-ristoro con assaggi di prodotti tipici. Il pranzo al sac-
co presso le Cantine Cantalupo ha concluso la ben riuscita iniziativa

Sizzano: un concerto per
ricordare la corista Rita Gobetti

Domenica 25 ottobre alle 21 in chiesa parrocchiale
si terrà la seconda edizione del concerto in memoria di
Rita Gobetti, componente della corale «Fortezza di
Ghevio» (scomparsa nel settembre 2013). A esibirsi sa-
ranno i Cori di Sizzano, Cavaglio, e Ghevio.

Adulti e bimbi a spasso fra i vigneti con «La Nebbiolina»

Le “supercaldarroste” dell’Asilo Nido

Ha espresso parere negativo, la seconda conferenza dei
servizi, convocata in Regione il 14 ottobre scorso per esa-
minare il progetto ENI per la trivellazione del pozzo pe-
trolifero esplorativo di Carpignano.

«Siamo soddisfatti dell’esito della conferenza dei servizi sul-
la richiesta di ENI per il permesso di ricerca di idrocarburi Ca-
risio, che ha visto esprimere, da parte degli enti interessati, un
parere unanimemente contrario al rilascio dell’autorizzazio-
ne» afferma in una nota Fabrizio Barini - responsabile am-
biente e territorio del Partito democratico di Novara.

«Ci auguriamo ora» aggiunge il comunicato «che la Regio-
ne concluda l’iter esprimendo parere negativo alla realizzazio-
ne del progetto. Il Partito democratico di Novara ha sempre
creduto e sostenuto le ragioni dei cittadini e delle amministra-
zioni locali che hanno espresso le proprie preoccupazioni cir-
ca le ricadute negative sul piano economico,della salvaguardia
del territorio e le carenze progettuali.Ora che la decisione è nel-
le mani dei ministeri competenti, continueremo la nostra ini-
ziativa politica nei confronti del parlamento e del Governo».

Pozzi a Carpignano:
ENI non convince la Regione

L’Avis Ghemme-Sizzano si prepara a celebra-
re il trentesimo anniversario il 7 e l’8 novembre
prossimi. L’Associazione fu fondata nel 1985 per
volontà di un gruppo di persone tra le quali
Chiara Quarna, che divenne primo presidente.

Negli anni le succedettero Franco Zanola,An-
na Rita Ferro e attualmente Alessandro Mara-
belli. Il programma della festa prevede il ritrovo
a Sizzano di autorità, donatori e rappresentanti
dell’associazione, sabato 7 alle 17,45 in chiesa
parrocchiale per partecipare alla S. Messa delle
18. Il giorno successivo, domenica 8, dopo il ri-
trovo alle 10 a Ghemme presso la parrocchiale,
la benedizione dei labari sul sagrato; quindi ci
sarà la partecipazione alla S. Messa delle 10,30.

All’agriturismo «La Biula» di Carpignano i fe-
steggiamenti  proseguiranno alle 12,30 con il
pranzo, durante cui saranno premiati tutti i be-
nemeriti. Ai donatori partecipanti, così come
agli alfieri, verrà offerto il pranzo, mentre per fa-
migliari e simpatizzanti il costo è di 25 euro.

La conferma alla partecipazione dovrà essere
segnalata entro il 31 ottobre contattando gli in-
caricati: Felice Comero, 0163 840341; Paola Luc-
ca, 340 3044379; sede Avis, 331 2256877.

30° anniversario per
l’Avis Ghemme-Sizzano

«In bici con Filippa»
nel nostro territorio per
alcune riprese televisive 

Lunedì al Nido,è stato festeggiato l’arrivo
dell’autunno: l’anno scorso i bimbi si erano
divertiti vendemmiando nel giardino della
struttura, quest’anno è stata organizzata la
castagnata. I bambini hanno prima raccolto
le castagne, disseminate nel giardino dalle
educatrici e poi, grazie alla collaborazione

Festa d’Autunno...
... con Pro loco, Ran-

cieri, Cai, associazioni e
gruppi. L’invito è per do-
menica 25 in piazza Ca-
stello, per una giornata
con protagonisti polenta,
saracche e gorgonzola e,
nel pomeriggio, caldarro-
ste... il tutto da gustare
col vino dell’Enoteca
delle Colline Novaresi.

Ai bambini sarà invece
riservato uno spazio de-
dicato all’animazione...
per tanto divertimento.

La comunità in festa per la Madonna del Rosario

Spazio E alla
«Giornata del

Contemporaneo»
Spazio E ha partecipa-

to con le opere «Merlet-
ti» alla Giornata del
Contemporaneo pro-
mossa dall’Associazione
Musei d’Arte Contem-
poranea Italiani. Enrica
Pedretti, titolare dello
spazio artistico ha parte-
cipato con un puncetto
dipinto, simulando i rica-
mi che il ghiaccio forma
sui torrenti di montagna;
fotografie e stampe su
forex di Carlo Olivero.

La comunità ha preso parte domenica alla proces-
sione con la statua della Madonna del Rosario.

A spingere il carro erano  le
mamme dei cresimandi e dei
comunicandi 2016, con molti
bambini che portavano il ce-
ro. La festa in onore della

Madonna è proseguita con la S. Messa celebrata dal ca-
nonico don Mario Perotti; e più tardi, a cura dei volonta-

ri, si è tenuto in oratorio il «Pranzo della Fa-
miglia». In serata, invece, una superba esibi-
zione del Coro di San Gregorio Magno di
Trecate ha concluso la festa.

Nell’imma-
gine qui sopra
proposta vo-
lontari e amici
della parroc-
chia durante
l’attività di di-
stribuzione di
dolci e frutta.
Le offerte rice-
vute sono sta-
te destinate al-
la chiesa

della nonna e della mamma di Erika e del
papà di Simone, tutti insieme hanno gustato
le caldarroste all’aperto,approfittando della
bella giornata di sole. Un grazie dalle edu-
catrici ai familiari che hanno reso possibile
la piacevole giornata all’insegna di diverti-
mento e condivisione.
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