venerdì
30 ottobre 2015

BASSA NOVARESE

15

La rassegna tornacese alla settima edizione

Successo dello spettacolo di A Volte RiTornaco

Cantieri d’Arte
bilancio positivo

Tornaco, applausi
per il gruppo teatrale

Tracciano un bilancio positivo il sindaco di Tornaco, Gaudenzio Sarino, e l’assessore alla
Cultura, Domenico Bernascone,
della settima edizione dei Cantieri d’Arte, il ricco progetto culturale di Comune e Biblioteca
che si avvale della collaborazione di Immagina di Vanni Vallino
e del supporto dell’Atl Novara.
Una edizione che si è presentata un po’ rivisitata pur mantenendo «fortemente salda la rotta di un percorso ben consolidato e di cui quest’anno di fatto abbiamo festeggiato i venticinque
anni –evidenzia Sarino - Sono
sette infatti gli anni di Cantieri
d’Arte, ma pur avendo cambiato
il nome non è cambiata la sostanza del tradizionale appuntamento che,ormai da venticinque
anni, da inizio settembre ci vede
organizzare un ricco programma di proposte varie culturali,
artistiche, tradizionali e folcloristiche».
Di questo successo è soddisfatto anche l’assessore Bernascone. «Quest’anno abbiamo collaborato con l’Istituto Nervi portando nella nostra villa Marzoni
la mostra "Riso & Zola" curata da
studenti e insegnanti e abbiamo
portato il colore delle opere dell’artista e amico Alfredo Caldiron
allestendo la mostra d’arte nel
Palazzo Comunale dove l’attività
amministrativa si è coniugata all’espressione culturale dell’arte.
Con il coinvolgimento dei ristoratori locali, abbiamo inoltre voluto valorizzare i prodotti locali
e,con l’Atl,i vini del territorio collegandoci a Expo.Uno sguardo al
passato,per meglio comprendere
il presente, lo abbiamo dato cele-

L’assessore Bernascone e il sindaco Sarino
brando due significativi centenari,i cento anni della nascita dello
scrittore e illustre novarese, Dante Graziosi,e i cento anni dall’entrata in guerra dell’Italia con in
particolare una copia del diario
riguardante il 1915 del tornacese

Giuseppe Ferri, consultabile nel
nostro museo etnografico che si
sta arricchendo sempre di più
grazie a documenti,cimeli,ricordi donati dai tornacesi che diventano patrimonio culturale e storico di tutti».

Il gruppo degli attori di A Volte RiTornaco

50 anni di nozze
per Ivana e Gilberto
Cinquantesimo anniversario di matrimonio a Vespolate per i
coniugi Ivana Pierelli e Gilberto Delodi, noto produttore e commerciante di vini e bevande, anche fornitore del Seminario vescovile di Novara.
Gilberto e Ivana si sono uniti in matrimonio il 22 maggio 1965,
nella Chiesa parrocchiale di Cavagliano.
Attorniati dai figli Claudia e Roberto, con le rispettive famiglie,
e da parenti e amici hanno festeggiato le nozze d’oro nelle scorse settimane con la messa nella chiesa parrocchiale di Vespolate, durante la quale il parroco don Carlo Monti ha anche suonato la marcia nuziale a loro dedicata, e con un piacevole momento conviviale.

Ivana Pierelli e Gilberto Delodi

Applausi e risate per la nuova “piece” di A Volte RiTornaco.
La compagnia teatrale tornacese ha portato in scena lo
scorso sabato, una delle sue
applauditissime commedie. Si
trattava di “La chiamavano
Bocca di Rosa”, uno spettacolo
divertente e recitato praticamente per intero da attori tutti del paese, una tradizione che
contribuisce a creare grande
attesa ad ogni messa in scena.
Ora l’appuntamento è per la
prossima primavera quando,
sempre al teatro comunale,
andrà in scena uno spettacolo
ancora da decidere.
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Fara Novarese, inaugurata la tangenziale Casalino, fine settimana
Sabato 24 aperto il primo lotto. Entro la fine del 2016 l’avvio del secondo
FARA NOVARESE - E’ stato
inaugurato nella mattinata di sabato 24 ottobre il primo tratto
della tangenziale di Fara Novarese. Erano presenti tra gli altri i
sindaci di Fara Ennio Prolo, di
Briona Maurizio Boriani, di Caltignaga Raffaella Garone, di
Ghemme Davide Temporelli, di
Prato Sesia Luca Manuelli, di Romagnano Sesia Cristina Baraggioni e Sizzano Celsino Ponti, insieme all’assessore di Carpignano Sesia Michele Pescio, al presidente della Provincia di Novara
Matteo Besozzi, all’ex presidente
e ora consigliere regionale Diego
Sozzani, sino all’assessore regionale ai Trasporti e Viabilità Francesco Balocco. Presente anche il
parroco di Fara Novarese don
Elio Agazzone, che ha impartito
la benedizione al nuovo tracciato.
«Si tratta - ha commentato il
presidente della Provincia - di
un’opera attesa da molti anni e
che risolverà in gran parte il traffico che porta da Novara alla zona della Valsesia. Adesso occorre
intervenire sul lotto che bypasserà anche Briona, il secondo, per il
cui intervento sono stati stanziati a luglio dalla Regione circa
7milioni di euro, provenienti dalle economie delle opere del piano
degli interventi di Scr-Piemonte
Spa».

Molto soddisfatto anche il
sindaco di Fara Prolo, che ha
parlato di giornata «storica, con
un particolare plauso che va ai
miei predecessori Spagnolini e
Rusca, cui va riconosciuto il costante impegno a favore dell’opera, che ha visto nei quarant’anni
di ‘gestazione’ diverse modifiche
ma anche molta perseveranza,
per un risultato che sarà ancora
più evidente quando sarà completato anche il secondo lotto».
L’attenzione dei presenti si è
così spostata sul costruendo
tracciato che, se non interverranno imprevisti, dovrebbe vedere l’avvio dei lavori entro la fine del 2016.

Il taglio del nastro di sabato 24 ottobre

Briona, approvato il progetto preliminare per avviare
la completa sistemazione idraulica del torrente Strona
BRIONA - A seguito dello Studio di fattibilità, commissionato dal Comune di Briona per
fare fronte ai necessari interventi di sistemazione idraulica sul torrente Strona e motivato
dagli eventi alluvionali del dicembre 2013 e
novembre 2014, lo studio tecnico associato
Gambini e Raimondi di Novara, incaricato di
redigere gli approfondimenti tecnico-progettuali, ha recentemente rassegnato il progetto
preliminare, ammontante ad ¤ 165 mila, che
copre oltre il 50% dei lavori da porre complessivamente in essere, per la messa in sicurezza
del corso d’acqua, al fine di scongiurare eventuali pericoli, in caso di futuri eventi alluvio-

nali, per il centro abitato di Briona e le pubbliche infrastrutture, a fronte dell’importo
complessivo stimato derivante dallo Studio di
fattibilità, di 320 mila euro.
Con l’approvazione di tale progetto, la
Giunta comunale ha altresì richiesto un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, ai sensi del Bando “Protezione Civile
per i piccoli Comuni 2015”, per poter avviare
quanto prima gli interventi più urgenti di cui
al citato Studio di fattibilità. Fondi che saranno assicurati anche dal Comune, con uno
stanziamento pluriennale sugli esercizi di bilancio 2016 e 2017.

tra ambiente e cultura

Un momento del convegno di sabato 24 ottobre a Ponzana
CASALINO - E’ stato un week end all’insegna della cultura e dell’ambiente, quello vissuto il 24 e 25 ottobre a Casalino. Nella mattinata di
sabato 24 un apposito convegno - che ha portato anche importanti approfondimenti scientifici - ha infatti presentato presso l’agriturismo
Margherita di Ponzana, il progetto di riqualificazione ambientale dell’ex cimitero della frazione, con la realizzazione di un giardino di biodiversità adatto alle farfalle.
Domenica 25 si è invece svolta la dodicesima edizione dei “Piccoli
Tesori”, cioè l’apertura straordinaria dei principali monumenti del territorio comunale. Grazie alla collaborazione delle proprietà interessate, sono stati visitabili la chiesa di San Pietro, la Parete dei Santi e il Castello di Casalino; l’Oratorio dell’Annunciazione alla Cascina Pizzotta e
la chiesa di san Donato di Orfengo; la Pieve di san Martino di Ponzana;
il Castello di Peltrengo; la Cascina Graziosa di Cameriano. L’organizzazione è stata del Comune, in collaborazione con Atl Novara, con visite
guidate e spostamenti con navetta nei diversi siti, insieme alla possibilità di pranzare a prezzi convenzionati nei ristoranti del territorio. A Cameriano infine, buon successo per la castagnata della parrocchia.

