Casalino: cantieri lavoro
verso il progetto sociale

CASALINO (avr) La giunta comunale ha
deliberato di attivare un progetto di cantieri di lavoro interessanti un soggetto
sottoposto a misure restrittive della li-

bertà personale per attività forestale e
vivaistica, di rimboschimento, manutenzione e sistemazione spazi urbani e costruzione di opere di pubblica utilità. Se

approvato e autorizzato dalla Provincia, il
costo dell'indennità giornaliera del progetto verrà finanziato dalla Regione, con i
soli oneri accessori a carico del Comune.
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INAUGURAZIONE Aperto sabato 24 il tratto di strada che dovrà essere completato con un altro lotto

Circonvallazione, era attesa da almeno trent’anni
FARA NOVARESE (cio) Dopo una
lunga attesa, è giunto finalmente il momento dell’inaugurazione della circonvallazione. Il fatidico taglio del nastro è avvenuto sabato scorso alla presenza dei sindaci della zona e del
presidente della Provincia, Matteo Besozzi. Quello aperto al

alla nuova strada, per veicolare
invece tutto il traffico al di fuori
del centro paese ci sarà da
aspettare il secondo lotto
dell’opera che prevede l’uscita
dopo Briona. «E’ un’occasione
abbastanza unica di questi tempi poter inaugurare un’opera
così importante. – ha dichiarato

Matteo Besozzi insieme con le autorità durante il taglio del nastro

transito dei veicoli, è il primo
lotto della circonvallazione e interessa il tratto che dalla rotonda tra Fara Novarese e Sizzano,
va alla rotonda tra Fara Novarese e Carpignano Sesia. Al momento sono i mezzi pesanti
quelli maggiormente interessati

Matteo Besozzi - E’ un intervento partito molti anni fa che
eviterà il passaggio dal paese
almeno dei mezzi pesanti. Dopo questa inaugurazione, aspettiamo quella del secondo lotto
che di fatto completerà l’opera».
Il sindaco di Fara Novarese, En-

nio Prolo ha commentato: «E’
un bel momento e anche se non
è merito mio sono soddisfatto di
poter in questo giorno sancire la
fine del primo lotto i cui lavori

A. FRANCIONI

(cio) Antonio Francioni: «Senza ombra di
dubbio, questa circonvallazione è una cosa
buona. A Fara Novar e s e s e r v i v a q u est’opera e servirà ancora di più il secondo
lotto. Al momento infatti non si può dire
che il problema del
transito dei veicoli in
paese sia risolto, lo sarà solo dopo il completamento dell’intera
opera».

sono iniziati circa dieci anni fa.
Fara Novarese aspettava questa
circonvallazione da oltre 30 anni e per noi è un’opera importante visto che il nostro paese

A. P. GIUSTO

presenta due strettoie. Attualmente la circonvallazione però
non è del tutto funzionale, infatti sarà necessaria la realizzazione del secondo lotto. Da

parte nostra abbiamo insistito
molto con Regione e Provincia
affinché si realizzi la parte mancante e oggi possiamo dire che
abbiamo il progetto e ci sono i
soldi pertanto aspettiamo questa realizzazione auspicando
che si possa inaugurare il prima
possibile». Prima dell’apertura,
la benedizione da don Elio
Agazzone.
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(cio) Aldo Porzio Giu-

(cio) Liano Baccalaro:

(cio) Luigi Calcagni:

(cio) Paolo Ferrari:

sto: «Era ora che ci fosse l’inaugurazione. E’
un’opera attesa da più
di una trentina di anni.
C’è da dire che questo
è solo l’inizio perché
per renderla utile ed
efficace sarà necessario il completamento
del secondo lotto. Solo
allora i veicoli taglieranno fuori il paese, infatti adesso chi va verso
Novara passerà ancora
da Fara Novarese».

«Erano più di 30 anni
che si attendeva questo
momento, un’opera importante che anche se
non finita completamente va a risolvere una
parte del problema legato al transito dei mezzi pesanti in paese. I lavori sono stati fatti bene
ed il percorso è scorrevole e ben percorribile.
Con la realizzazione del
secondo lotto l’opera sarà finita ed utilissima».

« E’ un’opera importante e ben realizzata.
In paese se ne parlava
da molto tempo e si era
resa necessaria. L’unico peccato è che al momento non sia definitivamente completata,
infatti c’è ancora da
aspettare il secondo
lotto prima di poter dire che il problema traffico in paese sia risolto.
Comunque questo è un
ottimo inizio».

«Purtroppo Fara presenta il problema
della strettoia e troppo spesso ci sono ingorghi, con questa
circonvallazione, almeno i mezzi pesanti
taglieranno fuori dal
centro. Non resta che
attendere la realizzazione del secondo
lotto per poter vedere
l’opera finita ed il
problema dei mezzi
in paese risolto».

A Caltignaga «Tutto il mondo è paese»
Famiglie straniere e biblioteca unite per diffondere le culture diverse
CALTIGNAGA (cio) A Caltignaga va in scena l’interculturalità ed è un grande successo per la
seconda edizione della festa «Tutto il mondo è
paese». L’evento è stato presentato in biblioteca
e organizzato dalle famiglie straniere presenti sul
territorio. E’ stato così che le culture di Giappone, Marocco, Egitto, Colombia e Romania si
sono incontrate e presentate al pubblico. Sono
stati proposti laboratori di scrittura giapponese e
araba, attività ludiche come la preparazione di
origami , «Where are you from?», attività proposta dall’associazione So simple che da alcuni
anni propone un corso di inglese per i bambini.
C’era la possibilità di indossare lo yukata, un
abito tipico giapponese e farsi scattare delle foto
tematiche. Altre foto venivano scattate a richiesta nel riprodotto salottino marocchino. Erano

esposti prodotti tipici dell’artigianato dei paesi di
origine, con la possibilità di approfondire la
conoscenza di questi utensili domandando direttamente alle hostess volontarie. Si sono susseguiti piccoli spettacoli che rendevano protagonisti i bambini e le mamme di Caltignaga.
Un mash up di balletti tradizionali rumeni, due
balli di coppia colombiani, una canzone spedita
direttamente dal Giappone per essere ascoltata
in occasione di questa festa, una sfilata di abiti
dal Marocco che faceva sognare, il tutto preceduto dalla recita di una filastrocca rumena e
dalla lettura nelle lingue presenti di un estratto
della poesia di Walt Whitman «Salut au monde».
Al termine dello spettacolo le famiglie hanno
offerto degli assaggi tipici delle loro cucine di
origine. E i profumi si sono aggiunti ai colori.

BRIONA Il dirigente Marola: «Strumento all'avanguardia, ragazzi più coinvolti»

Alla scuola primaria una nuova Lim
BRIONA (cio) Sempre più tecnologica la scuola
di Briona che, martedì 20 ottobre, ha inaugurato la nuova lavagna interattiva multimediale donata dall'amministrazione comunale.
Ora il plesso scolastico brionese può vantare tre
lavagne di nuova generazione e il sindaco
Maurizio Boriani commenta: «Abbiamo pensato di mettere a disposizione questo strumento avanzato per far sì che i nostri ragazzi
imparino a usarla e si approccino sempre più
all'utilizzo di queste tecnologie che serviranno
loro anche in futuro». Un dono apprezzato dalle

insegnanti con la maestra Sofia Pollo che
evidenzia come «la lim permetta agli studenti di
imparare in modo più coinvolgente e cattura la
loro attenzione. Inoltre tutte le materie possono
essere trattate con questa strumentazione».
All'inauguraizone erano anche presenti il vicesindaco brionese Beatrice Sacchi e il dirigente scolastico Riccardo Marola che dichiarano: «E' uno strumento all'avanguardia,
utilissimo per la nuova tipologia di insegnamento, mirato al coinvolgimento degli alunni».

La nutrizionista Dott. ssa Nadya Corazza sarà a vostra disposizione il giorno 13 novembre 2015
presso la Farmacia Vietti di Casalino fraz Cameriano. Fissa un appuntamento gratuito telefonando allo 0321 879175
Potete valutare la possibilita’ della presenza di intolleranze alimentari che sono causa di notevoli patologie mal di testa, gonfiori addominali, eruzioni cutanee, aumento
ingiustificato del peso...Per poi pianificare il recupero corretto rapporto di amicizia col cibo e al raggiungimento di uno stato di benessere.
Potrete valutare la pianificazione di un percorso nutrizionale per tornare in forma, senza pesare i cibi e dover contare le calorie, in modo sano, naturale e piacevole.

Via Matteotti, 6 - Cameriano Casalino - www.farmaciaviettipatrizia.it
ORARI APERTURA 8.30-12.30 / 15.30-19.30

