Fara Novarese: venerdì
a cena con il «Toro»

FARA NOVARESE (cio) Per tutti i vecchi
cuori granata, il Toro club Tremendi di
Fara Novarese dà appuntamento venerdì
27 novembre per la cena che si terrà alle

20.30 al ristorante farese. Quest'anno il
tema della serata sarà la difesa con ospiti
speciali che nel corso degli anni hanno
difeso i pali del Torino. Tra gli ex calciatori,

sicurmente ci sarà Alberto Jimmy Fontana che oltre a essere stato portiere della
squadra è anche un grandissimo tifoso
granata. Per info: 3666142007 Marco.
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GRANDE NOVITÀ A CARPIGNANO SESIA

Per tutti gli anziani del paese apre il centro incontro
Opera voluta dal sindaco Maio, che ha tagliato il nastro

Il sindaco Giuseppe Maio durante il taglio

ROSALBA ARTONI

CARPIGNANO SESIA (cio) Un luogo
di aggregazione aperto a tutti e
che offrirà molteplici attività.
Questo è lo spirito con il quale è
stata inaugurato sabato scorso, il
centro incontro di Carpignano Sesia. Nato nei locali di via Badini,
che una volta svolgevano il servizio di scuola elementare, al momento la struttura è composta da
un salone e due sale ma non si
esclude in futuro la possibilità di
utilizzo di ulteriori spazi. Appoggiati dall’amministrazione comunale, una decina di volontari sarà
chiamata alla gestione e alla cura

ANNA BOZZI

(cio) Rosalba Artoni: «Il

(cio) Anna Bozzi: «Sono

centro incontro è una bellissima cosa che sarà utile
per il paese. Lo scopo è
quello di veder crescere un
luogo di aggregazione che
attraverso varie iniziative
permetterà alle persone
con particolare attenzione
a quelle sole, di ritrovarsi e
stare insieme. Sono contenta che questo centro sia stato inaugurato ed ora è attivo».

contenta che sia stato
inaugurato il centro incontro che sarà luogo di
ritrovo e darà la possibilità a molte persone
di ritrovarsi per stare insieme. Le attività saranno molte e verranno proposte dai frequentatori
del centro per far si che
funzioni nel migliore dei
modi e accontenti tutti».

del centro incontro. Per il momento la struttura sarà aperta dal
lunedì al venerdì dalle 14 alle
17.30 ma gli orari, così come le
attività svolte, potrebbero in seguito subire delle variazioni in
base alle proposte dei frequentatori del centro. Il taglio del nastro è stato effettuato dal primo
cittadino, Giuseppe Maio che con
ancora negli occhi le tragiche immagini dei terribili fatti accaduti a
Parigi il giorno prima ha commentato: «E' per tutti noi un momento difficile e credo che nel
piccolo questa inaugurazione sia

MIRELLA R.
(cio) Mirella Rigolone:
«Ovviamente adesso è ancora presto per dire quali
saranno le attività del centro ma senza dubbio le
possibilità sono molteplici.
Credo si possano dedicare
dei pomeriggi alla lettura,
al ballo e molto altro. E' un
luogo che serviva moltissimo e adesso cinque67
giorni a settimana permetterà alla gente di ritrovarsi
in compagnia».

MARIUCCIA P.

importante perché è frutto di un
progetto nato nella pace e per la
pace. La nascita di questo centro
incontro faceva parte del nostro
programma elettorale, c'era infatti
la necessità qui a Carpignano
Sesia di avere un luogo di aggregazione. Qui per cinque pomeriggi a settimana le persone
potranno incontrarsi e svolgere
attività insieme. Ora siamo all'inizio di questa attività e pertanto saranno accolte proposte
per far funzionare il centro nel
miglior modo possibile».

Simoen Cerri
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(cio) Mariuccia Pianta-

(cio) Iside Riboldazzi:

(cio) Tiziana Zani: «Si

(cio) Agnese Rappo:

nida : «Questo è un luogo
di accoglienza e aggregazione, pertanto più
gente viene meglio è.
Senza dubbio è una
struttura che in questo
periodo mancava in paese e sono convinta che
servirà molto. Si potranno fare molte attività che
permetteranno alle persone di divertirsi insieme».

«C'era davvero bisogno
di un luogo di ritrovo e
aggregazione come questo. Tutti i Comuni ne
hanno uno e a Carpignano Sesia invece mancava. Per il momento si
giocherà soprattutto a
carte ma in futuro saranno diverse le attività
che verranno proposte.
Senza dubbio è una buona cosa».

sentiva la necessità di un
luogo di aggregazione
come questo. Sono tante
le persone che soprattutto al pomeriggio restano sole, qui potranno
venire per stare in compagnia e divertirsi. Al
momenti giochi di società e carte vanno per la
maggiore, in futuro verranno proposte altre attività».

«C'era davvero la necessità di un luogo simile a
Carpignano Sesia, se ne
sentiva la necessità. I pomer iggi, s oprattutto
d'inverno, sono molto
lunghi, qui ci sarà la
possibilità di ritrovarsi in
compagnia e stare insieme. Adesso siamo solo all'inizio, con il tempo
poi verranno proposte
molte attività».

