Scomparsa di Carlo Brugo:
cordoglio nel novarese

CASALBELTRAME (mte) «Ci uniamo alle
condoglianze di tutta la comunità culturale del territorio alla famiglia e ai suoi
collaboratori», queste le parole per Carlo

Brugo, presidente del museo storico etnografico della bassa Valsesia di Romagnano Sesia. A recitarle all’unanimità il
museo etnografico dell'attrezzo agricolo
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CASALINO I volontari dell’associazione sono stati premiati alla presenza del sindaco Sergio Ferrari

Medaglia e attestato per 35 avisini in festa
CASALINO (avr) La sezione Avis
spegne le sue prime 25 candeline
e ringrazia chi, in tutti questi anni,
ha sempre risposto presente alle
chiamate per le donazioni di sangue. I donatori premiati sono stati
in tutto 35 e a loro sono andati i
complimenti del sindaco Sergio
Ferrari oltre a una medaglietta e a

Michele Stansu

'L Civel, la fondazione Artis Pagus
e Arpitesca che continuano: «Grazie a
Carlo per il suo entusiasmo e per la sua
passione».

un attestato. Il donatore dei record
è Renato Fornara, arrivato a 72
donazioni e premiato con la medaglietta rubino. Tutti gli altri premiati: Gionata Barion e Maria
Rita Pella (6), Oscar Erta ed Elena Rasia (5), Gianvito Manzella
(13), Mauro Baglione, Boris Di
Croce e Maria Magro (15), Mat-

Pietro Antonio Manzella

teo Bergamaschi e Davide Corsetti (18), Elisa Bertola e Gianmarco Mazzola (19), Stefa n ia
Cella e Fausto Colombo (17),
Giovanni Palmieri (14), Andrea
Cagnone (25), Cristina Cerina
(21), Gianluca Destro e Luigi
Paolotti (33), Loris Gennari e
Pietro Manzella (31), Diego Set-

MARANO TICINO

Ricordi di Grest

tembrini (23), Marco Selmi e
Luciano Sirica (25), Diego Armanti (38), Alessio Bussi (41),
Giovanni Galbier (48), Domenico Minelli (47), Fabio Minelli
(42), Daniel Pavan (40), Giuliano Saia e Alessandro Saini
(54), Giovanni Saleri (52), Michele Stansù (49).

MARANO TICINO (nco) Domenica 22 novembre si è tenuto in oratorio il pranzo offerto da
don Andrea Massarotti a tutti i volontari che
hanno collaborato per realizzare il Grest l'estate appena passata.
La giornata si è aperta con la messa alle 11,
in seguito vi è stato il pranzo cucinato da Lucia
Comazzi con l'aiuto di qualche altra volontaria e dopo di che, per ricordare tutti in
compagnia i bei momenti passati e il lavoro
realizzato insieme, sono state proiettate le foto
delle settimane di Grest. Alla giornata vi ha
partecipato anche don Piercarlo Comazzi
che si trovava ancora in paese prima di partire
per la parrocchia a lui assegnata. Le riprese
sono state molto toccanti per tutti, perchè
questa estate ha dato vita a un progetto di
collaborazione tra le due parrocchie che si sta
protraendo nel tempo con effetti sorprendenti
e che non si vedevano da molto tempo né a
Marano né a Divignano. Sia gli adulti sia i
ragazzi sia i bambini erano infinitamente entusiasti del lavoro compiuto e ritrovarsi ha
riscaldato nelle memorie i ricordi condivisi da
ognuno. Per i ragazzi alla fine vi è stato il tanto
atteso momento del gioco libero o di gruppo caratteristico delle domeniche in oratorio.
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SERATA DEDICATA AI COLORI DEL TORINO. OSPITE D’ONORE IL PORTIERE JIMMY FONTANA
FARA NOVARESE (cio) Tifosi granata in
festa per la cena organizzata venerdì 27
novembre dal Toro club Tremendi di
Fara Novarese. Ovviamente protagonista assoluta è stata la passione per il
calcio in generale e per il Torino nello
specifico. Ospite della serata è stato
l'istrionico Alberto Maria Jimmy Fontana che oltre a essere uno sfegatato
tifoso torinista, ha difeso i pali del
Torino tra il 2002 e il 2009. Un giocatore
entrato di diritto nel cuore dei tifosi in
quanto dopo il fallimento del Torino
Calcio, nell'estate 2005 fu il primo
calciatore a firmare per il neonato
Torino Footabll Club. Buona la partecipazione di tifosi e simpatizzanti che
hanno voluto ritrovarsi al ristorante
Farese per passare una serata all'insegna del divertimento e della convivialità. «E' il terzo anno che proponiamo la cena granata - commenta
Marco Saldi, presidente del Toro club
Tremendi - la passione per il Torino è
tanta e il nostro club conta circa un
centinaio di iscritti. Anche quest'anno
durante la stagione calcistica abbiamo
riproposto la gita a Torino che ci ha visti
andare a Superga prima di recarci allo
stadio a vedere la partita. L'anno precedente invece ci eravamo recato al
museo del Torino. Siamo soddisfatti di
come stanno andando le cose e anche
per il 2016 stiamo pensando di riproporre, con l'arrivo del bel tempo,
una gita a Torino e stiamo al momento
valutando le varie soluzioni. La cena è
stata una bella occasione per ritrovarci
tutti insieme in allegria e poter con-

dividere la nostra passione per il Torino.
Il nostro ospite, Jimmy Fontana è stato
davvero molto disponibile con i tifosi ed
è stato bello vedere come ha risposto in
modo amichevole e sereno alle domande
che gli venivano poste. Penso che tutti si
siano divertiti e sono molto contento
della serata».

Nelle fotografie tutti i tifosi e appassionati del Torino che si sono
riuniti per una serata conviviale. Protagonisti i colori
della squadra sportiva

CARPIGNANO, PIÙ BIBLIOTECA
CARPIGNANO SESIA (mte) Grazie ai volontari
della «Biblioteca aperta» la struttura comunale, a partire dal mese di novembre, ha potenziato il suo orario di apertura. Il gruppo,
formato da una ventina di persone, si impegna
quotidianamente nel sostenere il bibliotecario
Piero Monguzzi nella gestione delle diverse
attività. Il gruppo ha dato il via anche alla
mostra Una stella di libertà dedicata al libraio
carpignanese Secondino Fontana allestita per
la festa di Santa Croce. Obiettivo del cambio di
orario è rendere la biblioteca luogo fruibile a
tutti, anche solo per leggere, consultare e studiare all’interno di essa, renderlo un ambiente
ancor più famigliare. Questi i nuovi orari: lunedì, martedì e venerdì dalle 19 alle 20; mercoledì tutto il giorno dalle 10 alle 12 e dalle 15
alle 20; sabato al mattino dalle 10 alle 12.

