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Garbagna: nuovi servizi
Avogano per gli anziani

GARBAGNA NOVARESE (mte) Ancora più
servizi. Sono quelli che Avogano, l’as-
sociazione volontari Garbagna Novarese
del presidente Andrea Olivati, ha am-

pliato per i suoi cittadini, in modo par-
ticolare per gli anziani. Novità è la con-
venzione con lo studio infermieristico:
prestazioni e analisi ambulatoriali a prez-

zi ridotti; gratuite inoltre per tutti le
iniezioni intramuscolari. L’orario di aper-
tura è fissato tutti i giorni, dalle 10 alle 12,
al secondo piano del municipio.

CARPIGNANO SESIA (cio) G ra n -
de successo per la «Fiera di
Natale», organizzata a Carpi-
gnano Sesia, domenica 20 di-
cembre. Per tutta la giornata il
paese è stato riempito da ban-
chi di espositori locali con ogni
genere di prodotto; inoltre an-
che alcune associazioni del
paese hanno voluto essere pre-
senti all'evento: il Comitato di

Carnevale Zoccolone ha pre-
parato cioccolata e vin brulè,  il
gruppo locale della protezione
civile ha allestito la castagnata,
l'associazione Genitori in cor-
so ha cucinato ottime torte,
mentre il pranzo è stato curato
dalla Pro loco, a base di po-
lenta concia, gnocchi e stinco
di maiale. Nel pomeriggio è
stata inaugurata dall'assessore

Michele Pescio, dal consiglie-
re Maria Grazia Bernascone
ed Elisa Ubezio l'area bambini
della biblioteca. Tutta la gior-
nata è stata animata dal grup-
po canoro-folkloristico Carpi-
gnano che canta che ha or-
ganizzato una gara di karaoke,
vinta dalle giovani Au ro ra
Con d ina e Sveva Bicego.

Simone Cerri

Carpignano Sesia: invasione per la «Fiera del Natale»

Granozzo, il sindaco confessa
«Il magazzino non è così a norma»
GRANOZZO CON MONTICELLO
(avr) «Il magazzino annesso
alla palestra è stato costruito
nel rispetto di tutte le nor-
mative vigenti?». La minoran-
za vuole sapere questo e in-
calza sindaco, giunta e segre-
tario comunale. Sono gli iter
amministrativi a preoccupare
Marcello Caione, Aldo An-
g ione e Monica Ossati. O me-
glio, sono questi i nodi mai
sciolti: «Perché sono saltati
tutti i passaggi nella realiz-
zazione del  magazzino?
Quanto ci è venuta a costare
questa opera? Dal momento
che il tecnico non ha mai
quantificato il costo comples-
sivo dell’opera, possiamo af-
fermare che in questo modo si
è conseguito un risparmio sul
costo di realizzazione?». Do-
mande difficili da digerire a
poche ore dal brindisi del
nuovo anno e che portano il
sindaco Arrigo Benetti e il
segretario comunale G ian-

franco Brera a una confes-
sione: «Sì. C'è stata una ca-
renza procedurale nell'iter
amministrativo. No. L'immo-
bile non è stato costruito ri-
spettando appieno l'iter am-
ministrativo. Per quanto ri-

guarda l'abusivismo, sarà un
altro ente a esprimersi. Noi
ammettiamo che il magazzino
della palestra non è stato co-
struito con la massima rego-
larità». Ma cosa vuol dire tutto
questo? E, soprattutto, cosa

comporta? La minoranza in-
calza e vuole sapere «cosa
comporta l'errore di chi ha
sbagliato? Chi è che doveva
d i re   “sto p” al tecnico in modo
che attendesse ordini speci-
fici?». A rispondere è, ancora
una volta, il segretario comu-
nale che ricostruisce una vi-
cenda annosa, lunga, litigio-
sa. «La realizzazione del ma-
gazzino annesso alla palestra,
anche se non aveva bisogno di
un vero e proprio progetto,
doveva essere accompagnata
da opportune e apposite de-
terminazioni con le quali si
individuavano le soluzioni ar-
chitettoniche della costruzio-
ne e le sue caratteristiche es-
senziali. Essendo state predi-
sposte alcune tavole tecniche
sulla base delle quali il per-
sonale comunale ha dato cor-
so ai lavori, ritengo che tali
tavole sarebbero dovute es-
sere soggette a una specifica
ap p rovaz i o n e » .

Mezzomerico ospita Babbo Natale GARBAGNA: PRIMARIA IN FESTA CON IL COMUNE

MEZZOMERICO (avr) L' u l ti m o
giorno di scuola prima delle va-
canze di Natale per gli alunni
della scuola primaria Leonardi
ha coinciso con un mattino ca-

rico di sorprese. «E’ bello ve-
dere lo stupore - raccontano le
insegnanti - e la gioia sul viso
quando, scendendo in cortile,
trovano una grande slitta carica

di doni Babbo Natale che li at-
tende. Il dialogo con Babbo Na-
tale si fa vivo. Li conosce pro-
prio tutti. Racconta loro che vie-
ne da molto lontano, dal Polo
Nord e consegna a ognuno un
sacchetto pieno di dolci e i pre-
mi della tombola ai vincitori».
La bella mattinata è proseguita
tra festa e allegria; mentre Bab-
bo Natale si allontanava con la
sua slitta, i bambini si sono
scambiati gli auguri natalizi con
delle canzoni che ogni classe ha
preparato per l’occasione. Nelle
settimane precedenti gli alunni
si erano impegnati anche nella
realizzazione di un calendario.

GARBAGNA NOVARESE (gis)
Atmosfera natalizia alla scuo-

la primaria. Nella mattinata di
lunedì 21 dicembre gli alunni
della scuola elementare, coa-

diuvati dalle insegnanti, hanno
allestito uno spettacolo all'inse-
gna dello spirito del Natale.
Ospiti dell'iniziativa il sindaco di
Garbagna Novarese Matte o

CARPIGNANO SESIA Rossi soddisfatto

No al pozzo esplorativo
detto dalla Regione
CARPIGNANO SESIA (be c)
Con una delibera di giunta,
la regione Piemonte ha det-
to no al pozzo esplorativo di
Carpignano Sesia, dando
parere negativo al ministero
dello Sviluppo. «Una deci-
sione che accolgo con gran-
de soddisfazione - dichiara
il consigliere regionale D o-
menico Rossi - Questa de-
libera è la prova che sui
problemi comuni si possono
trovare soluzioni condivise.
Una scelta che chiude un
lavoro che da mesi mi ha
visto impegnato in prima
persona con tutto il gruppo
del Pd in consiglio regio-
nale. Un percorso comin-
ciato sul territorio ascoltan-
do proposte ed istanze, e
chiusosi con la presenta-
zione il 26 marzo 2015 di un
ordine del giorno, approvato
l'11 novembre che rappre-
sentava la sintesi di quanto
emerso e che viene ripreso

in molti contenuti della de-
libera, a partire dal rico-
noscimento della vocazione
del territorio interessato dal
progetto». Un passo impor-
tante e atteso dai cittadini e
da tanti Comuni del ter-
ritorio. «La posizione della
Regione emerge chiaramen-
te dalla delibera - precisa
Rossi - ringrazio il Presi-
dente Chiamparino e la
giunta per la serietà e l'at-
tenzione rivolta al tema ap-
profondito in ogni suo
aspetto, dalla tutela e la sal-
vaguardia delle risorse idri-
che, fino ai possibili scenari
incidentali passando dalle
emissioni in atmosfera e
l'inquinamento acustico».
Nulla è stato lasciato al caso.
«La promessa fatta sul ter-
ritorio – conclude Rossi - è
stata mantenuta con buona
pace di tutti coloro che spe-
ravano andasse diversa-
m e nte » .

Man z ini e il vicesindaco di Nib-
b i o la   Serena Viviani. Nella pa-
lestra del Comune, addobbata
per l'occasione, i bambini han-
no interpretato alcuni canti na-
talizi, in italiano e in ingle-
se, aventi come tema il Natale e
lo spirito di pace e condivisione
che da sempre contraddistingue
questa festa. Alcuni brani sono
stati inoltre musicati al flauto
dagli alunni delle classi quarta e
quinta. Al termine sindaco e vi-
cesindaco hanno consegnato
agli alunni un piccolo dono da
parte delle amministrazioni co-
munali di Garbagna Novarese,
Tornaco e Nibbiola. 
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