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In Consiglio comunale

Con il voto unanime del Consiglio comunale

Nuovi subentri a
Ghemme tra le fila
della minoranza

Carpignano Sesia, regolamento
per il Centro incontro anziani

Il municipio di Ghemme
GHEMME - Continua lo stillicidio delle defezioni nei gruppi di minoranza ghemmese,
iniziato nel maggio 2015.
A seguito della delibera di
Consiglio comunale del 30 novembre scorso, che aveva dichiarato decaduto il consigliere comunale Davide Brusotti
della lista n. 3 avente il contrassegno ‘Viva Ghemme’, il sostituto Marco Zanardi, primo
candidato in posizione utile ai
fini della surroga, ha rassegnato il 21 dicembre 2015 le dimissioni dalla carica.
Dal verbale delle operazioni
dell’adunanza dei Presidenti
delle Sezioni, redatto il 26
maggio 2014, è risultato che
Gianmario Rabaglioni, candidato della lista n. 3 ‘Viva
Ghemme’, è il candidato in posizione utile ai fini della surroga.
Stesse problematiche anche
per ‘Insieme per Ghemme’ che,
a seguito di numerose defezioni (ben sei), avvenute tutte nel
secondo semestre del 2015,
aveva richiamato in Comune la
candidata Monica Fontana.
Quest’ultima, appartenente
come già precisato, alla lista n.
2 avente il contrassegno ‘Insieme per Ghemme’ ha rassegnato in data 14 dicembre 2015 le
dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.
Sempre dal verbale delle
operazioni dell’Adunanza dei
Presidenti delle Sezioni del 26
maggio 2014, è risultato che
Maria Rosa Giacomini, seguisse immediatamente la consigliera dimissionaria Monica
Fontana. Il Consiglio comuna-

le di Ghemme ha quindi provveduto nell’ultima seduta consigliare, a nominare la stessa
consigliere comunale.

CARPIGNANO SESIA - Dopo la recente inaugurazione
del Centro incontro anziani di
via Badini 20, il Consiglio comunale di Carpignano Sesia ha
approvato il Regolamento per
il suo funzionamento.
«Il Centro di incontro - si legge nel documento, approvato
all’unanimità dai consiglieri
carpignanesi presenti - è una
struttura comunale a disposizione dei cittadini, idonea a favorire l’aggregazione sociale e
civile e destinata alle persone
che in esso possono sviluppare
una vita di relazione, usufruendo al contempo di servizi e di
attività del tempo libero. È
quindi strumento di promozione del fenomeno associativo e
sostegno delle sue attività, rivolte alla collettività, finalizzate alla realizzazione di scopi so-

L’inaugurazione del Centro è avvenuta a novembre 2015
ciali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi dell’uguaglianza e delle pari
opportunità. All’interno del

Centro sono poi contemplate le
funzioni di informazione, accoglimento, socializzazione e animazione, mediante l’organiz-

zazione di momenti formativi
e dibattiti su temi connessi alla
salute con interventi anche di
medici, l’attivazione di eventi
che coinvolgano tutte le fasce di
età e favoriscano l’incontro e lo
scambio tra le generazioni, l’organizzazione di corsi, mostre e
attività di laboratorio, tese a
sviluppare aggregazione sociale e creatività in ambito culturale, oltre alla realizzazione di
eventi ricreativi (eventualmente anche gite culturali in località di interesse storico o naturalistico; feste stagionali; serate
informative…ecc.). Il Comune
- conclude il testo - provvede
alla copertura delle spese per la
fornitura elettrica, del riscaldamento, dell’acqua potabile, e
della raccolta rifiuti».

Diversi momenti per una giornata che ha saputo coinvolgere numerose persone

Carpignano Sesia, partecipazione alla fiera di Natale
CARPIGNANO SESIA - Successo a Carpignano Sesia per la
fiera di Natale, svoltasi domenica 20 dicembre 2015.
Per tutta la giornata piazza
Libertà e le vie adiacenti sono
state riempite da banchi di
espositori locali con ogni genere di prodotto, insieme ad alcune associazioni del paese,
che hanno voluto essere presenti all'evento.
Nel pomeriggio è stata inaugurata l’area bambini presso la
Biblioteca comunale, con un
nuovo spazio a misura dei più
piccoli e la collaborazione dei
volontari del gruppo ‘Biblioteca aperta’. L'Associazione ‘Genitori in corso’ ha premiato i
vincitori del concorso di poesie e disegni sul Natale, proposto a tutti i bambini delle scuole Primaria e Secondaria, i cui
prodotti sono stati valutati da
insegnanti del paese e raccolti
in un libro, i cui ricavi sono stati destinati alle scuole di Carpignano.
Infine, tutta la giornata è stata animata dal gruppo canorofolkloristico ‘Carpignano che
canta’, che ha trasmesso musica, organizzato una gara di karaoke, che ha visto come vincitrici le giovani Aurora Condina
e Sveva Bicego.

Sopra, quattro momenti della festa di Natale a Carpignano Sesia in biblioteca, in piazza e tra le bancarelle della fiera

Casalino, al via le iniziative concordate per il 2016

A sinistra, la Befana con il parroco don Paolo a Orfengo; al centro presso la sala polivalente di Cameriano; a destra, i Magi al loro arrivo presso la chiesa di santo Stefano a Cameriano
CASALINO - Le iniziative casalinesi, definitivamente licenziate
il 21 dicembre scorso dalla Consulta degli Enti e delle Associazioni che hanno sede nel territorio casalinese, sono finalmente partite il via il 6 gennaio scorso con le tradizionali presenze dei re Magi e l’arrivo della Befana nelle frazioni di Cameriano e di Orfengo.
Ad Orfengo, la simpatica ‘vecchietta’ ha atteso i fedeli all’uscita

della messa del mattino, distribuendo quindi carbone e dolci ai
presenti. A Cameriano invece, la Befana ha presenziato al pomeriggio dell’Epifanìa, durante la festa pomeridiana organizzata dall’Associazione ‘Altrochefeste’ nella sala polivalente delle Scuole.
Sempre in frazione Cameriano, la messa solenne del mattino è
stata animata dalla presenza della Sacra Famiglia, che ha ricevu-

to la visita di alcuni Magi, con i loro doni.
In attesa ora del periodo carnevalesco, che aprirà i battenti il 23
gennaio, le attenzioni sono per la festa di sant’Antonio abate che
sarà celebrata anticipatamente questo sabato 16 gennaio a Casalino, con la messa alle 11,30 ed il pranzo. Replica con la Festa del
ringraziamento domenica 24 gennaio in frazione Orfengo.

