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TRA CARPIGNANO, RECETTO, LANDIONA, SILLAVENGO, FARA, BRIONA, CASTELLAZZO

Nasce il “B i o d i s t re t to”: Comuni uniti

«per salvaguardare le nostre terre»

È STATO TRA I FONDATORI

Briona: Bertona
lascia la Pro loco
dopo 40 anni
BRIONA Con l’i ni z io
del nuovo anno la Pro
Loco di Briona cambia
veste. Marcello Bertona
(nella foto) dopo oltre
40 anni lascia la presi-
denza dell’asso ciazione
“per raggiunti limiti di
et à” come lui stesso ha
affermato durante la se-
rata organizzata per uf-
ficializzare il passaggio
di testimone. Marcello Bertona ha iniziato ad oc-
cuparsi del Gruppo Promotore Brionese (così si è
chiamata per molti anni la Pro Loco a Briona) negli
anni settanta. Come ha ricordato nel discorso di
commiato, fu l’amico di tante avventure Giovanni
Conti, prematuramente scomparso alcuni anni fa,
ad avere l’idea a metà anni settanta di dar vita all’as -
sociazione dopo avere organizzato, per la prima
volta, il carnevale durante il quale Marcello faceva
divertire i bambini vestito  da Gatto, la maschera
brionese. Il successo ottenuto in quella occasione
stimolò i due a proseguire nell’avventura che, anno
dopo anno, assunse dimensioni sempre maggiori
tanto da proseguire ininterrottamente per quaran-
t’anni. Con il passare del tempo i successi sono di-
ventati un fiore all’occhiello anche per il paese. Ol-
tre agli appuntamenti annuali (festa patronale, car-
nevale, castagnata, festa del papa, ecc.), infatti, la
Pro loco diventò il punto di riferimento delle mani-
festazioni per Comune, Parrocchia e le altre asso-
ciazioni tanto da organizzare eventi straordinari
che hanno portato a Briona migliaia di persone
della zona. Bertona ha ricordato in proposito le due
edizioni del 1981 e 2006 del S.S. Crocifisso, l’edizio -
ne nel 2003 del Camminmangiando che fece arri-
vare in paese 1000 persone fra partecipanti e orga-
nizzatori e le dieci edizioni della “Sagra del Toro”
nel l’ultima domenica di maggio. Gli ultimi anni
sono stati in generale per le Pro Loco difficili e Mar-
cello Bertona, nonostante che il grande entusiasmo
non sia mai venuto meno, ha cominciato ad avver-
tire la fatica nell’assolvere l’incarico così che, con
l’arrivo dei primi acciacchi fisici, ha preferito cede-
re la mano ad un gruppo di ragazzi più giovani.

Giancarlo Tornaco

gorgonzola ecc…». E in que-
sto caso il termine “bi o” n on
va visto come abbreviazione
di “biolog ico” bensì deriva
dalle indicazioni dell’Eu ro-
pa, che intendono mettere in
risalto il tema dell’e teroge-

neità am-
bient ale.
Il “Bio di-
st retto” si
muoverà an-
che chieden-
do l’aiuto ad
alcuni sog-
getti privati:
«Ad esempio
– ag giunge
Maio – a bre-
ve avremo
un incontro
con alcune
aziende della
zona per il

riutilizzo di materiali che, al-
meno in apparenza, potreb-
bero essere definiti di scarto
ma invece potrebbero essere
riutilizzati ad altri fini; nel
pieno rispetto della natura e
del l’ambiente » .
Già qualche anno fa i comuni
del l’Unione Bassa Sesia (Car-
pignano Sesia, Casaleggio
Novara, Castellazzo Novare-
se e Sillavengo) si erano im-
pegnati con la firma del Pia-
no di azione “Pa e s”: 55 pagi-
ne di fascicolo, all’interno del
quale si impegnavano a ri-
durre le emissioni dei gas ser-
ra responsabili del riscalda-
mento globale e promuovere
le azioni innovative per l’us o
di energie rinnovabili e l’au -
mento dell’efficienza energe-
tica per indirizzare la società

CARPIGNANO SESIA Na -
scerà ufficialmente lunedì
prossimo il “Bio distretto”,
fortemente voluto dai sindaci
del territorio della bassa no-
varese (ma aperto a tutti co-
loro che volessero farne par-
te), volto a
preservare il
territorio e le
sue ricchezze
naturali. A
comp orre
l’elenco dei
Comuni pro-
motori, in fa-
se di avvio,
saranno Car-
pignano Se-
sia, Recetto,
L andiona,
Si l lavengo,
Fara Novare-
se, Briona,
Castellazzo Novarese; non
solo: anche Lozzolo, Arborio
e Ghislarengo, con disloca-
zione geografica al di là del
Sesia (in provincia di Vercel-
li) si stanno unendo mentre
ancora in fase di verifica la
partecipazione di Ghemme,
Gattinara e Sizzano, attual-
mente già parte del circuito
delle “città del vino”.
«Si tratta di un passo avanti
dopo la firma del “patto tra i
sind aci” che ha visto protago-
nista, circa tre anni fa, il Paes
(ossia il piano d’azione per
l’Energia Sostenibile)» spiega
il primo cittadino carpigna-
nese, Giuseppe Maio. Che
aggiunge: «Il desiderio è
quello di unirsi per salva-
guardare le nostre terre, dal
vino docg al riso di qualità, al

Nuovo “look ” per i campi
da tennis di Carpignano
CARPIGNANO SESIA (p.u.) Nasce dalla
collaborazione tra il Comune di Carpigna-
no e il Carpignano Tennis Club il rifaci-
mento completo del manto da gioco del
campo tennis. Per trent'anni non era stata
effettuata alcuna manutenzione e i segni di
vecchiaia erano evidenti. Il campo era vera-
mente in pessime condizioni. Preventivo di
spesa di circa 15 mila euro più iva; il Comu-
ne ha dato un contributo di 10.000 euro, la
differenza (euro 4.380,00 oltre all'Iva) è sta-
ta finanziata direttamente dal Tennis Club,
che ha curato lo svolgimento dei lavori.
«Naturalmente l'ufficio tecnico dell'Unio-
ne Bassa Sesia verificherà la regolare esecu-
zione degli stessi, prima dell'erogazione
del contributo. Finalmente i nostri giovani
potranno usufruire di un campo nuovo e
all'altezza delle esigenze», commentano
dall'amministrazione comunale.

BRIONA

(p.u.) In cor-
so di realiz-
zazione i
marciapie di
sulla provin-
ciale della
Valsesia, nel
Comune di
Bri ona.
Ma non sarà
soltanto co-
struito lo
spazio per i
pedoni: ac-
canto verrà realizzata la tanto attesa pista ciclabile. I lavori sono in corso
proprio in questi giorni, con un importo dei lavori di 96 mila euro. Ad
occuparsene è la ditta Scaramozza di Omegna mentre direttore dei lavori
è l’architetto Depaoli del Comune di Caltignaga.

Briona: lavori per i nuovi marciapiedi

Giuseppe Maio

PROSSIMO APPUNTAMENTO SABATO

Con la tradizionale fagiolata ha preso il via il Carnevale casalinese
CASALINO Complice la bella giornata di sole, il Carnevale casalinese
2016 si è aperto domenica 17 gennaio, facendo registrare un buon suc-
cesso di partecipazione, con l’Associazione ‘Altro chefeste’ che ha di-
stribuito nella tarda mattinata la tradizionale fagiolata, arricchita per
l’occasione dalle classiche frittelle di carnevale.
Gli eventi carnascialeschi proseguono ora sabato 23 gennaio con il Ve-
glione  mascherato che  avrà luogo  a partire  dalle 20  presso l’or atorio
Anspi di Orfengo. Sarà presente la maschera del re Marsapàn che, insie-
me alla regina Casoèla, terrà il discorso introduttivo, cui seguirà la con-
segna delle chiavi. Domenica 24, dalle 12,30 e presso lo stesso Oratorio,
tradizionale benedizione degli animali e delle macchine agricole.
Domenica 31 ci sarà quindi la doppia sfilata, con la partecipazione di
ben quattro carri (dalla frazione Orfengo arriverà il castello dei Reali,
dalla frazione Cameriano il carro del re Carnevale e uno a sorpresa, cui
si unirà il  soggetto proposto dall’Oratorio del capoluogo casalinese. I

diversi Enti (Parrocchia e Oratorio di Casalino, Parrocchia di Came-
riano e Oratorio Anspi Orfengo) ed Associazioni (Altrochefeste di Ca-
meriano e Casalino Eventi), riuniti in Comitato, con il patrocinio del
Comune, daranno quindi vita ad una ricca giornata festiva, con alle 14,
la prima delle due sfilate dei carri allegorici in programma in frazione
Cameriano, cui seguirà lo spostamento a Casalino per la seconda sfila-
ta, con al termine il discorso del Re dal balcone del municipio ed il rogo
del re carnevale  locale, ovvero la ‘Mort da Camarieùn’.  A chiudere il
pomeriggio di festa, la proposta dei dolci tipici e della cioccolata nella
tensostruttura presente presso il cortile del municipio, cui sono invita-
te numerose, le maschere colorate di grandi e piccoli.
Domenica 7 febbraio infine, alle  12 e sempre presso la tensostruttura
allestita nel cortile del municipio, la distribuzione della fagiolata, a cu-
ra di ‘Casalino Eventi’.

p. u.

BASSA SESIA

civile verso la sostenibilità
energetica: «In molti Comu-
ni, ad esempio, sono state so-
stituite le lampade dell’i l lu-
minazione pubblica» ag-
giunge ancora il sindaco car-
pignanese, che in fatto di lot-
ta a favore dell’ambiente ne sa
qualcosa con l’esp erienza
messa in campo in questi me-
si per evitare i pozzi esplora-
tivi di petrolio.
Lunedì pomeriggio, quindi,
alle 18.30, anche alla presen-
za di amministratori regio-
nali, nella sede della bibliote-
ca civica, avverrà la firma del
documento. «Ma si tratta so-
lo di un primo step – t iene
ancora a sottolineare Maio –
in quanto tutti coloro che vo-
lessero aderire troveranno
sempre le porte aperte».

Paolo Usellini

IN BREVE

.

PER SAN GAUDENZIO

Patronale a Cavallirio e Boca
CAVALLIRIO / BOCA (p.u.) Festa patronale di
san Gaudenzio anche a Cavallirio e Boca. Nel
giorno proprio della ricorrenza, domani, sarà ce-
lebrata alle 10.30 nelle rispettive parrocchie la
santa messa solenne. E così anche il 24 gennaio,
domenica, stesso orario. Le messe saranno ani-
mate dalle rispettive corali parrocchiali. A Caval-
lirio, inoltre, domenica intorno a mezzogiorno, ci
sarà la benedizione degli animali secondo la tra-
dizione di sant’Antonio; è prevista anche la fiera
del dolce, con raccolta fondi pro parrocchia.

GIORNO DELLA MEMORIA

Racconto della deportazione
GHEMME (l.c.) Questo sabato, 23 gennaio,
Ghemme celebra il “Giorno della memoria” co n
una manifestazione organizzata dal Comune in
collaborazione con la biblioteca comunale
“Alessandro Antonelli” e l’associazione cultura-
le “La casa del glicine”. Il titolo è “M authausen:
marzo 1944 - maggio 1945. Racconto della de-
portazione di Giovanni Mondoni”, con letture
di Rossana Mondoni e accompagnamento mu-
sicale. Appuntamento alle 21 nella sala del ca-
mino di Palazzo Gallarati Scotti, in piazza Ca-
s te l l o.

LUCA ROMANI PRESENTA

“In viaggio sulla via della seta”
PRATO SESIA (p.u.) Domani, venerdì 22 gen-
naio a Prato Sesia – sala consigliare – alle 21,
Luca Romani, di origine pratesi ora trasferito
a Milano, autore di “Non ho voglia del desti-
n o” e regista del cortometraggio “M imesi”,
presenta: “In viaggio sulla Via della Seta. 5
ragazzi, 12 stati, 18.000 km sulla via del ritor-
no. Tutto via terra.”
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