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Sacchi distribuiti
sabato a Lozzolo

LOZZOLO (pfm) Sabato a Lozzolo verranno di-
stribuiti i sacchetti della raccolta differenziata
in piazza Delmastro dalle 10 alle 12 nel locale
distributori del municipio. Sarà distribuita la

dotazione annuale di sacchetti per la raccolta
differenziata. Di recente poi il Comune ha
avviato anche l'operazione di raccolta degli oli
esausti, una campagna di sensibilizzazione

rivolta alla persona. Non va dimenticato che in
Comune si possono ricevere le informazioni
per ottenere contributi volti allo smaltimento di
e te r n i t.

Sui capannoni militari cala il silenzio
A Roasio torna il timore dei rave party
ROASIO (pfm) Passano i mesi,
ma dal Demanio sugli ex ca-
pannoni militari non arriva
nessuna novità e così Roasio si
trova nuovamente alle prese
con un problema ambientale e
di sicurezza. Il sindaco G ian-
mario Taraboletti si è mosso
sin da subito per cercare di
aprire un dialogo con il De-
manio, volto a trovare una
soluzione. Ci sono migliaia di
metri quadrati di superficie
abbandonata con edifici fa-
tiscenti che rischiano di essere
occupati, come già capitato,
da un momento all’altro per
un rave party. Ma c’è anche
una questione ambientale con
tetti completamente coperti
da eternit, ormai in gran parte
sfaldato. In realtà Taraboletti
aveva già avviato i contatti, ma
ogni volta si è trovato a dover
parlare con un dirigente re-
sponsabile diverso a causa
delle continue sostituzioni in
capo al Demanio. «In effetti -
conferma - ho avuto una serie
di colloqui telefonici con per-
sone sempre diverse... Mi han-
no detto che alcun rappre-
sentati del Demanio erano sa-

liti a Roasio per un sopral-
luogo agli ex capannoni mi-
litari pur non avvisando in
Comune e nessuno dell’am-
ministrazione». Proprio nelle
scorse settimane Taraboletti
aveva richiamato i Demanio e
questa volta aveva parlato con

un altro responsabile che ov-
viamente ha detto che deve
prendere in mano la pratica e
visionarla. Di fatto si riparte
sempre da zero. Il prossimo
colloquio è fissato tra circa un
mese, ma intanto si avvicina
anche Pasqua e l’allerta ri-

mane alta visto che il popolo
dei rave di solito per quel
periodo propone sempre
qualche uscita. Roasio come
altri capannoni abbandonati
rimane dunque un “o b i e tt i vo
s ensibile”.

m.p.

I capannoni
militari abban-
donati a Roa-
sio

AMBIENTE

Anche Lozzolo aderisce
al biodistretto del Novarese
sostenendo i prodotti locali

LOZZOLO (pfm) C’è anche
Lozzolo nel comitato del
biodistretto. Proprio nei
giorni scorsi a Carpignano
Sesia si è tenuto un in-
c o n t r o ,  o r g a n i z z a t o
da l l’amministrazione co-
munale con le Città del
Bio durante il quale le
amministrazioni della zo-
na hanno firmato l’a d e-
sione al biodistretto. I co-
muni promotori dell’i n i-
ziativa sono stati Carpi-
gnano Sesia capofila del
progetto, Fara Novarese,
Briona, Castellazzo Nova-
rese, Recetto, Landiona,
Sillavengo, Arborio, Ghi-
slarengo e Lozzolo, tutti
con l’obiettivo di tutelare
e dare risalto al territorio e
ai suoi prodotti. Gius eppe
Ma i o sindaco di Carpi-
gnano Sesia ha precisato:
« E’ importante l’a d e si o n e
al biodistretto per lo svi-
luppo del territorio. Si
tratta di un’ oppor tunità
in particolare per i giovani
che intendono svolgere
un’attività agricola» e ha
proseguito illustrando le

modalità per poter acce-
dere ai finanziamenti re-
gionali. Al centro del pro-
getto sarà previsto di so-
stenere lo sviluppo del
miele prealpino» attività
che vede coinvolto il ter-
ritorio dei comuni ade-
renti. Fabrizio Barini re -
sponsabile Ecpdem ha
commentato: «L’ap p rova-
zione del progetto è un
ulteriore passo per poter
ottenere dal Governo e
dalla Regione il blocco de-
finitivo alle trivellazioni
d e l l’Eni in zona». «L’a s-
sociazione Città del Bio –
ha spiegato il segretario
generale Luigi Massa – ha
l’obiettivo di promuovere
la nascita dei Biodistretti,
tramite progetti rivolti ad
un’agricoltura biologica
che garantisca prodotti di
qualità conservando il ter-
ritorio e coinvolgendo ol-
tre la produzione agricola
anche altri settori: risto-
razione, ospitalità, bioar-
chitettura e bioedilizia».

Ora l’obiettivo è andare
a cercare contributi.

GHISLARENGO

In vendita il centro diurno
La richiesta è un milione di euro

GHISLARENGO (pfm) Vale un
milione di euro il centro
diurno che il Comune di
Ghislarengo vuole mettere
in vendita. L'edificio, ri-
strutturato nel 2009, è co-
stituito da un giardino, un
parco a uso privato e si
sviluppa su tre livelli: piano
rialzato con cucina, sala da
pranzo, sala per attività di-
dattiche, servizi igienici,
ambulatorio, soggiorno, sa-
la d'attesa, portineria e uf-
fici amministrativi. Nel pia-
no seminterrato ci sono ri-

postigli, depositi, palestra, 3
laboratori e spogliatoi, in-
fine il primo piano ha cin-
que camere da letto, un
locale per personale, una
sala per la biancheria, ba-
gno assistito, cucina, e sala
da pranzo/ soggiorno. Il va-
lore dell'immobile è stima-
to di 980 mila euro, oltre
agli arredi per un valore di
70 mila euro, la base di
vendita è di 1.050.000 euro.
L'asta si terrà in Comune
lunedì 15 febbaio alle ore
10.

C A R N E VA L E

Le maschere
al centro Airone

GHISLARENGO (pfm) Il
carnevale arriva anche
al centro “L’A irone” di
Ghislarengo. Nei giorni
scorsi i ragazzi hanno
ricevuto la visita delle
maschere di Gattinara
ed è stato un momento
di festa. Le maschere
hanno coinvolto i ra-
gazzi che si sono di-
vertiti. Il centro “L’A i-
ro n e” ringrazia il comi-
tato per la partecipa-
zione all’ap pu nta me n-
t o.

Risistemati gli attrezzi nella palestra
E si pitturano le pareti del micronido

Le pareti del
micronido di
Roasio sono
state imbian-
c a te

ROASIO (pfm) A Roasio con-
tinuano i lavori di siste-
mazione dei locali pubblici,
piccoli interventi che però
rendono le strutture più ef-
ficienti e decisamente mag-
giormente accoglienti. In

questi giorni sono terminati
i lavori nella palestra con la
sistemazione delle attrezza-
ture, mentre le pareti del

micronido sono state pit-
turate e rinfrescate.

Ma le novità non sono
finite, perchè adesso si pun-
terà a intervenire anche nel-
la scuola grazie a un fi-
nanziamento ottenuto dal

Comune puntan-
do sulla riquali-
ficazione energe-
t i ca.

Nei giorni scor-
si sono terminati i

lavori di sistemazione e rin-
novamento del magazzino
degli attrezzi della palestra
comunale. «Durante le va-

canze di carnevale, in as-
senza delle attività scola-
stiche, si è proceduto al la-
voro di pulizia e rinnova-
mento del locale attrezzi ad
opera del nostro personale
cantoniere. - spiega il sin-
daco Gianmario Tarabolet-
ti -. Si è quindi proceduto
alla sistemazione interna
degli spazi, con la succes-
siva sostituzione di mate-
riale ed attrezzatura in forte
degrado, ormai non più
consona per il regolare svol-
gimento delle attività, sia da
parte dell’istituzione scola-

stica, che di tutte le as-
sociazioni e privati cittadi-
ni». Il nuovo materiale con-
segnato comprende palloni
da pallavolo, da calcetto, da
basket, numerose palle me-
diche, ula-op, birilli, osta-
coli ed altro materiale, il
tutto acquistato da parte del
Comune a fine anno. Ag-
giunge ancora: «Sarà nostra
cura sensibilizzare gli stessi
utilizzatari all’utilizzo del
materiale ed al suo ripo-
sizionamento al termine di
ogni attività, affinchè il ma-
gazzino non prenda le sem-
bianze di un ripostiglio dove
le attrezzature erano am-
massate a tal punto che
diveniva difficile accedere
allo stesso». Poi Taraboletti
annuncia: «La palestra è
una struttura pubblica di
bene comune e come tale

bisogna mantenerla pulita
ed in buono stato di con-
servazione, tanto più che
sarà oggetto nei prossimi
mesi dei lavori di riqua-
lificazione energetica e ri-
strutturazione, a seguito
d el l’ottenimento da parte
della nostra amministrazio-
ne di un contributo a fondo
perso di 627mila euro nel
quale rientrano anche i la-
vori sulle strutture scola-
stiche, scuola primaria, me-
dia e mensa».

Ma non è l’unica novità in
tema di interventi alle strut-
ture pubbliche. E’ stata ul-
timata la prima parte dei
lavori di pittura dei locali
del micronido comunale,
previsti dall’a m m i n i st raz i o-
ne comunale. Spiega Iv on-
ne Picco, conigliere con de-
lega alla scuola ed all’istr u-

zione: «Alla fine dell’anno
appena trascorso abbiamo
deciso di intervenire con un
primo intervento dipingen-
do gli interni, ovvero i locali
ingresso, corridoio, cucina e
sala da pranzo, che dal lon-
tano anno 2009, anno di
apertura alla struttura, non
erano mai stati oggetto di
intervento». Il consigliere
comunale Picco aggiunge
ancora: «Pertanto, per ga-
rantire un ambiente igie-
nicamente idoneo per le at-
tività che si svolgono all’i n-
terno e per dare un giusto
decoro alla struttura stessa,
si è deciso di dare corso a
questo primo intervento. E’
nostra ferma intenzione
procedere del corso di que-
st ’anno, con il secondo e
definitivo intervento sulla
restante parte dei locali»..

A lato il locale
ricovero attrez-
zi della pale-
stra comunale
ri n n ova to

I ragazzi
dell’Airone con
le maschere
di Gattinara

Piccoli interventi per rendere le

strutture comunali accoglienti
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