Sabato sera a Vespolate
Valenta racconta Wagner

VESPOLATE (mup) Sabato 27 alle 21.15,
nella sala polivalente Carlo Zabarini di
Vespolate, andrà in scena lo spettacolo
Walkirie, nibelunghi e altre frivolezze -

Valenta racconta Wagner, di cui sarà
protagonista il salumiere-artista Vittorio
Valenta. L'evento si inserisce all'interno
della rassegna Su il sipario 2016 (or-

ganizzata in collaborazione tra i comuni
di Tornaco, Vespolate e Borgolavezzaro),
sotto la direzione artistica di Vanni Vallino.
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Si chiude ufficialmente «Un inverno casalinese... coi fiocchi»
Nel weekend gli ultimi due eventi della rassegna. Domenica il pranzo a tema con la collaborazione dello chef Gianpiero Cravero
CASALINO (mup) Ultimo fine settimana di eventi a Casalino per la
rassegna Un inverno casalinese coi
fiocchi, che vanno dagli approfondimenti gastronomico-culturali, alle
esposizioni di antichi attrezzi agricoli, alla storia dei prodotti locali con
preparazione in loco e loro degustazione. La dislocazione territoriale
dell’evento coinvolge più centri, come le cascine. In una di queste, la

Graziosa, avrà luogo venerdì 26 febbraio la presentazione de Il Cortile
delle storie semplici – Memorie contadine, dove da un piccolo palco che
emerge tra gli oggetti dimenticati
sembrano nascere e prendere vita
suggestioni e ricordi. Contestualmente, ci sarà per i partecipanti
anche la possibilità di una cena in
loco, nell'attiguo agriturismo. Domenica 28, invece, nella tensostrut-

tura vicina al municipio, l'esposizione di prodotti a base di miele
realizzati dall’azienda Ape maya di
Cameriano, con laboratorio dimostrativo pomeridiano. Dalle 15 alle 17
sarà inoltre recuperato il laboratorio
dimostrativo sul cioccolato, annullato lo scorso 14 febbraio. Il tutto
grazie alla presenza e alla collaborazione della cioccolateria marina
di Cameriano. Ci saranno, inoltre,

anche visite guidate ai monumenti
del paese (con partenza in tre diversi
momenti della giornata dal cortile
del municipio alle 10.30, 14.30 e 16).
Per chi fosse interessato, sarà anche
possibile (su prenotazione) fruire di
un pranzo a tema nell'attiguo centro
diurno Ramolini, con la collaborazione dello chef Gianpiero Cravero.

Giuseppe Maddaluno

CARPIGNANO SESIA Il tenore Ilario Anselmetti è stato tra i fondatori de Le voci amiche a cavallo del 1990

«A 87 anni lascio la corale
dopo un quarto di secolo»
CARPIGNANO SESIA (cio) Fondatore e tenore del coro lirico Le
voci amiche di Carpignano Sesia e
Ghislarengo, Ilario Anselmetti,
87 anni, lascia il gruppo per «raggiunti limiti d’età». «Da bambino
– ricorda Anselmetti - facevo parte del coro di Ghislarengo e si può
dire che abbia sempre avuto la
passione per il canto». Il saluto
ufficiale, al quale erano presenti i
sindaci di Carpignano Sesia e
Ghislarengo, è avvenuto domenica 16 gennaio durante il concerto per festeggiare i 25 anni di
fondazione del coro. «Ho deciso
di smettere – dichiara Anselmetti
– perché ci sono molti impegni
ravvicinati, si sta molto in piedi e
l’età si fa sentire. Durante l’anno
ci ritroviamo 1 volta alla settimana, 2 volte prima dei concerti e
delle opere. Per 25 anni il coro è
stato diretto dal maestro Filippo

Daglia, mi sono sempre trovato
bene e ringrazio tutti per la festa
che non mi aspettavo. Sono stati
anni di belle soddisfazioni. Smetto con l’impegno fisso ma qualora
ci fosse bisogno, sarò disponibile
per dare una mano». Anselmetti
fa parte della storia del coro e
prosegue: «Tutto iniziò nel 1986
quando si unirono in un unico
gruppo le corali di Carpignano
Sesia e Ghislarengo». Inizialmente nel nuovo coro, quattro coristi
erano di Carpignano Sesia e quindi Anselmetti fu corista e fondatore. «Nel 1990 - continua Anselmetti - il gruppo prese il nome
Le voci amiche e continuò a esibirsi con un repertorio che spazia
in diversi generi: lirico, religioso,
folklore. Inoltre si eseguono anche delle opere intere». Al momento 30 elementi compongono
il coro, divisi in soprani, contralti,

tenori e bassi. Molte le esibizioni
canore in questi anni e Anselmetti
ricorda: «Siamo stati a Roma nella
Basilica di San Pietro, abbiamo
partecipato a Genova ad un concorso per cori, ci siamo esibiti alla
Basilica di San Marco a Venezia.
Con il coro dei ragazzi delle scuole
medie di Carpignano Sesia siamo
andati in Svizzera e ci siamo esibiti con il coro locale, poi a Varallo
abbiamo cantato per commemorare Giuseppe Verdi, altro appuntamento è stato a Busseto e al
Coccia di Novara esibendoci con
il coro Brera di Novara. Il 10 gennaio scorso abbiamo cantato il
presa diretta durante la trasmissione Rai dalla Chiesa parrocchiale di Ghislarengo». Una vita all’insegna della musica, con questa
passione che ha sempre riservato
grandi soddisfazioni.

CARPIGNANO SESIA

Acquisto collettivo dei terreni
per contrastare il progetto Eni
CARPIGNANO SESIA (cio) Preservare
il territorio contro le trivellazioni. Il
comitato Dnt per contrastare il progetto Eni presentato nel 2012 per la
ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi a Carpignano Sesia e nei comuni limitrofi, propone ai cittadini
con la campagna TerraMIAamo,
l’acquisto collettivo dei terreni che
dovrebbero essere utilizzati a tale
scopo e che si aggirano intorno ai 28
mila mq. In un incontro tenutosi
venerdì il presidente del comitato
Dnt, Marcello Marafante ha illustrato l’iniziativa: «Chi vorrà aderire,
potrà acquistare con una quota minima di 20 euro una porzione di
terreno in proprietà indivisa ed il
terreno in comproprietà sarà utilizzato per la coltivazione di vigneti

di uva americana, che rappresenta
una tipica produzione della zona di
Carpignano Sesia, o destinato ad
orti. In questo modo vogliamo ostacolare il progetto Eni che mette a
rischio la purezza delle sorgenti e
delle riserve d’acqua nell’Est Sesia».
Le zolle sono in vendita all’Ottica
Stefanoli e nelle farmacie Maio di
Fara Novarese e Arosio di Ghislarengo. «La procedura - ha spiegato Isabella Baccalaro, vicepresidente Dnt - prevede la sottoscrizione di un modulo con i dati
personali al quale dovranno essere
allegati le fotocopie della carta
d’identità e del codice fiscale». I dati
così raccolti verranno inseriti
nell’atto ufficiale di acquisto del
terreno predisposto dal notaio.

Simone Cerri

FOTO DI GRUPPO
Le voci amiche durante una loro esibizione; nel riquadro a destra,
Ilario Anselmetti, tenore e fondatore del coro che lascia del tutto
dopo un quarto di secolo di attività, all’età di 87 anni

BRIONA I lavori per la posa della fibra ottica sono pronti a partire

La linea internet cambia velocità
BRIONA (cio) Sembrerebbe ormai prossimo alla risoluzione
l’annoso problema di Briona
legato alla difficoltà di poter
usufruire della banda larga di
internet. Sono infatti terminati
in questi giorni, con il collegamento della centralina di via
Solaroli, i lavori che Telecom ha
effettuato per creare l’accesso
alla fibra ottica e così rendere
possibile una navigazione sul
web ad alta velocità. Questo
garantirebbe un accesso illimitato ai nuovi utenti, cosa che
invece non era più possibile
nella vecchia centralina che
non poteva più ricevere allacciamenti. L’intervento effettuato da Telecom che al momento
riguarda non solo l’ambito te-

lefonico ma anche quello televisivo, potrebbe in futuro
permettere l’accesso anche ad
altri operatori. A oggi non si
conosce ancora la data ufficiale
della partenza del servizio,
l'amministrazione comunale
ha fatto richiesta di conoscere
la tempistica ma pare non si
dovrebbe aspettare molto prima di poter sottoscrivere un
abbonamento. Fino a oggi il
problema legato all’adsl era
molto sentito a Briona, infatti
chi non aveva la possibilità di
avere un accesso alla centralina
si vedeva costretto a ricorrere
alla soluzione wi-fi però, visto
la collocazione del paese, non
tutti gli operatori garantivano
un segnale stabile.

Lavori in corso a Briona per la posa della fibra ottica

