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BASSA SESIA

CASALINO Terminano que-
sto fine settimana a Casalino le
proposte legate alla rassegna
‘Un inverno casalinese… c oi
f iocchi’, che vanno dagli ap-
profondimenti gastronomi-
co-culturali, alle esposizioni
di antichi attrezzi agricoli, alla
storia dei prodotti locali, con
preparazione in loco e loro de-
gustazione. La dislocazione
territoriale dell’evento coin-
volge più centri, come le Casci-
ne. In una di queste, precisa-
mente alla Graziosa, venerdì
26 febbraio  si è svolta  la pre-
sentazione de "Il Cortile delle
storie semplici – Memor ie
cont adine”. I prossimi appun-
tamenti saranno domenica 28
febbraio, nella tensostruttura
di Casalino,, esposizione pro-
dotti a base di miele dell’azien -
da ‘Ape Maya’ di Cameriano,
con laboratorio dimostrativo
pomeridiano. Viene inoltre re-
cuperato – sempre dalle 15 alle
17 - il laboratorio dimostrativo

sul cioccolato, annullato il 14
febbraio, con la presenza della
Cioccolateria ‘Mar ina’ di Ca-
meriano. Inoltre, ci saranno le
visite guidate ai monumenti
(con partenza dal cortile del
municipio alle 10,30, alle 14,30
ed alle 16). Presso l’att iguo
Centro diurno anziani ‘dott .

M. Ramolini’, pranzo a tema in
collaborazione con lo chef
Gianpiero Cravero, su preno-
tazione (cell. 3481566974).
Nella foto un momento del la-
boratorio legato al gorgonzola
‘Mario Costa’ dello stabili-
mento di Orfengo.

p. u.

Mauro Pescio

CARPIGNANO SESIA Eccolo, il bello di
"Baciato dal Sole". E c'è anche chi dice dalla
fortuna. Nel cast  della fiction andata in
onda lunedì sera su Rai Uno c'era anche il
nome di un carpignanese, Mauro Pescio, 41
anni, nel ruolo dell'attore tv Bruno Ceccan-
ti. Solo nella serata di esordio ha registrato
quattro milioni di telespettatori.
Pescio, per chi se lo fosse perso, tornerà
sugli schermi per altre otto puntate, il mar-
tedì sera, sempre sulla prima rete naziona-
le. Protagonista della fiction Elio Sorrenti-
no, interpretato da Guglielmo Scilla.
Pescio ha frequentato a Milano la Civica
scuola di teatro «Paolo Grassi»; qui conosce
Giulia Valli, che sposa e con la quale diven-
ta padre di due figli: insieme si trasferisco-
no nella capitale, dodici anni fa, e qui fon-
dano la compagnia “Gloria Babbi teatro”,
girando l'Italia e ottenendo consensi in tutti
i teatri. Doti rimaste impresse alla casting
director, Laura De Stroebel, che propone a
Pescio (era il giugno di due anni fa) un
provino. Due mesi dopo la chiamata. E il
via alle riprese, nel novembre 2014, per
quattro mesi.
Ora sarà la dura legge dell'audience a dire
se... ci sarà una seconda serie. Naturalmen-

te, tutto il novarese fa il tifo per lui.
Il carpignanese si occupa inoltre della parte
autorale di "Pascal", in onda su Radio2 Rai
dal lunedì al venerdì (alle sette della sera)
insieme ad un altro novarese, Matteo Cac-
cia di Romentino.

p. u.

L’attore carpignanese Mauro Pescio
”Baciato dal sole”... e dalla fortuna

A Casalino l’inverno sta finendo
Gli ultimi appuntamenti... coi fiocchi

L’HA SCOPERTA IL GESTORE DEL LAGHETTO SPORTIVO “CARPE DIEM” DI GRIGNASCO

Ritrovata statua della Madonna: è rubata?
GRIGNASCO Chiusa in un sacchetto, a
pochi centimetri dalla superficie di un ter-
reno vicino al laghetto del paese. Qui è stata
ritrovata una statua della Madonna, alta 70
centimetri, dal peso di una quindicina di
chi log rammi.
A fare il ritrovamento è stato Lucio Pezzo-
lato, gestore del laghetto sportivo “Car pe
D i e m”, proprio mentre stava ripulendo l’a-
rea circostante, la scorsa domenica.

Pezzolato ha visto il sacchetto bianco, l’ha
estratto dal terreno e ha ritrovato questa
bella statua. Non sono conosciuti i perché
del gesto che ha portato qualcuno, magari
anche in passato, a sotterrare la statuina.
Il gestore ha prontamente chiamato i cara-
binieri del locale comando di Romagnano
Sesia, intervenuti sul posto: gli uomini del-
l’arma, seguendo le procedure di rito, han-
no sequestrato l’oggetto sacro e ora stanno

verificando se sia stato trafugato da qualche
chiesa o qualche cappella della zona.
E Pezzolato già promette: «Se non sarà
trovato il proprietario sono pronto ad acco-
glierla nel laghetto, costruendo una nicchia
ad hoc».
Così potrebbe nascere la devozione alla
“Madonna del laghetto” e i grignaschesi
potranno pregarla avvicinandosi a lei.

p. u.

APPROVATO IL PIANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELL’EX DISCOTECA

Sulle “ceneri ” del Maneggio nascerà
un polo per il benessere e lo sport
ROMAGNANO SESIA Un
polo per attività della salute.
Quello che è stato il regno del-
la movida negli anni novanta,
ossia il "Maneggio", discoteca
conosciuta in tutto il nord Ita-
lia, potrebbe trasformarsi in
un centro benessere. La giun-
ta comunale di Romagnano
Sesia ha infatti approvato, nei
giorni scorsi, il piano esecuti-
vo convenzionato per la ri-
qualificazione dell'area, oggi
in stato di degrado dopo l'in-
cendio che ha parzialmente
distrutto la struttura nel
2008.
Ai piedi della collina, sulla
quale sorgerà (in tempi brevi,
si spera) la tanto attesta tan-
genziale, dovrebbero nascere
un centro dedicato allo sport,
con tanto di campi da tennis e
calcetto e area dedicata al be-
nessere; non solo: è nei pro-
getti anche una zona da dedi-
care interamente all’ospit alit à
alberghiera (un residence e
un hotel). Con tanto verde in-
tor no.
Sarà la società immobiliare
che si farà carico delle opere
di urbanizzazione dell’area: è
prevista, tra le  altre cose, la
realizzazione di un marcia-
piede (con sottoservizi) in via
ai Ronchi e l'impianto di illu-
mi na z ione.
L'installazione del nuovo im-
pianto permetterebbe un to-

tale rilancio dell'area e, in ve-
rità, se ne parla da tempo: già
l'Amministrazione comuna-
le guidata dal defunto sindaco
Carlo Bacchetta aveva affron-
tato l'argomento  con una ri-
chiesta di polo sportivo-ricet-
tivo; in questi anni il Comune
ha fatto la sua parte «e ora at-
tendiamo che gli investitori
inizino i lavori» dice il sinda-
co, Cristina Baraggioni.
A poche centinaia di metri di
distanza potrebbe anche sor-
gere la multisala: ma di questa
partita non si parla da tempo.
Ora ecco  tornare in  voga la
proposta che vedrebbe rina-
scere l'area del Maneggio.

Paolo Usellini

Le condizioni di degrado in cui versa oggi ciò che resta della “g l o r i o s a” discoteca “Il Maneggio”

IN BREVE

.

ALLE CANTINE VALLE DEI RONCATI

Messaggi d’autore in bottiglia
tra musica e letteratura

BRIONA (g.t.) L’azienda vitivinicola “Canti -
ne Valle dei Roncati” di Briona ha ospitato
domenica scorsa lo spettacolo “M essaggi
d’autore in bottiglia …ovvero: l’Ap o l l i n e o
e il Dionisiaco nell’Enologia contempora-
n e a” incontri letterari con il chitarrista Do-
menico Brioschi e Francesco Biraghi, atto-
re, doppiatore e registra teatrale organiz-
zatore e produttore della rassegna “La Fi-
nestra sul Lago” a San Maurizio d’O p a g l i o.
Accompagnata dalle note della chitarra del
maestro Biraghi, la voce di Brioschi, un ma-
go del doppiaggio come è stato definito.
Brioschi ha esternato la sua passione per il
vino combinata alla musica, attraverso le
citazioni di grandi personaggi del passato
quali Mario Soldati autore nella Tv degli ini-
zi del famoso reportage enogastronomico
lungo la valle del Po alla ricerca dei cibi
genuini fra i quali appunto il vino.

ASPETTANDO LA NUOVA ISOLA ECOLOGICA

Calendario della raccolta
differenziata dei rifiuti

GHEMME (p.u.) Il comune di Ghemme, in
attesa della realizzazione della nuova sta-
zione ecologica, in collaborazione con il
Consorzio di gestione rifiuti medio novare-
se di Borgomanero, ha redatto il calendario
2016 di raccolta differenziata dei rifiuti, ai
fini della programmazione delle diverse ti-
pologie di raccolta. Presso l’area di proprie-
tà comunale di via Veneto è stata istituita
u n’area temporanea per la raccolta diffe-
renziata gestita dal Comune ed aperta un
giorno a settimana; l’area viene aperta ogni
sabato dalle otto del mattino alle 14 e gli
operai comunali, a turno, si occupano della
sorveglianza. Per esigenze di servizio è au-
torizzato il raddoppio del cassone ingom-
branti e, in alcuni periodi dell’anno, anche
della frazione verde.
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