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CASALINO Discreto riscontro per la rassegna che ha proposto anche appuntamenti gastro n o m i c i

Chiuso il ciclo «invernale» di eventi culturali
CASALINO (mup) Si sono conclusi
nello scorso fine settimana, a Ca-
salino, gli appuntamenti legati alla
prima edizione della rassegna «Un
inverno casalinese coi fiocchi», ciclo
di eventi che ha raccolto un discreto
successo in paese e non solo. Gli
approfondimenti  gastronomi-
co-culturali, iniziati sabato 6 feb-
braio con l’inaugurazione dell’esp o-
sizione degli antichi attrezzi agri-

coli, hanno raccontato, attraverso
una serie di incontri mirati, la storia
dei tanti prodotti locali d’e ccellenza.
Prodotti che hanno altresì visto l’as-
segnazione della De.Co. (denomi-
nazione d’origine comunale) a nu-
merose aziende locali. Interessante
e vincente anche la politica adottata
per la dislocazione territoriale degli
eventi, conclusisi venerdì 26 feb-
braio alla cascina Graziosa, con la

presentazione dell’opera «Il Cortile
delle storie semplici – Memor ie
contadine». E’ toccato a Massim o
Ro ssi (nella foto) narrare sugge-
stioni e ricordi esibendosi su di un
palco che emerge da un mucchio di
oggetti dimenticati. A fine di un
mese di febbraio di grandissima
attività in paese, il bilancio in vista
di future edizioni non può che
essere positivo.

SUNO La risposta: «Per un ragazzo giocare da noi è una bella sfida, si pretende tanto, ma si avvisa a inizio anno»

«Scegliamo in base alla meritocrazia»
Il presidente di calcio Mattia Rolfo chiarisce le posizioni della società dopo le accuse di un altro gruppo
SUNO (mte) «Il Suno 1924 è una
società che fa della qualità e della
serietà i suoi punti di maggior forza,
sia a livello tecnico, sia a livello im-
piantistico. I nostri ragazzi, così co-
me le famiglie, vengono informati
a l l’inizio della stagione a quale im-
pegno vanno incontro perché le par-
tite spesso, contro avversari profes-
sionisti, sono difficili, e si pretende
molto. Possiamo senza dubbio af-
fermare che, per un ragazzo giocare
nel Suno è davvero una bella sfida,
prima di tutto con se stesso. Ma è
proprio in queste difficoltà che af-
fonda le radici il nostro metodo edu-
cativo: il nostro scopo è, attraverso le
regole dello sport, crescere ragazzi
sani, educati ai valori e forti». Parola
del presidente Mattia Rolfo (nell a
f oto) per chiarire, dopo alcune af-
fermazioni (mosse dall’Oleggio cal-
cio: ndr), il ruolo effettivo della so-
cietà, che agisce in base alla «me-
ritocrazia, - continua - in un paese,
come l’Italia, dove questa parola è
stata dimenticata è normale che pos-
sa generare quantomeno delle in-

comprensioni». E continua: «È nor-
male che in un ragazzo che si siede in
panchina o vede i compagni di squa-
dra crescere mentre lui resta fermo si
possano generare delle piccole o
grandi frustrazioni. Sarà compito del
genitore, in quanto primo educatore,
sostenerlo e spiegare che la vita è
fatta anche di piccole o grandi de-
lusioni che non sono bocciature de-
finitive sul proprio valore umano, ma
che attraverso l’impegno, la voglia e
la determinazione i propri traguardi
si possono raggiungere; spiegare an-
che che è necessario sempre strin-
gere i denti e lottare per meritare e
ottenere risultati; lo sport è una pa-
lestra di vita. Spesso però i genitori
fanno diversamente: se il ragazzo è
abbattuto e sfiduciato si dà colpa
a l l’allenatore con la tipica frase con-
solatoria “Non è colpa tua è il mister
che è scarso”, quando non vengono
fatte altre più pesante illazioni. Noi
pensiamo che ogni Società abbia la
propria vocazione e che per ogni
ragazzo c’è il livello giusto adeguato
prima di tutto alla passione e alle

capacità di fare questo sport.
Capita spesso che ragazzi
con talento e passione dopo
qualche anno che giocano a
livelli troppo bassi smettano
di giocare. Capita altresì
spesso che ragazzi non do-
tati di particolari capacità o
passione spinti da genitori
che hanno giudizi sui propri
figli non oggettivi, arrivino a
smettere perché il livello per
loro è davvero troppo alto.
Riteniamo che la vera e uni-
ca vocazione che per una
società sportiva sia quella di
aiutare i genitori ad allevare
attraverso i valori dello sport
i loro figli nel modo migliore
possibile. Per fare questo pe-
rò è necessario che ci siano
comunione di intenti e che si
torni a una visione più og-
gettive e reale sulle capacità dei pro-
pri figli. Fare polemiche, screditare il
lavoro di altri, basarsi sulle valuta-
zioni solo ed esclusivamente sul ri-
sultato che appare il lunedì mattino,

sentendosi dei perdenti o dei vin-
centi, sui giornali sportivi locali non
è la strada giusta per arrivare a co-
struire un ambiente adatto alla cre-
scita dei ragazzi».

FARA NOVARESE

Torna la tradizione
con l’atte si ssi ma
festa di Sant’A gat a

FARA NOVARESE (cio) Appuntamento come da
tradizione al centro anziani di Fara Novarese
per il pranzo di Sant’Agata. Domenica 7 feb-
braio in un clima di grande convivialità si è
ricordata Sant’Agata, festa molto sentita in par-
ticolare dalle donne faresi. La tradizione vuole
che già dal 1849 si festeggi questa Santa per
ricordare la grande impresa delle donne di Fara
Novarese che eroicamente riuscirono a mettere
in fuga gli austriaci poco prima della battaglia di
Novara. A prova delle devozione a Sant’A gat a
nella chiesa parrocchiale si trova un dipinto che
la  raffigura. Si può dire che le generazioni
passano ma la tradizione continua.

BRIONA Prosegue l’opera di rifacimento dei marciapiedi del paese

Lavori in corso nel «terzo lotto»
BRIONA (cio) Procedono ala-
cremente i lavori per la rea-
lizzazione del terzo lotto dei
marciapiedi di Briona. Questo
intervento che sarà l'ultimo
della serie di questa tipologia,
rientra nell'ambito della si-
stemazione dei marciapiedi
che interessano la zona della
strada provinciale in direzione
di Fara Novarese. Con la fine
del 2015 si è concluso il lato
sinistro dei marciapiedi e con
l'inizio del nuovo anno sono
iniziati i lavori di realizzazione
del lato destro. Anche qui ver-
rà seguita la stessa estetica del
lato già realizzato e verranno
inserite le idonee illumina-
zioni. I lavori sulla provinciale

non terminano qui, infatti è
previsto l'inserimento di lam-
pioni che consentiranno una
completa illuminazione della
strada, nello specifico si tratta
di una ventina di punti luce
che sfrutteranno una tecno-
logia moderna e di conse-
guenza a basso consumo
energetico ed economico. E'
in previsione anche l'inseri-
mento di ripetitori per po-
tenziare il segnale telefonico
di Briona, la cui debolezza
ormai rappresenta un proble-
ma da svariati anni. Un altro
intervento, per un costo di
circa 160mila euro, interesserà
il torrente Strona che subirà
degli interventi per la messa in

sicurezza. Il 2016 vedrà anche
il restyling di due zone del
paese con il rifacimento della
pavimentazione di piazza So-

laroli e via Sant'Alessandro,
interventi che andranno così a
terminare i lavori alle vie cit-
t a d i n e.

TERZO LOTTO
I lavori in paese
p ro s e g u o n o
a l a c re m e n te
per il restyling

CARPIGNANO SESIA Spettacoli e workshop presentati da tutor anglofoni

Grande successo per il «Theatrino»

FARA NOVARESE (cio) P re m ia-
ti con un attestato, gli stu-
denti della terza elementare
di Fara Novarese che l’anno
scorso hanno partecipato al
contest giornalisti in erba pro-
mosso dal portale Diregio-
vani.it e che prevedeva la ste-

sura di testi narrativi. Il con-
corso aveva l'obbiettivo di  va-
lorizzare la creatività dei gio-
vani, le loro proposte e opi-
nioni. Dopo aver scelto un
argomento tra quelli proposti,
i giovani studenti faresi si
sono impegnati nella realiz-

zazione di un testo che ri-
specchiasse il loro punto di
vista e desse sfogo alla loro
fantasia. Il loro impegno è
stato apprezzato e riconosciu-
to con un attestato e la pub-
blicazione sul portale delle
loro storie. E' così che sono
nati divertenti racconti con
varie tematiche che hanno
dato la possibilità agli stu-
denti di mettersi alla prova
con la realizzazione di una
breve opera letteraria. Al mo-
mento del ricevimento del-
l'attestato i ragazzi si sono
dimostrati entusiasti e in tanti
continueranno a scrivere,
chissà che tra loro si nasconda
qualche giovane talento che
in futuro possa regalarci qual-
che best sellers.

CARPIGNANO SESIA (cio) A l-
l'istituto comprensivo Piero
Fornara di Carpignano Sesia,
l'inglese si impara diverten-
dosi. Nelle date 24, 25, 26
febbraio, nei plessi dell'isti-
tuto hanno avuto luogo, gli
spettacoli con workshop pre-
sentati da tutors anglofoni
dell'associazione acle, una
compagnia che opera a livello
nazionale per la promozione
dell'apprendimento della lin-
gua inglese attraverso attività
ludiche realizzate da tutors di
madre-lingua provenienti da
vari paesi anglofoni. Que-
st'associazione propone, ol-
tre a Theatrino, Summer
Camps, City Camps e sog-
giorni all'estero accompagna-
ti da Camp Directors italiani.

I ragazzi sono stati così coin-
volti in rappresentazioni in
lingua inglese, seguite da at-
tività ludiche proposte dai
simpatici tutors. Sempre nel-
l'ambito dell'apprendimento
dell'inglese, le insegnanti
Tindara Rosselli e Mar ia

Cristina Brendolan ha nno
presenteto il prossimo City
Camp, un appuntamento che
ha lo scopo di coinvolgere i
ragazzi in attività divertenti
ed educative per affinare la
loro conoscenza dell'ingle-
s e. 

Le aree interessate dai lavori di rifacimento marciapiedi

Mezzomerico, a scuola
si parla delle guerre

MEZZOMERICO (mup) L'Istituto compren-
sivo Gaudenzio Ferrari organizza, anche
per il corrente anno scolastico, una serie
di quattro conferenze su temi di stretta

attualità. L'argomento al centro dell'at-
tenzione sarà la guerra con le sue cause, le
sue implicazioni e le sue conseguenze.

Gli incontri sono aperti a tutti coloro

che vogliano intervenire. Il primo appun-
tamento è fissato per l’11 marzo alla bi-
blioteca comunale di Barengo, per la Se-
rata della memoria con Paolo Montini.

FARA NOVARESE L’iniziativa è stata promossa dal portale diregiovani.it

Giornalisti in erba, premiati gli studenti
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