Centro sportivo
di San Bernardo

GATTINARA (sdo) Progettazione, realizzazione e
gestione del nuovo complesso sportivo pluridisciplinare in via Fornace a San Bernardo di
Gattinara. C’è tempo fino a lunedì 14 marzo per

presentare all’ufficio protocollo del municipio
le manifestazioni di interesse. Chi è interessato
deve proporre un progetto ed accollarsi la sua
realizzazione; in cambio potrà trarre gli utili

derivati della gestione del complesso. Si tratta
di un’iniziativa del Comune, proprietario
dell’area, per rilanciare il campo sportivo di San
Bernardo, arricchendolo di nuove discipline.
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ROASIO, LENTA, LOZZOLO, BRUSNENGO, MASSERANO

NELLO STABILE OPERANO LA SQUADRA AIB, IL NUCLEO SOCCORSO E LA CROCE ROSSA PER GLI INTERVENTI SU TUTTO IL TERRITORIO

Adesso Gattinara è il polo di protezione civile in zona
Inaugurata ieri mattina la nuova sede in corso Vercelli
GATTINARA (sdo) Da ieri Gattinara è diventata ufficialmente
il polo di protezione civile della
zona. Dopo quasi tre anni di
lavoro è stata inaugurata la sede in corso Vercelli, nello stabile che ospitava il punto vendita NovaCoop. La cerimonia è
iniziata con l’alzabandiera del
Comune, che ha condotto
l’operazione, e delle associazioni che trovano posto nello
stabile, Aib, Nucleo Soccorso
Bassa Valsesia, impegnate per
lunghi mesi nei lavori di adeguamento dell’edificio. Dopo
la benedizione del parroco,
monsignor Franco Givone, il
sindaco Daniele Baglione,
l’assessore regionale alla protezione civile Alberto Valmaggia, con i rappresentanti dei
coordinamenti regionali di Aib,
Nucleo Soccorso e Cri, hanno
tenuto i discorsi ufficiali. Al termine si è svolta la visita dei
locali e il pranzo, sempre nella
nuova sede, gestito dal coordinamento di protezione civile.
«Ringrazio - ha detto il sindaco - i proprietari del centro
ex Coop, i presidenti di Nucleo
soccorso, Aib e Croce rossa, la
Regione ed il coordinamento di
Protezione civile per tutto il
supporto ed il lavoro comune
svolto fino ad oggi. Senza il lavoro di tutti, questo risultato
non sarebbe stato possibile».
La nuova sede della Protezione civile e della Croce rossa
era attesa da anni a Gattinara,
ma non c’era mai stata la possibilità concreta di realizzarla.
«Quando, nel 2014, abbiamo
intravisto questa possibilità
grazie alla liberazione dei locali
dell’ex Coop - ha ripercorso Baglione - ci siamo subito messi al

Qui a sinistra, il gruppo dei volontari della Croce rossa presente all’inaugurazione di ieri mattina. Sopra, il momento del taglio del nastro

Qui sopra, il gruppo dei volontari dell’Antincendi boschivi, a destra il Nucleo soccorso bassa Valsesia
con le rispettive divise operative (fotoservizio Gianluca Colombo)

lavoro. È stata una procedura
complessa e articolata, ma
quando si lavora in squadra e
quando la squadra funziona, i
risultati arrivano, sempre. Ab-

biamo da subito lavorato insieme a Nova Coop e agli altri
proprietari del centro per ottenere l’usufrutto dei locali a
favore del Comune. Raggiunto

questo primo risultato, insieme
ad Aib e Nucleo Soccorso, abbiamo presentato il progetto alla Regione, chiedendo un contributo. Abbiamo quindi otte-

nuto un contributo di 100mila
euro a fondo perduto e abbiamo iniziato i lavori». Il nuovo
centro operativo è dotato di tutti i mezzi necessari a garantire il

pronto intervento nelle situazioni di emergenza che dovessero verificarsi a Gattinara e nel
territorio circostante.

Donata Saettone

La Croce rossa di Gattinara rinnova il direttivo:
Marcello Orrù è stato nominato nuovo presidente
GATTINARA (ogu) Passaggio di
consegne ai vertici del comitato
locale della Croce rossa di Gattinara. Domenica scorsa, 28
febbraio, si è svolta l’assemblea
dei soci con le votazioni per il
rinnovo del consiglio direttivo.
Il nuovo presidente della Croce
rossa gattinarese è Marcello
Orrù, che prende il posto di
Beppe Beltrametti, che continua ricoprire il ruolo di delegato regionale per la Protezione civile.
Insieme al presidente, sono
stati eletti anche i consiglieri
che lo coadiuveranno: si tratta
di Mauro Morotti, Piero Scaramuzzetti e Iole Fioramonti.
E’ stato eletto anche il consigliere giovane, Giulio Saviolo.
Nei prossimi giorni il nuovo direttivo si riunirà per l’assegnazione delle cariche e delle deleghe, così come sta avvenendo
in tutti i comitati locali della
Croce rossa chiamati alle urne.
Marcello Orrù prima di diventare presidente era ispettore del comitato locale gattinarese. Il mandato del nuovo consiglio direttivo durerà per quat-

Marcello Orrù

Sopra, un momento del rinnovo delle cariche, ancora nella vecchia sede della Croce rossa di Gattinara
(fotoservizio Gianluca Colombo)

tro anni. «Dobbiamo dialogare
di più con le scuole e con i
Comuni, per cercare sempre
più nuovi volontari – dice Orrù
– e avere così nuovo personale
che voglia prestare servizio in
ambulanza e non».
A gennaio sono stati una

quindicina gli aspiranti volontari che hanno iniziato il corso
di formazione per entrare in
Croce rossa. Oltre a seguire le
lezioni teoriche, i nuovi volontari dovranno sostenere un esame di abilitazione al servizio.
Un corso specifico è previsto

per coloro che hanno intenzione di svolgere il percorso
completo e di fare anche la parte di trasporto sanitario e di
interventi sanitari di emergenza. Il comitato locale della Cri
opera anche nei Comuni della
zona. I volontari sono dunque

la ninfa vitale del sodalizio ed è
grazie a loro se non si rifiutano
le tante richieste di intervento,
che arrivano 7 giorni su 7, 24
ore su 24. La Croce rossa gattinarese, infatti, è attiva a
Ghemme, Romagnano, Prato
Sesia, Roasio, Lozzolo, Rovasenda, Brusnengo, Arborio,
Ghislarengo, Carpignano, Lenta e Greggio.Un altro punto su
cui lavorare nei prossimi anni
sarà il rinnovo del parco automezzi. «Abbiamo un parco
autombulanze – dice il presidente – che è vecchio e datato.
Dobbiamo cercare fondi e risorse per rinnovarlo con nuovi

Beppe Beltrametti

automezzi di emergenza e
adattarlo alle nuove esigenze».
Questo sarà l’anno del passaggio nella nuova sede, all’interno del polo di Protezione civile
realizzato nell’ex centro commerciale Coop. Nonostante il
taglio del nastro sia avvenuto
ieri, la Croce rossa dovrà attendere ancora un po’ di tempo
prima di trasferirsi definitivamente. Il trasloco è già iniziato,
ma si sta ancora attendendo
che avvenga il trasferimento
delle linee telefoniche (ovviamente tenendo gli stessi numeri di telefono).

g.o.

