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BASSA SESIA
INGENTE IL BOTTINO E DANNI ANCHE AL PALAZZO CHE OSPITA LA BANCA

Fanno saltare il bancomat a Carpignano
«Un vero colpo da professionisti»

“BUONA SCUOLA” INCONTRO A BIANDRATE CON LA SENATRICE ELENA FERRARA

«Non ci sono tutte le risposte, ma un passo avanti sì»

I Carabinieri impegnati nei rilievi. A destra, gli effetti della deflagrazione all’interno del locale della banca (foto Martignoni)

I relatori all’incontro di Biandrate

CARPIGNANO SESIA Un vero e
proprio colpo da professionisti. E
non potrebbe essere diversamente:
«Hanno agito in pochissimo tempo
e devono esse stati molto organiz-
zati» racconta il sindaco di Carpi-
gnano Sesia, Giuseppe Maio, quan-
do gli chiediamo notizie circa il col-
po avvenuto nella notte tra martedì
e mercoledì al bancomat della filia-
le della Banca Popolare di Novara.
Il tutto è accaduto proprio davanti
alla sede di via Dante Alighieri, al
civico 23: ignoti hanno fatto saltare
lo sportello di prelevamento auto-
matico. E mentre alcuni dei malvi-
venti pensavano a ripulirlo, altri so-
no riusciti a raggiungere la parte in-
terna dell'istituto di credito. Fug-
gendo poco dopo. Ingente, ma an-
cora in fase di quantificazione, il
b ottino.

Sul posto sono intervenuti nel giro
di poco tempo i Carabinieri della
Stazione di Biandrate, chiamati da-
gli abitanti della zona che hanno
sentito il forte rumore nel cuore
della notte; gli agenti dell'arma
hanno a loro volta chiesto l'inter-
vento dei colleghi del Nucleo rilievi
scientif ici.
Numerosi i danni riportati dal pa-
lazzo che ospita la banca.
«Siamo davvero senza parole»,
continua a raccontare il primo cit-
t adino.
Un aiuto alla ricostruzione dei fatti
e alle indagini potrebbe però venire
dalle telecamere della zona: i filma-
ti saranno presi in considerazione
dagli investigatori.
Amarezza e rabbia in paese per un
nuovo fatto di cronaca.

Paolo Usellini

BIANDR ATE «Il futuro della
buona scuola lo scriviamo in-
sieme! Un’occasione per infor-
marci, riflettere, discutere di
una fase di cambiamento della
scuola italiana». Così Riccardo
Fizzotti, segretario del locale
circolo del Partito Democrati-
co, ha introdotto il dibattito nel
convegno che si è tenuto lune-
dì 14 marzo presso il munici-
pio di Biandrate. «Tutti insie-
me con entusiasmo e passione
dobbiamo trasmettere e co-
struirci il futuro nostro e quel-
lo dei nostri figli. Questa è la
buona scuola», ha concluso
Fizzotti prima di passare la pa-
rola ai relatori. Per la senatrice
Elena Ferrara «che si dovesse
affrontare il problema della
scuola a livello di risorse e di
personale era scontato, così
c om’era scontata l’esigenza di
dare risposte. Con la legge 107
le risposte le abbiamo date,
certo non tutte, ma un grosso
passo in avanti  è stato fatto: il
rafforzamento dell’autonomi a
scolastica attraverso maggiori
risorse economiche ma, anche
più risorse umane con l’assun -
zione per oltre 100.000 inse-
gnanti, permetteranno alla
scuola di compiere quel salto
di qualità  atteso da  molti an-
ni». Ferrara ha molto insistito
sulla necessità di un’of fer ta
formativa più ricca e flessibile
rivolta alla cultura umanistica
e valorizzazione delle arti.
«Non abbiamo –ha detto la se-
natrice – studenti in linea con
la nostra storia. Il contatto con
la filosofia e l’estetica non esi-
ste. Il 90% dei ragazzi non sa
c os’è il melodramma. In estate

agli spettacoli pur a prezzi ac-
cessibili che si tengono alle
Terme di Caracalla sono pre-
senti molti giovani ma sono
quasi tutti stranieri. Il con-
fronto fra le parti deve essere
pertanto costante, non solo al-
l’interno degli  istituti, ma an-
che ai più alti livelli». Sul no-
stro territorio come si presenta
la scuola dopo l’intro duzione
della legge 107?  A questo ha
cercato di rispondere Milù Al-
legra consigliere della Provin-
cia di Novara con delega all’I-
struzione. «Il recepimento
della legge all’interno del mon-
do scolastico,  e quindi anche
da noi, – ha affermato – non è
stato indolore. Molte erano le
perplessità sul fatto che lo stu-
dente dovesse rappresentare
l’elemento chiave della rifor-
ma. La situazione è poi miglio-
rata con il corpo docente più
progressista che ha impresso la
svolta decisiva in tal senso. An-
che i docenti si devono mettere
in gioco, inutile negare che al-
cuni non sono all’altezza. L’a l-

ternanza scuola/lavoro nella
media superiore è una bellissi-
ma opportunità che i ragazzi
devono sfruttare. Purtroppo il
problema della sicurezza met-
te spesso in difficoltà aziende e
enti rischiando di bloccare la
legge. La Provincia pur in una
situazione di pre-dissesto eco-
nomico sulla scuola è impe-
gnata con interventi massicci,
in particolare per l’edilizia sco-
lastica. Per troppi anni non si è
fatta manutenzione sugli edifi-
ci. Si è cercato, quindi, di inver-
tire la tendenza stanziando 4
milioni di euro che arriveran-
no però solo nel 2017. A livello
regionale so che gli interventi
autorizzati nella maggior parte
sono in via di completamento.
Le ristrettezze economiche ci
impongono di trovare le risor-
se altrove. Per questo nel pe-
riodo ottobre/dicembre dello
scorso anno la provincia ha
partecipato a diversi bandi, è
una opportunità che dobbia-
mo cogliere». Più concisi e mi-
rati gli interventi dei dirigenti

scolastici locali. Claudia Lore-
na (scuole di Biandrate) non
nasconde qualche preoccupa-
zione. «In una situazione già
complessa – afferma - questa
legge ha aumentato il lavoro di
tutti senza  risolvere alcune si-
tuazioni e questo mi preoccu-
pa. Ad esempio il docente di
educazione fisica promesso
per potenziare lo sport non è
arrivato. Ottimo invece il rap-
porto con gli amministratori
locali. Da settembre le scuole
di Biandrate si sposteranno al-
l’ingresso del paese con benefi-
cio mi auguro di tutti». Riccar-
do Marola (scuole di Carpi-
gnano Sesia) parla di una legge
107 che «finalmente affronta il
problema dell’autonomia e
questo è già una buona cosa. Il
potenziamento non è stato
quello che cercavamo, col tem-
po le cose miglioreranno. Te-
mo che il dirigente dovrà assu-
mere in futuro decisioni impo-
polari quando dovrà valutare il
merito. E’ un argomento diffi-
cile che creerà dissapori ma è
comunque la direzione in cui si
dovrà andare».

Giancarlo Tornaco

Sport in sicurezza a Caltignaga
grazie al nuovo defibrillatore

C ALTIGNAGASport sicuro a Caltignaga. E’stato posizio-
nato lo scorso sabato mattina, al campo sportivo comuna-
le, un defibrillatore acquistato dal Comune da utilizzare
da tutti gli impianti limitrofi: Centro polivalente, piscina
e campi da tennis e in una zona dove in occasione di ma-
nifestazioni si radunano molte persone. Alla breve ceri-
monia erano presenti i rappresentanti della Società spor-
tiva dilettantistica di Caltignaga, alcuni cittadini e l’Am -
ministrazione guidata dal sindaco Raffaella Garone.

l. c.
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IN DITTA DI PIASTRELLE

Tentativo di furto a Briona
BRIONA (p.u.) Tentativo di furto l'altra not-
te in una ditta di piastrelle a Briona. I titola-
ri all'apertura l'indomani mattina, hanno
trovato all'interno degli uffici e del capan-
none parecchio disordine e diverso mate-
riale messo soqquadro; da un primo inven-
tario sembra però non manchi nulla. I pro-
prietari hanno quindi sporto denuncia ai
carabinieri incaricati delle indagini, si cerca
di capire come siano andate le cose. Forse i
malviventi sono stati disturbati da qualcu-
n o.

QUATTRO VEICOLI COINVOLTI

Tamponamento a catena
FARA NOVARESE (p.u.) Sono quattro veico-
li coinvolti in un tamponamento a catena
avvenuto nel pomeriggio di lunedì a Fara
Novarese, sulla provinciale della Valsesia.
Sembrerebbe, da una prima ricostruzione,
che il primo veicolo abbia frenato e le auto
che erano al seguito siano andate a sbatte-
re l'una contro l'altra. Sul posto è intervenu-
ta la Polstrada di Arona per i rilievi: due i
feriti lievi. Sono intervenuti anche i sanitari
del 118 con la medicalizzata per il primo
s o cco r s o.

66ENNE STRONCATO DA MALORE

Trovato morto in casa
GHEMME Un uomo di 66 anni è stato trova-
to privo di vita nella sua abitazione di
Ghemme domenica nel tardo pomeriggio.
Il 66enne, ex guardia giurata e originario di
Gattinara, è stato trovato esanime nel suo
letto. Sul posto il 118 e anche i Carabinieri
con il Nucleo rilievi scientifici. Come rilevato
successivamente dall’autopsia, l'uomo ri-
sulta essere stato stroncato da un malore,
che l’ha probabilmente colpito nella not-
t e.

Romagnano: tangenziale chiusa... a sorpresa
ROMAGNANO SESIA Si arriva ad imboc-
care la tangenziale che collega Romagna-
no Sesia a Grignasco e... l'imbocco è chiu-
s o.
Ha creato non pochi problemi lo stop del
tratto di strada: «I Comuni non hanno
ricevuto alcuna comunicazione - racconta
il sindaco di Grignasco, Roberto Beatrice
- quindi non si sa il motivo della chiusura;
pare che il tratto sia chiuso già da martedì

sera ma ieri mattina (mercoledì, ndr)
qualche "fenomeno" ha spostato le tran-
senne posizionate all'imbocco sul territo-
rio di Grignasco; le polizie locali si sono
coordinate e hanno provveduto a chiudere
anche le entrate di frazione Baragiotta
ecc... ma veramente, mi chiedo, se non
potessimo essere avvisati per tempo». La
viabilità è poi stata ripristinata.

p. u.
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