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Fara novarese, sesta edizione
della «Monteregio trail»

FARA NOVARESE (cio) L’ass ociazione
sportiva dilettantistica Asd Trail-Running
organizzerà domenica 17 aprile, la 6^
edizione del «Monteregio Trail». Una ma-

nifestazione podistica non competitiva
che si svolgerà tra sentieri e tratti di strade
bianche delle Colline Novaresi. Ritrovo
dei partecipanti a Fara dalle ore 7 alle 9

nella palestra di via Giuseppe Garibaldi
15. Partenza alle 9 per 27 km Monteregio
Trail, alle 9.30 per 10 km «Petit Trail» e alle
9.40 per Nordic Walking 10km.

CARPIGNANO SESIA (cio) Si attende il pa-
rere tecnico che sarà espresso dal Mibact,
il ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo, per la valutazione di
impatto ambientale derivante dal progetto
Eni inerente alla trivellazione del pozzo
esplorativo nel territorio di Carpignano
Sesia. La valutazione dovrà pervenire alla
direzione generale per le valutazioni am-
bientali del Ministero dell’ambiente a Ro-
ma. L’area di 28mila metri quadrati che
interessa il cantiere di perforazione sarà
ispezionata con un’apparecchiatura tec-
nologica, il «georadar» che permetterà di
controllare se nel sottosuolo sono presenti
dei reperti archeologici, che potrebbero
essere riportati alla luce. Il georadar agisce
utilizzando delle onde elettromagnetiche
che vengono irraggiate nel terreno con
una sonda e in base agli echi di risposta,
segnalano l’eventuale presenza di resti; si
ipotizza che dal sottosuolo potrebbero
essere riportate alla luce delle tombe del
periodo romano. Per procedere a queste
operazioni di sondaggio è necessaria l’au -
torizzazione dei proprietari. I costi sa-
ranno sostenuti da Eni e le operazioni
saranno effettuate da ditte che parte-
ciperanno alla gara pubblica. «Durante i
lavori di realizzazione della tangenziale di
Fara Novarese - spiega il sindaco di Car-
pignano, Giuseppe Maio - sono emersi
dei reperti storici e questo fa pensare che
anche sul territorio del nostro Comune ci
possano essere testimonianze del passato.
Una volta avuto l'ok dei proprietari e del
Comune, potranno essere verificate la
zona con l'utilizzo del georadar per con-
trollare se vi siano o meno dei reperti».

Carpignano, comitato Dnt all’att a c c o

FARA NOVARESE Dal 22 al 24 luglio il grande appuntamento con «Vogliamo proprio esagerare»

Già cento tessere per i fan di Vasco Rossi

FARA NOVARESE, IL BASKIN COME LEZIONE DI SPORT E DI VITA

CARPIGNANO SESIA

Eni e trivellazioni
Si attende il parere
del ministero

MOMO (mup) Alla fine ha vinto la
linea dell’amministrazione e degli
abitanti: la Provincia ha defini-
tivamente «stoppato» il progetto
di costruzione di un impianto per
il trattamento dei rifiuti a Momo.
Questo l’esito della apposita con-
ferenza dei servizi tenutasi mer-
coledì 5 aprile negli uffici dell’e n-
te, esito che rappresenta a pieno
titolo una battaglia vinta per il
sindaco Michela Leoni e per i
tantissimi momesi che avevano
letteralmente «invaso» il muni-
cipio nel corso dell’incontro pub-
blico promosso sul tema. L’i m-
pianto alla fine non si farà. Le
motivazioni le spiega il consi-
gliere provinciale Giuseppe Cre-
mona : «Il progetto dell’i mp ia nto
è stato ritenuto a tutti gli effetti
inadeguato e mancante di pa-
recchi requisiti che avrebbe, in-
vece, dovuto avere». Alla con-
ferenza dei servizi hanno par-
tecipato i rappresentanti di Asl,
Arpa, comune di Momo, Ato rifiuti
e, per l’appunto, provincia di No-
vara. «Anche noi - prosegue Cre-
mona - abbiamo espresso molte
riserve come Provincia riguardo il
progetto, tanto che alla fine l’e si to

CARPIGNANO SESIA (cio) Il
Comitato Dnt di Carpignano
Sesia con un comunicato ha
ribadito il suo impegno nella
campagna referendaria attra-
verso la promozione di serate
ed eventi informativi sul ter-
ritorio e aderendo ad inizia-
tive promosse da altre asso-
ciazioni favorevoli al si. Il Dnt
ritiene importante evidenzia-
re l'importanza del significato
politico del voto dei cittadini
che potranno scegliere se
continuare con una politica

energetica legata al passato
oppure muoversi nella dire-
zione già intrapresa ed affer-
mata nei Paesi più avanzati,
cioè quella di un’e conomia
basata su un modello ener-
getico innovativo e sosteni-
bile, in grado di creare nuovi
posti di lavoro nel rispetto
d e l l’ambiente. Il comitato ri-
tiene che per difendere in-
teressi particolari sono mini-
mizzati i rischi per la salute
mentre è evidente il deva-
stante impatto ambientale

causato dallo sfruttamento
delle risorse di idrocarburi li-
quidi e gassosi. E’ necessar io
difendere sia il Mar Mediter-
raneo da incidenti, sia il tu-
rismo e i suoi posti di lavoro,
vera risorsa delle nostre zone
costiere. Il Dnt sarà ospite l’8
aprile alle 20,45 ad Omegna al
Circolo operaio Arci Ferraris,
curerà poi due serate infor-
mative: sabato 9 aprile ore 21
presso la Sala Consiliare di
Carpignano Sesia e merco-
ledì 13 aprile ore 21 all’in -
terno de La vida loca Cafè,
Piazza Antonelli a Ghemme.

FARA NOVARESE (cio) Il ba-
skin come lezione di sport e
di vita, questo è quanto si è
svolto giovedì 31 marzo nel-
l'incontro ludico di appro-
fondimento alle scuole me-
die di Fara Novarese. I ra-
gazzi hanno incontrato i ver-
tici (presidente G abriella
B ortolotto, segretaria Te re-
sa Corni, allenatore Vinc en-
zo Schiattarella) e gli atleti
(Andrea Tenconie Manu ele
Gargan o) dell'Asd Amicigio
di Borgomanero e il pro-

fessor Paolo Milanesi, cu-
ratore del progetto spiega: «Il
baskin è uno sport che con-
sente ai ragazzi di giocare
insieme senza distinzioni di
sesso, età e tra normodotati e
diversamente abili. E' uno
sport che unisce alcune re-
gole del basket all'integra-
zione e crea un contesto
inclusivo in cui tutti possono
esprimersi a seconda delle
proprie caratteristiche indi-
viduali. Nato a Cremona nel
2003, adesso si sta diffon-

dendo anche in altri paesi
europei e in America. In sin-
tesi i punti cardine del ba-
skin sono 3: cambiare le re-
gole per adattarle elle per-
sone e non viceversa; dif-
ferenziare le regole per ruoli;
esprimere le proprie abilità
senza pietismi e regali. Nel
nostro plesso il baskin è stata
accolto con grande entusia-
smo e i ragazzi si sono di-
mostrati molto interessati sin
da subito a questa disci-
p l i na » .

FARA NOVARESE (cio) Parte alla
grande il tesseramento per il
nuovo anno dei soci del fans
club farese di Vasco Rossi, C'è
chi dice no. Il sodalizio nato nel
2005, è diventato negli anni uno
dei punti di riferimento per i
fans del rocker di Zocca ma an-
che per gli amanti della musica
in generale. Il rinnovo tessere
2016 è avvenuto sabato 19 mar-
zo al Big Mama di Cavaglio d'A-
gogna e Aldo Dessilani, presi-
dente del fans club racconta: «E'
stata una serata fantastica con la
cena seguita dal concerto della

Rocketti che ha visto come spe-
cial guest Alberto Rocchetti. La
partecipazione è stata ottima e
si vedeva che la gente aveva
voglia di divertirsi ascoltando
ottima musica. C'era grande en-
tusiasmo e anche Alberto mi ha
detto di essere stato molto con-
tento per il clima che si è venuto
a creare. Al momento abbiamo
rinnovato un centinaio di tes-
sere, il nostro obbiettivo è quel-
lo di raggiungere quota 350-400
iscritti nell'anno. Chi sottoscri-
verà la tessera riceverà una ma-
glietta e verrà costantemente in-

formato sulle iniziative del
gruppo». Intanto si sta già pen-
sando al grande appuntamento
estivo con la dodicesima edi-
zione del Vogliamo proprio esa-
gerare. «La festa - spiega Des-
silani - si svolgerà a Fara dal 22 al
24 luglio ci saranno sorprese e
come sempre uno scopo bene-
fico come ogni anno. Per esem-
pio a breve verranno inseriti al
centro sportivo di Fara, due gio-
chi per bambini offerti grazie al
fans club, ai coscritti del 1969 e a
parenti e amici di Monica Boc-
cato in suo ricordo».  

negativo è arrivato all’u na n i m i-
tà». Un risultato netto per un
segnale forte, proprio come au-
spicato dai momesi (ma anche da
tanti abitanti di paesi limitrofi).
«A Momo c’è stata una grande
mobilitazione - spiega Cremona -

e questo credo sia comprensibile,
perché la tipologia di impianto in
questione è naturale che non
attiri i favori e le simpatie dell’o p i-
nione pubblica. Credo che l’a m-
ministrazione abbia tenuto giu-
stamente conto della posizione

dei propri abitanti, cosa che è
stata fatta anche dalla Provincia
stessa. E’ chiaro, però, che l’e si to
negativo tiene conto anche di
molti altri fattori, tutti analizzati
dalle diverse realtà coinvolte nello
studio del progetto stesso». A dare
il primo annuncio, ufficiale, è
stato il consigliere comunale
Massimo Marchetti, con un post
sui social network: «È con nostra
grande soddisfazione - si legge -
comunicarvi, che nella conferen-
za di servizi il progetto in esame
Smr ecologia, è stato rigettato con
parere negativo di tutti gli enti
chiamati a rendere il proprio pa-
rere in merito. Come ammini-
stratori, ringraziamo tutte le per-
sone che hanno fatto sì che si
arrivasse a questo ottimo risul-
tato». Fatto sta che per la seconda
volta in un periodo decisamente
limitato di tempo, dalla Provincia
arriva un segnale forte sul tema
ambientale. Di poche settimane
fa, infatti, è la notizia di un altro
rifiuto importante, quello rivolto
a l l’impianto per la pirogassifica-
zione che avrebbe potuto sorgere
a San Pietro Mosezzo.

Giuseppe Maddaluno

Il municipio di Momo, dove poche settimane fa si è tenuto l’incontro pubblico sul tema

Momo, no all’impianto trattamento rifiuti
La conferenza dei servizi «stoppa» tutto
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