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BASSA SESIA
È MORTO ANCHE IL DICIOTTENNE ALESSANDRO BELLIA, CHE ERA RICOVERATO IN CONDIZIONI CRITICHE AL “MAGGIORE”

Incidente ad Alagna, le vittime ora sono due
Sembrano migliorare invece le condizioni degli altri due giovani feriti
ALAGNA VALSESIA C'è una seconda vittima
nel terribile incidente stradale avvenuto sabato
notte alle porte di Alagna Valsesia. E' morto anche
Alessandro Bellia, studente, 18 anni compiuti il 9
febbraio, originario di Biella ma residente a Serravalle. Era stato ricoverato in condizioni critiche al
Maggiore di Novara per le gravi ferite riportate
nell'incidente, con l'auto su cui viaggiava insieme
a tre amici che è uscita di strada, si è ribaltata più
volte ed è finita prima contro una recinzione e infine contro un albero. Tre dei quattro ragazzi sono
stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Il quarto è stato
estratto da un Vigile del fuoco e da uno dei testimoni presenti in quel momento.
Nello stesso incidente è morto, pochi minuti dopo il terribile impatto, anche Samuele Pezzotti, 19
anni, studente di Borgosesia. Ferito in modo grave Stefano Casati, anche lui di 18 anni, di Borgosesia, che ha rischiato l'amputazione di una gamba.
Portato al Cto di Torino, è stato sottoposto a un
delicato intervento di microchirurgia: ore ed ore
sotto i ferri a ricomporre fratture, a unire tendini,
muscoli e nervi. I medici appaiono fiduciosi: la
gamba del ragazzo potrebbe salvarsi anche se la
rieducazione sarà parecchio lunga. Se l'è invece
cavata per fortuna con una frattura a una gamba,
l'unica ragazza del gruppo, Maria Iacolino, anche
lei di 18 anni e di Borgosesia, ricoverata nell'ospedale cittadino. E' la meno grave.
Non è ancora ben chiaro cosa sia effettivamente
successo sabato notte all'una poco fuori l'abitato
di Alagna Valsesia. I quattro amici in quel momento stavano tornando a casa. Il pomeriggio lo
avevano trascorso in un locale di Mera. la sera si

IL QUINTETTO DENNER REDUCE DAL TOUR IN ORIENTE

Il jazz novarese fa impazzire la Cina

Samuele Pezzotti e Alessandro Bellia
erano spostati ad Alagna per la tradizionale festa
di chiusura della stagione sciistica. Non sarebbe
stato ancora appurato con certezza chi dei giovani
fosse alla guida, se Samuele Pezzotti oppure Alessandro Bellia, che occupavano in quel momento i
posti anteriori del furgone Fiat Doblò, con il più
giovane dei due che possedeva la patente da appena tre settimane.
Sulla data dei funerali ancora nulla si sa. E' probabile che il magistrato ordini l'autopsia prima di concedere il nullaosta ai familiari straziati dal dolore.
Valter Caneparo

Ladri in azione: colpo a segno al Consorzio Agrario
SAN PIETRO MOSEZZO
(ari.mar.) Una considerevole quantità di attrezzi da
giardino è il ‘bottino’ sul
quale hanno messo le mani i
soliti ignoti penetrati l’altro
giorno nel Consorzio Agrario di via Biandrate. Creatisi un varco nei locali, sono
riusciti ad arraffare diverso
materiale. Sul posto, per i
rilievi del caso e l’avvio delle
indagini, i Carabinieri.
(Foto Martignoni)

CARPIGNANO SESIA Dal
Novarese in Cina. E' la nuova tappa del Quintetto Denner, formazione musicale
composta da musicisti del
territorio, nato dall'amicizia di Guerrino Allifranchini, Filippo Rodolfi, Giancarlo Buratti, Giorgio Rondi e Alessandro Bardella.
«Un tour intenso ed emozionante», racconta Buratti,
carpignanese,
entusiasta
dell’esperienza vissuta a
marzo in Oriente. «Abbiamo iniziato con una master
class in diretta televisiva per
gli studenti dell’accademia
del Guangzhou Opera
House, poi il concerto al
teatro. Suonare all’Opera
House è un’emozione grandiosa: il pubblico cinese, solitamente composto, non
riusciva a stare sulle poltroncine. A fine concerto
una sorpresa gradita: in sala
c’era Laura Egoli, console
generale d’Italia che ha voluto incontrarci e complimentarsi. Anche per lei l’energia e l’empatia sviluppata durante lo show sono risultate straordinarie». Non
è mancata una serie di tappe in varie città, da Shenzhen a Dongguan, da
Zhuhai a Shantou. Proprio
a Shantou si sono tenuti un
concerto e la masterclass all’Università di Stato. Gran
finale con il concerto al
Real Live di Xiamen. «E’
stato un incontro emozionante e inaspettato, quello
con la cultura cinese. Un

popolo accogliente, rispettoso e straordinariamente
giovane. Colpisce l’investimento sui giovani: ad esempio Zep, il responsabile della programmazione artistica dell’Opera House, uno
tra i dieci più importanti
teatri al mondo, non arriva
ai trent’anni. Shuyang, la referente dell’universit che ha
organizzato tutto ha 25 anni... Un altro mondo, un bel
mondo».
Il progetto che il Quintetto

ha portato era all’insegna
del jazz made in Italy... un
excursus lungo la musica
italiana con incursioni in
diversi generi attraverso la
peculiare interpretazione
del Quintetto.
«Tutti i brani proposti sono
stati arrangiati o composti
appositamente per noi da
alcune delle personalità più
interessanti del panorama
jazzistico italiano», conclude Buratti.
Paolo Usellini

Giovani africani ospiti a Fontaneto si raccontano Elezioni, Brustia
Il futuro è negli orti “slow food” con la Pro Loco si ricandida
FONTANETO Prosegue con successo l’iniziativa della Pro Loco di
Fontaneto a sostegno della realizzazione di orti in Africa nell’ambito di Slow Food. Con una marcia in
più: il prossimo 22 aprile, infatti, la
Pro Loco ospiterà Eunice Wanjiku
Njoroge e John Wanyu, due ragazzi
africani neolaureati all'università
di Pollenzo. I giovani sono chiamati a raccontare il continente africano e a spiegare il progetto di Slow
Food “10.000 Orti in Africa”. Eunice, 28 anni dal Kenya, ha discusso la
tesi dal titolo “Donne e 10.000 orti
in Africa: recupero e sfida delle tradizioni nell’esperienza quotidiano”, mentre John, 23 anni dall’Uganda, ha discusso la tesi dal titolo
“Folk knowledge for food sovereignty: a field study on new ark of taste products from Buganda Kingdom, Uganda”.
I ‘neo dottori’ incontreranno i ragazzi delle scuole di Fontaneto, visiteranno l'orto scolastico fontanetese presso la Casa di Paglia, frutto
di alcuni laboratori dei ragazzi nel
doposcuola.
La giornata si chiuderà con una serata enogastronomica, sempre a
cura della Pro Loco, in favore degli
“Orti Africani”: ospiti d'onore proprio Eunice e John, insieme al viti-

coltore Paolo Rovellotti e all'affinatore di formaggi Gianmarco Moroni. E a proposito di orti africani,
crescono rigogliosi i sei sostenuti
dalla Pro Loco di Fontaneto nel
contesto del progetto di Slow Food.
In Egitto, al Cairo, l'orto scolastico

dell’American
International
School. In Marocco, a Rabat-SaléZemmour-Zaer, l'orto scolastico
Almasjid, Alfirdaouss. In Madagascar, nell'Alto Matsiatra, l'orto scolastico Alakamisy Ambohimaha.
Sempre in Madagascar, ad Anala-

manga, l'orto comunitario di Tsarazaza. In Senegal, a Kaolack, l'orto
scolastico di Sibassor Kaolac. Nella
Repubblica Democratica del Congo, a Kindu, l'orto scolastico della
scuola primaria SNCC.
ari.mar.

VARALLO, PENNE NERE IN PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SACRO MONTE

MAGGIORA (p.u.) Una domenica diversa,
all’insegna del cammino e… della tradizione.
Il Gruppo Alpini e amici di Maggiora domenica 10 aprile ha rinnovato il tradizionale
pellegrinaggio annuale al Sacro Monte di
Varallo: partiti alle 4,45 e arrivati a piedi alle

16,15, il gruppo era guidato dal parroco don
Salvatore Gentile. I maggioresi hanno animato la messa con la corale. Un’iniziativa che
dura ormai da anni. Stendardi e bandiere
hanno colorato la piazza e il folto gruppo dei
camminatori.

CASALEGGIO
E’ ufficiale: Valter Brustia (nella foto) si ricandida alla carica
di primo cittadino a Casaleggio, poco più di
900
abitanti,
tentando il suo
terzo mandato.
«Lo faccio per il
mio paese e per
poter continuare l’attività amministrativa iniziata in questi
anni di legislatura», dice a caldo, annunciando la notizia. In questi giorni sta lavorando
alla composizione della squadra: su questo
fronte, anticipa Brustia, «ci sarà qualche new
entry ma sostanzialmente rimarrà la stessa».
Classe 1971, di professione ingegnere, nelle
ultime elezioni comunali del 2011 si era candidato con la lista civica “Insieme per Casaleggio”.
«Stiamo lavorando in questi giorni sui punti
decisivi del programma – aggiunge l’attuale
primo cittadino – anche se è giusto mettere in
risalto che ormai i Comuni hanno davvero
poco potere decisionale: possiamo avere tutti
i desideri del mondo ma, alla fine, chi decide
è la Finanziaria. Detto questo, assicuro sin da
subito il mio impegno, oltre a quello di tutta la
squadra, per Casaleggio e i casaleggesi».
p.u.

