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BASSO NOVARESE • BASSA SESIA
Maltempo, perde pezzi l’ex Consorzio
Agrario: scatta l’ordinanza per la sicurezza
GRIGNASCO Un ‘pezzo’ di storia
del paese sta presentando i primi
cedimenti, complice anche il maltempo che nei giorni scorsi ha imperversato su Novarese e Bassa
Valsesia in aggiunta al vento forte
che soffiava nella giornata di giovedì. Si tratta della sede del Consorzio agrario a Grignasco, sito
nell’edificio all’angolo tra via Italia e via Rosa Massara. Sul marcia-

piede proprio davanti alla facciata
è caduto anche un pezzo di cornicione: un aspetto non di poco
conto per le persone che vi transitano, tanto che il sindaco Roberto Beatrice ha emesso un’ordinanza intimando alla proprietà di
provvedere al più presto con la
messa in sicurezza dell’immobile.
Sul tetto dell’ex consorzio, inoltre,

sono ben visibili antenne pericolanti, che potrebbero da un momento all’altro, magari in seguito
a qualche folata di vento, a terra.
L’immobile versa in condizioni di
degrado anche nei locali interni.
Ora la proprietà avrà quaranta
giorni per rispettare l’ordinanza e
mettere in sicurezza la struttura.
p.u.

ATTIVO IL CENTRO INCONTRO CON LABORATORI, CORSI E ANCHE ATTIVITÀ ESTIVE PER PICCINI

CORAZZA CRITICA

Ora rivive come centro di aggregazione
la vecchia (e in disuso) scuola elementare

Tagli all’asilo Nido,
«decisioni punitive»
per i ghemmesi

CARPIGNANO SESIA Al via il
riutilizzo della struttura di via
Badini. Si tratta dell'edificio che
ospitava la vecchia scuola elementare "Piero Fornara", caduto
in disuso in seguito all'utilizzo
del nuovo complesso scolastico
di via Dario Piazza, in cui sono
ubicate sia la scuola primaria
che la secondaria di primo grado.
Dall'autunno 2015 l'edificio di
via Badini è stato in parte risistemato e volto ad un nuovo utilizzo, poiché un parte dei suoi locali ospitano il "Centro d'incontro", una struttura che a Carpignano mancava, che la nuova
Amministrazione comunale ha
voluto fortemente e che ha trovato subito un discreto successo
tra la popolazione: è aperto tutti
i pomeriggi, grazie alla presenza
di alcuni volontari del paese, e vi

GHEMME L’ex sindaco Alfredo Corazza, che
allora volle potenziare l’asilo nido del paese,
dopo le polemiche scaturite nei giorni scorsi
definisce «punitive» le decisioni prese in merito alla riduzione dell’organico. «Ci risulta
che Temporelli abbia chiesto alla cooperativa
che gestisce il Nido di rispettare il rapporto
numerico tra iscritti ed educatrici. Poiché, a
settembre, ci sono “solo” 7 bambini, si lasciano a casa due educatrici che in questi anni
hanno dimostrato quanto valgono. Il nostro
Nido perderà due ottime educatrici. Ma non
basta: Temporelli e i suoi hanno pure aumentato le rette. E sono anche riusciti a far pagare
di meno il servizio ai cittadini degli altri paesi,
rispetto alla fascia di reddito più alta dei
ghemmesi. E’ facile immaginare un ulteriore
calo degli iscritti. Temiamo che il ‘giochetto’
di Temporelli sia sempre il solito: liberarsi anche del Nido, come ha fatto con l’Isa (il consorzio socio assistenziale, ndr). E’dal primo giorno che Temporelli e i suoi lavorano per eliminare il Welfare. Hanno iniziato eliminando
l’Isa, le borse lavoro e i prestiti d’onore».
Rincara Corazza. «Il discorso del nido è in
perfetta linea con la politica di Temporelli che
ha stravinto le elezioni. E’ una linea politica
precisa che ora provano a giustificare con la
questione economica, ma non passa giorno
che sulla stampa nazionale e di settore non appaiano articoli che li smentiscono platealmente. Peccato che i ghemmesi non li leggano.
Temporelli sta affossando Ghemme in nome
di una visione politica di controllo del paese e
del lavoro ottocentesca, altrove superata dalla
storia. Non c’è reale incisività nel perseguire
gli evasori e nel cercare le risorse per mantenere in vita servizi essenziali come il Nido, in
compenso confermano i loro stipendi».
p.u.

si tengono attività ricreative
quali partite di carte e di altri
giochi, momenti di condivisione
e sempre una gradita merenda.
La funzione del Centro non finisce qui: una sera a settimana alcuni appassionati tengono un
corso di bridge per esperti e dilettanti e, ben due sere a settima-

Cavaglio, weekend sotto le stelle
CAVAGLIO D’AGOGNA (ari.mar.) Si sono accesi ieri sera, venerdì 15
luglio (con la festa della birra con stinco e brezel), i riflettori sulla festa
“Cavaglio sotto le stelle 2016” al palatenda del campo sportivo di via
Asilo. Quattro sere, ancora fino a lunedì, di ottima cucina e cornice
musicale. Stasera, sabato, dalle 20 cena a menu fisso e grande serata
musicale con disco music anni ‘70 e ‘80, pop italiano e internazionale
con Loud 70 show band. Domani dalle 20 a tavola il piatto tipico della
tradizione locale: la frittura alla cavagliese; dalle 22 tutti in pista a
ballare con 4Dance, live music explosion. Lunedì si replica per il palato; dalle 21 la rappresentazione teatrale “Femminilità, viaggio poetico tra note e spunti di vita”; dalle 22 ancora musica live.

na, il professor Felipe Inda Andrio, messicano di origine ma
sposato e residente a Carpignano da più di una trentina d'anni,
gestisce un corso di spagnolo
che ha riscosso molti partecipanti.
In questi giorni la struttura, dotata di un ampio giardino, sta
ospitando il centro estivo comunale della Scuola dell'Infanzia,
mentre la prossima settimana vi
troveranno posto anche i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado ed è molto
gradevole assistere ai momenti
in cui i più piccoli si incontrano
con i "più adulti", segno che un
luogo che ha significato tanto
per molti carpignanesi, a poco a
poco, sta tornando a rivivere come punto d'incontro per generazioni diverse.
Paolo Usellini

Proloco: non solo feste, mano tesa allo sport

Stasera tutti in piazza a Borgo
GRANOZZO CON MONTICELLO Prosegue l’estate in allegra compagnia con la vulcanica e sempre generosa Proloco granozzese capitanata da
Umberto Pennisi e dal vice e
‘patron’ delle sagre Gianfranco Luini. I riflettori sono puntati da ieri sera, venerdì, sull’area feste dove nel weekend è
“Sagra d’la custina”, 5ª edizione (ma oltre alle costine si potranno gustare deliziose altre
portate preparate dai cuochi
dello staff come salami della

duja e fidighina, paniscia, brasato, grigliate..). Il servizio ristorazione sarà attivo anche
questa sera, sabato, dalle
19.30. La cornice musicale
(dopo l’orchestra Diadema di
ieri) sarà affidata a Mirko e i
Jolly Group. Domani, domenica, su prenotazione anche il
pranzo a menu fisso (per informazioni e prenotazioni:
tel. 340 2278854 oppure presso il minimarket del paese
Luini, tel. 348 1524270 o sul sito www.prolocogranozzo.it) e

la partita di pallavolo Proloco
contro GML Volley (il ricavato della festa andrà da parte
della Proloco a sostegno della
realtà sportiva che si impegna
sul territorio per i giovani).
Ma è ancora viva nella memoria la grande giornata di festa
con la partita di calcio di domenica 26 giugno. In campo
per una sfida amichevole sono tornate le squadre della
Proloco contro la Granozzese
calcio (nelle foto), per festeggiare la promozione di que-

st’ultima in seconda categoria. L’evento sportivo si è inserito nella 9ª edizione della “Sagra dal salam d’la duja” di scena sempre all’area feste nel
weekend 25-26 giugno. Tutto
il ricavato della festa, anche il
quel caso, è stato devoluto alla
Granozzese calcio, presieduta
da Gianmario Cenerini, quale
contributo della Proloco per
affrontare la nuova avventura
sportiva della prossima stagione.
ari.mar.

BORGOLAVEZZARO (ari.mar.) Torna l’appuntamento di
mezza estate che vuole diventare tradizione. Stasera, sabato
16 luglio, sarà “Festa in piazza” dalle 19 alle 24. Una “notte
bianca” borghigiana tra musica e ballo, giochi per bambini,
bancarelle di artigianato e punti ristoro e degustazioni in
un cuore cittadino chiuso eccezionalmente al traffico. Alle
20.30 anche l’esibizione del Twirling Borgolavezzaro e il
luna park in largo Piemonte. Il programma religioso prevede, tra gli altri appuntamenti, oggi alle 18 la messa della
vigilia che precede la festa patronale della Madonna del
Carmelo. Domani, domenica 17 luglio, alle 11 la messa
solenne presieduta da don Renzo Cozzi. Alle 20.45 la solenne processione per le vie del paese con le confraternite sulle
note della banda musicale “La Cavagliese”.

