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BASSA SESIA

Una famiglia
per Nuha
MAGGIOR A
L'appello lan-
ciato dall'asso-
ciazione Ma-
mre è stato rac-
colto. Nuha
Balde, 21 anni,
ha trovato una
famiglia che
l'ha accolto. Il
giovane, colpi-
to da un infarto
del miocardio,
è originario del
Gambia, e sino
a qualche tem-
po fa ha vissuto
in un centro a
Mag giora.
La sua storia, resa pubblica da Mamre, aveva
commosso: «Nuha ha bisogno di essere segui-
to, visti i suoi problemi di salute, e guidato: - era
stato l’appello della dottoressa Silvia Rossi Fer-
rario, psicologa - E’ buono, con elevate poten-
zialità, ma a rischio di depressione se non inca-
nalato in un progetto di vita. L’ideale per lui
sarebbe trovare una famiglia e, soprattutto, un
padre. Chissà che divulgando il più possibile
questo invito, questo sogno non si trasformi in
re alt à».
Inseguendo la speranza, oggi infranta dalla
malattia, di una carriera calcistica e di una pro-
spettiva migliore per il  futuro (suo e dei suoi
cinque fratelli rimasti in Gambia a condurre
una piccola fattoria, senza però raggiungere
l'autosufficienza economica), Nuha aveva la-
sciato la sua terra. Ha raggiunto l’Italia non
senza difficoltà, rischiando la vita su un barco-
ne proveniente dalla Libia e approdato a Lam-
pedusa. Portato a Novara,  due mesi dopo ha
accusato il gravissimo malore; poi la riabilita-
zione alla “Mauger i”. E ora, finalmente, l’amo -
re di una famiglia.

l. c.

QUESTO WEEKEND LA PATRONALE DI CARPIGNANO CON UN RICCO CALENDARIO

Festa di Santa Croce, tra tradizione e novità
CARPIGNANO SESIA Tradi -
zionale appuntamento, nei
giorni 10-11-12 settembre, con
la Festa Patronale di Santa Cro-
c e.
I festeggiamenti avranno inizio
sabato 10 con l'arrivo della fiac-
cola votiva che, dopo la benedi-
zione al santuario del Crocifis-
so di Boca, verrà trasportata dai
giovani carpignanesi, seguiti
dal gruppo Oftal, fino nella
chiesa parrocchiale, al termine
della messa delle ore 18. Oltre
alla celebrazione solenne delle
ore 10.30 di domenica 11 set-
tembre, seguita dalla processio-
ne con le reliquie lungo le vie del
centro paese, le iniziative sono
molte pl ic i.
Sabato dalle 18 alle 22 presso la
Piazzetta del Gusto del Castel-
lo-Ricetto, l'associazione dei
Produttori di Uva Americana di
Carpignano e la Confraternita
del Buon Bere, insieme a molti
produttori di aziende locali, or-
ganizzerà una gustosa degusta-
zione enogastronomica a base
di vini delle colline limitrofe e
prodotti del territorio, quali sa-
lumi, formaggi, miele, riso, lu-
mache, e molto altro, dal titolo
"Vini e sapori in Castello".
Domenica, cuore della festa,
sempre presso il Castello-Ri-
cetto, si terrà il "Mercatino Vin-
tage" d'antiquariato e alle 17,
nella vicina piazza Marconi, si
svolgerà il tradizionale Concer-
to di Santa Croce a cura della
Banda Santa Cecilia; nel pome-
riggio di domenica in via Ca-
vour ci sarà anche la Fiera di
Santa Croce.
Non mancheranno i momenti
musicali, organizzati dalla Pro
loco in piazza Libertà: sabato al-
le 21.30 la cover band "Map-
pets" e lunedì 12 gli "Abba
Dream", tributo agli Abba "Eu-
rope Tour 2016"; sempre a cura
della Pro Loco è lo show comico
dei "Legnanesi" domenica 11
(prenotazione obbligatoria), a
seguito del quale si svolgerà lo
spettacolo pirotecnico.
Numerose sono le mostre arti-
stico-culturali: "Sessant'anni di
Marièt e Zuclòi" presso la sede
della Confraternita del Carne-
vale Storico, mentre presso la
Biblioteca Comunale ci saran-
no le mostre dal titolo "Quando

andavamo in America" realiz-
zata da Asac e "Carta inchio-
stro... fumetti - esposizione di
lavori di Adriana Filippini" a
cura del Gruppo Volontari "Bi-
blioteca Aperta", oltre a diverse
esposizioni di lavori di pittura e
di fotografia di artisti amatoria-
l i.
Lunedì 12 alle ore 17 si svolgerà
il Torneo Under  20 presso il
campo sportivo comunale.
Per tutta la durata della Festa
notevole spazio anche ad occa-
sioni dedicate alla cura del pae-
se: presso la sede degli Alpini di
via della Fossa (dietro il Castel-
lo-Ricetto) è possibile acquista-
re le bottiglie del "Vin dal Cam-
panìl", il cui ricavato sarà desti-
nato al restauro del campanile
del paese, mentre nei locali di
fianco alla Chiesa  si svolgerà il
tradizionale banco di benefi-
cenza, anch'esso destinato alle
opere di restauro.
Per promuovere l'uva america-
na di Carpignano, l'Associazio-
ne di Produttori ha realizzato il
progetto "Riscopriamo l'Uva
Fragola": nei giorni della Festa
sarà possibile comprare l'uva
presso gli stand allestiti nei lo-
cali Coldiretti (prima dell'in-
gresso in Castello).
I giorni di Santa Croce saranno
allietati dal suono del Turlulù,
l'antico ritornello tradizionale
che di generazione in genera-
zione viene tramandato e suo-
nato dai giovani componenti
della Banda per le vie del centro
storico al mattino e alla sera.

Paolo Usellini

Terremoto, aiuti per la ricostruzione
n (p.u.) Il Comune di Romagnano Sesia in accordo con altri Comuni del
territorio e con la Protezione Civile ha espresso la volontà di aderire alla
raccolta fondi avviata dal Comune di Borgomanero a sostegno delle popola-
zioni terremotate del Centro Italia. «Sarebbe bello - dichiara Cristina Bar ag-
gioni, sindaco di Romagnano Sesia - se le nostre forze unite consentissero di
lasciare un segno concreto acquistando direttamente quanto necessario per
far ripartire una “vita normale” nei paesi distrutti». L'amministrazione Co-
munale di Romagnano sta pensando a una serie di iniziative, nel corso del-
l'anno, durante le quali verranno raccolti fondi per i paesi colpiti dal sism a.
Il Comune di Borgomanero ha già stanziato per il sostegno delle popolazioni
colpite un contributo di 10.000 euro ed è stato istituito un apposito conto
corrente presso il Gruppo Banco Popolare attraverso il quale ogni cittadino
o associazione o impresa potrà versare la propria libera offerta. Nome bene-
ficiario: Comune di Borgomanero Terremotati centro Italia Causale: Eroga-
zione liberale Iban: IT58S0503445220000000240816

Briona accoglie gli “amici ” f ra n ce s i
BRIONA Oggi, sabato, e domani, domenica, ospite a Briona una
delegazione proveniente dal comune francese di Fragnes-La-Loyère
con a capo il sindaco che sarà accompagnato da alcuni amministra-
tori comunali.  La visita si  colloca nel  progetto che il  Comune di
Briona intende realizzare con il comune francese per un futuro
gemellaggio. In questa prima fase di conoscenza fra le due delega-
zioni sarà sottoscritto un patto di amicizia che consentirà di gettare
un ponte per instaurare legami di amicizia sempre più stretti. Agli
ospiti francesi, dopo la visita del paese, sarà presentata la popolazio-
ne in una serie di incontri programmati, fra i quali il grande pranzo
previsto per domani a mezzogiorno presso l'area feste adiacente al
campo sportivo, organizzato grazie alla disponibilità della Pro Loco,
durante il quale gli amici francesi potranno degustare le specialità
tipiche brionesi.

g. t.

E’ LA STRADA CHE CONDUCE ALLA SAMBONET, DI CUI COPPO GETTÒ LE BASI PRIMA DI PASSARE IL TIMONE AI FIGLI

Nuova via a Orfengo intitolata a Giovanni Coppo
ORFENGO DI CASALINO La
strada d’accesso alla sede di Sam-
bonet Paderno Industrie da ieri,
venerdì, è intitolata a Giovanni
Coppo, padre dei titolari dell’a-
zienda nonché figura che ha getta-
to le basi della realtà industriale og-
gi diventata uno dei più grandi
gruppi internazionali nel settore
del table top e della cucina profes-
siona le.
Verso la fine degli anni ’70, infatti,
da l l’officina meccanica di Giovan-
ni Coppo ebbe inizio l’attività im-
prenditoriale dei figli Pierluigi e
Franco, inizialmente legata alla
produzione di pentolame in ac-
ciaio inox. Monferrino di origine,
il nome di Giovanni Coppo (1922-
1999) approda oggi anche nella
provincia di Novara, inserendosi
nel contesto territoriale in cui ha
sede Sambonet Paderno Industrie,
azienda che ben rappresenta l’e c-
cellenza italiana nel mondo. Nello
stabilimento di Orfengo vengono

realizzati oggetti di design esclusivi
ed eleganti per la tavola e la cucina,
risultato di un’esperienza maturata
in oltre 150 anni e di un lavoro di
squadra tecnicamente qualificato e
da un approccio attento e proattivo
del Gruppo  e di  tutti i  suoi brand.

«Ringrazio il sindaco Sergio Ferra-
ri che ha proposto l’int itolazione
della via a nostro padre - commen-
ta il neo cavaliere del lavoro Pier-
luigi Coppo, il maggiore dei fratelli
–Con il suo esempio di vita e la sua
dedizione al lavoro, ci ha insegnato

il mestiere di imprenditore e la de-
terminazione per raggiungere gli
obiettivi nonostante le difficoltà».
La targa è stata posta in prossimità
della strada d’accesso al sito pro-
duttivo, all’altezza della Regionale
11 che collega Novara a Vercelli.

Alla cerimonia d’intitolazione, ol-
tre al sindaco Ferrari, era presente
il prefetto Francesco Paolo Castal-
do, insieme all’intera famiglia
Coppo e ai 270 dipendenti dell’a-
ziend a.

Laura Cavalli

(foto Martignoni)

IN BREVE

.

STAMATTINA A CARPIGNANO

Si inaugura la Materna
CARPIGNANO SESIA (l.c.) Questa mat-
tina, sabato 10 settembre, taglio del
nastro per la nuova scuola dell’i n f a n-
zia “Aldo Moro”. Appuntamento alle
11,30, in via Ettore Piazza.

12ª EDIZIONE RICCA DI EVENTI

Domani “6 in Baraggia”
n (l.c.) Una 12ª edizione ricca di eventi,
quella di "6 in Baraggia" 2016, organiz-
zata dai Comuni di Romagnano Sesia,
Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cureg-
gio, Fontaneto d’Agogna, Ghemme e
Prato Sesia con la collaborazione del
nuovo Ente Parco, dell’Atl di Novara,

dell'Aib di Fontaneto e delle Pro Loco
di Cavallirio, Ghemme, Romagnano. Al-
le 10 di domenica 11 settembre, le gui-
de del parco accoglieranno i parteci-
panti in uno dei quattro punti di ritrovo
(Cascina Storni, Cascina Strona, Poiani-
no, S. Germano) e li accompagneranno
sul grande pratone accanto alla Casci-
na della Torba dove saranno presenti i
rappresentanti dei Comuni. Al mattino,
per la prima volta, si terrà una corsa
campestre di 6 km organizzata da Afri-
ca Milele onlus a scopo benefico. Alle
12 il pranzo con degustazione di pro-
dotti tipici. Nel pomeriggio, dimostra-
zione di "agility dog" a cura dell’As s o-
ciazione Wolfland, tiro con l’arco con la
Compagnia Arcieri dell’Arengo e possi-
bilità di cavalcare i cavalli dell’Horse Ti-
me Asd di Romagnano.
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