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BASSO NOVARESE • BASSA SESIA
COMPRENSIVO “FORNAR A” A CARPIGNANO SESIA IL TAGLIO DEL NASTRO DOPO I LAVORI DI AMMODERNAMENTO

Scuola d’infanzia più ampia e moderna
Fondi europei, «risorse pubbliche spese bene per soddisfare i bisogni della gente»
CARPIGNANO SESIA Al la
presenza dell’assessore regio-
nale Augusto Ferrari, del pre-
sidente della Provincia Mat-
teo Besozzi, dei sindaci della
zona e del corpo docente del-
l’Istituto Comprensivo “P.
For nara”, il primo cittadino
Giuseppe Maio ha inaugura-
to venerdì la nuova scuola
del l’infanzia “Aldo Moro”.
Come ha spiegato il sindaco
durante il suo intervento, l’e-
dificio scolastico è stato inte-
ressato da  lavori di ammo-
dernamento all’interno del
fabbricato esistente, e di un
ulteriore ampliamento nella
parte sud. Oggi l’edificio ri-
sulta moderno, in grado di
soddisfare tutte le esigenze
dei bambini del paese. I di-
scorsi delle autorità interve-
nute hanno evidenziato prin-
cipalmente l’aspetto «di tro-
varsi di fronte ad un’opera si-
gnificativa che vuol dire ri-
sorse pubbliche spese bene
per soddisfare i bisogni della
gente». L’assessore regionale
Augusto Ferrari ha eviden-
ziato anche come la Regione
spinga in questo senso «per
l’utilizzo di fondi europei re-
lativamente a quattro filoni
principali di intervento. Uno
di questi è l’edilizia scolasti-
ca. Carpignano va pertanto
lodato per come ha interpre-
tato il senso di questo tipo di
intervento». Da ultimo Ric-
cardo Marola, dirigente sco-
lastico, si è sbilanciato sulla
possibilità di attuare nella
nuova struttura quella che
per ora è solo una idea ma che
potrebbe diventare una im-
portante realtà: la sezione
Primavera, un servizio socio-
educativo a favore di bambini
dai due ai tre anni di età nato
allo scopo di  agevolare le fa-
miglie in difficoltà.

Giancarlo Tornaco

Nelle foto, alcuni momenti della cerimonia di inaugurazione

SCRIVE IL SINDACO
“D ifenderemo
la sopravvivenza
della scuola”

MEMORIAL TETTONI
Trasporto sociale,
s’i n a u g u ra
il nuovo mezzo

SILL AVENGO Prende carta e
penna il sindaco Ivo Zanetta e
scrive alle famiglie degli allievi
della scuola Primaria “Aless an-
dro e Miriana” del paese. Non
soltanto per augurare un buon
anno scolastico ma per ribadi-
re, con forza, che si batterà affin-
chè il plesso non chiuda. Mai.
“Da molti anni si discute della
sopravvivenza della nostra
scuola – scrive il sindaco -. Vo-
glio ringraziare voi alunni e i vo-
stri genitori per aver scelto an-
che quest’anno di frequentare la
nostra bella scuola. La vostra
scelta vi permetterà di godere di
u n’educazione e di un’istr uzio-
ne probabilmente migliore di
quella che riceveranno i vostri
amici che frequentano scuole
più numerose. Vi garantisco
che l’impegno dell’ammini -
strazione comunale di Sillaven-
go per difendere la sopravvi-
venza della scuola (ormai fuori
da ogni dubbio considerando le
proiezioni degli iscritti per i
prossimi anni) e per renderla
sempre più bella, accogliente,
moderna grazie alle Lim e sicu-
ra, sarà costante e se possibile
crescente anche nei prossimi
an n i”. Zanetta approfitta per fa-
re il punto sui lavori messi in
cantiere e completati nell’est a-
te: “Queste aule sono state rin-
novate negli ultimi anni e du-
rante quest’estate siamo riusciti
a rinfrescare l’ultima aula rima-
sta indietro. Ci siamo ripromes-
si di sistemare quanto prima an-
che la palestra, per renderla più
salubre ed accogliente”. Un au-
gurio ma anche una promessa.

Paolo Usellini

LANDIONA Una nuova auto
per il trasporto sociale donata
dalla Mirato Spa. Sarà inaugu-
rata sabato 17 settembre dopo la
messa delle 16. Un pomeriggio
di festa per la comunità, pro-
mosso dall’associazione “Ami -
ci in Piazza” e dal  Comune, che
dal 2004 coordina le richieste di
trasporto dei bisognosi di cure
verso i centri sanitari ma che
non hanno mezzi propri per
spostarsi. Dopo la messa in
chiesa parrocchiale, la benedi-
zione e l’inaugurazione della
nuova autovettura; a seguire
una cena solidale, nel cortile
del l’Oratorio, con raccolta fon-
di per le popolazioni colpite dal
terremoto (prenotazioni presso
Comune di Landiona
0321/82.81.21).
Ma il weekend  non finisce qui:
domenica 18 Comune e asso-
ciazioni locali (Proloco, Amici
in Piazza, Amici della Madonna
dei Campi, Nonsoloteatro e
Oratorio Bruno Comolli), ri-
cordano - “insieme per non di-
ment icare” - Piercarlo Tettoni
con il terzo Memorial. «Rite-
niamo non ci sia modo migliore
per ricordarlo degnamente, se
non attraverso lo  sport, cui ha
dedicato gran parte della sua vi-
ta», spiegano i promotori. Ap-
puntamento domenica dalle
9.30 alle 12 con la prima fase del
torneo di calcio categoria Pulci-
ni 2007/2008; alle 12.30 il pran-
zo aperto a tutti; dalle 14.30 alle
17  la seconda  fase del  torneo di
calcio categoria Pulcini
2007/2008. A seguire le premia-
z ioni.

a r i . m a r.

Gestione e discarica, incontro
pubblico per parlare di rifiuti

IN BREVE

.

GHEMME Una serata di dialogo per
chiarire la situazione della discarica di
Ghemme e per affrontare il tema della
gestione dei rifiuti. L’appuntamento si
terrà a Ghemme a fine mese, venerdì
30 settembre alle 21 a Palazzo Gallara-
ti, e vedrà partecipare diversi rappre-
sentanti delle istituzioni: il senatore del
Movimento Cinque Stelle Carlo Mar-
telli, il deputato alla Camera del Movi-
mento Cinque Stelle Davide Crippa, il
consigliere regionale del Movimento
Cinque Stelle Gianpaolo Andrissi, il
presidente della Provincia di Novara
Matteo Besozzi, l’assessore all’Am -
biente della Provincia di Novara Giu-
seppe Cremona, il sindaco del Comu-
ne di Ghemme Davide Temporelli, il
presidente del Coordinamento am-
bientalista rifiuti Piemonte ingegner
Fabio Tomei, la referente del Comitato
“No amianto Barengo” Simona Mor-
ganti e  il capogruppo di  Insieme per
Ghemme Alfredo Corazza. Inoltre so-
no stati invitati i sindaci dei Comuni
limitrofi alla discarica e il presidente
del Consorzio di gestione rifiuti Medio
novares e.
L’incontro è organizzato da “L’Ind i -
p endente” in collaborazione con il Co-
mune di Ghemme.

l. p a .

NON SOLO TWIRLING A BORGOLAVEZZARO

BORGOLAVEZZ ARO (ari.mar.) All’inizio del mese il
Twirling Borgolavezzaro ha compiuto un anno! Ma
ne sono già passati due da quando la campionessa
europea Elena Veronesi ha avviato il progetto spor-
tivo dedicato ai bambini per avvicinarli alla discipli-
na che lei ama e che punta a diffondere tra i giova-
nissimi della Bassa Novarese.
Questa settimana riparte una nuova entusiasmante
stagione per la “ginnastica con il bastone”: ieri, mer-
coledì 14 al via il corso di avviamento-motricità; og-
gi, giovedì 15 settembre, parte il corso principianti.
«Ma con il gruppo delle allieve ‘ve te ra n e’ – spiega
Veronesi – abbiamo già ripreso l’attività in previsio-
ne di alcune esibizioni già calendarizzate».
Non è tutto: sotto l’egida del Twirling Borgolavezza-
ro partono a fine mese altri interessanti corsi, dedi-
cati principalmente agli adulti ma aperti a tutti:
“balla e brucia”e “p i l ate s” con l’istruttrice Laura Bal-
duzzi. Maggiori informazioni: elenave-
ro @ gm a i l. co m .

PROLOCO, SAGRA DELLA POLENTA

GRANOZZO CON MONTICELLO (ari.mar.) Al via do-
mani, venerdì 16, con seguito sabato 17 settembre,
la quarta Sagra della Polenta all’area feste a cura
della Proloco. Due serate di cene dalle 19.30 con
cornice musicale revival anni ‘70, ‘80 e ‘90. Sabato
sera anche lo spettacolo pirotecnico; domenica 18
pranzo su prenotazione a menu fisso. Info: tel. 340
2278854, tel. 348 1524270 oppure presso il mini-
market Luini.

AD ASSISI CON L’UNIONE TERRE D’ACQ U E

VESPOLATE (ari.mar.) Ultimo giorno oggi, giovedì

15, per iscriversi alla gita ad Assisi promossa dall’U-
nione Terre d’Acque in occasione delle celebrazioni
di San Francesco. Il Piemonte è chiamato ad offrire
l’olio per alimentare la lampada votiva dei comuni
d’Italia che arde sulla tomba del santo. Info e preno-
tazioni presso la Pasticceria Millevoglie di via Ca-
vo u r.

COME COLTIVARE UN ORTO SINERGICO

BORGOLAVEZZ ARO (ari.mar.) Come realizzare un
orto secondo i principi dell’agricoltura sinergica, ov-
vero l'arte di coltivare “lasciando fare alla terra”. L’oc -
casione per imparare è offerta da “Burchvif ” in colla-
borazione con la Cascina Bosco, di Nicorvo, dove
l’appuntamento è fissato per domenica 18 settem-
bre dalle 10 alle 12.30. Un pranzo vegano farà segui-
to alla lezione promossa dall’orticoltrice e cuoca ve-
gana Angela Carreras.

CANTIERI D’ARTE, MAGIA A VIGNARELLO

TORNACO (ari.mar.) “Cantieri d’ar te”, la rassegna cul-
turale di inizio autunno promossa dal Comune con
importanti partner, prosegue questo weekend in fra-
zione alla Corte fatata di Vignarello con il Gran mer-
catino della magia. S’inaugura sabato 17 alle 16; in
serata sfilata della Corte, spettacolo e poi i fuochi
artificiali. Si replica per tutta la giornata di domenica
18 con laboratori artistici, magiche sorprese, lo spet-
tacolo dei burattini e tanto altro da scoprire.

GITA NEL TIGULLIO CON L’AV I S

VESPOL ATE (ari.mar.) Domenica 18 settembre la se-
zione locale dell’Avis sarà in trasferta nel golfo del
Tigullio, meta dell’annuale gita sociale.

Donazione organi,
registro delle volontà

SIZZ ANO Da lunedì 12 settembre il
Comune di Sizzano ha attivato la
registrazione delle volontà sul tema
della donazione degli organi, in col-
laborazione con il Coordinamento
Regionale delle Donazioni e dei
Prelievi di Organi e Tessuti.
A tutti i cittadini maggiorenni, in
occasione del rilascio – rinnovo del-
la carta d’identità, l’addetto dell’u f-
ficio anagrafe chiederà se desidera-
no registrare il proprio parere sulla
donazione. I sizzanesi quindi po-
tranno esprimere il proprio con-
senso o diniego firmando un appo-
sito modulo. Così la scelta verrà in-
serita automaticamente nel databa-
se del Ministero della salute che
permette ai medici del coordina-
mento di consultare la dichiarazio-
ne di volontà, in caso di possibile
donazione. La scelta non è comun-
que vincolante: è possibile cambia-
re la  decisione in  ogni momento,
recandosi presso la Asl di riferi-
m ento.

l. p a .
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