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Pulcini in campo, in memoria
dell ’indimenticabile Piercarlo
L ANDIONA Anche quest’anno molto par-
tecipato il “memorial Piercarlo Tettoni”, in-
titolato all’indimenticato dipendente del
Comune di Landiona, oltre che allenatore di
ca lcio.
La terza edizione, svoltasi la scorsa domeni-
ca 18 settembre, ha fatto ancora una volta il
“pi e no” di piccoli calciatori della categoria
Pulcini, a cui è dedicato. La manifestazione
- promossa dal Comune, dalla Pro loco e
dalle associazioni operanti in paese - ha
voluto, ancora una volta, ricordare degna-
mente la figura di Tettoni attraverso lo

sport, «cui - come ricorda il sindaco Marisa
Albertini - ha dedicato gran parte della sua
vita, con tutto il suo impegno e la sua voglia
di trasmettere agli altri quelle emozioni e
quelle “lezioni di vita” che lo sport  sa da-
re » .
Q uest’anno a tutti i bambini partecipanti al
torneo è stato donato un pallone - offerto
dalla ditta “Mil Mil”.
Come di consueto, la giornata è stata inter-
vallata da un goloso pranzo in compa-
g nia.

l. c.Un momento del “memorial Tettoni”

IL PUNTO DEL COMITATO

Progetto pozzi,
«la situazione ci è
sfuggita di mano»

LA CERIMONIA NELLA PICCOLA CHIESETTA DI MORGHENGO

Madonna del patrocinio, celebrato

il 70° anniversario dell’i n co ro n a z i o n e
CARPIGNANO SESIA Presso la Biblioteca
Comunale di Carpignano Sesia sono stati pro-
posti la scorsa settimana tre eventi nell’ambit o
del percorso "NaturalMENTE. Ripensare al-
l'ambiente che ci ospita". L’obiettivo è di dare
lo spunto alle famiglie ad interrogarsi e com-
prendere come avere cura dell'ambiente in cui
viviamo in modo semplice e anche economi-
camente vantaggioso. L’appuntamento previ-
sto nella serata di venerdì ha consentito al
Comitato Dnt  di fare  il punto  sul “Proge tto
Eni -Pozzo Petrolifero esplorativo Carpigna-
no Sesia”. Il presidente Marcello Marafante,
dopo la presentazione della serata, è entrato
subito nel vivo della questione che ha definito
«drammatica». «Negli ultimi mesi la situazio-
ne è un po’ sfuggita di mano –ha poi aggiunto
- e brutti indizi sono apparsi all’orizzonte. Ab-
biamo bisogno della mobilitazione e della col-
laborazione di tutti per continuare la nostra
battaglia». Com’è noto nel periodo estivo al-
cuni esponenti locali impegnati in prima per-
sona hanno incontrato a Roma il ministro ed
i tecnici del ministero. Ad essi è stata manife-
stata la posizione del territorio da sempre con-
traria al progetto di trivellazione di Eni, ed
evidenziato come l’Est Sesia sia un’area che ha
tutte le caratteristiche per avviare il percorso
per diventare una “oil free zone”, puntando
sulle eccellenze agroalimentari e sulla tutela
ambientale. «Al ministero ci hanno fatto no-
tare – ha proseguito Marafante – che la tutela
delle acque poteva essere in passato una carta
importante che avrebbe dovuto essere giocata
con più decisione. La Regione Piemonte in
ogni caso possiede un ottimo piano delle ac-
que e ciò ci rende ottimisti, anche se resta da
capire bene come si inserisce l’ultima varia-
zione apportata. Vigileremo anche su questo
aspetto. Poi c’è la questione dei sondaggi ar-
cheologici. Eni afferma che non hanno rileva-
to anomalie.  Non è proprio così,  in alcuni
punti del terreno le rilevazioni hanno segna-
lato delle  anomalie. Noi su questi  aspetti vo-
gliamo vederci chiaro».
La serata è poi proseguita con la proiezione del
documentario “Home -  La nostra Terra” su
temi riguardanti l’ambiente e il cambiamento
climatico, diffuso il 5 giugno 2009 nelle sale
cinematografiche di 50 paesi, in concomitan-
za con la giornata mondiale dell'ambiente.
“Hom e” spiega come lo scioglimento dei
ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare e
il cambiamento meteorologico non hanno so-
lo a che fare con il terzo mondo ma che, con-
tinuando di questo passo, molto presto inte-
resseranno anche le regioni più sviluppate.

Giancarlo Tornaco

Palestra, Recetto approva il regolamento
RECET TO (p.u.) Il Comune di Recetto approva il regolamento per la gestione della
palestra comunale. Ed  è considerato come un passo avanti  da parte dell’ammini -
strazione, in quanto «è nostro intendimento – spiega il sindaco, Enrico Bertone -
addivenire alla gestione diretta della palestra nella ex latteria sociale, al fine di ga-
rantire una migliore e razionale organizzazione della medesima». La palestra è
utilizzata dall’Asd Judo Biandrate nei giorni di martedì –mercoledì e venerdì, per
il periodo ottobre 2016 - luglio 2017, con orario dalle 17 alle 21. «Si è pensato di
ritenere meritoria la proposta dell’associazione – aggiunge il primo cittadino –
visto il progetto sulle attività che verranno svolte, sulla qualifica degli istruttori e le
agevolazioni riservate alla popolazione residente». Per l’utilizzo è stata stabilita
una tariffa che ammonta a 360 euro per l’intero periodo richiesto, a titolo di concor-
so nelle spese di gestione e da pagarsi in due rate, il 15 ottobre e il 15 dicembre .

MORGHENGO (CALTI-

GNAGA) Domenica 11 set-
tembre è stato celebrato alla
Chiesa della Madonna del
Patrocinio (la “cas cinetta”) di
Morghengo il 70esimo anni-
versario della solenne inco-
ronazione dell’immag ine
della Madonna del patroci-
nio, avvenuta l’8 settembre
1946 da parte del vescovo di
Novara, monsignor Leone
Oss ola.
La festa è stata organizzata
dal Club Pro Sologno . La

messa, celebrata dal parroco
don Lorenzo Marchetti, ha
visto la presenza degli agri-
coltori locali e dei rappresen-
tanti della Coldiretti, che
hanno offerto i prodotti del
territorio. All’esterno della
chiesa vi erano trattori d’ep o-
ca e cavalli ed è stato allestito
un rinfresco.
Alla messa hanno partecipa-
to anche alcuni abitanti in co-
stume d’epoca e “mantel la-
t i”.

l. c.

BASSA SESIA

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA TRE SINDACI PER L’ISTITUTO “GUIDO DA BIANDRATE”

Integrazione alunni stranieri alla materna
V I CO LU N G O Vic o-
lungo, Landiona e Re-
cetto insieme per il so-
stegno all’integ razione
delle attività didattiche
per la scuola primaria
di Vicolungo, nei con-
tenuti proposti dall’i-
stituto comprensivo
“Guido da Biandrate”.
A sancire il patto di
collaborazione sono stati i sindaci dei tre pae-
si. «Il nostro desiderio – spiega il primo citta-
dino vicolunghese, Marzia Vicenzi (nella fo-
to ) – è quello di mantenere vivo l’i ntend i men -
to  che risale  a due  anni fa,  ossia un’azione di
consolidamento del percorso didattico per
l’acquisizione delle competenze di base della
lingua italiana al fine di promuovere e miglio-
rare l’inclusione degli alunni stranieri nel con-
testo scolastico».
Anche per quest’anno scolastico appena ini-
ziato, quindi, i tre Comuni hanno ritenuto
necessario avviare l’iniziativa di sostegno affi-
dando l’incarico ad un professionista per sedi-
ci ore settimanali.
E’ stato richiesta preventivo alla ditta “C oope-
rativa Sport & Svago” con sede a Robbio, che
già lo  scorso anno  aveva prestato  il servizio
con efficienza.

p. u.

”Parliamo di rifiuti”: domani sera a Ghemme
GHEMME “Parliamo di rifiuti”: istitu-
zioni e comitati si confronteranno sul
tema della discarica di Ghemme e della
gestione rifiuti nel Novarese, nell’inc on-
tro pubblico che si terrà alle ore 21di
domani, venerdì 30 settembre, in sala
Antonelli, al primo piano di Palazzo
Gallarati, in piazza Castello.
L’incontro pubblico, che sarà moderato
dalla giornalista Sabrina Marrano, pre-
vede, dopo i saluti del sindaco di Ghem-
me, Davide Temporelli, gli interventi di:
Carlo Martelli, senatore del Movimento

5Stelle; Gianpaolo Andrissi consigliere
regionale; Matteo Besozzi, presidente
della Provincia, Giuseppe Cremona, as-
sessore provinciale all’ambiente; Davide
Crippa, deputato del Movimento 5 Stel-
le; Simona Morganti, referente del comi-
tato “No amianto”; ed infine il presiden-
te del Coordinamento ambientalista
Carp Novara Onlus l’ingegnere Fabio
Tom ei.
La seconda  parte dell’incontro sarà de-
dicata alle domande del pubblico.

l. c.

Beni mobili del Comune: Biandrate dà il via all’inventar io
BIANDRATE Al via in Comune a Biandrate
una ricognizione straordinaria di inventa-
rio dei beni mobili  del Comune. «Un atto
essenziale – dice il primo cittadino Luciano
Pigat – in quanto la finalità dell’inventari o
consistente nell’individuazione, descrizio-
ne, classificazione e valutazione di tutti gli
elementi attivi e passivi del patrimonio del-
l’ente al fine di permettere, in sede di rendi-
conto, di quantificare il netto patrimoniale
del l’ente stesso». E non  esiste allo stato at-

tuale un inventario analitico dei beni mobili
ed immobili del Comune: «Ritenuto che il
personale in servizio non è in grado di pro-
cedere alla ricognizione straordinaria dei
beni mobili del Comune, visto il numero
esiguo di dipendenti in servizio – agg iunge
il primo cittadino – si è ritenuto necessario
affidare il servizio a ditta specializzata».
L’azienda che si occuperà della gestione del-
l’operazione è la Progel srl di Gallarate, so-
cietà nota all’Amministrazione Ccomunale

per il lavoro effettuato nei vari Comuni del-
la provincia di Novara e presente nel merca-
to elettronico, che si è dichiarata disposta ad
effettuare la ricognizione straordinaria dei
beni mobili ed immobili, all’al lineamento
del l’inventario con le nuove classificazioni e
valutazioni; la rilevazione del patrimonio
immobiliare verrà effettuata successiva-
mente al corretto accatastamento degli im-
mobili comunali.

p. u.
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