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BASSA NOVARESE
Nell’ambito dei Cantieri d’Arte

A Tornaco un convegno
sul “Riso Razza 77”

Al “ritorno del Riso Razza
77” è stato dedicato sabato
scorso, 8 ottobre, a Tornaco,
nell’ambito dei Cantieri d’Arte,
una interessante e partecipata
tavola rotonda, condotta dal
giornalista Gianfranco Quaglia, con gli interventi di esperti nel campo storico-agronomico, nutrizionale e gastronomico.
Il progetto del Razza 77 – un
riso superfino, molto coltivato
fino agli anni ’70, un incrocio
tra le varietà Lady Wright e
Greppi nato a Bologna a fine
anni ‘30 - a Tornaco è stato avviato da tre anni, per volontà
dell’assessore Domenico Bernascone, agronomo. Come è
stato illustrato da alcuni dei relatori sono state recuperate le
sementi alla Banca del germoplasma dell’Ente Risi e seminate da alcune aziende del territorio.
La produzione di quest’anno è stata di 400 quintali di risone. Ora si sta guardando, con

buone probabilità, all’iscrizione nel Registro della Conservazione dei risi storici. ha detto
Luigi Tamborini, del Crea di
Vercelli.
Flavio Dusio, medico di Tornaco, ha descritto le proprietà
nutrizionali, mentre la scrittice Laura Travaglini ha dato la
ricetta del risotto con zucca,
gorgonzola e una grattugiata di
cioccolato fondente.
Sono intervenuti anche il
sindaco di Tornaco, Gaudenzio
Sarino, il consigliere provinciale, Giuseppe Cremona, Mariarosa Fagnoni presidente Atl
Novara, l’onorevole Giovanni
Falcone.
L’appuntamento conclusivo
di Cantieri d’Arte è domenica
18 ottobre, alle 15, con la cerimonia di consegna del foulard
tricolore ai coscritti delle leve
1995, 1996, 1997, 1998, e la
consueta castagnata.

Alla Sarpom di Trecate
la giornata d’autunno
dei Maestri del lavoro
La giornata d’autunno del
Consolato di Novara e Vco
della Federazione Maestri del
Lavoro d’Italia, lo scorso sabato 8 ottobre, ha avuto come
momento fondamentale di
confronto e approfondimento la visita alla Sarpom di San
Martino di Trecate, società
del gruppo ExxonMobil. Accolti dal direttore della Raffineria Edoardo Mirgone, e dal
vicedirettore, nonché Maestro del Lavoro, Daniele Belletti, i Maestri del Lavoro novaresi guidati dal Console
Provinciale Giuseppe Barchetto, hanno visitato lo stabilimento, poi partecipato alla cerimonia di consegna del-

lo scudetto commemorativo
offerto dal Consolato provinciale di Novara e Vco ai Neo
Maestri insigniti nell’anno a
Torino domenica 1 maggio
2016. Si tratta di Bruga Lorenza di Novara (Sarpom Srl),
Godio Gianfranco di Gattico (
Augusta Westland Spa), Grignaschi Maurizio di Verbania
(Gp Pedretti Srl), Nonis Roberto di Ornavasso (Giacomini Alberto Srl), Rabogliati Nevio di Villadossola -(Giacomini Alberto Srl). Congratulazioni anche ai Maestri che
hanno raggiunto nell’anno il
traguardo dei venti anni di
iscrizione e di appartenenza
al Consolato: Bianchi Dome-

Un momento dlela giornata
nico di Trecate (Sarpom Srl)
e Ubezio Angelo di Novara
(Enel) .
Presenti all’incontro il prefetto di Novara, Francesco
Paolo Castaldo, il sindaco di
Trecate, Federico Binatti, accompagnato dall’assessore al

Commercio Caterina Simeone, e il sindaco di Cerano,
Flavio Gatti che hanno
espresso il loro apprezzamento per essere presenti a
una cerimonia così significativa in una realtà produttiva
importante per il territorio.

GHEMME E LA BASSA SESIA
Ghemme, riunione pubblica
per le bollette ‘fantasma’
GHEMME - Sabato 15 ottobre, a partire dalle 9,30 a Palazzo Gallarati, si terrà un incontro pubblico per promuovere una possibile ‘class action’, al fine di evitare che numerosi ghemmesi debbano pagare con gli interessi quanto è già stato versato.
I fatti, o meglio le bollette, risalgono al periodo 2011 - 2013,
quando ignari cittadini della zona effettuarono pagamenti di bollette per diverse forniture ad una società che si definiva concessionaria. Peccato che nessun ente fornitore abbia mai ricevuto
nulla. Il resto della storia è facile da immaginare: di questa fantomatica concessionaria non si è saputo più nulla e i fornitori reclamano ora il pagamento dei consumi, con l’applicazione delle penali per il mancato introito.
Dopo le denunce all’Autorità giudiziaria, resta ancora da stabilire l’intero ammontare di quanto versato dagli ignari cittadini (in
molti casi si tratta di bollette di centinaia di euro) e da individuare la strada per risolvere la questione.

Madonna del Rosario e anniversari
di nozze in frazione Orfengo
CASALINO - Domenica 23
ottobre avrà luogo in frazione
Orfengo la festa della Madonna del Rosario, con la processione lungo le vie del paese
della statua mariana. Nel corso della Celebrazione delle 9
saranno inoltre ricordati gli anniversari di nozze, con la presenza delle coppie della Comunità casalinese che ricordano significativi traguardi di vita coniugale. Al termine della
Messa, avrà luogo il concerto
della Banda musicale di Villata. Nel pomeriggio infine, la
castagnata chiuderà l’intensa
giornata festiva.

La chiesa di Orfengo

Interventi di restauro, risanamento e valorizzazione

Proseguono a Carpignano Sesia i lavori al ‘Torchio’
C A R PI G N A N O S E S I A Prosegue a Carpignano Sesia
l’intervento di restauro, risanamento e valorizzazione
dell’edifico comunale denominato ‘Il Torchio’.
Durante l’esecuzione dei
lavori, il Comune ha concordato con la competente Soprintendenza alcune varianti per il miglioramento ed il
completamento dell’opera,
ai fini di una sua miglior tutela. Con l’utilizzo di economie e del ribasso d’asta, senza quindi ulteriori spese
(ammontanti a 70mila ¤),
l’Amministrazione comunale ha così approvato una diversa tipologia del previsto
vespaio e del pavimento in
cotto, preferibilmente fatto a
mano, oltre allo spostamento del piccolo torchio circolare, ora collocato nella ‘ex tinaia’.
Sempre durante i lavori di
restauro, sono poi emerse alcune problematiche di carattere statico, riguardanti
principalmente la trave di
spina che sorregge il solaio
di copertura del locale ‘ex tinaia’. E’ stato pertanto affidato all’ing. Pietro Gozzi l’incarico di redigere apposito
progetto strutturale di consolidamento statico. La
Giunta comunale ha quindi
approvato tale progetto, per

dare corso quindi a tali lavori di consolidamento riguardanti il locale posto nell’edificio del Torchio, oltre ad alcuni lavori necessari al fine
del completamento dell’opera.

Con l’approvazione dei
documenti progettuali, redatti dall’arch. Adriano Fontaneto dell’Ufficio Tecnico
dell’Unione ‘Bassa Sesia’, cui
il Comune di Carpignano Sesia aderisce, sono stati stan-

ziati ulteriori 40mila euro,
che permettono di perseguire gli obbiettivi dell’intervento di valorizzazione, anche e soprattutto a salvaguardia del bene storico tutelato.

Intervento sperimentale
al cimitero di Sillavengo
SILLAVENGO - L’Amministrazione comunale di Sillavengo ha recentemente deciso di effettuare un intervento
a titolo sperimentale, finalizzato ad eliminare le infiltrazioni che danneggiano le
tombe di famiglia all'interno
del cimitero comunale, situate nel cosiddetto ‘vecchio
campo’.
«Presso il cimitero comunale - si legge nel provvedimento
di Giunta, presieduta dal sindaco Ivo Zanetta - si riscontrano da diverso tempo infiltrazioni che danneggiano le tombe di famiglia costruite nel
vecchio campo. Alcuni interventi poi, effettuati negli scorsi anni, non hanno fornito riscontri positivi e da parte dei
concessionari, formalmente o
verbalmente, sono state solle-

Per riparare
le tombe
danneggiate
dalle infiltrazioni
vate giuste lamentele in merito
agli inconvenienti riscontrati.
Si è quindi ravvisata l’opportunità di effettuare un intervento sperimentale su una singola opera funeraria, consistente in due distinte operazioni. All’esterno del manufatto
funebre, si procederà mediante
lavaggio con idropulitrice delle muffe, con successiva stuccatura delle crepe e delle imperfezioni, e con tinteggiatura

finale della facciata, mediante
ripresa di fissativo e due mani
di pittura liscia silossanica e
con controllo del manto di copertura. All’interno invece si
procederà con la rimozione
dell’intonaco esistente e successiva intonacatura con materiale traspirante della parete
retroporta, con una mano di
fissativo silossanico e doppia
ripresa di pittura silossanica
traspirante. Al tal fine - prosegue la delibera - il Comune assume un preliminare impegno
di spesa presunto di 1.708 euro, nell' intesa che, in caso di
risultati positivi, si procederà
alla sua applicazione su tutte
le tombe di famiglia che presentino necessità di interventi,
con ripartizione dei costi a carico dei diversi concessionari».

