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BASSA SESIA
IL COMITATO CITTADINO HA AVVIATO UNA RACCOLTA FONDI PER POTER SANARE E RESTAURARE L’EDIFICIO

Infiltrazioni d’acqua, a rischio la chiesa seicentesca
GHEMME Per tutti è un simbolo del paese.
Ed oggi c’è un gruppo di persone che si sta
dando da fare per pianificare le opere di
restauro. Stiamo parlando della chiesa dedicata a San Rocco, realizzata nel 1630 dopo
la peste che causò la morte di trecento persone. Ad oggi, per iniziativa dei fedeli, sono
stati raccolti quasi 26mila euro (cifra raccolta negli anni con le offerte per le candele

e il pane benedetto). Il cantiere di lavori
vedrà un intervento alla sinistra dell’altare,
dove da qualche anno è comparsa una brutta crepa: solo una delle tante presenti nell‘a
struttura’edificio di culto, per il quale si sta
elaborando un piano di recupero. Proprietario dello stabile è il Comune. All’interno
si trovano anche alcuni affreschi di interesse culturale: tra questi una tela del pittore

valsesiano Giovanni Battista Perracino. A
spingere affinchè possano avviarsi i lavori,
un apposito comitato presieduto da Rosa
Angela Camaschella: «I ghemmesi – dice sono da sempre molto generosi verso la
chiesa di San Rocco e certamente vanno
ringraziati tutti coloro che hanno contribuito, nella speranza di poter realizzare il
progetto. Ovviamente la cosa più importan-

FAMIGLIE E POVERTÀ IL PUNTO SUL RUOLO DELLA POLITICA AL CONVEGNO DEL PD

te è la stabilità dell'edificio, messo a dura a
prova dalle infiltrazioni d'acqua, visto che
nella parte sottostante scorre la roggia Canturina. Siamo in attesa del parere della Soprintendenza, necessario per poter iniziare
i lavori, e naturalmente speriamo di raccogliere altri fondi per poi proseguire anche
con gli altri interventi».
p.u.

MALORE IMPROVVISO FATALE

incredulità
Inclusione sociale, «30 anni di nulla» Tanta
e dolore per
CARPIGNANO SESIA Organizzata dalla locale sezione del Partito Democratico, si è tenuto sabato 8 ottobre in Biblioteca un
convegno relativo alle “Politiche
Sociali: la persona e le Famiglie al
centro – Strategie attuate e prospettive future per non lasciare
solo nessuno.” Ad illustrare le
problematiche sono intervenuti
l’onorevole Franca Biondelli, sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali e Augusto Ferrari,
assessore regionale delle Politiche Sociali e della Casa. Ha introdotto la serata Riccardo Fizzotti,
segretario del locale circolo del
Pd, che ha posto alcune domande
ai relatori. Ferrari ha esordito
spiegando che «risale al 1986 la
prima Commissione d’indagine
sull’esclusione sociale, venne istituita da Ermanno Gorrieri. In
trent’anni nulla si è fatto. Oggi do
atto al governo di essersi dotato
per la prima volta di uno strumento nazionale con l’obiettivo
di contrastare la povertà assoluta.
Parlo del Sia (sostegno inclusione
attiva), una misura di contrasto
alla povertà che in Piemonte riguarda 40.000 persone. Possono
accedere le famiglie che abbiano
a carico un minore, un disabile o
una donna in gravidanza ed è su-

bordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa predisposto dal Comune». L’assessore si è poi soffermato sugli assegni di cura: «Qui
le critiche alla Regione sono sa-

crosante», ha detto, fornendo alcuni dati interessanti. «In Italia
sono quattro milioni e mezzo coloro che versano in povertà assoluta, di questi un milione e mezzo
sono bambini. Bisogna interve-

nire, non con l’assistenzialismo
ma con l’inserimento lavorativo
in famiglia. In Piemonte sono 53
gli enti che gestiscono le Politiche
Sociali, devono diminuire identificandole con il Distretto». L’intervento di Biondelli ha riguardato la legge sul “Dopo di Noi”
«che non è – ha detto – una legge
del Pd ma nazionale, sulla quale
sono stati messi 90 milioni. Le
case famiglia sono insufficienti,
non sappiamo quante sono perché le Regioni non ci trasmettono
i dati. Dal 24 giugno, data in cui
la legge è stata approvata, non siamo ancora riusciti ad approvare i
decreti attuativi. E’ una situazione inaccettabile. Il Fondo per la
non autosufficienza nel 2012 era
a zero euro, oggi lo stanziamento
è di 400 milioni di euro. Si deve
partire da qui, consolidarlo nel
futuro e aumentarlo perché la
somma attuale non è sufficiente».
Sulla legge che riguarda la “disabilità” Biondelli sottolinea la collaborazione determinante dei
sindacati. Infine la legge sull’autismo: «E’ un altro punto – conclude Biondelli - sul quale occorre
intervenire, manca però ancora
una concreta posizione per procedere».
Giancarlo Tornaco

FONDAZIONE IN TOUR
CASALBELTRAME (p.u.) La
Fondazione della Comunità
del Novarese onlus incontra
le organizzazioni del territorio per presentarsi, raccontare i 16 anni d’attività e illustrare le opportunità di sostegno e collaborazione nella
realizzazione di idee e progetti. Dopo la tappa numero
uno a Trecate, si prosegue
mercoledì 19 ottobre a Casalbeltrame, al Cascinale dei Nobili (Museo L'Civel) alle 21. La
partecipazione all’incontro è
libera e gratuita.

Alunni schierati dalla parte dell’ambiente

CASALINO (p.u.) Nel solco di “Puliamo il
mondo” di Legambiente anche Casalino recentemente ha avviato un’iniziativa a valenza ambientale ed educativa con le scuole del
territorio. A Cameriano la Giornata di educazione ecologica, promossa dal Comune
in collaborazione con le scuole Primaria e
Secondaria di primo grado, ha visto l’incontro, nella sala polivalente scolastica, dei
circa sessanta alunni delle tre classi della
Media (frequentata da ragazzi di Casalino,
Granozzo con Monticello e della frazione

novarese di Lumellogno) e dei bambini di
terza, quarta e quinta elementare, assistiti
dai rispettivi insegnanti, con il sindaco Sergio Ferrari. Si è parlato del corretto smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in funzione
anche di un loro riutilizzo, come nel caso
delle materie plastiche, del vetro, del verde,
del legno e dei rottami ferrosi. Quindi, il
ritorno in classe, non prima dell'immancabile foto di gruppo, con slogan a testimonianza di un deciso impegno da parte dei
ragazzi a difesa dell'ambiente.

ROMAGNANO SESIA Innamorata del
suo lavoro e del suo
paese. Ricordano così a Romagnano Sesia
Piera Bracchi (nella
foto), storica estetista deceduta improvvisamente per un infarto. Avrebbe compito 70 anni a dicembre. Bracchi fu tra le
prime ad esercitare la
professione nella cittadina, in piazza centrale,
dando una mano anche al negozio di profumeria della sorella Candida, moglie del compianto
sindaco di Grignasco Mario Zanaroli. Lo scorso anno aveva festeggiato 40 anni di attività;
aveva studiato anche all’estero per mantenersi
aggiornata. In più aveva una grande attenzione
per il mondo del sociale, dando una mano a chi
aveva bisogno, sempre nella massima discrezione. Si dice «incredula e addolorata» il sindaco del paese, Cristina Baraggioni, che la conosceva personalmente: «Piera era una donna
piena di energia e amava tantissimo il suo lavoro». Dopo la chiusura del negozio della sorella,
il trasferimento in via Novara, una quindicina
di anni fa. Una folla commossa le ha dato l’ultimo saluto lunedì nella chiesa parrocchiale.
p.u.

IN BREVE

ExpoRice, domani a ‘L Civel il gran finale
CASALBELTRAME ExpoRice
2016 con Atl e Camera di Commercio di Novara: il museo 'L
Civel e il Cascinale dei Nobili
protagonisti domani del gran
finale. Dalle 11 alle 19 un grande evento dove protagonisti assoluti saranno il riso nero Artemide e Venere, il gorgonzola
novarese, i vini delle Colline
Novaresi e la pera Madernassa.
Dalle 12 alle 14 degustazioni; alle 14 scuola di cucina con lo chef
Sergio Barzetti. Ad ogni ora visite guidate al Museo; alle 15 e
alle 16 gli attori de La Compagnia Itinerante porteranno in
scena “Senti le rane cantare”(all'interno del progetto Racconti
di Riso). E ancora, laboratorio
per bambini, musicafolk popolare piemontese, mostra fotografica e, dalle ore 19, una padellona da 180 kg dove si cucinerà la “pappa delle mondine”,
ovviamente a base di riso: è la
Festa del Raccolto.
«Casalbeltrame è la capitale dei
risi neri italiani, quindi saranno
loro i protagonisti di questo
evento finale. Ce ne sarà per tutti i gusti, ci sono attività per le famiglie, per gli appassionati di
cucina, per gli amanti della fotografia e per chi vuole gustarsi
in tutti i sensi il bello e il buono
del nostro territorio», preannunciano dal Museo.
Paolo Usellini

la storica estetista

.

MISSIONE POPOLARE
BOCA (p.u.) Con una solenne
celebrazione al santuario è
partita ufficialmente sabato
scorso la missione popolare
che vede unite cinque parrocchie: Romagnano Sesia,
Prato Sesia, Grignasco, Ara di
Grignasco e Cavallirio. Il vescovo Brambilla ha rimarcato
il valore dell’iniziativa, durante l’omelia, esortando i fedeli «a proseguire nel cammino comune» lasciando da
parte personalismi e campanilismi e unendo le forze per
la chiesa del domani. Oggi,
sabato 15 a Prato Sesia, alle
21 (chiesa Parrocchiale) “Non
temete, andate ad annunciare ai miei fratelli…”, serata di
ringraziamento per il dono di

un carisma per giovani e meno giovani. Domani, domenica 16, festa della famiglia in
ogni parrocchia. Alle 15 “famiglie in cammino per essere
testimoni di…”, marcia con i
ragazzi e le famiglie per le vie
di Grignasco (ritrovo davanti
alla Parrocchiale); giovedì 20
ottobre, alle 15 a Prato Sesia,
messa per gli ammalati e unzione degli infermi mentre
venerdì 21 alle 21 a Cavallirio
(biblioteca comunale) serata
con le famiglie dell’unità pastorale sul tema “rapporto
genitori-figli: il dialogo tra le
diverse generazioni”. Sabato
22 ottobre caccia al tesoro
missionaria per tutti i bambini (al Ponte Romano di Romagnano) e alle 21 a Grignasco
(teatro musica società operaia) “Francesco giullare di
Dio”, spettacolo teatrale su
san Francesco d’Assisi.
LADRI AL CIMITERO
GHEMME (p.u.) Furti e vandalismi al cimitero, in particolare nella parte nuova del camposanto. Nei giorni scorsi ad
essere prese di mira sono state alcune tombe e in particolare dei porta lumini in marmo, trafugati insieme a dei
vasi di rame. E non è la prima
volta che accade: già in passato si sono registrati simili
episodi.

