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GHEMME E LA BASSA SESIA

CARPIGNANO SESIA - I vo-
lontari del Gruppo comunale
di Protezione civile in soccor-
so del verde comunale.

L’Amministrazione munici-
pale ha infatti recentemente
deciso di sostituire alcune
piante di viale IV Marzo, in
prossimità dei parcheggi po-
sti ai due lati della suddetta
strada, con nuove piantuma-
zioni meno invasive, comple-
tando così le piante mancan-
ti, secche o pericolanti.

La Giunta guidata dal sin-
daco Giuseppe Maio ha così
richiesto l’intervento del

Gruppo comunale di Prote-
zione civile, che provvederà
direttamente a detta opera-
zione di abbattimento, ope-
rando in stretta collaborazio-
ne con l’Ufficio di polizia mu-
nicipale, al fine di assicurare
lo svolgimento dei lavori in si-
curezza, mediante la chiusu-
ra al traffico veicolare del via-
le durante l’intervento manu-
tentivo.

Lo stesso Gruppo è stato
incaricato dello smaltimento
e del successivo sgombero di
tronchi e ramaglie.

CASALINO - Domenica 30 ottobre si è svolta a Casalino la tredi-
cesima edizione dei “Piccoli Tesori”, ovvero l’apertura straordina-
ria dei principali monumenti del territorio comunale.

Grazie alla collaborazione delle proprietà interessate, sono sta-
ti visitabili per l’intera giornata la chiesa di San Pietro, la Parete
dei Santi e il Castello di Casalino, oltre all’oratorio dell’Annuncia-
zione alla Cascina Pizzotta e la chiesa di san Donato di Orfengo,
insieme alla Pieve di san Martino in frazione Ponzana, al Castello
di Peltrengo ed alla Cascina Graziosa di Cameriano.

L’organizzazione è stata curata dal Comune, in collaborazione
con Atl Novara, attraverso visite guidate e spostamenti con navet-
ta nei diversi siti, insieme alla possibilità di pranzare a prezzi con-
venzionati nei ristoranti del territorio.

A Cameriano infine, durante la stessa giornata presso il sagrato
della chiesa, sono state preparate da alcuni volontari della parroc-
chia le caldarroste, movimentando così il pomeriggio domenica-
le nella frazione.

La sezione Avis di Garbagna Novarese guidata dal suo presiden-
te Fabiano Trevisan, nella giornata di domenica 30 ottobre ha or-
ganizzato la festa annuale del donatore volta a ringraziare tutti co-
loro che si impegnano a donare sangue in questa importante at-
tività di volontariato.Una quarantina i partecipanti all'appunta-
mento i quali alle 9.30 partivano in pullman da piazza Municipio
alla volta di Varallo Sesia e dopo avere preso la funivia più alta
d'Europa per raggiungere il Sacro Monte assistevano alla messa
nella Basilica, a suffragio di tutti i defunti donatori e dei loro cari.
Al termine i convenuti si recavano a Boccioleto presso il ristorane
"Il Giacomaccio" per il pranzo, durante il quale venivano premia-
ti dalle mani del presidente i seguenti avisini: medaglia di rame
per le otto donazioni Camilla Baldina, Luca Cecconello,Stefano
Michelon e Tiziano Paganini; medaglia di argento dorato per le 25
donazioni Leonardo Lombardi; medaglia d'oro per le 50 donazio-
ni Cristiano Divisionali. La bella e significativa  giornata si conclu-
deva nel tardo pomeriggio. s.t. Alcuni dei donatori che hanno ricevuto il riconoscimento

Grande partecipazione nelle
parrocchie della bassa novarese
alla festa di Ognissanti e per la
commemorazione di tutti i de-
funti. Nella giornata del 1° no-
vembre sono state celebrate le
messe per la solennità di tutti i
Santi in tutte le parrocchie e in
nel pomeriggio sono state cele-
brate le prime messe in memo-
ria di tutti i defunti nei cimiteri o
nelle chiese attigue. Le altre
messe per i defunti sono state
celebrate in tutte le parrocchiali
mercoledì 2 novembre.
Nella foto la celebrazione a Ve-
spolate

Celebrazione congiunta del 4
Novembre questa mattina per i
comuni di Garbagna Novarese,
Nibbiola e Terdobbiate con il
Gruppo Alpini  a Garbagna. Alle
10, al monumento degli Alpini
in via Piave, alzabandiera, depo-
sizione della corona di alloro e
consegna del Tricolore da parte
degli Alpini ai Remigini della
Scuola Primaria di Garbagna
Novarese. Poi, in corteo, parteci-
panti e alunni raggiungeranno il
cimitero per la deposizione del-
la corona nella Cappella dei Ca-
duti.

Il Comune di Vespolate ha or-

ganizzata con due momenti di-
stinti la celebrazione della Gior-
nata dell’Unità nazionale e delle
Forze Armate. Oggi, venerdì 4
novembre, in Sala Zabarini, alle
11 riflessione della professores-
sa Maria Adele Garavaglia alla
presenza degli alunni delle
scuole. Seguirà il corteo all’anti-
stante Monumento ai Caduti
per il momento di saluto e gli
onori ai Caduti. Domenica 6 no-
vembre, alle 11, in chiesa par-
rocchiale messa per i Caduti ce-
lebrata dal parroco don Carlo
Monti.

A Tornaco la celebrazione del

4 Novembre, festa dell’Unità na-
zionale e delle Forze Armate, si
svolgerà domenica 9 novembre
e sarà caratterizzata dalla inau-
gurazione del rinnovato Parco
Nassiriya. La celebrazione, che
sarà anche di commemorazione
dei Caduti di tutte le guerre, avrà
inizio alle ore 16, al Parco Nassi-
ryia, con la messa. Seguirà, at-
torno alle 16,45, il momento di
inaugurazione ufficiale del rin-
novato Parco Nassiriya. Alle 17
momento commemorativo al
Monumento ai Caduti. Presterà
servizio il “Corpo Bandistico di
Pontevecchio”.

4 Novembre, ecco come si svolgerà
nei vari paesi della Bassa Novarese

Carpignano, protezione
civile in aiuto del verde

A Casalino i monumenti aperti
Tredicesima edizione della iniziativa di Comune e Atl

Garbagna, la giornata del donatore con gita a Varallo Sesia
Premiati tre donatori che hanno ricevuto medaglie di rame, argento ed oro

“Indimenticabile ed uni-
ca!”, così hanno descritto
questa esperienza i ragazzi
dell’oratorio di Trecate, dal-
la III media alla IV superio-
re, che durante lo scorso fi-
ne settimana (29-31 otto-
bre) hanno passato a Male-
sco ‘3 giorni belli’, titolo
scelto significativamente
per questo campo. Tra gio-
chi all'aperto, escursioni e
nuove amicizie, vi sono sta-
ti anche momenti di rifles-
sione che ruotavano attor-
no ad un tema principale: la

comunità. Questo argo-
mento è stato suddiviso
nelle tre giornate: si è parla-
to di chi fa parte della no-
stra comunità, dei motivi
che ci spingono a restare
uniti e di Dio che, nono-
stante le nostre difficoltà, ci
accetta per come siamo e ci
perdona sempre. Inoltre
nella giornata di domenica
il gruppo di circa venticin-
que ragazzi si è recato a Re
per visitare il santuario e
partecipare alla messa, ce-
lebrata da don Mauro. Infi-

ne la serata si è conclusa
con una breve veglia che ha
avuto il suo apice nell'ado-
razione e benedizione euca-
ristica. Nell'ultima giornata
si è riflettuto su quanto
ognuno di noi possa dare e
ricevere dalla comunità e
sul fatto che nessuno possa
completarsi da solo, ma
quanto sia necessario che
tutti collaborino e mettano
in gioco se stessi e le pro-
prie capacità.

maria elena caviggioli
e silvia guarlotti

Un campo scuola autunnale per i ragazzi dalla III Media alla IV superiore

I ragazzi di Trecate a Malesco
per i loro “Tre giorni belli”

1° Novembre nella Bassa
Il ricordo dei defunti nei vari paesi


