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Imu e Tasi in scadenza:
c’è il calcolo on line

VESPOLATE (nee) E’ in scadenza il pros-
simo 16 dicembre il versamento del saldo
di Imu e Tasi. Saranno soggetti al pa-
gamento dell’Imu i proprietari di un’abi -

tazione principale di tipologia A/1, A/8 e
A/9, oltre a chi possiede altri immobili,
quali seconde case, negozi, magazzini e
aree fabbricabili. La Tasi invece è dovuta

unicamente dai proprietari di unità im-
mobiliari D10. Sul sito del comune è pos-
sibile calcolare l’imposta dovuta con la
relativa stampa del modello F24.

VESPOLATE Il sindaco Migliavacca fa il punto: «Proposto l’accorpamento con Tornaco, ma il cda va avanti da solo»

«Mensa scolastica: c’è il bando, ma ora l’a si l o
rischia di chiudere perché ha pochi iscritti»

INTERVENTI DI MANUTENZIONE In arrivo anche sul municipio, intanto «migliorata la segnaletica»

«Sala Babini a nuovo grazie al risparmio energetico»

CARPIGNANO SESIA Il dirigente: «Importante conferma della qualità dei servizi»

Prove Invalsi: «Risultati sopra la media»

CARPIGNANOSESIA (cio) Co m e
ormai avviene da diversi anni,
anche questa volta, sono am-
piamente positivi i risultati del-
le prove invalsi, affrontate dagli

studenti dell’istituto compren-
sivo Piero Fornara di Carpigna-
no Sesia. I dati recitano per le
scuole primarie in italiano un +
8,8 (classi seconde) e + 1,5

(quinte); in matematica 5,4
(seconde), 6,7 (quinte). Per
quanto concerne le classi terze
delle secondarie: italiano + 6,2
e matematica + 2,4. Il dirigente
scolastico Riccardo Marola,
sottolinea: «I valori dimostra-
no che gli alunni iscritti all’isti -
tuto comprensivo ottengono
mediamente risultati migliori
dei loro coetanei che frequen-
tano scuole dei campioni di
riferimento indicati. Si tratta
per il nostro istituto di un’im -
portante conferma della qua-
lità dei servizi educativi ero-
gati. Va ricordato che il per-
corso didattico è costruito in
modo integrato, garantendo
una formazione continua che
si snoda armonicamente dai
tre anni fino a quattordici». 

A VESPOLATE GIORGIO DELCONTE OSPITE DEI «GIOVEDI’ DELLA BIBLIOTECA»

«La tecnologia, sin dagli Anni ‘90, ha favorito la comunicazione
con l’aldilà. Ma in Italia parlare di questo tema è ancora tabù»
VESPOLATE (nee) Per il ci-
clo «giovedì della biblioteca», la
Biblioteca di Vespolate ha or-
ganizzato la seconda parte
d e l l’incontro sulla storia della
metapsichica, tenutasi venerdì 2
dicembre in sala Zabarini.  Il re-
latore esperto del settore, G ior-
gio Delconte, con l’aiuto della
proiezione di immagini e filmati
ha trattato la metapsichica e i
messaggi medianici da un punto
di vista più scientifico. L’esper to
ha presentato i medium più fa-
mosi, alcuni di loro italiani, di-
venuti tra ‘700 e ‘800 così famosi
da esser contesi e pagati per ave-
re fenomeni medianici. Sono
stati anche affrontati casi di pre
morte, in cui persone avrebbero
avuto visioni e al risveglio avreb-
bero dimostrato di possedere

nuove facoltà. «Negli anni ‘90
– spiega Delconte – si è assistito
a un evolversi della tecnologia

per meglio affrontare la meta-
fonia, la comunicazione con
l’aldilà, e la transcomunicazio-
ne, cioè il ricevere su schermi

televisivi volti umani ed imma-
gini provenienti da dimensioni
non conosciute dall’uomo. Nel

1985 in Germania si ini-
ziò a ricevere su televi-
sori a tubo catodico im-
magini di persone tra-
passate, in molti casi an-
che con comunicazione
audio. In Italia, nono-
stante il centro di Gros-
seto, tuttora si ha molto
timore ad affrontare que-
sti argomenti, che in altri
paesi invece sono accet-
tati e percepiti come nor-
malità, il Brasile per
esempio. Ma per meglio

capire e sviluppare questa po-
tenzialità serve ancora una ri-
cerca nel campo degli strumenti
te cnologici».

VESPOLATE (nee) Ci sono novità
sul fronte mensa scolastica delle
scuole elementari. Se n’è parlato
n e l l’ultimo consiglio comunale del
30 novembre, in cui il sindaco Pier -
luigi Migliavacca ha riepilogato
l’intera faccenda annunciando
l’uscita del bando col quale si af-
fiderà alla ditta vincitrice il servizio
mensa: «Il nuovo codice degli ap-
palti comporta la cessazione della
convenzione dell’ente asilo con la
scuola elementare. Ma già in estate,
annunciando la vicenda al consi-
glio d’amministrazione dell’a si l o,
abbiamo avvisato di possibili ri-
percussioni economiche per loro,
non solo per questo mancato ap-
palto, ma anche per riduzioni si-
gnificative del contributo comuna-
le. Abbiamo altresì espresso le no-
stre preoccupazioni per la soprav-
vivenza stessa dell’asilo perché il
numero di iscritti attuale non ga-
rantisce nel lungo periodo e abbia-
mo proposto loro un trasferimento
logistico: la scuola materna statale
di Tornaco, anch’essa in imminen-
te soppressione, potrebbe essere
trasferita a Vespolate, garantendo
un numero totale di iscritti intorno
ai 70 e quindi la presenza stessa di
un asilo nel nostro paese. Abbiamo
però riscontrato la netta contra-
rietà del cda che vuole continuare
l’attuale amministrazione, rinvian-
do la questione all’insorgere di pro-
blematiche economiche futu-
re.   Ne l l’incontro di settembre con i
genitori degli alunni avevo cercato
di fare chiarezza, mentre il pre-
sidente dell’a si l o   Antonio Manzi-
ni aveva proposto l’alternativa se-
condo cui avrebbe ospitato i bimbi
delle elementari presso la sua
struttura, e aveva anche garantito
che in queste condizioni, pur con
un contributo comunale minore,

avrebbe potuto continuare a offrire
il servizio dell’intero asilo. Ebbene,
il bando per la gestione della men-
sa è partito settimana scorsa e se
darà esito positivo da gennaio ci
sarà un nuovo servizio. E’ un ap-
palto che volutamente abbiamo li-
mitato al periodo gennaio-giugno
perché riteniamo di poter attivare
per il prossimo anno scolastico una
soluzione ancora migliore, utiliz-
zando pienamente il centro cottura
più vicino, a Borgolavezzaro, che
già adesso chiediamo almeno per il
confezionamento dei primi piatti.
A seguito dell’incontro, convocato
dalla Provincia di Novara la scorsa
settimana sull’abituale pro gram-

mazione della rete scolastica per
l’anno 2017/18, abbiamo di nuovo
scritto al cda dell’asilo. La soglia
minima per i plessi delle scuole
d’infanzia dev’essere venti, irrag-
giungibile per la scuola di Tornaco.
E se nel frattempo l’asilo di Ve-
spolate deciderà di chiudere per
mancanza di entrate sufficienti, a
quel punto aprire una scuola
d e l l’infanzia statale a Vespolate sa-
rà pressoché impossibile, perché in
comuni vicini, a meno di 5 chi-
lometri come vuole la legge, ce ne
sono già altre. Nella lettera man-
data al presidente dell’asilo abbia-
mo spiegato nuovamente la situa-
zione ribadendo la proposta fatta

in estate, dicendo che se lo spo-
stamento del plesso di Tornaco av-
verrà prima della chiusura defini-
tiva, ci sarà la garanzia del servizio
di scuola materna nel nostro paese.
In caso contrario non sarà assicu-
rato. Se si accettasse tale proposta,
di aprire un’unica scuola statale, ci
sarebbero anche vantaggi quali
l’azzeramento della retta mensile,
l’aumento del rapporto docen-
ti-alunni perché avremmo il dop-
pio degli insegnanti, la garanzia di
insegnanti di sostegno se ci fosse
necessità. Questo è stato il nostro
ultimo tentativo, auspichiamo un
esito positivo». 

Evelyn Novello

IL PUNTO Con
la polizia
municipale sugli
interventi per
migliorare la
segnaletica: in via
Gramsci al posto
di un
parcheggio, un
passaggio
pedonale

VESPOLATE (nee) Nuovi inter-
venti di manutenzione per il
paese. Nell’ultimo consiglio co-
munale del 30 novembre si è
discussa una seconda variazio-
ne di bilancio decidendo «ul-
teriori stanziamenti, circa 6.000
euro, per le manutenzioni
straordinarie del patrimonio
comunale – spiega il vicesin-
da co  Gianluca Volta- Questi
lavori stanno interessando la
risistemazione della sala Babi-
ni, interventi sui servizi igienici
e sugli infissi del palazzo mu-
nicipale. Tutto ciò è stato reso
possibile dal risparmio dato
dalla riqualificazione degli im-
pianti di illuminazione pubbli-
ca grazie all’accordo con Enel

Sole». Intanto alcuni interventi
sulla viabilità sono già stati ef-
fettuati, migliorando la segna-
letica stradale. Il vice coman-
dante della Polizia municipale
Fa b r i z i o  M u n a r o n   s p i e-
ga: «Abbiamo attuato delle mi-
gliorie in molte vie del paese,
principalmente nei punti che
abbiamo riconosciuto come
più critici. Come primo inter-
vento abbiamo risolto l’incon -
veniente che interessava via
Gramsci, togliendo per un trat-
to della via lo spazio usato per
i parcheggi tra muro e carreg-
giata per far posto a un per-
corso pedonale, in questo mo-
do, vigendo il divieto di par-
cheggio, è più sicuro per i pe-

doni percorrere la strada per
recarsi al cimitero e si evitano
auto parcheggiate in malo mo-
do.  Abbiamo installato delle
bande sonore su via Cantù, do-
ve c’è una curva piuttosto pe-
ricolosa, per favorire una ve-
locità più moderata e abbiamo
sostituito e installato nuove tar-
ghe viarie in via Tonale, essen-
do una delle vie pecorse più di
frequente. Abbiamo anche cer-
cato di rendere meno perico-
losa la curva di via Garibaldi
inserendo un attraversamento
pedonale, un percorso pedo-
nale lungo la via e un apposito
cartello che annuncia la bifor-
cazione a destra della strada
che prosegue per il cimitero».

L’ingresso della scuola di Vespolate

Gli allievi dell’istituto comprensivo di Carpignano in una foto di repertorioPARCO 
NATURA VIVA

BUSSOLENGO (VR)

€ 14,00 
anziché € 20,00

LA JUNGLA 
DI BALOO

MONZA

€ 17,45
anziché € 30,00

MOKART
CINISELLO 

BALSAMO (MI)

€ 9,90
anziché € 16,00

LARIO
MOTORSPORT

COLICO (LC)

€ 14,90 
anziché € 25,00

MOVIE PLANET
BELLINZAGO NOVARESE (NO) 

BORGO VERCELLI (VC) 

BUSNAGO (MB) PARONA (NO) 

SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) 

SAN GIULIANO MILANESE (MI)

€ 3,90 
anziché € 11,00

SWISSMINIATUR
SVIZZERA

€ 8,00 
anziché € 19,00

SPLASH & SPA
SVIZZERA

€ 19,90 
anziché € 44,00

VOGLIA DI 
DIVERTIMENTO?

Acquista su  www.comincom.it
Per informazioni:  039.99.89.260 -  800.12.48.83
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