
Come previsto dal program-
ma dei festeggiamenti natalizi
recapitato dalla parrocchia a tut-
te le famiglie di Garbagna,saba-
to 17 durante la messa delle ore
17,30 è stata accolta nella chiesa
parrocchiale di San Michele Ar-
cangelo la Luce della Pace,por-
tata anche a Nibbiola e Tornaco.
Seguendo il programma nella
serata di ieri giovedì 22 dicem-
bre alle 20,45 ha avuto luogo al-
l'oratorio la festa della luce con
il rito del lucernario, la preghie-
ra di affidamento delle famiglie
a Gesù Bambino, l'accensione
della torcia ed il lancio delle lan-
terne cinesi.

severino trevisan

Sabato 17 e domenica 18 di-
cembre l’associazione volontari
Avogano di Garbagna ha aperto la
campagna di tesseramento per
l'anno 2017.Sul piazzale della
chiesa parrocchiale è stato così
possibile iscriversi o rinnovare la
propria adesione a questa asso-
ciazione che da undici anni opera
a favore della comunità garbagne-
se. Buona la partecipazione a det-
tLa campagna di adesione sem-
pre al costo invariato di 10 euro, si
chiuderà nel mese di maggio 2017
e sarà possibile aderire recandosi
per chi fosse interessato,nella se-
de in piazza Municipio dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle 12.

s.t.L’arrivo della Luc della Pace Il banchetto dei volontari

Il gruppo volontari ha lanciato le iscrizioni

Campagna tesseramento Avogano
A Garbagna, Nibbiola e Tornaco

La Luce della Pace nella Bassa

A sinistra, lo stand ‘Telethon’ del locale Gruppo Avis e, a destra, la festa degli auguri targata ‘Altrochefeste’

CASALINO - Partecipazione lo scorso weekend a Casalino per
alcune iniziative organizzate in prossimità del Natale. Sabato 17 il
locale gruppo Avis ha partecipato alla maratona ‘Telethon’, soste-
nendo la ricerca con il ricavato delle vendite effettuate durante
l’apertura dello stand in frazione Cameriano, che è proseguito an-
che nella giornata di domenica. Sempre nel pomeriggio del 17 in
frazione Cameriano, ha avuto luogo il concerto della novarese Giu-
lia Ballarè in chiesa parrocchiale.  Nel pomeriggio del 18 ha quin-
di avuto luogo nella sala polivalente delle Scuole in frazione Ca-
meriano, la festa degli auguri, con la locale Pro loco “Altrochefeste”
ad organizzare un momento di festa per tutte le famiglie del pae-
se, con animazioni varie, giochi ed il lancio di colorati palloncini.

Iniziative in vista del Natale promosse da Gruppo Avis, Pro loco e Parrocchia

Casalino, fine settimana all’insegna 
della solidarietà e della festa

FARA NOVARESE - Convenzione tra Comune di Fara Novare-
se e Provincia di Novara per la rotatoria posta sulla Provincia-
le 15 ‘Fara - Borgovercelli’, all’intersezione con la nuova varian-
te all’abitato alla Sp 299. 

«La rotatoria in oggetto, - si legge nel documento - costituita
da aiuole centrali e banchine laterali a verde, necessita di idonea
manutenzione. La Provincia di Novara, a causa delle note ed or-
mai croniche difficoltà economiche, non riesce a garantire una
gestione ottimale dei necessari interventi. Il Comune di Fara No-
varese ha reperito soggetti privati interessati alla gestione delle
suddette manutenzioni, stipulando con i medesimi apposita
convenzione, approvata nell’agosto di quest’anno. La Provincia
di Novara si è resa disponibile a consentire gli interventi, tra-
smettendo una bozza di accordo, composta da 5 articoli, poi ap-
provata dal Comune di Fara Novarese. Per l'effetto della sua sot-
toscrizione - conclude l’atto convenzionale - sarà consentito,
all’interno dell’isola rotazionale, il posizionamento di pannelli
informativi atti a rendere nota la gestione da parte di soggetti
privati, con le caratteristiche determinate dalla Provincia stes-
sa, che è l’ente proprietario».

Carpignano Sesia, all’asta la vecchia cucina delle scuole
CARPIGNANO SESIA - Il Comune di

Carpignano Sesia ha messo in vendita al-
cune delle attrezzature dismesse della cu-
cina scolastica, in quanto non più utilizza-
te a seguito dell’esito del nuovo appalto di
concessione del servizio di ristorazione
scolastica.

La Giunta comunale ha così ritenuto di
mandare all’asta una cucina a 6 fuochi con

annesso forno a gas metano, una lavastovi-
glie professionale, un lavello con coman-
do, un lavatoio per stoviglie professionale
con pedale ed una cappa di aspirazione
centrale.

Tutto il materiale è in acciaio inox e vie-
ne venduto nello stato di fatto in cui si tro-
va, depositato presso i locali delle ex scuo-
le di via Badini.

Il Responsabile del servizio tecnico ha
quindi provveduto alla valutazione di det-
te attrezzature, il cui valore cumulativo
ammonta ad ¤ 1.100.

L’asta pubblica, che si terrà il prossimo
28 dicembre, assegnerà le attrezzature alla
miglior offerta in aumento rispetto al prez-
zo base,  consegnata in busta chiusa all’uf-
ficio protocollo comunale.

IL NOVARESE
venerdì
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Le parole che vengono dal
cuore riescono alla fine a tro-
vare concretezza non solo nei
gesti, ma anche nei progetti.
Grazie al prezioso supporto
della Parrocchia, l'Oratorio
femminile di Trecate anche
quest'anno, come il prece-
dente, ha potuto promuovere
l'iniziativa “Dona un gioco
per accendere un sorriso”. 

Sandra, responsabile del-
l’Oratorio, ha coordinato con
la solita energia ed efficienza
non solo l’intera équipe di vo-
lontari, ma l'intero progetto,
che è stato un vero e proprio
lavoro di squadra. Parrocchia,
Caritas e Oratorio hanno ope-
rato in sinergia coadiuvando i
volontari nel loro difficile e
spesso faticoso compito lega-
to soprattutto al reperimento
dei giocattoli. 

Grazie a colorate locandi-
ne, affisse nei negozi e nei lo-
cali trecatesi, l'iniziativa ha
avuto modo di divulgarsi a
macchia d'olio per tutto il

paese e di toccare il cuore del-
le persone. 

Anche quest'anno, “Dona
un gioco per accendere un
sorriso” non ha lasciato indif-
ferenti i trecatesi . 

Un grazie dal profondo del
cuore da tutti i volontari!

sabrina bergamini

Alcuni dei volontari  dell’iniziativa

Con parrocchia, Caritas, oratorio e volontari

Successo dell’iniziativa
“Dona un gioco”

Sabato 17 dicembre il salone
della Scuola dell’Infanzia “F.lli
Russi” si è infatti addobbato a
festa per ospitare “Magie di
Natale”, uno spettacolo diver-
tente e colorato preparato dai
piccoli e dalle loro maestre.
Suddivisi in due turni, i bambi-
ni ci hanno raccontato a modo
loro l’attesa ed i preparativi per
accogliere al meglio l’arrivo di
Gesù Bambino. 

Sabato 17 dicembre lo spettacolo dei bambini

“Magie di Natale”
alla scuola “F.lli Russi”

Dopo il successo della manifestazione durante le Feste Patro-
nali, venerdì 23 dicembre si torna a ballare in piazza, con l’in-
trattenimento di “Matt e Bise”, a cura della discoteca Celebrità.
Dalle 21 a mezzanotte musica e cabaret per tutti, con Emanue-
le Barbè al dj set. 

Musica e cabaret in piazza
venerdì 23 dicembreLa comunità

ha risposto
generosamente
all’appello

TRECATETRECATE

GARBAGNA

Fara Novarese, convenzione
tra Comune e Provincia 

per la gestione della rotatoria


