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Al teatro comunale è stato presentato il libro fotografico

A Tornaco Giornata della memoria
con “La bellezza negata” di Carla Moro
E’ stata una serata molto interessante e molto partecipata,
con il Teatro Comunale al gran
completo, la presentazione del
libro fotografico “La bellezza
negata” di Carla Moro, fotografa, edito dalla casa editrice novarese Eos, svoltasi venerdì 27
gennaio in occasione della
Giornata della Memoria.
L’appuntamento era organizzato dal Comune di Tornaco
che, come ha spiegato il sindaco Gaudenzio Sarino introducendo la serata, ha “voluto celebrare la Giornata della Memoria quest’anno in un modo diverso, insolito rispetto agli
eventi precedenti che hanno
sempre visto coinvolti i giovani
del paese in un progetto a loro
dedicato per permettere loro di
conoscere per non dimenticare
ed evitare che gli obbrobri delle
guerre e degli stermini abbiano
a ripetersi. Terminato quel nostro progetto, quest’anno a farci riflettere sono le immagini
delle bellezze di Paesi, documentate dalle foto oggi “storiche” di Carla Moro, “bellezze

In alto il pubblico presente, qui sopra Carla de Chiara, Carla Moro e Maurizio Leigheb
negate” in quanto distrutte dalla devastazione della Shoah attuale”.
Come ha sottolineato nel suo
intervento il giornalista, etnologo, scrittore, documentarista
Maurizio Leigheb, «le suggestive immagini di questo libro dedicato all’Egitto, alla Libia, alla
Siria e allo Yemen ce li presentano nella loro straordinaria bel-

lezza prima che fossero distrutti
o che diventassero invisibili ai
nostri occhi a causa dello scempio in nome di una teologia
anacronistica e fanatica che
vorrebbe riportare indietro
l’Islam al VII secolo ai tempi di
Maometto».
«Carla Moro ha saputo cogliere i sentimenti e le condizioni di vita della gente che ha in-

contrato nei suoi viaggi – ha sottolineato Leigheb - ed è stata
capace, attraverso la sua sensibilità, di restituirci nella scelta
delle inquadrature e delle condizioni di luce, il fascino dei luoghi e dei monumenti e l’autenticità della condizione umana».
«Le immagini di Carla Moro
– ha concluso Leigheb – ci raccontano la bellezza negata, la

ricchezza e originalità della diversità umana e culturale che
ignoranza intolleranza fanatismi religiosi nazionalismi esasperati e soverchianti interessi
economici minacciano in varie
regioni del mondo. Ci ricordano
le meraviglie di un pianeta proibito su questa terra, che attende
di essere liberata dall’oscurantismo riaperto alla libera circola-

zione delle idee e delle persone e
restituito alla pacifica fruizione
dell’intera umanità».
L’autrice ha sintetizzato i suoi
viaggi compiuti dal 1990 al 2003
in queste terre con brevi riflessioni accompagnate da una significativa poesia di un autore
di ogni Paese letta dall’attrice
Carla de Chiara.
«Papa Francesco ha definito
l’attuale situazione mediorientale come “una nuova guerra
mondiale a pezzi” – ha sottolineato Carla Moro - Continue e
terribili notizie ci raccontano le
guerre e le distruzioni in atto nei
Paesi che sono oggetto di questo
libro. Mi chiedo, con grande preoccupazione, che fine abbia fatto la gente che ho incontrato durante i miei viaggi».
E’ seguito un toccante audiovisivo, realizzato con l’aiuto di
Aurelio Dessì, corredato da alcune foto del libro.
Hanno chiuso la serata le parole di apprezzamento dell’assessore regionale alle politiche
sociali Augusto Ferrari.

LA BASSA SESIA
Carpignano, arriva
il museo contadino
CARPIGNANO SESIA – Terminati i lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile di proprietà comunale, denominato ‘Il torchio’ , in particolare la struttura al piano terra denominata
‘ex Tinaia’, l’ASAC (Associazione Storica Archeologica Carpignanese) di Carpignano Sesia ha comunicato all’amministrazione comunale l’intenzione di donare tutti i reperti
del piccolo museo etnografico, che testimoniano un passato ricco di tradizioni dei lavori agricoli e dei vari mestieri praticati nel paese, un tempo ospitato nel locale del ‘Torrione’, e così allestire un museo della civiltà contadina.
La giunta, presieduta dal
sindaco Giuseppe Maio, ha ritenuto di accogliere la donazione e così, provvedere all’istituzione del museo, disponendo altresì a riguardo del
coordinamento delle attività
interne, che vanno dal laboratorio del restauro dei reperti al
recupero di nuove donazioni,
dal completamento della
schedatura alla didattica museale, dall’allestimento delle
sale alla promozione di eventi significativi, dalla visita guidata al museo alla nomina di
un curatore museale, individuato - a titolo gratuito – nella persona dell’arch. Salvatore Fiori.
«Si tratta – viene sottolineato nel provvedimento della giunta carpignanese – di un
professionista laureato in architettura con tesi in Conservazione dei beni monumentali e di un appassionato, che ha
collaborato con l’Ufficio tecnico del Comune per la stesura
del progetto di restauro dell’immobile del Torchio. Inoltre, la sua tesi di laurea comprendeva già il progetto di re-

cupero dell’edificio del Torchio con una indicazione specifica di linee guida per la costituzione di un museo storico-etnografico. Fiori - conclude il documento - ha inoltre
conseguito un attestato di aggiornamento
post-laurea
presso il Politecnico di Milano
in Museografia e tre attestati
di corsi per architetti in Conservazione degli edifici storici,
curando - per conto dell’Ordine degli architetti di Novara il corso di aggiornamento
professionale “La conservazione dell’edificato storico minore”».
L’esecutivo carpignanese
ha infine stabilito che qualsiasi iniziativa all’interno dell’immobile dovrà comunque
essere preventivamente concordata con l’amministrazione comunale.

Festa tesseramento del circolo Anspi
Nel contesto delle attività promosse dalla consulta comunale
CASALINO - Le attività inserite dalla consulta comunale
delle associazioni casalinesi,
per il mese di gennaio 2017, si
sono concluse in frazione Orfengo con la Festa del tesseramento del locale Circolo – Oratorio Anspi.
Nel pomeriggio di domenica
29 gennaio infatti, al momento di fraternità tenutosi alle
12,30, è seguito l'ormai tradizionale torneo di briscola a
coppie, manifestazione intitolata alla memoria di Angelo
Borzoni. Vincitrice dell'edizione 2017 è stata la coppia Armando Tonali – Eraldo Ferrari,
premiata dal presidente del locale sodalizio Gianni Panizzi.
Le iniziative proseguono ora
con il Cernevale del 18 e 19
febbraio.

Sizzano, continua il supporto alle nascite
Rinnovato il “Bonus bebè”: 150 euro una tantum a favore dei neonati
SIZZANO – L’amministrazione municipale ha istituito
anche per il 2017 la misura a
favore dei nuovi nati nel territorio comunale, denominata
“Bonus bebé”, dell’importo di
¤ 150, da assegnare ‘una tantum’ al nucleo familiare che
presenta i seguenti requisiti:
cittadinanza comunitaria o
possesso dei prescritti titoli di
soggiorno regolari; uno dei genitori residenti a Sizzano da
almeno due anni; nascita del
bambino avvenuta nel periodo tra il 01/01/2017 e il
31/12/2017. Il contributo in
parola verrà erogato con le seguenti modalità: deve essere

speso per l’acquisto di beni
destinati alla cura del bambino (alimenti, pannolini ecc.).

Il Comune rimborserà la somma massima di ¤ 150 agli assegnatari, dietro presentazio-

ne di scontrini fiscali; la famiglia assegnataria può spendere il bonus entro sei mesi dal-

Casalino vicina a Valentima
Preghiera e solidarietà per la giovane malata
CASALINO - Nella serata
di venerdì 27 gennaio la Comunità di Casalino si è stretta in preghiera attorno ai familiari di Valentina Pesce,
giovane infermiera in servizio presso l’Ospedale ‘Maggiore della Carità’ di Novara,

le cui condizioni si sono improvvisamente aggravate
tanto da rendere necessario
un delicato intervento chirurgico, seguito da un ricovero in terapia intensiva.
In tanti, tra amici e semplici conoscenti, si sono co-

sì dati appuntamento presso la chiesa parrocchiale casalinese per un momento di
preghiera, cui è seguita la
recita del Rosario, in una
ideale vicinanza a Valentina
in questo difficile momento.

la data di presentazione della
domanda. Per detta misura, il
Comune ha stanziato la somma di 1.500 e, nell’ipotesi di
richieste di “Bonus bebè” eccedenti il fondo stanziato a bilancio, lo stesso sarà proporzionalmente ridotto tra i richiedenti. La farmacia Quarna di via Roma si è inoltre offerta di collaborare gratuitamente e volontariamente con
il Comune, per assegnare ulteriori vantaggi alle famiglie che
usufruiranno del “Bonus bebè”, consistenti in un pacco
contenente prodotti per l’igiene del bambino e altri gadgets,
quali copertina, diario dei primi ricordi, succhiotti e altro.

