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BASSA SESIA

COMMERCIO “La bottega del gusto”

A Monticello riapre
l’unico alimentari
GRANOZZO CON MONTICELLO Da lunedì

“La bottega del gusto” è ufficialmente aperta. Monticello, dopo dieci mesi di serrande
abbassate, torna ad avere un servizio importante per i residenti: l’unico negozio di ali-
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mentari della frazione. «Un fatto di non poco conto», evidenzia il sindaco Paolo Paglino, che domenica mattina ha partecipato
all’inaugurazione. La Cooperativa di consumo e lavoro di Monticello, presieduta da
Mario De Angeli, ha affidato la gestione del
negozio a Elisa Cimino, l’esercente che ha
deciso di chiamare il suo negozio “La bottega del gusto”. Un gusto tutto da scoprire!
l ari.mar.

POZZI A CARPIGNANO Il Comitato Dnt pronto a riprendere la sua battaglia

«Occorre rilanciare la mobilitazione»
«Ma Eni non aveva detto che avrebbe fermato il progetto in caso di territorio ostile?»

Sizzano: confermato
il “bonus bebè”

CARPIGNANO SESIA «In questi

giorni abbiamo appreso del parere positivo espresso (con alcune prescrizioni) dalla commissione tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale del
ministero dell’Ambiente, circa
il progetto di Eni per la trivellazione del pozzo esplorativo denominato “Carpignano
Sesia 1Dir”. Il diffondersi della notizia fra la popolazione
locale ha generato sorpresa e
grande delusione. Ci domandiamo come sia possibile che
tutti gli organi tecnici della Regione abbiano espresso parere
negativo ed ora dal comparto
tecnico del ministero giunga
parere opposto». A parlare, all’indomani della notizia del
“Sì con prescrizioni” alle trivellazioni di Carpignano Sesia, sono i membri del Comitato di difesa del territorio Dnt.
«Sorge spontanea una domanda alla quale se ne aggiunge
una seconda – dice Dora Gribaldo, del comitato -: Chi delle
due commissioni ha lavorato
male? Chi stiamo pagando per
lavorare in modo così contradditorio?». E ancora: «Come
hanno potuto i rappresentanti
di Eni dichiarare che il pro-

SIZZANO Confermato anche

getto non sarebbe mai stato
portato avanti in presenza di
un territorio ostile e di un parere sfavorevole della Regione?
Che credibilità può avere ai nostri occhi un’azienda incapace
di mantenere la parola data?».
L’organo direttivo del Comitato si è prontamente radunato
per iniziare a pianificare le
priorità di intervento rispetto a
questa nuova posizione ministeriale; l’assemblea dei soci,
che sarà convocata a breve, si
esprimerà sulle proposte emerse durante il dibattito. «Durante la riunione del direttivo –

viene spiegato - sono stati messi a fuoco alcuni punti da proporre all’assemblea: in primo
luogo occorre rilanciare con
fermezza la mobilitazione
pubblica e manifestare una durissima presa di posizione nei
confronti dell’organo tecnico
ministeriale di Via che ha
espresso parere favorevole nonostante le precise prese di posizione di amministrazioni
pubbliche del territorio (Regione, Provincia e soprattutto i
Comuni dell’area che hanno
deliberato in tal senso). Con
altrettanta fermezza si dovran-

no convocare le varie parti politiche, che in passato hanno
fatto delle affermazioni favorevoli alla mobilitazione dei
Comuni interessati e chiederemo loro di ribadire le posizioni a sostegno della salvaguardia del nostro territorio.
Inviteremo i Comuni che hanno deliberato contro il progetto
Eni di riconfermare unitariamente quella volontà. Alla Regione chiederemo di ribadire
la propria deliberazione evitando atteggiamenti che possano indurre ad equivoci».
l Paolo Usellini

per quest’anno il bonus bebè a
Sizzano. A proporlo l’Amministrazione comunale «considerato che la promozione della famiglia, in particolare
quella di nuova costituzione,
nella quale il momento di nascita di un figlio viene valutato
come critico, in relazione a
tutte le spese che essa comporta, aggravato dall’attuale
momento di crisi economica,
è tra i punti rilevanti delle linee
programmatiche di questa
giunta».
Il “bonus bebé” comunale
avrà un importo massimo di
150 euro, da assegnare una
tantum al nucleo familiare,
avente 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 bonus – spiega il sindaco,
Celsino Ponti - dovrà essere
speso per di beni destinati alla
cura del bambino (alimenti,
pannolini ecc.); il Comune
rimborserà la somma massima di 150 euro, su presentazione di scontrini fiscali; la famiglia assegnataria può spendere il bonus entro sei mesi
dalla data di presentazione
della domanda». Va anche segnalato che la Farmacia Quarna del paese si è offerta di collaborare gratuitamente e volontariamente con il Comune
per assegnare ulteriori vantaggi alle famiglie che usufruiscano del bonus bebè, consistenti
in un pacco contenente prodotti per l’igiene del bambino
e gadgets, quali copertina, diario dei primi ricordi, succhiotti
e affini secondo disponibilità.
Lo stanziamento totale della
spese a bilancio, da parte del
Comune, ammonta a 1.500
euro.
l p.u.

BASSA SESIA Laboratorio spettacolo per insegnare il valore dell’acqua e promuovere la solidarietà

Progetto “Benvenuta, Acqua”: nelle scuole arriva Piumini
ROMAGNANO SESIA Lunedì 30 gennaio alle 21
presso la sala consiliare
del Comune di Romagnano Sesia ha preso il via
ufficiale la seconda edizione del progetto con un
incontro dedicato a famiglie ed educatori con
l’autore Antonio Ferrara e
lo psicologo Filippo Mittino sull’importanza della
scrittura per il benessere di
bambini, ragazzi e adulti.
L’autore per ragazzi Roberto Piumini sarà invece
il 7 e l’8 febbraio nei
comuni
di
Sizzano,
Ghemme, Romagnano Sesia e Prato Sesia per collaborare al progetto “Benvenuta, Acqua!”.
I bambini che parteciperanno alle iniziative promosse dal progetto “Benvenuta, Acqua!”, capitanato dal Comune di Romagnano Sesia e che si
svolge nel territorio della
bassa Valsesia, ormai
giunto al secondo anno di
attività, grazie ai contributi di Compagnia San
Paolo e Fondazione CRT,
avranno il piacere di ascoltare Piumini che legge in
forma teatrale il libro
“L’acqua di Bumba”, edito da Interlinea (nella collana Le Rane). Una storia
commovente sulla gene-

rosità di cui solo i bambini
sono capaci. Una storia
che insegna il valore dell’acqua e che promuove la
solidarietà, infatti una parte dei ricavati del libro
vanno all’Unicef per la
costruzione di pozzi e servizi igienici in Tanzania.
I bambini saranno guidati
nella lettura oltre che dall’autore anche dall’illustratrice del libro Monica
Rabà, che li accompagnerà in un gioco esperienziale e artistico.
Due grandi esperti per i
bambini partecipanti a
cui, oltre al laboratorio-spettacolo, sarà regalata una copia del libro
“L’acqua di Bumba”, per
invogliare alla lettura e al
rispetto delle risorse naturali del proprio territorio, scopo principale del
progetto.
Non solo i bambini dai 6
agli 8 anni sono coinvolti,
ma anche i ragazzi dai 12
ai 14 che hanno partecipato il 30 e il 31 gennaio
ai laboratori di scrittura
creativa con Antonio Ferrara, e i bambini dai 9 agli
11 anni che parteciperanno il 1° e il 2 marzo a
incontri-laboratori
con
un’altra autrice per l’infanzia: Anna Lavatelli.
l p.u.

Ghemme, torna al Comune
l’illuminazione pubblica

OSPITE D’ECCEZIONE Roberto Piumini tra gli studenti

GHEMME L’Amministrazione
comunale ha stabilito che una
parte dell'illuminazione pubblica tornerà in gestione a palazzo
di città. Sulla questione il primo
cittadino Davide Temporelli sta
lavorando da circa un anno e
mezzo: l’idea è quella di riscattare l’impianto elettrico che fa
capo al Comune. Attualmente
l’impianto è diviso in due parti
delle quali la prima in diretta

CASALINO: ASSOCIAZIONE VOLONTARI IN ASSEMBLEA

CASALINO (p.u.) Si è tenuta domenica nella sala polivalente
delle scuole di Cameriano, l’assemblea dell’associazione di
volontariato ‘Noi per gli Altri’.

Alla riunione, coordinata dal
presidente Bruno Pozzato, è
stata presentata la relazione
sulle attività dello scorso anno,
che ha visto lo svolgimento di

ben 944 servizi; dopo la lettura
e l’illustrazione dei documenti
a cura della segreteria Marialuisa Valenti, sono stati approvati il consuntivo 2016 ed il bilancio di previsione per il 2017.
Pozzato, nell’invitare «quanti
sono nella possibilità di dare
una mano come autisti a farsi
avanti», ha sottolineato come
«la vera essenza di essere volontari sta, oltre che nei trasporti degli ammalati e dei bisognosi, nel farsi interprete della giusta attenzione alle persone sole
e anziane». Il sindaco Sergio
Ferrari ha ringraziato il sodalizio per «l’impegnativa opera
portata avanti in questi anni».

emanazione dell’ente mentre la
seconda di proprietà di Enel Sole. La precedente convenzione
con Enel è scaduta nel 1983. «La
nostra volontà – spiega Temporelli – è quella di potenziare tutta
l’illuminazione pubblica. Questo ci consentirebbe anche di ottenere dei risparmi. Ad oggi il
costo annuo per l’energia elettrica ammonta a 160mila euro».
l p.u.

IN BREVE
VEGLIA IN MASCHERA

Carnevale a Ghemme
GHEMME (p.u.) Continua questo

sabato 11 febbraio il carnevale:
nel locale al primo piano dell’ex
Centro cose va in scena la veglia
delle maschere, proposta
quest’anno per la prima volta.
Domenica 19 toccherà al giro dei
cortili, dalle 15 alle 19; domenica
26 febbraio, alle 15.30, fagiolata
in piazza Castello con i Rancieri,
preceduta dal discorso in
dialetto del Barlan, confezionato
come sempre da Mauro Imazio
Agabio. Dalle 14, per grandi e
piccini, Carnevalspettacolo mette
a disposizione i suoi costumi.

