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BASSA NOVARESE

Prossimo appuntamento di “Su il sipario” è l’11 marzo

23

Numerosi gli appuntamenti in programma

Tornaco: iniziata Al via il Carnevale
la stagione teatrale nei paesi della Bassa

E’ iniziata alla grande
l’ottava stagione teatrale del
Comune di Tornaco.
Sabato sera, 11 febbraio,
il ricco e variegato cartellone “Su il sipario” è stato
inaugurato con l’operetta.
In un gremito teatro sono
risuonate il canto e la musica delle più celebri arie di
operetta proposte, con tutto il loro fascino e con impeccabile bravura artistica,

dal soprano Marta Calcaterra, da Umberto Scida e
dal maestro Paolo Beretta al
pianoforte in “Operetta
Mon Amour”.
Per sabato 11 marzo è attesa invece la comicità di
Alessandro Fullin in uno
spettacolo tutto da ridere.
Direttamente da Zelig “Fullin legge Fullin”, sul palco
del Teatro di Tornaco.
Inizio spettacoli ore

21,15, ingresso 10 euro.
Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare agli uffici comunali allo
0321.846118 oppure a Immagina allo 0321.398485.
La stagione teatrale del
Comune di Tornaco è organizzata sotto la direzione
artistica di Vanni Vallino e in
collaborazione con i Comuni di Borgolavezzaro e Vespolate e di Immagina.

Inizia da questa domenica il Carnevale nella Bassa
Novarese.
Ad aprire le feste sarà il
Carnevale Terdobbiatese,
domenica 19 febbraio, con
la "Corte dei miracoli". L’appuntamento è a Terdobbiate, in Piazza Castello, dove
alle 14,30 partirà il Corteo.
Due i carri allegorici previsti.
Il carro dei "bambini in festa" e il carro "del pulé" realizzato dalla collaborazione
fra genitori e ragazzi. Ci sarà
inoltre la partecipazione
della banda musicale "Del
Marde'". Sfilerà anche il
“Corteo dei miracoli” ed e'
prevista la partecipazione di
"Re Buoi". Al termine della
sfilata ritrovo in sala consigliare nel palazzo del Municipio per un momento di
animazione e merenda. Organizza il Comune di Terdobbiate che, invitando tutti a partecipare meglio ancora se in maschera, specialmente I bambini, assicura
divertimento e risate.

A Garbagna Novarese il
"Carnevale in piazza per i
bambini" è in programma
per sabato 25 febbraio. L'appuntamento è alle 15 in
Piazza Municipio. Alle 16 ci
sarà la sfilata dei carri allegorici. Ad organizzare è la locale Pro Loco ProGarbagna
con le altre Pro Loco della
Bassa. Tutti i bambini sono
invitati a partecipare.
A Tornaco fervono i preparativi per il Carnevale Tornacese che sarà una grande

festa essendo la 30ª edizione. Come sempre saranno
due le sfilate, domenica 26
febbraio e il “martedì grasso”
28 febbraio quando verrà
bruciato il “Re del Carnevale”. Dalle prime anticipazioni degli organizzatori, la Pro
Loco “I Fontanili” di Tornaco con Vignarello, ci sarà un
carro con la torta gigante e,
dato il significativo “compleanno” è prevista la partecipazione anche delle associazioni dei paesi limitrofi.

BASSA SESIA
Comune di Sizzano,
approvato il bilancio
Al via opere pubbliche

SIZZANO – Il Consiglio comunale di Sizzano ha approvato a fine gennaio 2017 il
Bilancio di previsione.
Il documento finanziario e
di programmazione contiene anche il Programma
triennale delle opere pubbliche 2017-19 ed il relativo
elenco annuale delle opere
da realizzare nel 2017.
Dal suddetto allegato, si
apprende che l’Amministrazione comunale sizzanese
investirà nel triennio considerato,
l’importo
di
1.565.000 ¤, di cui 800.000 ¤
a valere sulla prima annualità, ovvero il 2017. Il programma precisa altresì che
490.000 ¤ serviranno per la
manutenzione delle Scuole
“L. Pedrana”, nell’ambito del
Bando mutui finanziato dalla Bei; ci sono poi 310.000 ¤
per la realizzazione del mu-

seo comunale all’interno
dell’ex stabilimento Ponti.
Per la seconda e la terza annualità, è previsto l’atteso intervento per la messa in sicurezza dei versanti collinari, con una previsione di
382.500 ¤, sia per il 2018 che
per il 2019.

Fara Novarese verso il C.A.S.A.
Nuovo orientamento per i servizi socio-assistenziali
FARA NOVARESE - Il
prossimo 24 aprile verrà
naturalmente a cessare la
Convenzione istitutiva
del Consorzio socio assistenziale CISA 24 ed il Comune di Fara Novarese (e
prima di lui Carpignano
Sesia, ndr) ha deciso di
valutare soluzioni alternative alla proroga dell’adesione del Comune al
Consorzio.
«Intendiamo valutare ha detto il sindaco Ennio
Prolo durante il Consiglio
comunale che, lo scorso 9
febbraio, ha stabilito
l’orientamento di entrare
nel Consorzio C.A.S.A. di
Gattinara - nuove ipotesi,
possibilmente immediate,
alternative al proseguimento dell’attuale esperienza di gestione associa-

ta della funzione di progettazione e gestione del
sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini. Con il C.A.S.A. di
Gattinara abbiamo coerenza territoriale, risultando Gattinara facilmente raggiungibile dai
cittadini faresi ed un indubbio vantaggio economico, risultando ormai
difficilmente sostenibile
per il Bilancio comunale
la cifra annualmente richiesta dal CISA 24 per
l'erogazione dei servizi,
pari ad 43,00 per abitante, salvo ulteriori conguagli, la quale si traduce per
questo Ente in un esborso
di oltre 90.000 ¤ annui. A
questa richiesta di candidatura, il C.A.S.A. ha evi-

denziato che il percorso
potrebbe essere ostacolato
dall'eventuale approvazione della nuova normativa regionale, che prevede
omogeneità tra distretto
sanitario e socio-assistenziale. In questo caso, il
percorso individuato dall’attuale assemblea del CISA 24 va verso una fusione con il CISA Ovest Ticino».
Dalla minoranza, il
consigliere Portigliotti
Pierantonio ha sottolineato come «la questione
non sia con certezza semplice. Sarà importante verificare eventuali penali
irrogate dal CISA 24 per
l’eventuale nuovo percorso, che potrebbero risultare pesanti, con il risparmio che potrebbe arrivare

Comune di Ghemme e Fondazione FCN
insieme per “Sostegno sociale 2016”
GHEMME – Il Comune di Ghemme dispone da svariati anni di un
fondo presso la Fondazione Comunità del Novarese onlus di Novara.
Nello scorso mese di maggio la
municipalità ghemmese aveva presentato alla stessa Fondazione una
relazione finalizzata all’utilizzo

delle disponibilità erogative del
2016.
La FCN ha risposto che la disponibilità di ¤ 4.445,20 può essere disponibile per il progetto “Sostegno
sociale Ghemme 2016” e che tale
importo può essere liquidato al Comune.

L’Amministrazione comunale ha
ora deciso di girare l’importo di
4.445,20 ¤ al Consorzio socio-assistenziale CISS di Borgomanero, cui
la municipalità ghemmese aderisce, che provvederà a finanziare interventi a favore dei soggetti fragili
inseriti nel progetto suddetto.

Il sindaco Ennio Prolo
dalla nuova adesione, che
non dovrà essere realizzato a discapito della qualità del servizio. Va poi posta l'attenzione sulle citate indicazioni regionali in
tema di sovrapposizione
fra bacini sanitari e bacini socio-assistenziali».
Il sindaco Prolo, ha infine fatto presente che
«sarà avviata una procedura che dovrà tenere conto di tutti gli aspetti segnalati, con un meccanismo di verifiche e calcoli.
La proroga del CISA 24 dipende comunque non dalla volontà espressa dall'Assemblea di tale Consorzio, ma dalla concorde
deliberazione dei Consigli
comunali degli Enti associati».

