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Briona, sottoscritto
un Patto di amicizia

Martedì 28 il finale a partire dal pomeriggio 

Ghemme, chiusura
del Carnevale con
il Gruppo rancieri

Il municipio di Briona

A sinistra, la maschera del Re Marsapàn alla fagiolata, al centro, la consegna delle chiavi e a destra un momento della sfilata dei carri

riano e ‘Casalino Eventi’),
riuniti in Comitato, con il
patrocinio del Comune,
hanno dato vita per il quin-
to anno consecutivo ad una
ricca giornata festiva, aper-
ta alle 11 con la distribuzio-

ne della fagiolata presso le
Scuole ‘Ezio Roncaglione’, a
cura di ‘Altrochefeste’; alle
14 poi, la prima delle due
sfilate dei carri allegorici in
programma, tenutasi lungo
le strade del capoluogo ca-

salinese. Grazie alla parteci-
pazione di ben quattro car-
ri (il primo, con i reali Mar-
sapàn e Casoèla, gli altri tre
allestiti dall’Associazione
‘Altrochefeste’ di Cameria-
no, in collaborazione con

l’Oratorio di Casalino, in-
scenanti la serie a fumetti
francese umoristico-avven-
turosa ‘Asterix’, la serie ani-
mata britannica ‘Shaun’ e la
maschera tipica della fra-
zione camerianese ‘Mort da

Casalino, buona partecipazione al Carnevale della Consulta delle Associazioni locali

Il Carlìn e Maria Piùvela con i bambini in maschera

SIZZANO - Nella tradizio-
ne anche a Sizzano l’edizio-
ne 2017 del Carnevale, co-
ordinato dalla Pro loco, con
grandi e piccini che si sono
ritrovati domenica 19 feb-
braio alla stazione per acco-
gliere le maschere del Car-
lìn e della Maria Piùvela.
Quindi il corteo dei carri al-
legorici, concluso in piazza
Prone, per ascoltare il di-
scorso satirico del Carlìn.
Quindi, la distribuzione di
fagiolata, galle, cioccolata e
vìn brulè e l’animazione per
i più piccoli, prima del rogo
del fantoccio del Carlìn.

Sizzano, evento nel solco della tradizione

Il ‘Carlìn’ ha aperto e chiuso il Carnevale 

BRIONA - Sabato 28 gen-
naio è stato firmato il ‘Patto
di amicizia’ tra il Comune di
Briona e il comune france-
se di Fragnes-il Loyere.

Il sindaco Maurizio Bo-
riani e l’omologo transalpi-
no Alain Gaudray hanno in-
fatti sottoscritto un docu-
mento che impegna le due
realtà municipali «a mante-
nere forti legami tra i due
Comuni, che rafforzeranno
valori ed ispirazioni. Uomi-
ni e donne collaboreranno
con spirito di apertura e cia-
scuno ne otterrà un arric-
chimento reciproco sul pia-
no personale e collettivo. I
nostri concittadini, le nostre
istituzioni ed i nostri orga-
nismi – hanno sottoscritto i
due Amministratori comu-
nali - ci ricordano che la ci-
viltà occidentale è fondata
su principi di libertà, ugua-
glianza, fraternità e giusti-
zia sociale, considerando
che in un contesto di mon-
dializzazione, la coopera-
zione internazionale sotto
tutte le sue forme, è una con-
dizione indispensabile al
progresso dell’umanità».

GHEMME - Arriva questa
domenica a Ghemme il mo-
mento ‘clou’ del carnevale,
che vedrà protagonista co-
me sempre il Gruppo ran-
cieri, con la loro tradiziona-
le fagiolata in piazza Castel-
lo (nel pomeriggio domeni-
cale, a partire dalle 15.30),
preceduta dal discorso in
dialetto del Barlàn, prepa-
rato come sempre dall’in-
tramontabile Mauro Imazio
Agabio.

Dalle 14, però, grandi e
bambini sono attesi alla
stazione per indossare i co-
stumi messi a disposizione
dall’Associazione “Carne-
valspettacolo”. Martedì 28 è
in programma il gran finale,
con il ballo pomeridiano
dei bambini a palazzo Gal-
larati, seguito in serata dal
rogo del Barlàn. Un’edizio-
ne, quella del 2017, targata
dal Comitato del “Chèrnu-
vée dè Ghèm”, che ha pro-
posto in apertura di festeg-
giamenti la novità della ve-
glia in maschera, unita-
mente ai momenti più tra-
dizionali, come l’arrivo dal-
la Patagonia del re Barlàn,
originalmente interpretato
da Massimo Quercioli, che

è anche presidente del Co-
mitato del Carnevale ghem-
mese.

Domenica 19 febbraio si
è poi tenuto il giro dei cor-
tili, iniziato alle 15 e chiuso
alle 19, coinvolgendo molti
ghemmesi, oltre alle altre
maschere della zona, con
un tour enogastronomico
tra i luoghi più caratteristici
del paese. Questi fine setti-
mana, il Comitato festeg-
giamenti auspica ancora
una buona partecipazione,
per chiudere nel migliore
dei modi anche l’edizione
2017.

SIZZANO – La Giunta comunale ha nei giorni scorsi ap-
provato una serie di progetti relativi ad opere che saranno
cantierizzate a breve. Tra queste c’è sicuramente l’interven-
to di ammodernamento della sede municipale, del costo di
50.000, che prevede nello specifico la coibentazione della
sala consiliare con pannelli fonoassorbenti e termoisolan-
ti.

La pannellatura si estenderà anche all’area di copertura
del porticato posto al piano terra, dove verranno posizio-
nati anche appositi corpi illuminanti a led. Il progetto è sta-
to redatto dal tecnico comunale geom. Roberto Sogno, che
è stato contestualmente incaricato anche della direzione e
della contabilità dei lavori.

CASALINO - Il Carnevale
casalinese, edizione 2017, si
è aperto presso l’Oratorio
orfenghese, sabato 18 feb-
braio con il Veglione ma-
scherato, partecipato da
una settantina di persone.
Presenti le maschere del re
Marsapàn e della regina Ca-
soèla, che hanno tenuto il
discorso introduttivo, è se-
guita la consegna delle
chiavi da parte del presi-
dente dell’Oratorio Anspi
Gianni Panizzi.

La manifestazione carne-
valesca è quindi entrata nel
vivo domenica 19 febbraio,
facendo registrare davvero
un buon successo. I diversi
Enti (Parrocchia e Oratorio
di Casalino, Parrocchia di
Cameriano e Oratorio ‘An-
spi ‘Orfengo) ed Associazio-
ni (‘Altrochefeste’ di Came-

Camarieùn’. Quindi lo spo-
stamento a Cameriano, per
la seconda sfilata, cui è se-
guito il rogo del re carneva-
le locale e un breve quanto
applaudito spettacolo piro-
tecnico.

Infine la festa nella sala
polivalente delle Scuole,
con l’organizzazione di ‘Al-
trochefeste’ e la partecipa-
zione di numerose quanto
colorate maschere (di gran-
di e piccoli). Una ricca me-
renda e la distribuzione del-
l’immancabile cioccolata
hanno completato la gior-
nata di festa.

Domenica 26 febbraio in-
fine, a partire dalle 11,30
presso il portico del muni-
cipio, la distribuzione della
fagiolata, a cura di ‘Casalino
Eventi’, a chiudere i festeg-
giamenti.

Il sindaco di Castellazzo Novarese è il nuovo presidente
dell’Unione Bassa Sesia. In Consiglio unionale entra Grossi

Claudio Rossini

CASTELLAZZO NOVARESE - Il sindaco Claudio Rossini,
a decorrere dal 13 gennaio 2017 è il nuovo presidente dell’
Unione Bassa Sesia, che raggruppa le municipalità di Ca-
stellazzo Novarese appunto, Casaleggio, Carpignano Sesia e
Sillavengo.

«Abbiamo stabilito - ha spiegato il primo cittadino castel-
lazzese, nel corso dell’ultima riunione di Consiglio comuna-
le, chiamata ad eleggere un nuovo rappresentante in seno
al Consiglio unionale, in sostituzione appunto dello stesso
Rossini - che la presidenza dell’Unione spetta per un anno ad
ognuno dei Comuni aderenti, con un ordine di rotazione.
Toccando a Castellazzo, c’è la necessità pertanto di provvede-
re alla nomina di un ulteriore rappresentante del nostro
Consiglio nell’ambito dell’Assemblea dell’ Unione, al fine di
garantire la corretta rappresentanza del comune, così come
previsto dallo Statuto nel testo vigente. Propongo la candida-
tura del consigliere comunale Fabio Grossi». Lo stesso Gros-
si è quindi stato eletto nel Consiglio dell’Unione.

FARA NOVARESE –
L’Associazione turistica
Pro loco ‘Amici di Fara’
ha nei giorni scorsi reso
nota la data dell’Assem-
blea ordinaria dei soci,
che discuterà tra gli altri
argomenti, dell’elezione
del nuovo Direttivo. Il
presidente Gabriele Ca-
vallini e il rappresentan-
te Aldo Pietro Dessilani
hanno così invitato i soci
ed i simpatizzanti faresi
ad avanzare la propria
candidatura entro que-
sta domenica 26 febbra-
io, sottoscrivendo altresì
la tessera sociale per il
2017. Quindi si andrà in
assemblea, convocata
per mercoledì 1° marzo,
alle ore 21,00, presso le
ex Scuole elementari di
via Cesare Battisti. L’or-
dine del giorno, oltre al-
l’elezione del nuovo
Consiglio, prevede la no-
mina del Collegio dei Re-
visori dei Conti. Per l’in-
vio delle candidature e
per ulteriori informazio-
ni, è disponibile l’indi-
rizzo mail
amicidifara@libero.it.
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