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BASSO NOVARESE
BASSA SESIA

OGGI Al Circolo Arci “Cattaneo”

Mafia e cocaina,
incontro con Libera
VESPOL ATE Martedì 21 marzo, primo gior-
no di Primavera, l’associazione “Libera” c e-
lebra la Giornata della memoria e dell'im-
pegno in ricordo delle vittime innocenti del-
le mafie. “Libera” sarà ospite oggi pome-

riggio al Circolo Arci “C. Cattaneo” p r o-
muovendo uno degli appuntamenti nell'am-
bito dell'iniziativa "100 passi verso il 21 mar-
zo" cui partecipano 4.000 comuni italiani.
Dalle 17 si parlerà di “Piemonte: mafia e
cocaina”, ovvero lo spaccio sul nostro ter-
ritorio.Ospiti e relatori il giornalista Giusep-
pe Legato, che presenterà il documentario
"Gli uomini d'Oro di Biancaneve" e il co-
mandante provinciale dei Carabinieri di

Novara colonnello Domenico Mascoli.
Dalle 19 seguirà una cena al Circolo che,
grazie all’impegno dei ragazzi ospitando
iniziative di interesse regionale e nazionale,
si sta trasformando in luogo di incontro,
confronto, informazione e cultura, su man-
dato del presidente del sodalizio Elio Gior-
dana. La collaborazione del Circolo con Li-
bera proseguirà in futuro.

l ari.mar.

MANUTENZIONE Lavori in cortile e sostituzione delle luci

Scuola elementare più efficiente
e sicura, concluso il progetto

MIGLIORÌE Il collegamento tra scuola e palestra

VESPOLATE Sono stati com-
pletati il mese scorso gli in-
terventi di manutenzione alla
scuola elementare “G. Pa-
scoli”. «Il progetto s’inserisce
nella politica portata avanti
nel tempo dall’Amministra-
zione Migliavacca perseguen-
do, in un unico intervento,
quattro obiettivi - spiega l’as-
sessore Gianluca Volta - In
primis l’attenzione al mondo
della scuola che non solo
presuppone il finanziamento
dell’attività didattica ma an-
che mettere a disposizione
strutture sicure e funzionali.
Più in generale - prosegue - si
tratta di cura e manutenzione
dei beni del patrimonio co-
munale». Non solo, questi
lavori s’intrecciano all’altro
filone di intervento messo in
campo dal Comune e legato
al risparmio e all’efficienta-
mento energetico già avviato
con “Vespo light - nuova luce
per Vespolate” e con i lavori
alla scuola media: «Sono stati
riqualificati gli impianti di
illuminazione con sorgenti a
basso consumo per un’illu-
minazione migliore e una
spesa più contenuta nel solco
della politica ‘g reen’. Quarto
punto, l’utilizzo di risorse di
bilancio altrimenti non di-
sponibili per via di vincoli
normativi. Infatti tale inter-
vento è stato reso possibile
dal bando “sblocca-scuole”

del Governo Renzi che ha
permesso l’utilizzo di parte
del cospicuo Avanzo del Co-
mune che, a tutt’oggi, deve
sottostare alla regola del pa-
reggio di bilancio».
Nel dettaglio gli interventi,
con lo stanziamento e l’af-
fidamento a bilancio 2016,
hanno interessato l’adegua-
mento della scala esterna,
l’installazione di 18 nuove
lampade di emergenza, la so-
stituzione dei 57 corpi il-
luminanti con nuovi pannelli
a led, la sistemazione della
rete di smaltimento delle ac-
que piovane nel cortile, la
posa di autobloccanti nella

zona di collegamento tra
scuola e palestra e attorno
alla scala di emergenza, la
posa di una pellicola adesiva
in poliestere sui vetri delle
finestre interne e sui sopra-
luce delle porte delle aule per
trattenere eventuali schegge
dovute alla rottura dei vetri.
Importante, in particolare, il
passaggio dalla scuola alla
palestra situata dall’altro lato
del cortile interno: «Il cortile
attualmente in terra battuta e
ghiaietto - fa notare Volta -
poteva risultare scivoloso ed
avere pozzanghere e ristagni,
ora il tragitto degli alunni
sarà più sicuro e protetto».

Sempre restando alla scuola
elementare, dove da gennaio
come noto è cambiato il ser-
vizio mensa, si segnala l’in-
terrogazione presentata in
questi giorni dal capogruppo
della minoranza consigliare
“Insieme per migliorare” di
Giovanni Bazzani indirizzata
al sindaco, al segretario co-
munale e al dirigente del-
l’istituto comprensivo Rama-
ti - Malusardi. Bazzani chie-
de conto della “fondatezza di
voci di una lettera che sarebbe
stata inviata anche al sindaco
con la quale i rappresentanti
dei genitori degli alunni por-
tano alla sua attenzione una
serie di problemi, emersi a
partire dallo scorso mese di
febbraio 2017, riguardanti il
servizio mensa”. Chiede di
avere copia del documento e
di sapere “quali azioni con-
crete verranno attivate” e “a
chi compete il controllo del
servizio di mensa e come
viene attuato”.
«Risponderò per iscritto al
consigliere - spiega il primo
cittadino Pierluigi Migliavac-
ca - Ho ricevuto la lettera dei
genitori e ho dato la di-
sponibilità a promuovere un
incontro tra rappresentanza
dei genitori e ditta incaricata
del servizio di modo che
possano chiarirsi direttamen-
te».

l Arianna Martelli

PROGET TI Non solo pozzi e questione Casa

«Al via la realizzazione
di un nuovo parcheggio
vicino al centro storico»
CARPIGNANO SESIA Sono
giorni concitati per il sindaco
Giuseppe Maio (nella foto),
alle prese con la scottante
questione dei pozzi. Ma non
solo: «Quello che si sta ve-
dendo oggi nella politica ita-
liana credo sia emblematico –
spiega – Vediamo spesso il
paradigma democratico mes-
so in secondo ordine da gio-
chi di potere». Il riferimento è
chiaro: «Vedi la vicenda pozzi
– continua - che, nonostante il
no della gente, il no del Co-
mune, della Provincia, della
Regione, della Diocesi, del
Papa (con un'enciclica chiara
e netta) e poi il sì della com-
missione del via a Roma... ma
allora?... Credo si debba gio-
care oggi una battaglia im-
portante per le persone co-
muni come noi che lavorano
tutti i giorni e contribuiscono
al nostro paese da sempre
chiedendo solo di essere presi
ascoltati; il nuovo centrali-
smo portato alla ribalta non fa
che allontanare e disilludere
le persone dall'amore e dal
giusto rispetto verso il nostro
Paese». A Carpignano ci sono
diversi progetti in cantiere:
«La prossima settimana gli
operai avvieranno la realiz-
zazione del nuovo parcheggio
vicino al centro storico, volto
ad accogliere più persone nel-
le manifestazioni nel ricetto e
per chi viene il mercoledì al

mercato del paese». Sul fronte
socio assistenziale Cisa 24,
dal quale il Comune punta ad
uscire passando al Casa di
Gattinara? «Stiamo lavoran-
do alacremente al fine di ga-
rantire il passaggio in tempi
tecnici minimi e il più sem-
plice e veloce possibile in mo-
do da garantire migliori ser-
vizi ai cittadini». Recente an-
che una riunione volta a ri-
solvere al più presto un grave
problema riguardante la frana
di una parte del riparo del
fiume Sesia con grave rischio
di esondazione in caso di pie-
na: «E’ stato convocato su
mia iniziativa un tavolo tec-
nico in Prefettura con Re-
gione, Provincia, Aipo, Cor-
po Forestale dei Carabinieri,
Prefetto e viceprefetto: insie-
me si sta valutando come fare
e al meglio».

l Paolo Usellini

TARGA RICORDO In casa di riposo dedicata all’impiegata tragicamente scomparsa nel 2015

«Simona vivrà sempre nei nostri cuori»

Nuova illuminazione
tra Fara e Briona
BRIONA Dopo avere realiz-
zato il terzo lotto della pista
ciclabile e l’illuminazione in
direzione di Fara Novarese,
l'Amministrazione comunale
ha portato a termine la rea-
lizzazione dell'illuminazione
sull'intero tratto stradale fino
al confine con Fara Novarese
(nella foto). «L'intero percor-

so tra Briona e Fara - afferma
il sindaco Maurizio Boriani -
è ora completamente illumi-
nato. L'opera è stata finan-
ziata dal Comune di Briona, è
costata 65.000 euro e rien-
trava fra quelle previste nel
nostro programma elettora-
le».

l Giancarlo Tornaco

BORGOLAVEZZ ARO Un vuo-
to mai colmato, un ricordo
indelebile e oggi anche una
targa ad imperitura memoria.
Mercoledì pomeriggio alla
casa di riposo Opera Pia
Corbetta è stata ricordata
Simona Porini, la storica im-
piegata (per oltre un de-
cennio) della struttura, man-
cata improvvisamente in se-
guito a malore due anni fa.
Nella cappella interna un
momento di preghiera, cui ha
fatto seguito lo scoprimento
della targa commemorativa,
voluta dall’Amministrazione
dell’Opera Pia. Alla cerimo-
nia, oltre al personale rap-
presentato anche dalla pre-
sidente Giovanna Saini e dal-
la direttrice amministrativa
Giovanna Motta, anche il
marito Paolo Calciati, fa-
migliari e amici di Simona.
La targa affissa accanto agli
uffici è stata benedetta dal
parroco don Gianfranco Re-
galli, membro del CdA della
residenza. Motta ha ricor-
dato Porini come «non solo
una valida collaboratrice, il
mio braccio destro attento e
professionale, ma anche una
cara amica, moglie e mamma

che sempre sarà con noi
perché presente nei nostri
pensieri e viva nei nostri
cuori».

l ari.mar.

Ghemme, piscina all’asta
per mezzo milione di euro
GHEMME Piscina all'asta. E’

stato completato e indetto il
bando tanto atteso che pre-
vede la vendita dell’immobile
realizzato negli anni No-
vanta partendo da una base
d’asta di 521mila euro.
« L’immobile – spiegano dal
Comune - è posto in zona
periferica in un contesto agri-
colo e vi si accede diret-
tamente dalla strada pro-
vinciale 299 tramite un breve
tratto di strada privata. Il
fabbricato, a un piano fuori
terra, è costituito da spo-
gliatoi e accessori, due va-

sche esterne scoperte, locali
tecnici, impianti e servizi,
oltre ad aree libere annesse,
in parte pavimentate e in
parte a verde, due campi da
gioco e un parcheggio an-
tistante piantumato ma non
asfaltato. La struttura è do-
tata di impianto elettrico,
idrico-sanitario e non è do-
tata di riscaldamento trat-
tandosi di struttura stagio-
nale utilizzata esclusivamen-
te nel periodo estivo». Chi
fosse interessato all’impianto
dovrà compilare la domanda
reperibile sul sito del Co-
mune di Ghemme – sezione
bandi e depositare una cau-
zione provvisoria pari a
52.150 euro. Termine ultimo
di consegna: le ore 12 del 10
aprile; l’asta avverrà il giorno
successivo alle 10.
L’offerta deve pervenire in
plico chiuso portato a mano
all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Ghemme, o tramite
corriere oppure posta. Gli
interessati potranno visiona-
re l’immobile prendendo ap-
puntamento con il personale
dell’ufficio tecnico chiaman-
do il numero 0163.840982.

l p.u.
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