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Stresa, Baveno e alto Vergante

13 giugno 2007

Iniziativa Sabato 9 per ritrovare il gusto dello sport sano e dell’amicizia tra “vicini”

Baveno, torneo di calcio a tre
In campo
la squadra di
casa e Stresa
e Gravellona

VERBANIA - Un appassionante triangolare di calcio tra il
Comune di Gravellona, il Comune di Stresa e, ultimo ma
non ultimo, il Comune di Baveno. Tutto ciò ha avuto luogo presso lo stadio comunale di Baveno sabato 9 giugno,
con massima puntualità a partire dalle 17. Non si può dire
che lo stadio fosse gremito di
persone pronte a tifare per la
propria squadra del cuore, ma
la maggior parte dei presenti
ha sentito lo spirito con cui si
giocava. Tutte e tre le squadre
hanno dato prova di abilità e
di una sana competizione, elementi questi che sono rimasti
vivi per tutto l’arco del pomeriggio. Si può tranquillamente sostenere che le partite sono state giocate con passione,
allegria e in special modo con
correttezza.
Molti bambini presenti sugli spalti sono stati contagiati dall’energia con cui i calciatori cercavano di dare vita ad
azioni che potessero disorientare gli avversari e mandare in
porta il pallone, così hanno cominciato loro stessi a giocare
insieme con le palle di cui disponevano. Ecco, proprio que-

In breve da Stresa
Acque del Lido di Carciano ancora vietate

La situazione del Lido di Carciano appare ancora incerta,
o meglio legata alla non balneazione delle acque del lago.
E’ quanto emerso a seguito dei prelievi effettuati a maggio
dall’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) i quali hanno
dato esito negativo per quanto riguarda lo specchio d’acqua
antistante, appunto, il Lido. La presenza di batteri è tale per
cui ai bagnanti, nella stagione estiva, sarà proibito tuffarsi a
lago. Ci sarà dunque da attendere, e non si sa quanto tempo,
prima che il sindaco Canio Di Milia tolga definitiamente il
divieto di balneazione.

In breve da Baveno
Auto si schianta contro cancello dell’hotel
Foto di gruppo per gli amministratori e i dipendenti dei comuni di Baveno, Stresa e Gravellona

sto dovrebbe essere il senso di
ogni sport: giocare con la voglia di dare il meglio di sé e
di sviluppare le proprie capacità, dando così l’occasione ai
più giovani di cogliere il senso
del gioco, soprattutto quello di
squadra. Negli ultimi anni sono venuti alla luce avvenimenti
negativi e scandali riguardanti il calcio che ci hanno tolto
un po’ del rispetto e dell’attenzione che in realtà questo sport
nazionale merita ancora. L’im-

portante è capire che ogni partita, come la vita stessa, deve
essere giocata con il cuore e
con la collaborazione da parte di tutte le persone che fanno
parte del mondo del calcio.
In effetti l’idea di questa partita è nata dai sindaci dei tre
comuni in questione, che hanno voluto dar vita ad un sabato pomeriggio di gioco con tutta l’importanza che il suo senso amichevole riporta. «Inizialmente avevamo pensato di

organizzare un quadrangolare
- spiega il sindaco di Baveno,
Massimo Zoppi - con la partecipazione di Villadossola, ma
purtroppo ci sono stati dei problemi tecnici, ma si farà sicuramente il prossimo anno».
La partita si è conclusa con la
vittoria del Comune di Baveno e poi tutti i giocatori, dipendenti dell’amministrazione,
hanno brindato con un aperitivo simbolo di amicizia.
Federica Fili

Massino

E’ festa del pane
con i bimbi di asili
ed elementari

MASSINO - La “Festa del pane”
nata qualche anno fa dalla collaborazione tra il panifico di Fermo
Borroni e la Pro loco, è ogni volta accolta con entusiasmo dagli
alunni delle scuole primarie, dell’infanzia e dalle loro insegnanti. Così, anche
nella mattinata di venerdì 25 maggio, al loro
arrivo, le scolaresche hanno trovato la piazza
dei Rioni allestita per l’occasione con palloncini e bandierine multicolori. Con filastrocche,
canzoni, poesie, proverbi e dialoghi riguardanti

il pane, i bambini hanno intrattenuto gli intervenuti, conquistando
anche i passanti che si fermavano
incuriositi dall’insolito scenario.
Più apprezzate però, vista anche
l’ora di tarda mattina, la pizza,
la focaccia e l’enorme filoncino con la nutella.
Mentre i più piccoli animavano la piazza, gli
alunni di quarta e quinta si sono cimentati nella
lavorazione dell’impasto, preparando fantasiose
forme di pane.
Roberto Taglione

Si è messo alla guida ubriaco ed è andato a schiantarsi contro un cancello. E’ quanto accaduto nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 giugno sulla statale del Sempione, dove la
vettura condotta da un residente di Lesa si è schiantata contro l’ingresso dell’hotel Splendid. Sul posto un’ambulanza
del 118, i Vigili del fuoco e i carabinieri di Stresa. Nessuna
ferita per l’occupante della vettura.

In breve dal Vergante
La Pro loco svela gli appuntamenti di luglio

Sono diverse le iniziate messe in cantiere per l’imminente
arrivo dell’estate dalla Pro loco di Gignese. Il 7 luglio, in
piazza Marconi, è previsto il concerto del Corpo musicale
del Mottarone, a parite dalle 21. Il 14 invece, sarà di scena
“Pane e musica”, balli in piazza con il duo “Rosy Celli” e
distribuzione di bruschette e prodotti tipici del forno Galliano Strola. Ed ancora tra gli appuntamenti da annotare la
festa dei commercianti del 21 luglio, con mercatino d’antiquariato locale e serata danzante per gli appassionati.

Una corsa a 4 zampe per il canile di Omegna

L’associazione “Amici del cane” di Omegna, con il patrocinio
della Pro loco Vergantino, organizza per domenica 17 giugno la
seconda edizione di “Una corsa a 4 zampe” non competitiva e
aperta a tutti, alla quale, chi vorrà, potrà partecipare con il proprio cane. La partenza della corsa è prevista intorno alle 10 dal
parco giochi di Brovello; dopo un pranzo organizzato dalla Pro
loco, il pomeriggio sarà incentrato sugli ”Agility games”, giochi
a squadre con i cani, in collaborazione con l’associazione cinofila Roxana. Il ricavato verrà devoluto al canile di Omegna.

Pellegrinaggio Per i fedeli del territorio nei giorni in trasferta in Franciacorta

Hai un caminetto che fa fumo o
vuoi costruirne uno nuovo?
Vuoi tagliare i costi del riscaldamento?

In 63 dal Vergante ad Adrio

GIGNESE - Erano 63 le persone (foto) che hanno partecipato alla gita pellegrinaggio ad Adrio, nella Franciacorta, organizzata dalle par-
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rocchie dell’alto Vergante.
La visita al santuario della Madonna della Neve e al
Museo della seta e della canapa hanno fatto da prelu-

dio ad una sosta ad una nota azienda vinicola e agricola del luogo. Nel pomeriggio,
per tutti gita in motonave sul
lago d’Iseo.

