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Stresa, Baveno e alto Vergante

A Baveno Dopo il successo dell’iniziativa il consiglio pensa alla gita ad Aosta di ottobre

Il circolo Arci di Villani in festa
Specialità gastronomiche
sabato tra salsa e bachata
BAVENO - Di nuovo una serata ben riuscita quella organizzata presso il circolo operaio Arci di Baveno sabato 25
agosto.
Buona cucina e balli latinoamericani sono stati gli ingredienti dell’iniziativa culturale
organizzata dal consiglio presieduto da Ultimo Villani. A
partire dalle 19 dalle cucine
della struttura sono uscite grigliate miste di carne che hanno attirato nel giardinetto molti tra bavenesi e turisti, attratti
dall’odore invitante delle specialità culinarie e dalle allegre
musiche di salsa e bachata.
«Un grazie sentito va a Maria
e Maura, le nostre cuoche, per
il lavoro che svolgono quoti-

dianamente in cucina e al bar
- spiega Villani -, coadiuvate
in occasioni come questa anche dagli aiuti delle loro famiglie».
Il clima mite ha favorito il prolungarsi della serata con i balli latino-americani a cura della “Scuola danze Pamela”: circa una ventina di allievi si sono infatti esibiti in balli in coppia e di gruppo, coinvolgendo i
presenti con una simpatica animazione. La serata rientrava tra
le proposte culturali che hanno animato il circolo in questi
ultimi mesi, come le grigliate
all’aperto e il “gemellaggio”
eno-gastonomico con la cittadina di Ferrère d’Asti dello
scorso maggio. Il circolo fun-

Notizie in breve
Stresa, le ceneri dei propri cari anche in casa

Basterà pagare una piccola tassa per le ispezioni periodiche dei funzionari e poi si potranno conservare le ceneri dei
propri cari direttamente in casa. E’quanto deciso nei giorni
scorsi dal consiglio comunale di Stresa (l’unico no è stato
quello del consigliere Giambattista Vecchi), grazie alla legge quadro nazionale. Naturalmente coloro che decideranno di conservare le ceneri dei propri morti lo dovranno fare
garantendo condizioni igienico-sanitarie ottimali e un certo
decoro. Una decisione presa anche per far fronte all’affollamento dei cimiteri, problema assai sentito in tutto il Vco.

70enne esce di casa e non può farvi ritorno

I membri del consiglio del circolo operaio Arci di Baveno

ge tra l’altro da sede per le iniziative di alcune associazioni,
tra cui la stessa scuola di ballo
che ha voluto così inaugurare
la propria stagione di attività.
Già altre iniziative si profilano
nel futuro prossimo del circolo bavenese: il consiglio sta in-

fatti definendo l’itinerario della visita in pullman ad Aosta,
prevista per domenica 28 ottobre e aperta a chiunque voglia
passare una giornata all’insegna della cultura nel bel capoluogo aostano.

Eleonora Cristina

Una volta uscita di casa, appartamento di via Dante, a Stresa, per il quale non pagava più l’affitto da tempo, non è riuscita più a farvi ritorno perché la legittima proprietaria ne
aveva ripreso possesso. E’ quanto accaduto giovedì 23 agosto a Stresa, dopo che l’alloggio ormai era in un totale stato
di degrado e abbandono. Ma sul caso è dovuto intervenire
anche il Comune, che ha dovuto trovare una sistemazione
provvisoria per la 70enne “sfrattata”, che per qualche tempo
soggiornerà presso la casa di riposo Tadini di Stresa.

Stresa, 13 mila metri cubi di terreno all’asta

Dal momento che l’Almis (Alberghi Milano speranza), la
società che per diritto avrebbe potuto edificare su un terreno a monte dell’hotel Ariston di Stresa, ha rinunciato ad
un’area di 13 mila metri cubi, il Comune ha deciso di metterla all’asta. Il bando di gara partirà da 70 euro al metro cubo (la zona verrà suddivisa in vari lotti) e vi potranno prendere parte i proprietari di terreni già inseriti nel piano regolatore e destinati alla ricettività alberghiera. Una decisione
che a quanto pare tra le fila della maggioranza in consiglio
comunale ha già crerato qualche malcontento.

Punto croce dall’1 protagonista a Baveno

Le cuoche assieme ai famigliari si sono occupate della cucina

Il soccorso

Meina, 9 turisti
salvati in acqua
MEINA - Se la sono vista brutta i nove turisti italiani che nella notte di sabato 25 agosto sono rimasti in balia delle onde
nello specchio di lago antistante Meina. Una volta scattato l’allarme, in loro aiuto sono accorsi i Vigili del fuoco di
Arona, coadiuvati dalla squadra navale dei carabinieri di
Verbania, che con le motovedette hanno trainato l’imbarcazione fino al porto di Arona.
Fortunatamente gli occupanti
del mezzo non hanno riportato ferite.

Hanno riscosso un notevole successo le esibizioni di balli

“Dalla A... alla Z sul filo del colore” è il titolo della mostra
che si terrà presso la sala Nostr@domus di piazzale Chiesa
a Baveno dal 1º al 9 settembre prossimi. Si tratta dell’esposizione di diversi lavori realizzati dall’associazione italiana
“Punto croce” delegazione di Baveno, patrocinata dal Comune. L’inaugurazione, prevista per l’1, dalle 15 sarà aperta a tutti gli interessati, che verranno accolti da Giulia Manfredini e da Renato Parolin. L’esposizione, poi, osserverà i
seguenti orari: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, ingresso libero. Infornazioni allo 0323 924632.

Gignese Dimostrazione di “agility” e “obedience” durante la giornata di festa di sabato 25 organizzata nella piccola frazione

Esibizione cinofila con “Roxana” al campo di Vezzo
GIGNESE - Anche nell’ultimo
sabato del mese (lo scorso 25
agosto) si è registrata una grande affluenza alla cena organizzata dall’associazione “Amici
di Vezzo”, presso la struttura
del campo sportivo della piccola frazione di Gignese.
Le molte persone intervenute
hanno potuto gustare le specialità alla griglia (e non solo) preparate da un gruppo di
volontari, capitanati dal presidente della storica associazione, Vincenzo Titone: salamini, carne, formaggi nostrani,

polenta, pasta al sugo, torte al
cioccolato e al limone. Non è
mancato naturalmente il buon
umore, grazie anche al prelibato vino bianco che accompagnava le varie portate. Terminata la cena, i presenti hanno
potuto divertirsi ulteriormente
grazie all’orchestra spettacolo
“Dany band” che ha proposto
il proprio repertorio di musica
di vario genere.
L’iniziativa ha avuto un interessante prologo nel pomeriggio, quando, intorno alle 17 c’è
stato l’incontro con gli istrut-

L’esibizione dei volontari dell’associazione cinofila Roxana

tori dell’associazione cinofila
“Roxana” che hanno accompagnato alcuni dei loro cani in
un’esibizione di agility, obedience e ricerca di persona dispersa. Nel corso delle varie
prove, che hanno entusiasmato
soprattutto i numerosi bambini
presenti, l’istruttore comportamentista Giancarlo Gianelli ha
spiegato le difficoltà e il molto tempo necessario (almeno
tre anni di continuo addestramento) per arrivare ad ottenere
questi risultati con i cani.
Roberto Taglione

