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Coinvolti I Comuni della valle per il 44º anniversario della morte di civili e partigiani Polemica Sollevata dall’azzurro Domenico Crasà

Forno ha ricordato l’eccidio
Cerimonia in Valstrona
organizzata dall’Anpi
VALSTRONA - Si è svolta
domenica 11 maggio a Forno,
per iniziativa dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia
(Anpi) di Omegna-sezione Cusio, della Provincia del Vco e
dei Comuni di Loreglia, Omegna e Valstrona, la cerimonia
per commemorare il 44° anniversario della morte dei medici e dei feriti dell’infermeria
fucilati nella frazione (Adriano Corà, Vito Casaburo Sossio, Giovanni Gastaldi, Luigi
Comoli, Lino e Piero De Micheli, Aurelio Godi, Bruno e
Luigi Meneghini). Ma anche
dei partigiani fucilati a Chesio (Nardino Bariselli, Enrico Bionda, Nicola D’Angelo,
Rodolfo Morandi, Elio Sam-

marchi e Giovanni Sozzi), dei
partigiani assassinati a Strona
(Guido Camussi, Luca Ceresa, Giuseppe Fortis e Giuseppe Nichini) e degli altri militari
e civili caduti in diverse località della valle durante la guerra
che stravolse l’Italia.
Dopo la celebrazione della
messa in suffragio dei caduti,
officiata nella storica chiesetta
di Forno, un corteo con in testa
i rappresentanti delle amministrazioni comunali, seguiti dalle autorità militari, rappresentate dal luogotenente dei carabinieri di Omegna, Bartolomeo
Mangialardo, dalla rappresentanza dell’associazione partigiani Omegna-Cusio, guidata
dal presidente Claudio Boldini

«Non condividiamo la scelta politica
fatta dall’amministrazione di Pizzi»

Il monumento ai caduti di Forno dove è stata posata una corona

e dalle rappresentanze delle associazioni patriottiche, ha raggiunto il monumento dei caduti
dove è stato deposto un omaggio floreale, il gesto è stato caratterizzato dalle note del silenzio suonate dalla Banda musicale di Fornero.
In seguito il sindaco di Valstro-

Solidarietà

Il 5 per 1000
all’Anpi
che chiede sostegno

OMEGNA - La sezione di Omegna dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi)
ricorda che si può scegliere anche quest’anno di destinare il
5 per mille nella dichiarazione
dei redditi 2008 al sodalizio. Chi vuolesse farlo, deve apporre la firma nel primo dei tre spazi
previsti, quello con la dicitura “sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle
associazioni riconosciute che operano nei settori
di cui all’art.10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460

Circolo della libertà
contro il caro acqua

del 1997” e inserire sotto la firma il codice fiscale dell’Anpi:
00776550584. La sede della
sezione di Omegna è in piazzale Stazione (via Vemenia) e la
segreteria invita gli iscritti e i
simpatizzanti a partecipare alla vita del sodalizio,
prendendo parte agli incontri, proponendo nuove
iniziative, collaborando come possibile. Inoltre
la biblioteca della sezione è a disposizione per
chi fosse interessato a prendere in prestito dei
volumi. Per informazioni 338 4441790, oppure
e-mail: anpi.omegna@libero.it.

na, Valentino Valentini, ha rivolto un saluto ai convenuti,
mentre la manifestazione si è
chiusa con la commemorazione dei caduti tenuta da Mauro
Begozzi, direttore dell’Istituto
storico della Resistenza e della Società contemporanea nel
novarese e nel Verbano Cusio
Ossola “Piero Fornara”.
I più anziani della valle ricordano ancora con commozione
l’eccidio di Chesio dove dinnanzi alla chiesa della Madonna della Cravatta, nella piazzetta, il parroco don Giacoletti fu costretto ad assistere all’eccidio. Il partigiano Nardino Bariselli rifiutò la benda
agli occhi e rivolgendosi ai militari del plotone d’esecuzione
gridò: “Voglio che mi guardiate e voglio guardare i miei assassini”.
Carmelo D’Angelo

CASALE C.C. - Non cenna a
placarsi in paese la polemica
sul “caro acqua”. Questa volta
a scendere in campo è il Circolo della libertà “Il Monte Cerano-Casale” che non risparmia critiche anche all’amministrazione
comunale. «Non condividiamo il
merito della scelta politica fatta
da questa amministrazione - spiega il presidente del circolo Domenico Crasà - riguardo il gestore unico del servizio idrico integrato Acqua Novara Vco. Prima
si pagava molto meno e il servizio era abbastanza buono: incassava il Comune, le manutenzioni dei privati erano immediate e
gli allacciamenti fognari costavano la metà di adesso». Ed ancora:
«Critichiamo anche il metodo poco trasparente applicato dall’amministrazione Pizzi per giungere
alla decisione; molto diverso da
quello effettuato da altre amministrazioni che pur avendo fatto formalmente la stessa adesione obbligatoria per legge all’Ato
e pur applicando la stessa tariffa unitaria al metro cubo, hanno avuto dei risultati economici
finali molto diversi dal nostro».
Secondo Crasà, poi, questi comuni, tra i quali Ornavasso, a differenza di Casale hanno fatto invece delle assemblee pubbliche
per ascoltare il parere dei citta-

dini. Continua con vis polemica
l’esponente del circolo: «L’ aspetto politico più grave della vicenda è che l’amministrazione aveva promesso nel suo programma
elettorale che i temi di rilievo sarebbero stati dibattuti in consigli
comunali aperti. Chiediamo perciò al sindaco se il problema dell’acqua sia un tema di rilievo e
se così fosse, come mai i cittadini non sono stati coinvolti? Viste
le bollette molto salate chiediamo all’amministrazione casalese
di sapere quali vantaggi avranno
i cittadini rispetto a prima». Intanto il circolo “Monte Cerano”
ha convocato per venerdì 16, alle
21 presso la Tavernetta, l’incontro pubblico sul tema delle bolc.d.a.
lette dell’acqua. 

Domenico Crasà

San Defendente Aprirà i battenti domani, 15 maggio, con esibizioni musicali e funzioni religiose

Arzo è in fibrillazione per la patronale
CASALE CORTE CERRO
- Giovedì 15 maggio aprirà i
battenti la tanto attesa “Festa
di San Defendente 2008”, organizzata dal comitato “Pro
Arzo” per celebrare il patrono della frazione. Toccherà
anche quest’anno agli “Illeciti musicali” aprire le serate
con un’esibizione all’insegna
del rock italiano. Venerdì 16
toccherà poi alle “Deviazioni
spappolate” infiammare il pubblico arzese con un tributo al
grande Vasco Rossi. Le prime
due serate per i più giovani lasceranno spazio sabato 17 alla

musica da ballo con l’affiatato
duo “Mauro e Morgana”. Domenica 18, alle 15, si terrà la
celebrazione del patrono, San

Defendente, che sarà ricordato
attraverso una processione per
le vie dell’abitato di Arzo. Alle
16 si terrà la prima edizione di

Stasera assise voluta da Pizzi

CASALE C.C. - Si riunisce oggi, meroledì 14, alle 21 in seduta
straordinaria a palazzo di città, il consiglio comunale. Numerosi
gli argomenti all’ordine del giorno, tra i quali l’istituzione del
servizio di micronido e l’approvazione del regolamento, la
convenzione tra enti per la realizzazione del progetto “per un
sistema del lago d’Orta e del Mottarone”, finanziato con un
contributo della Fondazione Cariplo e la convenzione urbanistica
tra il Comune e l’associazione “Il buon pastore” di Ornavasso.

“Can-camminata”, una passeggiata alla quale si dovrà partecipare in compagnia del fidato
amico a quattro zampe, a cui
farà seguito un’esibizione di
agility dog con l’“associazione
cinofila “Roxana”. Alle 16.30
merenda a base di pesciolini,
allietata dalla musica di “Olindo”, che lascerà spazio in serata a “Claudio e Maruska”. Pezzo forte di San Defendente sarà anche quest’anno il fornitissimo stand gastronomico, dove
si potranno gustrare le prelibatezze della cucina di Arzo.
Paolo Dellavedova

Navigando Sulla rete è possibile fare nuove amicizie e soprattutto ascoltare la muscia di band emergenti

Myspace? Per conoscere e farsi conoscere
Da almeno un paio d’anni spopola, tra i giovani e non del Vco, il
fenomeno “Myspace”. Questo il
nome di una vera e propria community, protagonista assoluta della rete a partire dal 2005. Myspace è un portale gratuito studiato per fare incontrare le persone:
registrandosi l’utente entra a far
parte di una grande comunità di
amici, con la possibilità di condividere interessi, fotografie, testi, video e musica. La cosa interessante è che al momento della registrazione l’utente è tenuto a
compilare un profilo della propria
persona, quello stesso che chiunque potrà visionare per poi decidere se chiederne o meno l’amicizia. Myspace viene largamente
utilizzato dai giovani (e non solo
loro) del territorio come strumen-

to di socializzazione. Tramite il
proprio blog infatti si può inviare
agli amici dei messaggi, simili ad
e-mail. Questo servizio, dunque, è
diventato assolutamente indispensabile per le numerose bands musicali del Vco, che gratuitamente

Erica
Gerardi e
Stefano
Scaioli
utilizzano
Myspace

hanno la possibilità di permettere
a tutta la comunità di ascoltare la
propria musica e di essere sempre informati sulle date delle esibizioni. Di assoluto rilievo il caso
della band domese dei Nirvanal,
che ha avuto sul proprio Myspace
più di un milione di visitatori. Secondo Erica Gerardi, studentessa
di Gravellona Toce, assidua frequentatrice del sito, «il punto di
forza di Myspace sta nella possibilità di scegliere tra comunicazione sincrona e asincrona. Il secondo punto di forza consiste poi
nella possibilità di personalizzare
la propria pagina così come fosse
una cameretta virtuale da arredare
in base ai propri gusti, all’interno
della quale appendere poster virtuali e ascoltare la musica che si
ama». E ancora: «Myspace è mol-

to diffuso nel Vco - dice Erica forse perché esiste una timidezza
e un essere sfuggevoli nei rapporti tradizionali che si presta meravigliosamente per le interazioni
tramite l’interfaccia del pc». Per
Stefano Scaioli, tecnico del suono
e web designer di Omegna, «l’ingrediente vincente di Myspace è
l’interattività. Prima il web era
un’imposizione, i contenuti decisi solo da chi sapeva utilizzare
internet. Ora invece, con una disarmante semplicità possiamo caricare le nocanzoni, foto, video,
e renderli pubblici con un click.
Myspace è un’ottima vetrina per
tutte le band emergenti. Grazie ad
esso i gruppi musicali possono far
conoscere la propria musica a migliaia di persone».
Filippo Vitale

