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San Defendente Si terrà nella frazione il 14,15, 16 e 17

Tanti progetti Ecco come provare a fare scuola in modo diverso e stimolante alla media di Omegna

casale c.c. - E’ quasi ora
della festa di Arzo per San Defendente. L’appuntamento è a
partire da giovedì 14 maggio.
Apertura dello stand della birra alle 18.30, la cena e poi una
serata rock con i Divario. Il 15
cena a base di piatti tipici come la capra bollita, la trippa e
più tardi di nuovo forti note
con le Deviazioni spappolate.
Sabato 16 ci si ritrova in piazza nella frazione di Arzo per la
seconda “Can-camminata” benefica. Infatti l’organizzazione della festa è in collaborazione con il canile di Omegna.

OMEGNA - Bei progetti per la
scuola media statale di Omegna
nei giorni scorsi. Il 23 aprile, le
classi prime hanno preso parte all’animazione dello spettacolo teatrale “Klinke” di e con
Milo Scotton e Olivia Ferraris
con la regia di Philip Radice.
La scuola ha, infatti, aderito al
progetto Teatro ragazzi e giovani del Piemonte. Milo e Olivia li hanno tenuti con il fiato
sospeso compiendo evoluzioni che hanno dell’impossibile.
I due teatranti hanno sviluppato sul palco una storia d’amore
intrecciando teatro e discipline

La festa di Arzo propone la seconda
Can-camminata con il canile di Omegna

Alle 15 si parte a piedi e... a 4
zampe, e durante la passeggiata avranno luogo una dimostrazione di soccorso cinofilo con i
volontari del gruppo cani soccorso alto verbano, e con l’associazione Roxana un’esibizione di agility-dog e obedience.
Alle 21 serata danzante prima
con l’esibizione della scuola di
ballo Ivan e Romina e poi con
la loro orchestra di liscio. Si finisce domenica 17. Alle 10.45
la messa. Alle 15 la processione; alle 16 una gustosa merenda. Dopo la cena, ancora danze
con Mauro e Morgana.

Se sono cuochi, funamboli e scalatori...

I ragazzi della 1ª A nel progetto “Scienza in cucina” con Mignosi

circensi, equilibrismi, scalate
ed evoluzioni su lunghi tessuti. Con il Forum di Omegna e

Aldo Piazza conosciuto in paese per i suoi dolci parla della sua “fabbrica del turismo”

La ricetta del mastro pasticciere
Candidato per la Lega
nel comune di Nonio
NONIO - E’ Aldo Piazza della Lega nord il primo candidato sindaco di Nonio e guiderà
la lista civica “Libertà è partecipazione”, nome ispirato al
brano di una canzone di Giorgio Gaber. I più grandi sponsor
del candidato sono il segretario
del Cusio del Carroccio Marco
Campanini e quello cittadino
Sergio Possidoni. «Abbiamo ritenuto opportuno - evidenziano
entrambi - puntare su una persona che pur caratterizzata politicamente sia ritenuta dai suoi
concittadini onesta, seria e affidabile. Le ultime competizioni elettorali a Nonio sono state sempre all’insegna di una lista unica e conseguentemente
è mancata sempre l’opposizione che molte volte è di stimolo
all’interno di un consiglio comunale». Piazza è una persona conosciutissima a Nonio e
sulla sua scelta ha sicuramente pesato l’esperienza trascorsa
in questi ultimi anni nei banchi
del consiglio e la sua carica di
presidente della locale Pro loco. Il candidato sindaco è molto apprezzato non solo nel Cusio ma anche nelle limitrofe
zone della provincia di Novara per la sua attività di “mastro
pasticciere”. «Avere accettato
la candidatura - spiega Piazza

- rappresenta per me un grande motivo d’orgoglio perché è
stata decisa da un importante
schieramento politico e caldeggiata da esponenti della nostra
società civile. In caso d’elezione non sarò solo il sindaco di
Nonio ma anche delle frazioni
di Brolo e Oira, che meritano
la massima attenzione da parte
degli amministratori. Il sindaco deve avere sempre la grande
capacità di rappresentare tutti
e non solo una parte di cittadini. E’ necessario attuare una
politica che si deve interessare realmente dei problemi della collettività che vanno dalla
manutenzione di strade e marciapiedi alle tariffe sull’acqua e
la nettezza urbana». Il “mastro
pasticcere” candidato sindaco

Paola Mignosi della Rivae, la
classe 1ª A, invece, si è dilettata in cucina.

Mettendoci però la scienza. Ad
accompagnarla la professoressa
Daniela Cottini. Il motto imparare praticando! Infine in collaborazione con il Cai di Omegna e di Stefano Boldini, il 21
aprile scorso, gli alunni della
1ª A hanno sperimentato nella palestra attrezzata della sede di Omegna l’arrampicata
con l’aiuto di esperti alpinisti e
del docente Domenico Lorenzi. Questo progetto “Alpinismo, un modo diverso di vivere la montagna” vuole sensibilizzare i ragazzi alle tematiche
ambientali.

Notizie in breve
A caccia di reperti archeologici locali

E’ stata spostata a causa del maltempo al 3 maggio l’iniziativa “Archeologia nei Giardini della torta in cielo”. L’appuntamento sarà al monte Zuoli, alle 15, organizzato dalla Comunità montana Cusio Mottarone. Un’iniziativa per far conoscere i reperti archeologici che si trovano nella zona, che
saranno poi valorizzati dalla stessa Comunità montana con
la posa di apposite bacheche illustrative e la pubblicazione
di un opuscolo a cura di Elena Poletti. Alle 15,30 un laboratorio di pittura preistorica dedicato soprattutto ai bambini.
Poi anche una merenda... preistorica.

Serate primaverili al Cai per tutto maggio

La sua sembrerebbe una ricetta “semplice” per rilanciare la zona

spiega con puntiglio l’obiettivo
principale del programma elettorale della lista che rappresenta: «Nella nostra zona un’opportunità da sfruttare per cercare di arginare le preoccupante crisi che imperversa in tutti
i settori produttivi è la “fabbrica del turismo”, un’azienda che
non chiuderà mai per ferie. Per

“Cantada da lavur” per il 1°

OMEGNA - Al circolo Ferraris in occasione del 1° maggio,
ci sarà uno spettacolo dei Cantosociale dal titolo “Cantada
de lavur”. Canti e storie del lavoro dalle tradizioni di filande,
risaie, uffici e officine... L’appuntamento è a partire dalle 21.
I musicisti sono Piero Carcano, Vittorio Grisolia, Davide
Buratti e Cristian Anzaldi. Gli artisti proporranno il canto
della fatica, gli scherni, gli amori e le lotte insieme ai
compagni di lavoro per far rivivere la società contadina e
dei fabbriconi della pianura lombardo-piemontese. I lavori
di ieri e di oggi nei versi popolari e nelle canzoni d’autore.

ripartire alla grande non bisogna costruire alberghi ma fare in modo che chi viene a Nonio, Brolo e Oira o passa in zona per qualsiasi motivo abbia
modo di capire che si trova in
un posto d’eccellenza». E Piazza rivela la sua ricetta magica:
«E’ necessario costruire piccole infrastrutture come marciapiedi, realizzare gli impianti
necessari per ospitare roulotte
e camper nella suggestiva area
picnic dei laghetti, migliorare
la viabilità attraverso la creazione di piste ciclabili e della circonvallazione. Realizzare nuovi bed and breakfast con
il recupero delle vecchie case
alcune delle quali abbandonate
da tempo. Il rilancio del settore turistico porterà una boccata
d’ossigeno all’economia della
nostra cittadina».
Carmelo D’Angelo

Partono le serate primaverili al Cai di Omegna per il mese
di maggio. Mercoledì 6 maggio si comincia con l’arrampicata in palestra nella sede insieme all’esperto Luca Francisco. Venerdì 8 Gabriele Tartari presenta “Una piramide sul
tetto del mondo. 1992-2008”, sull’esperienza della salita in
Nepal fino alla piramide. Il 13 ancora ad arrampicare in sede. Il 15 il medico Giuseppe Saglietti curerà una serata sulla
medicina di montagna. Il 20 arrampicata e infine il 22 Francisco presenta “Progressione in cordata” sulla sicurezza.

Contro il pericolo di revisionismo storico

“Primo Maggio fra storia e memoria” è la manifestazione
organizzata a Madonna del Sasso dalla Comunità montana
Cusio Mottarone con il Comune, il circolo culturale Fugamentis e il circolo Arci, per ricordare l’importanza di questa festa in questo momento di grave revisionismo storico in riferimento alla proposta di legge “Istituzione dell’ordine
del tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di
guerra”. Si vorrà ricordare il peso che, per la nostra libertà
e democrazia, ebbero gli avvenimenti della guerra di Liberazione e le lotte del movimento operaio.

Cai Omegna, un’assemblea straordinaria

Il Club alpino italiano sezione di Omegna, in via Comoli 63 (per contatti telefono 0323 861464, caiomegna@libero.it o il sito www.caiomegna.it) convoca una assemblea
straordinario il giorno 13 maggio prossimo alle 21 presso
la sede. La seconda convocazione invece è per il 14 maggio alle 16.30 sempre presso la sede sociale. Sono chiamati a partecipare tutti i soci per discutere sui punti all’ordine
del giorno che saranno la modifica dello statuto e l’acquisizione della personalità giuridica per l’associazione sportiva locale.

Festa di San Giorgio L’ex parroco del paese “celebrato” dal sindaco Claudio Pizzi all’interno dei festeggiamenti patronali

A Strona

Don Manzini diventa cittadino onorario di Casale

Tettamanti
si presenta

CASALE CORTE CERRO - Il
conferimento della cittadinanza onoraria all’ex parroco don
Enrico Manzini ha caratterizzato l’inizio dei festeggiamenti di San Giorgio, patrono del
centro cusiano. A Casale il santo è rappresentato in una statua
metallica del 1903, posta nella
nicchia del coro, dietro l’altare
maggiore della chiesa parrocchiale, sue immagini esistevano inoltre alla cappelletta del
Lisgeul, presso Arzo, ma ormai l’affresco è totalmente rovinato.
Nella mattinata di sabato 24
aprile nell’aula consiliare
del palazzo di città il sindaco Claudio Pizzi alla presenza del consiglio comunale, di
diverse istituzioni locali e tan-

VALSTRONA - Intanto che
le votazioni di giugno si avvicinano e così le campagne
elettorali, presso la sala degli Artigiani in località Strona, nella giornata di festa del
1° maggio, avverrà la presentazione ufficiale del candidato sindaco per la giurisdizione
di Valstrona Davide Tettamenti e del candidato nel collegio
provinciale Marco Campanini. All’incontro prenderanno
parte anche il senatore della
lega Enrico Montani e il sindaco di Varallo Sesia Gianluca Buonanno che - come Tettamanti ha dichiarato nell’intervista sulle pagine del numero
scorso di Eco Risveglio - è il
sindaco-mito del candidato in
Valstrona.

Il pubblico
presente alla
cerimonia
e sotto
don Enrico
Manzini e
il sindaco
Claudio Pizzi

tissimi cittadini ha “decretato”
a tutti gli effetti di legge don
Manzini, originario di Borgolavezzaro (No) e attuale parroco di Crevoladossola, cittadino
onorario di Casale Corte Cerro. «Don Enrico - ha eviden-

ziato il sindaco Pizzi - nei nove anni di
permanenza nel nostro centro, ha saputo dar prova di
un grande spirito
di abnegazione e

d’attaccamento ai valori della
comunità, confrontandosi con
chiunque in spirito d’amicizia
e offrendo la propria collaborazione disinteressata a tutte le
iniziative svolte sul territorio,
anche al di fuori degli stretti
confini parrocchiali».
Visibilmente emozionato alla fine della cerimonia don
Enrico, con un semplice
sorriso ed un cenno di mano, ha ringraziato idealmente le autorità e i cittadini casalesi.
I festeggiamenti di San Giorgio si concluderanno domenica 3 maggio e, condizioni meteo permettendo, funzionerà ogni sera il fornitissimo stand enogastronomico del
“tendone”. 
c.d.a.

