Omegna e circondario
La struttura dove trovano ospitalità oltre venti bambini presto potrebbe chiudere i battenti

Ramate resterà senza materna
Le suore ora
pensano
alla pensione

CASALE C.C. - La raccolta
firme è stata decisa nel corso di
un’assemblea pubblica svoltasi
nella serata di venerdì 8 maggio presso l’aula consiliare del
Comune, alla quale hanno partecipato il sindaco Claudio Pizzi, l’assessore Massimo Bonini, i componenti del consiglio
d’amministrazione della scuola parrocchiale, il parroco don
Pietro Segato, i rappresentanti dei genitori e i capi gruppo
consiliari. Si tratta dell’iniziativa per chiedere alle suore dell’ordine religioso di San Giuseppe di Novara, che da oltre
40 anni guidano la scuola materna “G. Termignoni” di Ramate, di rivedere la loro decisione di andare “in pensione”,
una mossa che significherebbe

Lo scooter
“sequestrato”
ingiustamente

La scuola materna Termignoni che è a rischio chiusura

la chiusura della piccola struttura educativa.
Suor Beniamina, suor Emma
e suor Nazarena, che insieme
a diversi volontari del consiglio parrocchiale provvedono
all’educazione dei venti bimbi
iscritti alla materna, sostengono di essere «anziane» e non
essendoci il ricambio generazionale la madre superiora dell’ordine al quale appartengono

Arzo, torna Can-camminando

CASALE C.C. - La 2ª Can-camminata, ovvero la passeggiata
benefica non competitiva in compagnia degli amici a quattro
zampe del canile di Omegna, torna all’interno della festa di
San Defendente ad Arzo, frazione di Casale. L’appuntamento è
per sabato 16 maggio (la festa ha però inizio domani, giovedì
14) quando alle 14.30 ci si ritroverà tutti in pazza, per partire
poi alle 15. Durante la manifestazione si potrà assistere a una
dimostrazione di soccorso cinofilo e a seguire l’esibizione di agility
dog e obedience da parte dell’associazione cinofila “Roxana”.
Ulteriori informazioni allo 0323 861198 o 339 2901165.

ha deciso di chiudere l’asilo;
una decisione che preoccupa
non poco i casalesi.
«L’amministrazione comunale - spiega il sindaco Claudio
Pizzi - appena venuta a conoscenza che la direzione delle
“Suore Giuseppine” di Novara
non intende riconfermare per
il prossimo anno scolastico la
presenza delle monache presso
la scuola materna parrocchiale ha espresso il suo sconcerto e una forte perplessità per i
tempi ed i modi con i quali è
stata diffusa la notizia. Comunicazione che ha provocato un
giustificato allarme tra le numerose famiglie che usufruiscono del servizio e temono la
possibile chiusura della scuola». Conclude il sindaco: «Sono sicuro che si troverà un’idonea soluzione e non è esclusa
per il futuro una gestione pubblica della scuola».
Carmelo D’Angelo

OMEGNA - Avrà sicuramente uno
strascico giudiziario la vicenda capitata sabato 9 nei pressi del municipio e che ha visto come protagonista uno stimato personaggio
del Cusio, attivo anche nel mondo
del volontariato e due “integerrimi” rappresentanti delle forze dell’ordine. «Arrivato nei pressi del
Comune sul mio scooter - spiega
sconsolato l’omegnese - sono stato bloccato da una pattuglia delle
forze dell’ordine che mi chiedono di esibire i documenti; in quell’istante mi accorgo che ho purtroppo dimenticato a casa la chiave del bauletto dove si trovavano.
Chiedo di poter chiamare mia moglie per farmi recapitare le chiavi,
ma il tutore dell’ordine più alto in
grado m’invita a consegnargli le
chiavi del ciclomotore con l’avviso che ne sarei rientrato in possesso solo dopo aver provveduto ad
esibire la documentazione». Il racconto prosegue: «Dopo aver recuperato le chiavi mi reco all’ufficio
dei due e riesco a rientrare in possesso delle chiavi dello scooter solo dopo avere esibito i documenti. Ora però mi è rimasta la sensazione che nei miei confronti si sia
verificato un abuso di potere e farò valere le mie ragioni presso le
istituzioni competenti».
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Notizie in breve
Il 16 a cena per aiutare i bimbi palestinesi

L’invito è esteso a tutti coloro che si ritengono persone sensibili e che sabato 16 maggio abbiano voglia di dedicare un
po’ del proprio tempo, così come qualche euro, ai bambini palestinesi. E’ in quella data, infatti, che il Comitato per
la pace organizza, presso il circolo “Ferraris” di Omegna,
la cena nella quale raccogliere fondi per effettuare almeno
due adozioni a distanza. In questo modo si potrà permettere a un bimbo palestinese di studiare e di ricevere cibo sufficiente, pur rimanendo accanto alla propria famiglia. Ulteriori informazioni allo 0323 62887.

Proseguono le serate di primavera del Cai

“Serate primaverili al Cai di Omegna...” è il titolo dell’iniziativa partita lo scorso 6 maggio con l’arrampicata in sede guidata
da Luca Francisco, organizzata dal sodalizio omegnese. Iniziativa che si ripete anche oggi, mercoledì 13, a partire dalle 21.
Venerdì 15, invece, sempre alle 21 e sempre presso la sede di
via Comoli 63, sarà la volta dell’incontro “Il mal di montagna”,
condotto da Giuseppe Saglietti. Si tratta di un incontro dedicato alla medicina di montagna. Ed ancora mercoledì 20 arrampicata sempre con Francisco, mentre venerdì 22 “Progressione in
cordata, serata dedicata alla sicurezza in montagna.

La scienza viene servita al Parco della fantasia

Animazione scientifica di proposte eseguibili in cucina con
strumenti domestici di facile reperibilità è “La scienza... è
servita”, ovvero la serie di appuntamenti organizzati dal Parco della fantasia, assieme alla Fondazione Cariplo e al Forum di Omegna. Il via è previsto per sabato 16 maggio con
“Cellule buone e cattive”, ovvero dalle 14 alle 16 presso il
parco Rodari si potranno osservare al microscopio le cellule
in quello che è stato definito dagli organizzatori “lo zoo in
una goccia”. Si proseguirà per diversi sabati fino all’11 luglio. Ulteriori informazioni presso il Parco della fantasia.

Studenti Pacle vincono concorso su Dante

Sono giunti primi, addirittura con menzione speciale, al
concorso su Dante gli studenti del secondo anno dell’istituto Pacle di Omegna. I ragazzi, che avevano partecipato al
concorso nazionale organizzato dal ministero dell’Istruzione e dell’Accademia della Crusca, nel loro lavoro sono stati
supportati dal pittore omegnese Franco Ferraris, il quale ha
illustrato in 136 tele la Divina Commedia. I giovani, inoltre, sono stati supportati dall’insegnante di lettere, che li ha
seguiti passo dopo passo, Wilma Cerutti.

