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BORGOLAVEZZARO (cio) La Rsa
Opera pia Corbetta di Borgola-
vezzaro, mercoledì 27 giugno, ha
ospitato lo spettacolo itinerante,
dal titolo il circo sociale. L’e si -
bizione è stata realizzata dai bam-
bini bielorussi che, attraverso l’As-
sociazione di volontariato Puer -
Cuori senza confini, giungono in
Italia e vengono accolti sia da
famiglie di Borgolavezzaro che dei
dintorni. I bimbi hanno messo in
scena una rappresentazione rea-
lizzata con la tecnica del mimo.
Vestiti e truccati come pagliacci
hanno presentato delle acrobazie
e una simpatica scenetta con den-
tista e paziente. Il tutto con sot-
tofondo musicale e balletto in
chiusura di spettacolo. Presenti il

consigliere dell’Opera pia Corbet-
ta don Gianfranco Regalli, il con-
sigliere del comune di Borgola-
vezzaro  Cristina Lobbia e  F ra n -
cesco Raimondi ,resp onsabile
d e l l’Associazione e organizzatore
dello spettacolo. Il direttore am-
ministrativo Giovanna Motta , di-
chiara: «Grazie al mimo si è an-
nullato il divario creato dalla di-
versità della lingua poiché questa
arte di recitazione usa un lin-
guaggio universalmente compren-
sibile. Bambini ed ospiti hanno,
così, vissuto un’esperienza di to-
tale sintonia». Grandi e piccini,
con una fresca merenda, hanno
concluso Il pomeriggio in alle-
gr ia.

Simone Cerri

BORGOLAVEZZARO I piccoli, in Italia grazie all’associazione Puer - Cuori senza confini, hanno messo in scena «Circo sociale»

In Rsa una festa senza frontiere
A l l’Opera pia Corbetta l’incontro con alcuni bimbi bielorussi che hanno visitato la struttura

Nelle immagini alcuni momenti dello spettacolo «Circo sociale» all’Opera pia Corbetta

VESPOLATE Il 22 giugno la recita di fine anno dei bimbi

A l l’asilo nido inizia il Grest
VESPOLATE (nee)

è terminato uf-
ficialmente l’a n-
no scolastico
per  i  piccol i
alunni dell’a si l o
nido «Il Birichi-
no». Per festeg-
giare, venerdì 22
giugno, i bimbi
si sono cimen-
tati nella tradi-
zionale recita, la
cui trama era
tratta dal libro
letto in classe
durante l’a n n o.
A conclusione
dello spettacolo,
il momento più
atteso con la
consegna dei di-
plomi per i bim-
bi che a settembre frequen-
teranno la scuola materna e
quella di un cd ricordo con
foto e video che immortalano
i momenti più belli dell’anno
appena trascorso.

L’attività dell’asilo nido pe-
rò per il momento non ter-
mina: la struttura rimarrà
aperta per tutto il mese di
luglio grazie al servizio di
centro estivo dedicato ai bim-
bi già iscritti. «Le attività pre-
viste per il grest sono le me-
desime di quelle proposte du-
rante l’anno scolastico –  sp i e-
ga la titolare Elia Schia-
v on – continuiamo con i corsi
di psicomotricità e molti la-
boratori: lettura, musica e cu-
cina. In aggiunta, per rin-
frescare i piccoli ospiti dal
grande caldo dell’estate, ab-
biamo installato una piccola
piscina in giardino».

Evelyn Novello

Le tate Elia, Sara, Rossella, Veronica e Michela durante la recita di fine anno

BRIONA

La polizia locale
premiata a Biella
BRIONA (cio) Riconoscimento per il corpo di
polizia locale dell’Unione Novarese 2000
che è stato premiato nell’ambito della festa
regionale della polizia locale a Biella. La
cerimonia, ha voluto evidenziare i corpi che
hanno effettuato particolari operazioni di
polizia giudiziaria e per il novarese oltre a
quelli di Novara e Trecate è stato premiato
quello dell’Unione Novarese 2000 che in-
teressa i Comuni di Briona, Fara Novarese,
Caltignaga. Il premio, è stato consegnato
da l l’assessore regionale alla polizia locale
Giovanni Maria Ferraris, al Comandante
Renato Zanellato e all’agente scelto Fab i o
Cavall ini. Il riconoscimento è stato attri-
buito in merito alla brillante operazione che
ha portato a cogliere in flagrante il colpevole
dei furti alla discarica di Fara Novarese.

«C ’è grande soddisfazione - dichiara Za-
nellato - siamo stati premiati tra tanti corpi
di polizia locale presi in esame. Siamo
contenti che il nostro lavoro sia stato così
premiato». Intanto proseguono le opera-
zioni della polizia locale dell’Unione No-
varese 2000 con servizi in borghese e men-
sili servizi di autovelox. Inoltre il corpo si
avvale da poco di una strumentazione
a l l’avanguardia per il controllo dei con-
ducenti d’auto sotto l’effetto di sostanze
stup efacenti.

Il comandante Renato Zanellato con l’agente scelto
Fabio Cavallini e l’assessore Giovanni Maria Ferraris

A Carpignano la biblioteca ha ospitato
due serate intense tra letteratura e arte
CA RP IG  NA NO
SESIA (rmd) Ve -
nerdì 29 e sa-
bato 30 giugno
la biblioteca
ha augurato
buona estate
ai suoi utenti
con due serate
d e d i cate  r i-

spettivamente alla letteratura e all’arte. Ve-
nerdì è stata la volta della scrittrice oleg-
ges e Luisa Marangon  che, in dialogo
con Maurizio Asquini ha presentato il suo
romanzo d’esordio, «Cabouchon rouge». «Si
tratta - racconta l’autrice - di un giallo che
prende avvio in Canada, terra che ho visitato
con delle amiche e alla quale mi sento
estremamente legata e in cui oltre al crimine
ha un ruolo fondamentale anche l’a m o re,

con la narrazione delle travagliate vicende
sentimentali di Isabella, la protagonista del
libro». Al termine della chiacchierata tutti i
partecipanti hanno preso parte ad un pia-
cevole rinfresco allestito nello spazio an-
tistante la sala conferenze.

Nella serata di sabato la protagonista è
invece stata l’arte, con un appuntamento
intitolato «Vittorio Ajmone. Un carpignanese
a Parigi». In quest’occasione l’a rch i te tto   S a l-
vatore Fiori, relatore della serata, ha rac-
contato le vicissitudini dello scultore ed
ebanista carpignanese divenuto famoso nella
metropoli francese tra la fine dell’Ottocento e
i primi del Novecento, per le sue creazioni
perfettamente allineate allo stile dell’ep o-
ca. «Lo scopo di queste serate che noi or-
ganizziamo come A.S.A.C (Associazione Sto-
rico Archeologica Carpignanese) è quello di
far acquisire maggior consapevolezza nei

riguardi dei molti carpignanesi che hanno
lasciato un segno nella storia della cultura».

«Auguriamo a tutti buone vacanze - hanno
poi concluso i responsabili della biblioteca -
e diamo l’appuntamento a settembre con
tante altre interessanti novità!».

Maddalena Reginato

I protagonisti nelle foto delle due serate carpignanesi


