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ROCCAPIETRA
Si è trasferito l’ambulatorio medico
(l.l.) - Sono già aperti e
operativi i locali del nuovo
ambulatorio medico di
Roccapietra.
Nuovo non è il servizio,
che esiste da anni e che era
stato pensato e avvito per
favorire i frazionisti, specialmente gli anziani: invece che andar loro fino a
Varallo dal medico per
un’impegnativa, un con-

trollo, una prescrizione, è il
medico che scende a Rocca
dai suoi pazienti.
Nuova è appunto la collocazione: «Sì, nei giorni
scorsi sono terminati i lavori
di risanamento e recupero
degli spazi all’interno della
ex stazione ferroviaria»
spiega l’assessore varallese
Mauro Osti, che si è occupato del progetto. «Il ser-

vizio prima era attivo nello
stabile dove c’è anche l’ufficio postale, e prima ancora
nell’edificio delle scuole, da
dove però era stato “traslocato” per far posto alla
sezione della materna. Abbiamo quindi voluto trovare
una sede definitiva, appunto
individuata nel fabbricato
che ospitava la stazione».
«Un occhio alla funzionalità, quindi, ma anche,
nello stesso tempo, l’intenzione di continuare a erogare un servizio molto importante per i residenti. Ringrazio naturalmente» conclude Osti «i medici che
hanno confermato la loro disponibilità a spostarsi a
Roccapietra per meglio venire incontro alle esigenze
della popolazione».
L’ambulatorio è aperto
agli utenti nelle mattinate
di giovedì e venerdì e osserva i soliti orari.
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Special Basket 2016,
la prima tappa a Varallo
Non solo pallavolo per gli «atleti speciali» dell’Asd Passeportout.
Dopo la positiva esperienza al Bear Wool Volley di Biella, domenica scorsa si sono
cimentati nella prima tappa dello Special Basket 2016.
A Varallo i giocatori valsesiani hanno affrontato i «colleghi» provenienti da Torino,
Cuneo, Piacenza e Legnano. La Passeportout ha perso il primo match, centrando invece una
bella vittoria nella seconda sfida. Ottimamente riuscita la giornata, tra partite, amicizia e
divertimento, grazie anche al pranzo offerto dall’associazione Amici di Lourdes. Le
prossime tappe della competizione sono in programma a Legnano il 21 febbraio e a La
Spezia il 29 maggio.
Ora è però tempo di pensare agli sport invernali ed ecco allora che alcuni ragazzi saranno
impegnati dal 25 al 29 gennaio a Bormio, per i Giochi Nazionali Invernali.

PARONE
E’ tempo di far carnevale!
(p.cas.) - Micio e Micia
sono stati molto impegnati
lo scorso fine settimana, venerdì con il ballo, insieme ad
altri comitati, al bocciodromo di Crevola, che ha ospitato numerose maschere e
tanta gente che si è divertita
con la musica del «Duo distratto». Sabato invece le
nostre maschere hanno fatto

gli onori di casa alla «cena
delle ossa», ottimamente
preparata all’a gr i t ur i sm o
Valdigoja, con numerosi
commensali. I prossimi appuntamenti paronesi prevedono: domenica 24 gennaio,
dalle ore 14, la raccolta delle
prenotazioni per la paniccia,
il «giro» nella frazione; domenica 31 gennaio verrà

preparata la 40ma paniccia,
in Piazza Ca’ d’Alegra, con
la distribuzione alle 12. Il
pranzo con tutte le maschere
sarà all’Osteria Santino
(prenotazioni allo 0163
51300). Come gli anni scorsi, le prime 50 prenotazioni,
avranno diritto di pranzare
nella sala esterna, le successive in quella interna.

Torneo di scherma: le classifiche
Domenica 10 gennaio a Varallo si è
disputato il torneo Csen di fioretto e sciabola
«La Calza Della Befana».
La prima edizione ha visto una buona

Nicholas Vallana; 4° Yuri Blini; 5ª Sofia
Barberis Canonico; 6ª Miriana Schepis; 7ª
Francesca Degregori; 8° Rosario Barreca; 9ª
Marta Giulini; 10° Eric Terracciano.

affluenza di pubblico e di atleti (31 in totale):
gli organizzatori hanno già spiegato che
intenderanno riproporlo il prossimo anno.
Le categorie in gara erano cinque suddivise per fasce di età: 6-7 anni, 8-10, 11-13
e 14-17 anni per il fioretto e 11-13 anni per
la sciabola, tutte categorie miste.
Questi i risultati completi.
Fioretto 6-7 anni: 1ª Matilde Menti; 2°
Nicola Giuseppe Bertolini. 8-10 anni: 1ª
Elisa Gervasini; 2ª Clara Cavagnino; 3ª
Alessia Menti; 4° Emanuele Renati; 5°
Lorenzo Cadamuro; 6° Marco Verdina; 7°
Manuel Strangio; 8° Filippo Buratti. 11-13
anni: 1° Michele Rege; 2ª Camilla Monte; 3°
Matteo Tacca; 4ª Sophia Pistore. 14-17 anni:
1° Mattia Giulini; 2ª Letizia Giardino; 3.

Sciabola 11-13 anni: 1° Elia Pizzetta; 2ª
Giorgia Piasio; 3° Andrea Garbarini; 4ª
Alice Rameletti; 5° Samuele Mantovani; 6°
Luca Pizzetta; 7ª Giulia Piana.
Il prossimo appuntamento è in programma nei mesi di aprile oppure maggio a
Borgosesia. Sono intanto aperti i corsi sia di
fioretto, che di sciabola o scherma storica
(armi bianche dal XIII al XIX secolo).
Queste sedi e orari: Gattinara, lunedì dalle
16,30 alle 18,30; Quarona, martedì dalle 17
alle 19; Coggiola, mercoledì dalle 17 alle
19; Varallo, giovedì dalle 17 alle 19; Borgosesia, venerdì dalle 17 alle 20.
Per informazioni telefonare al 370
3218031 o inviare una e-mail a scherma.temporis@gmail.com.

LOCARNO
Cinquant’anni di paniccia
(p.v.) - Tenere teso il filo
delle tradizioni. Questo è stato ed è il filo conduttore che
dal 1967 ad oggi, 2016, ha
ispirato e animato ben due
generazioni: quella che ha
pensato, proposto e acceso il
fuoco sotto la prima caudera
di paniccia. E quella più giovane che ne sta prendendo in
mano, poco alla volta, il suo
giusto spirito, la sua vera
anima. Sì, paniccia! Basterà
guardare, in silenzio, quella
fila di pentoloni fumanti che
la mattina di domenica 7 febbraio prossimo luccicheranno
ai primi bagliori del giorno
per capire, sentire, il messaggio che trasmettono.
Sulla linea di partenza di
questa 50° tappa, quest’anno, troveremo veterani, giovani, esordienti pronti a partire tutti insieme solo e semplicemente per dire: anch’io
ho avuto il piacere di correre

per la squadra
della paniccia, per la mia
squadra, la
squadra di
Locarno. E di
tagliare tutti
insieme il traguardo. Le
p re mi a zi on i
saranno fatte
dalla nostra
Saradüra e
Cainacc con
la collaborazione, quest’anno, del Pari Farée e
Damigella.
Programma. Si parte sabato
30 gennaio con la ceina dla
pulenta e frütüra. Giovedì 4
febbraio, giobiaccia, la ceina
dj’ossi. Domenica 7 febbraio
tutti a festeggiare la paniccia
d’oro di Locarno con un bel
pranzo per gustare il più semplice e più saporito piatto della

nostra tradizione carnevalesca
e, anche, per riscoprire insieme la bellezza della dimensione conviviale. Info e
prenotazioni con e-mail a prolocolocarno@email.it oppure
al 366 1347609. Ricordiamo
che le prenotazioni vanno fatte
per tempo e che si intendono
accettate solo se confermate
da parte dell’organizzazione.

CERVAROLO
Nuovo Consiglio per la Pro Loco
Domenica 3 gennaio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione
e del Collegio dei revisori dei conti della Pro Loco, per il triennio 2016-2018. Nella successiva
riunione, nella quale si sono incontrati tutti coloro che avevano ricevuto delle preferenze, si è
costituito il nuovo Direttivo che risulta così formato: Fabrizio Vernetti, presidente; Gianni
Ricotti, vice presidente; Valter Tosi, segretario; Eraldo Bertolino, consigliere; Vincenzo
Camana, consigliere; revisori dei conti: Elisabetta Badinand, Romina Calderini e Aldo Colla.

Sabato 6 febbraio appuntamento con la paniccia
Il tradizionale appuntamento con la paniccia, da sempre tenutasi nella giornata di martedì grasso, da
quest’anno viene anticipato al sabato precedente, quindi il 6 febbraio, per l’edizione 2016. La formula
è la stessa, con l’avvio della cottura dalle prime luci dell’alba, per proseguire fino alle 16,30 ora in cui ci
sarà la distribuzione. Chi vorrà degustare la nostra paniccia lo potrà fare nei punti allestiti per l’occasione.
In serata si potrà cenare al ristorante Flora Alpina. Per ogni necessità o informazione telefonare al
347 4188583. Faseu e Palecca, le nostre maschere locali, vi attendono numerosi. IL COMITATO

Incontri nelle
scuole
Come ogni anno, il Grim
organizza una serie di incontri con bambini e ragazzi
direttamente nelle scuole
per illustrare l’attività svolta
nell’anno precedente e descrivere il programma delle
attività ancora da svolgere
per l’anno in corso.
Questo il calendario degli
appuntamenti «scolastici»: il
primo si è tenuto mercoledì
20 gennaio alle elementari di
Scopello; si prosegue oggi,
venerdì 22, a Boccioleto, il

27 alle 9,30 alle elementari
di Roccapietra, 29 gennaio
dalle ore 8 alle ore 13 scuole
medie Varallo, 3 febbraio
ore 10 elementari Camper-

togno, 26 febbraio ore 14,30
elementari Varallo, 26 gennaio ore 10 medie di Balmuccia, 1 febbraio ore 15
elementari di Cravagliana.
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