Viabilità, lavori
in zona San Pietro

VARALLO (toe) Interventi di manutenzione
sulla viabilità cittadina. Il Comune si è
occupato di recente di ripristinare alcuni
pannelli salva pedoni, i tipici segnali lu-

minosi che indicano la presenza delle strisce
pedonali, posti in località San Pietro.
Nelle scorse settimane un veicolo ha urtato
questi segnali, danneggiandoli, e l'ammi-

nistrazione è intervenuta per riposizionarli e
garantire in questo modo sicurezza per chi
transita sulla strade cittadine e soprattutto
dei pedoni.
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NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO: IL COMUNE HA RIMESSO A NUOVO LA VECCHIA BIGLIETTERIA E L’INGRESSO

Roccapietra, l’ambulatorio medico
apre da oggi nei locali dell’ex stazione
L’ambulatorio lascia a partire
da oggi il locale accanto alla
Posta. Sono tre i medici che
visitano nella frazione: Guala
Molino e Gianoglio il giovedì
mattina, la dottoressa
Ingegneros il venerdì
VARALLO (csd) Cambia sede
l’ambulatorio medico di Roccapietra. Da oggi le visite
verranno effettuate nei locali
dell’ex stazione ferroviaria, rimessi a nuovo di recente dal
Comune di Varallo.
«La volontà della nostra
amministrazione - dichiara
l’assessore Mauro Osti -, è di
continuare a garantire il servizio medico alla comunità di
Roccapietra. Pertanto siamo
riusciti a trovare all’ambulatorio una sede adeguata, e
ci auguriamo, definitiva».
Nel 2013 il servizio aveva
dovuto traslocare dai locali
della scuola elementare dove
veniva erogato in seguito
all’apertura nello stabile della
sezione distaccata della scuola materna. Da lì era avvenuto
il suo trasferimento nello stabile accanto all’ufficio postale, sempre nella stessa
piazzetta delle scuole. Ora lo
spostamento nell’ex stazione.
I locali dove a partire da
oggi visitano i tre medici che
a rotazione già effettuavano
servizio a Roccapietra, sono
stati ricavati dal Comune in
quelli che quando la ferrovia
era in funzione servivano da
ingresso e da biglietteria. «I
locali sono stati risanati completamente - spiega Osti -.
Nel primo è stata ricavata la
saletta d’attesa, mentre in
quella che era la biglietteria
vera e propria è stato sistemato lo studio medico.
Abbiamo conservato le porte
e la finestra della biglietteria
su cui spicca ancora l’insegna
originaria, così come i pavimenti».
Da oggi dunque i frazionisti
di Roccapietra dovranno recarsi per le visite all’ex stazione. Il giovedì visitano il
dottor Pier Vittorio Guala
Molino (dalle 8.30 alle 9.30) e
il dottor Gregorio Gianoglio
(dalle 11.30 alle 12.30), il venerdì mattina, dalle 11.30 alle
12.30, la dottoressa Alessandra Ingegneros.

Alessandra Cesa

A Roccapietra
il ballo dei bambini
VARALLO (toe) Doppio appuntamento carnevalesco
a Roccapietra. Domani cominceranno le iniziative
organizzate dal Comitato
della frazione: alle 21 al
ristorante "Il camoscio" ci
sarà la tradizionale tombolata, mentre sabato pomeriggio, sempre nel salone della ex Soms, Tognu
Patognu, Catlina e il seguito accoglieranno le mascherine per il ballo dei
bambini.

XXXX

Giornata pro seminario,
da Varallo 1500 euro
VARALLO (toe) Offerte per
contribuire alle attività che
coinvolgono i giovani che
seguono il percorso di formazione per il sacerdozio.
Nei giorni scorsi in collegiata
si è svolta la Giornata pro
seminario, un momento di
preghiera e riflessione a cui
hanno partecipato anche alcuni seminaristi e il responsabile della struttura diocesana, don Maurizio Poletti.
La comunità varallese ha devoluto 1.500 euro.

L’assessore
Mauro Osti
all’ingresso del
nuovo ambulatorio medico ricavato nei locali
dell’ex stazione
ferroviaria di
Roccapietra
e nella saletta
d’attesa

Disputato domenica a Varallo lo Special basket 2016
L’Asd Passeportout impegnata anche sulla neve
La squadra
di basket di
Passeportout

VARALLO (csd) Gli atleti speciali dell’associazione sportiva Passeportout, dopo il
Bear Wool Volley a Biella, si
dedicano al basket. Domenica a Varallo si è giocata la
prima tappa dello Special basket 2016. Hanno raggiunto
la Valsesia atleti speciali da
Torino, Cuneo, Piacenza e
Legnano che si sono sfidati
nel girone di basket 5x5 tutto
per atleti Special olympics.
L’associazione di casa ha

CARNEVSLALE

disputato due partite: «La
nostra squadra - spiegano i
vertici di Passeportout - ha
ottenuto una prima sconfitta,
ma anche una bella vincita.
Bella la giornata, le partite
disputate con grande sportività, ed è stato fantastico
anche il pranzo grazie all’associazione “Amici di Lourdes”».
Gli atleti saranno ancora
impegnati per questo torneo
il 21 febbraio a Legnano e il

29 maggio a La Spezia, dove
si disputeranno le finali.
È invece tempo di neve per
la squadra degli sciatori e ciaspolatori, che passeranno
cinque giorni, dal 25 al 29
gennaio, a Bormio per i Giochi nazionali invernali. «Saranno molti gli impegni durante i prossimi mesi - spiega
l’associazione -, ci sarà anche
una fantastica manifestazione ad Alagna e Riva il 19 e 20
marzo. Venite a fare il tifo».

CARNEVALE

LUNEDÌ

Locarno, la paniccia
compie 50 anni

Giornata della memoria,
spettacolo a Sottoriva

VARALLO (csd) E’ uno dei
più corti degli ultimi decenni il carnevale di quest ’anno, ma a Locarno
l’entusiasmo non manca.
«Siamo sulla linea del traguardo della nostra 50° Paniccia - spiega Primo Vittone, segretario Comitato
Paniccia Locarno 2016 -, e
la macchina del Comitato
è già tutta impegnata per
festeggiare e dare il giusto
lustro a questo importante
traguardo che vede impegnato un gruppo di oltre
una ventina di persone».
Il carnevale di Locarno,
che vede come primi protagonisti le maschere Saradüra e ël Cainacc, quest’anno accompagnate da
ël Pari Farèe e dalla Damigella, prenderà il via sabato 30 gennaio alle 20 con
ceina dla pulenta e frütüra.
Il 4 febbraio sarà la volta
della ceina dj’Ossi, domenica 7 febbraio “dla Panicia d’Or dë Lucarn” con
grande pranzo alle 12.30
per festeggiare il mezzo secolo di questa tradizione.
Info e prenotazioni a prolocolocarno@email.it o al
360.13.47.609 (le prenotazioni si intendono accettate solo se confermate
dell’organizzazione).

VARALLO (toe) Uno spettacolo della Compagnia della
civetta per celebrare la Giornata della memoria. Lunedì
alle 11 a Sottoriva sarà proposta la rappresentazione
"L'istruttoria", momento di
musica e teatro che ripercorrerà i momenti principali
del processo contro alcune
SS di Auschwitz. L'iniziativa
è organizzata in collaborazione con l'Istituto per la storia della Resistenza e della
Società contemporanea.

IL 5 E 6 FEBBRAIO

Il carnevale
a Valmaggia
VARALLO (toe) Due giorni di
carnevale a Valmaggia. Il 5 e
6 febbraio sono in programma le iniziative organizzate
in occasione del periodo del
divertimento: il primo venerdì del prossimo mese alle 14 nella frazione ci sarà la
pulizia e il taglio delle verdure, mentre sabato alle 12
ci sarà la distribuzione della
paniccia e alle 13 il pranzo
nel salone dell'ex asilo. La
giornata si chiuderà con la
cena delle 20.30, momento
durante il quale ci saranno
intrattenimenti e sorprese.

IL 29 GENNAIO

IL RICAVATO ALL’ANFFAS

“Fasulàa giovna”,
distribuite 400 razioni
VARALLO (dds) Grande seguito anche
quest’anno per gli “Amici della Fasulàa Giovna”. In tantissimi domenica, pentole alla mano, hanno atteso
che la cottura dell’ormai tradizionale
fagiolata fosse ultimata per poter portare a casa e gustare la pietanza che
ogni anno viene preparata da un numeroso gruppo di amici, tutti volontari, per raccogliere fondi da destinare
all’Anffas. L’evento è giunto alla sua
13ª edizione e non manca di riscuotere successo, sia a livello di gruppo,
che ogni anno raccoglie nuove adesioni, sia a livello di gradimento da
parte dei cittadini che si dimostrano
sempre partecipi e contenti di portarsi a casa la fagiolata con i salamini.
Sono state distribuite circa 300 razioni, più cento sono state consumate
durante il pranzo.

s.d.d.

Gli “Amici della
Fasulàa Giovna” riuniti domenica per
l’iniziativa davanti a Palazzo
D’Adda (foto
Sara De Dominici)

Assemblea
dell’Anpi
VARALLO (toe) È in programma l'elezione del Comitato di sezione nell'assemblea dell'Associazione
nazionale partigiani di Varallo e dell'alta Valsesia. Venerdì 29 gennaio alle 21
nella sede del sodalizio ci
sarà la riunione degli iscritti per affrontare questioni
che riguardano la gestione
dell'Anpi e le attività che
questo gruppo di volontariato può svolgere ai giorni
nostri. I partecipanti potranno contribuire ai progetti del sodalizio, apportando idee e suggerimenti
durante l’assemblea, oltre
che dando la propria disponibilità a collaborare
con il nuovo direttivo della
sezione.

