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MARANOTICINO La responsabile: «E’ fondamentale che l’approccio alla lettura avvenga a partire dalla giovane età»

Tutti inbibliotecaper «abbracciare» i libri
Dopo i giochi e la lettura, i bambini delle elementari hanno partecipato alla castagnata
MARANO TICINO (cio) Avvi-
cinarsi alla lettura sin da
giovani èmolto importante,
per questo la scuola ele-
mentare don Milani e la
biblioteca di Marano Ticino
hanno coinvolto, venerdì
22 ottobre, i bambini nel
progetto «abbraccia un li-
bro». «L'iniziativa dura or-
mai da diversi anni - ha
spiegato la responsabile di
plesso Silvana Ferrari - gli
alunni si recano in biblio-
teca per prendere i testi che
restano in prestito alla
scuola per l’intero anno. In
questo modo hanno la pos-
sibilità di leggerli e fare
delle recensioni. E’ fonda-
mentale che l’approccio al-
la lettura avvenga già in
questa età». I bambini han-
no dimostrato un grande
interesse per l’evento, dato
che hanno avuto a loro
disposizione un momento
di gioco e divertimento, ma
con uno sfondo culturale
importante con l’opportu-
nità di sfogliare i libri. Tor-
nati a scuola i bambini han-
no fatto merenda con le
caldarroste della castagna-
ta preparata per loro nel
cortile. Subito dopo il mo-
mento di lettura, con le
insegnanti che hanno rac-
contato delle storie e gli
alunni che hanno fatto di-
segni a tema. Alla casta-
gnata ed al momento di
lettura sono stati coinvolti
anche i bambini dell’ultimo
anno della scuola materna,
in modo da avvicinarli al
mondo della lettura.

Simone Cerri

MONUMENTI APERTI IN TANTI COMUNI

Un viaggio nelRomanico
SANNAZZARO SESIA (bpr) Una
giornata imperdibile per tutti
gli appassionati di arte e di
storia. Domenica 7 novem-
bre, la Provincia diNovara, in
collaborazione con la regio-
ne Piemonte, l’associazione
Transromanica, la diocesi di
Novara e l’Atl turismo, of-
frono la possibilità di visitare
i luoghi di culto della pro-
vincia, per un «percorso d’ar-
te romanica lungo le terre
delle colline novaresi e del
Sesia». Il territorio è infatti
ricco di elementi artistici ro-
manici, nati a partire dal X
secolo. L’arte romanica è di
solito riconoscibile per diver-
si elementi architettonici, tra
cui l’utilizzo dell’arco, delle
colonne e delle volte. Diversi
paesi partecipano all’inizia-
tiva: Barengo, con l’apertura
dell’oratorioSanRocco,Brio-
na, che mostra al pubblico
l’oratorio di Sant’Antonio e la
chiesa di Sant’Alessandro,
Caltignaga, dove verranno
aperti l’oratorio di San Sal-
vatore e l’oratorio dei San-
tissimi Nazzaro e Celso, Car-
pignano eFara che apriranno

le rispettive chiese dedicate a
San Pietro, Landiona, dove
sarà visitabile l’oratorio di
Santa Maria dei Campi, Sil-
lavengo con l’oratorio di San-
ta Maria Nova e Suno con la
Pieve di San Genesio. Pezzo
forte della giornata è la fa-
mosa abbazia dei Santi Naz-
zaro e Celso di San Nazzaro
Sesia. Tutti i luoghi di in-
teresse saranno aperti dalle
10 alle 12 e dalle 14 alle 17. La
chiesa di San Lorenzo di
Mandello e la chiesa di San
Vittore di Sizzano saranno
aperte solo nel pomeriggio.

NOTIZIE FLASH

CASTELLAZZO NOVA-

RESE - CASTAGNA-

TA (cio) A causa del
maltempo di lunedì
1° novembre, la ca-
stagnata program-
mata a in paese la
scorsa settimana è
stata rinviata a do-
menica 7 novembre.
Già nella mattina, il
gruppo parrocchiale
allestirà una zona ri-
storo dove verranno
preparate caldarro-
ste, salamini, costine
ed ali di pollo, oltre a
vin brulè e tè. Nel
pomeriggio verran-
no preparate crepes
per i bambini.

CONCERTO A CARPIGNANO SESIA DOMENICA 7 NOVEMBRE

Le «Voci amiche» compiono 20 anni

Qui a lato
una foto
del coro.
Il prossimo
mese
si esibiranno
il 7 novembre
a Carpignano
e il 21 a
Ghislarengo

CARPIGNANO SESIA (bpr) Quest'anno il coro
lirico «le voci amiche» compie vent'anni.
Per festeggiare l’evento, sono state pro-
grammate alcune iniziative, grazie al so-
stegno dei Comuni di Carpignano Sesia e
di Ghislarengo e alla collaborazione delle
rispettive parrocchie. Gli appuntamenti
più significativi sono previsti per le serate
del 7 novembre e del 21 novembre, alle 21.
Si inizia domenica 7 a Carpignano Sesia,
con un grande concerto lirico che prevede

la partecipazione del soprano Carmen
Masola, vincitrice del programma tele-
visivo «Italia’s got talent», del baritono
Lorenzo Battagion e di Sara Zanini, mu-
sicista e suonatrice di pianoforte. La due
giorni musicale si chiuderà sabato 20 no-
vembre a Ghislarengo, con un concerto
classico con la presenza del soprano Se-
rena Piana e l’accompagnamento affidato
all’orchestra d’archi «Music’attiva» di No-
vara.

MOMO - I PROSSIMI

APPUNTAMENTI (bpr)
Ecco il programma
dei prossimi appunta-
menti organizzati dal
Comune: il 7 novem-
bre il paese celebra la
ricorrenza della festa
dei combattenti, men-
tre il 14 novembre ci
sarà la trippa al Al-
zate dalle 11.30. Sem-
pre ad Alzate, il 21 no-
vembre, la benedizio-
ne dei trattori e la fe-
sta di Santa Cecilia.
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