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MEZZOMERICO Taglio del nastro per il nuovo laboratorio. Il padre: «In questo giorno avrebbe compiuto gli anni»

Un’aula per ricordare Cristina
La famiglia Leonardi ha donato la strumentazione necessaria in memoria della figlia scomparsa

Nella foto in alto, uno scorcio
della classe intitolata a Cristina.
Qui a fianco, un momento della
cerimonia di commemorazione

MEZZOMERICO (cio) Un’aula per non
dimenticare Cristina Leonardi. Gio-
vedì 21 ottobre, presso le scuole ele-
mentari Oreste Leonardi, alle 10, è
stata inaugurata una nuova aula la-
boratorio in memoria della ragazza,
prematuramente scomparsa nel 2002
a soli 17 anni. «Ci tenevamo a ri-
cordare Cristina anche a Mezzome-
rico, doveha frequentato le scuole - ha
raccontato il padre della ragazza Gia-
como Leonardi - Dobbiamo ringra-
ziare l’amministrazione comunale ed
in particolare la consigliera Mirella
Seghezzi, che nell’ambito del pro-
getto post-scuola, avendo un’aula a
disposizione ha pensato al nostro de-
siderio di fare una donazione in me-
moria di nostra figlia. L’inaugurazione
è avvenuta proprio nel giorno in cui
Cristina avrebbe festeggiato il com-
pleanno».La cerimonia si è aperta con
un piccolo discorso di commemo-
razione della consigliera Seghezzi e

delle maestre Caterina ed Antonella.
Successivamente è seguito un video
dove le amiche e le maestre hanno
ricordato Cristina come una ragazza
dolce, buona e con la qualità di non
lamentarsi mai. Al termine il parroco
Don Claudio Vezzani ha impartito la
benedizione. Tutti i presenti, bambini
e famigliari hanno concluso la ce-
rimonia con un rinfresco. «L’aula la-
boratorio - ha dichiarato la consigliera
- ospiterà le varie attività del po-
st-scuola, che riguarderanno corsi di
cucina, artistica e giornalismo. Sarà
una risorsa veramente importante per
la scuola. Devo ringraziare la famiglia
Leonardi e il cugino Davide Geri-
baldi, che hanno provveduto ad at-
trezzare il laboratorio con la stru-
mentazione necessaria». La donazio-
ne di un’aula è un gesto che rimarrà
nel tempo e porterà la conoscenza ed
il ricordodel sorrisodiCristina tra tutti
coloro che frequenteranno la scuola.

BARENGO

Buona la prima,
per «Vivilborgo»
è subito successo

NOTIZIE FLASH

Prosegue la «Chiacchierata del venerdì»

SUNO (bpr) Il circolo Arci invita i sunesi,
venerdì 22 ottobre, al 2° incontro del
ciclodi conferenze la «Chiacchieratadel
venerdì», ormai giunto alla 9a edizione.
Nella sala riunioni del circolo, dalle 21,
l’ingegnereClaudioArdizio, volontario
del Cipes Piemonte, tratterà il tema
dell’inquinamento atmosferico, nell’in-
contro «L’importanza della qualità
dell’aria. Ricadute sulla salute umana».
La serata sarà dedicata alle principali
cause dell’inquinamento e alle respon-
sabilità dell’azione dell’uomo. Un altro
punto importante dalla discussione ri-
guarderà gli effetti sulla salute: i ricoveri
permalattie respiratorie e cardiache e i
consigli per ridurre gli effetti dell’in-
quinamento. Al termine della serata
verrà offerto un piccolo rinfresco.

Al via il 1° «Non conventional beerfest»

CALTIGNAGA (bpr) Ingresso libero al
«Non conventional beerfest», manife-
stazione organizzata dal Comune in
collaborazione con il centro sportivo e il
gruppo Iris. Per tre giorni, dal 22 al 24
ottobre, in via dello sport, di fronte al
centro sportivo, si terranno i festeg-
giamenti: si partirà venerdì con una
serata in stile latino, proseguendo il
sabato in stile country, per chiudere
domenica a ritmo di rock. Per tutta la
durata della festa si potrà provare il
menù degustazione, che abbina alcuni
piatti tipici piemontesi alla degusta-
zione di pregiata birra artigianale, in
collaborazione con il bar Dinamo di
Oleggioecon ilbirrificioCrocediMalto.
L’evento sarà in diretta su Radio Onda
Novara. Per prenotazioni 320 7172437.

BARENGO (cio)Paese invasoda
una marea di curiosi, sabato
16 e domenica 17 ottobre, per
la 1ª edizione di «Vivilborgo»,
evento organizzato da «Ac-
quario2012»eComunecon la
collaborazione dei comuni di
Briga Novarese, Cavaglietto,
Cavaglio d’Agogna e Momo.
Sabato alle 14 inaugurazione
e proiezione del video «Le
produzioni del territorio» ed
incontro su «Viaggio tra i pro-
dotti locali». Cena a base di
paniscia e polenta e tapulone.
Domenica apertura dellamo-
stramercato, alle 12 «Galleria
enogastronomica» con risotto
ai funghi e degustazione di
prodotti locali. Nel pomerig-
gio, un tuffo nel passato con
«Estensi a Borgomanero» con
il gruppo storico di Borgo-
manero. La Pro loco ed il co-
mitato San Rocco di Barengo
hanno preparato la castagna-
ta e le torte barenghesi. Sem-
pre nel pomeriggio, proiezio-
ne de «I borghi delle Terre di
Mezzo», lotteria e premiazio-
ne del concorso fotografico.
In conclusione l’incontro sul-
la religione tra i contadini.


