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MEZZOMERICO I volontari dell’associazione «Salamandra» simulano un intervento tempestivo

Il fuoco, conoscerlo per combatterlo
I bambini delle scuole elementari imparano a spegnere gli incendi con lance speciali
MEZZOMERICO (cio) Il fuoco,
conoscerlo per combatterlo.
Venerdì 22 ottobre l’Aib, la
squadra antincendi boschivi
«Salamandra» di Varallo
Pombia ha incontrato i bam-
bini delle scuole elementari
di Mezzomerico, per un’at-
tività di educazione ambien-
tale che prevedeva una di-
mostrazione pratica di spe-
gnimento di un incendio. La
consigliera Mirella Seghezzi
ha organizzato questa gior-
nata affinchè i bambini po-
tessero vedere dal vivo come
agisce una squadra antincen-
dio. Il gruppodi volontariAib,
che opera sui territori di Va-
rallo Pombia, Pombia, Ma-
rano Ticino e Mezzomerico,
ha dato una dimostrazione
pratica. Sono stati accesi degli
arbusti dando così vita ad un
incendio controllato e circo-
scritto, che i volontari hanno
spento anche con l’aiuto dei
presenti, coinvolgendo ibam-
bini, ai quali è stato permesso
di utilizzare le lance di spe-
gnimento. Grazie alla dispo-
nibilitàdiMarinellaFranchi-
ni, titolare della ditta «Gnomi

e Folletti» che ha ottenuto
l’appalto di gestione del nido,
del pre e post-scuola, la gior-
nata è stata aperta a tutti i
bambini delle elementari e
non solo a chi ha partecipato
al post-scuola. L’iniziativa ha
riscontrato grande successo
tra gli alunni, che hanno po-
tuto imparare divertendosi.

Simone Cerri

POMPIERI PER UN GIORNO
Nella foto grande, il gruppo
che ha partecipato alla giornata.
Qui sotto, il gruppo dei volontari
dell’Aib. Qui in alto e in basso, alcuni
momenti della dimostrazione
della squadra antincendio.

A BARENGO UN MOMENTO DI DIVERTIMENTO PER I PIÙ PICCOLI

Le streghee i fantasmi fanno festa alla scuola elementare
BARENGO (cio) In una delle
serate più buie e tempestose
che il paese ricordi, dome-
nica 31 ottobre, la vigilia di
Ognissanti, solo degli strani
personaggimascherati si ag-
giravano tra le vie del paese,
bussando e suonando ad
ogni porta al grido di «dol-
cetto o scherzetto». Si è svol-
ta così, nel migliore dei mo-
di, la festa di Halloween
organizzata dal Comune. Il
tempo inclemente non ha
certo fermato gli intrepidi
barenghesi che nel pome-
riggio si sono ritrovati nel
salone polivalente in piazza
Travaglini. I più piccoli han-
no presentato ai giudici le
loro zucche intagliate e poi
hanno posato per le foto di
rito con maschera e zucca.
Alle 19 è scoccata l’ora per
l’irrinunciabile corsa attra-
verso le vie del paese per il
fatidico ed inevitabile «dol-

cetto o scherzetto». Nella
prima serata grandi e piccoli
sono stati invitati nel salone
per una gustosa cena offerta
dal Comune e successiva-
mente sono state premiate
le più belle zucche inta-
gliate. A seguire scherzi e
ancora dolci, caramelle e
tanta allegria per tutti fino a

tarda serata.

NOTIZIE FLASH

MOMO - AUTUNNO A TEATRO (bpr) Inizia la nuova
stagione al teatro di via Marconi a Momo. Si parte
sabato 6 novembre con «Big Bang» di Lucilla Gia-
gnoni. A seguire «Al di là del muro», sabato 13
novembre. La settimana successiva, venerdì 19 no-
vembre, «Donna ti voglio cantare», con Enrico Hofer.
Sabato 27 andrà in scena lo spettacolo comico «Di-
vano invano». Per ultimo, venerdì 3 dicembre, «Due
dozzine di rose scarlatte». Tutti gli spettacoli ini-
zieranno alle 21.15. Per gli abbonamenti rivolgersi in
municipio o alla sede di Immagina, in via Perazzi a
Novara. L’abbonamento con posto numerato costa 50

euro, mentre l’ingresso singolo senza posto numerato
12 euro, con prevendita a partire da sabato 6 no-
vembre. Per informazioni contattare il Comune (0321
926021) o Immagina (0321 398485).

BARENGO - RICOGNIZIONE AMIANTO (bpr) L’ammi-
nistrazione comunale intende procedere a una ri-
cognizione finalizzata ad acquisire una stima dei
quantitativi di amianto presenti sul territorio co-
munale, anche per avviare un’eventuale azione di
sostegno economico in favore di soggetti privati e
pubblici. I proprietari di immobili con parti che
contengono amianto sono invitati a presentare una
comunicazione agli uffici comunali. Sul sito del
Comune è presente una scheda allegata per la co-
municazione, che dovrà avvenire entro il 22 no-
vembre. Per qualsiasi informazione è possibile ri-
volgersi all’ufficio tecnico comunale il mercoledì
dalle 17.30 alle 19, telefonando allo 0321 997134 o via
mail: ufficiotecnico@comune.barengo.no.it

Il gruppo dei
piccoli che ha
partecipato
alla festa di
Ognissanti
organizzata
dal Comune


