
IN BREVEUNA VARIANTE AL PRGC CONSENTIRÀ UN ULTERIORE INCREMENTO EDILIZIO E DEMOGRAFICO?

A Sozzago la popolazione è stabile, 
ma risulta più giovane e straniera

INTERESSANTI TEMATICHE 

Cinque incontri con la Soms
FARA (e.p.) La Soms propone un ciclo di in-
contri a tema, curati da relatori faresi, che 
si terranno di giovedì alle 21 in biblioteca 
comunale. Il 12 marzo Luigi Ferrari parle-
rà di “Leggere risate”; il 26 Agata Rusca su 
“Fitness = dimagrimento, relax mentale 
e benessere psicologico”; il 9 aprile Pier-
giovanni Jamoni illustrerà “Flora e vege-
tazione del Monte Rosa”; il 23 aprile Carla 
Ortona con “I nostri fi gli diventano adole-
scenti”; infi ne il 7 maggio Paolo Custodi 
relazionerà su “Sistema solare, vent’anni 
dopo”. Ingresso gratuito.

ACCESA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

Ambulatori: quante spese?
SAN PIETRO MOSEZZO (c.l.) Accesa di-
scussione durante il recente Consiglio 
comunale. Il sindaco Mauro Degregori ha 
chiesto spiegazioni al consigliere di mi-
noranza Vittorio Necchi riguardo alla sua 
richiesta di resoconto di tutte le spese che 
il Comune ha sostenuto negli ultimi dieci 
anni per mantenere gli ambulatori medici 
di Nibbia e Mosezzo. Il sindaco ha ammes-
so di non comprendere il motivo di tale ri-
chiesta, difendendo l’utilità che per la sua 
Giunta rappresentano gli ambulatori in 
questione, «servizi che il Comune off re ai 
cittadini, soprattutto agli anziani e ai bam-
bini, per potersi far curare vicino a casa». 
Ribadendo la legittimità della domanda, 
poi accolta dal primo cittadino, il consiglie-
re Necchi abbandonava l’aula.

“GIOVEDÌ GRASSO” PER L’ANFASS

Cena benefica col Kiwanis
GATTINARA (ari.mar.) Insieme a cena per 
donare all’Anfass. L’iniziativa è organiz-
zata dai Kiwanis club Gattinara, Ghemme 
Bassa Valsesia, Varallo Sesia per giovedì 19 
febbraio alle 20 all’istituto alberghiero di 
Gattinara. «La cena - spiega il presidente 
Raff aella Pavani - sarà l’occasione per con-
segnare i fondi raccolti durante la festa de-
gli auguri di Natale all’associazione Anfass 
Valsesia, implementandoli con il ricavato 
della serata in programma. Anfass li utiliz-
zerà per la costruzione di una grande strut-
tura per ragazzi diversamente abili».

L’ALTRA NOTTE A SOZZAGO

Incendio in abitazione
SOZZAGO (m.d.) Un incendio scoppiato 
attorno alle 3.30 nella notte tra giovedì e 
venerdì, in un’abitazione di Sozzago, è sta-
to spento dall’intervento dei Vigili del Fuo-
co. Sembra che le fi amme possano essersi 
sprigionate forse da una canna fumaria.

MEZZOMERICO Grazie al-
l’incremento demografi co e 
ai servizi attuati negli ultimi 
anni, la scuola primaria “Leo-
nardi” ha visto aumentare 
considerevolmente il numero 
degli alunni favorendo la de-
cisione dell’Amministrazione 
comunale di ampliare l’edifi cio 
con la palestra e altre due aule. 
Ma le novità non fi niscono 
qui. È il momento di iscrivere 
i bambini all’anno scolastico 
2009/2010 e il termine ultimo 
per presentare le domande è il 
28 febbraio. Lo scorso venerdì 
6 febbraio si è svolta un’assem-
blea con i genitori degli alunni 
della futura classe prima; c’era 
anche il consigliere comunale 
delegato all’infanzia, Mirella 
Seghezzi, che ha presentato un 
nuovo progetto volto alla valo-
rizzazione dell’offerta formati-
va della scuola. «Per venire in-

contro alle esigenze lavorative 
delle famiglie - ha spiegato Se-
ghezzi - oltre al servizio mensa 
e al progetto di attività motoria 
attiveremo in collaborazione 
con il centro “Gnomi e Fol-
letti” il progetto “Doposcuola 
e non solo”. Con un minimo 
costo a carico delle famiglie, il 
progetto è stato pensato come 
un momento in cui i bambi-
ni possono svolgere i compiti 
ma anche giocare e si svolgerà 
il martedì e il venerdì dalle 13 
alle 18 e il lunedì, il mercoledì e 
il giovedì dalle 16.30 alle 18.  Il 
servizio mensa verrà garantito 
tutti i giorni». Per meglio inter-
pretare le esigenze delle fami-
glie, a scuola è in distribuzione 
un questionario da compilare 
e riconsegnare a breve alle in-
segnanti. Info: 349/5502377 o 
allo 0322/832445.

ari.mar.

SOZZAGO I dati sulla popolazione residente 
relativi al 2008 confermano, seppur con un ral-
lentamento, la crescita ormai in atto da vari anni. 
Al 31 dicembre scorso il numero degli iscritti al-
l’anagrafe era di 1.022 persone, di cui 494 ma-
schi e 528 femmine, con un saldo positivo di tre 
persone  rispetto all’anno precedente. A garanti-
re l’incremento demografi co è ancora una volta 
l’immigrazione, che nel corso dell’anno appena 
passato ha portato a Sozzago 43 persone (23 ma-
schi e 20 femmine), a fronte di 31 persone (18 
maschi e 13 femmine) che hanno invece lasciato 
il paese. Pesantemente negativo il saldo fra nati e 
morti (-9): le nascite sono state solo 7 (4 maschi 
e 3 femmine) a fronte di 16 decessi (6 maschi e 
10 femmine). In crescita anche la popolazione 
straniera con 8 nuove iscrizioni all’anagrafe (4 
maschi e 4 femmine) e nessuna cancellazione. 
I cittadini stranieri residenti in paese sono così 
saliti a 26 (10 maschi e 16 femmine); diverse le 
loro origini: Portogallo (2), Bulgaria (2), Fran-
cia (1), Polonia (1), Romania (3), Albania (3), 
Serbia (1), Ucraina (3), Marocco (1), Nigeria 
(4), Colombia (1), Cina (3), Giappone (1). I 
nuclei familiari residenti risultano 442, oltre ad 
una convivenza presso la casa di riposo. Cinque 
i matrimoni nel corso dell’anno: 3 con rito reli-
gioso, 1 con rito civile e 1 trascritto. «La popola-
zione – commenta il sindaco, Franco Fossati – è 
stabile, ma, ciò che è più importante, è in fase 
di ringiovanimento. Coloro che si trasferiscono 
nel nostro paese, infatti, sono soprattutto coppie 
giovani con bambini provenienti da comuni li-
mitrofi  (Cerano, Trecate, Novara). Questo gene-
re di immigrazione continuerà anche nel 2009 
perché sono in costruzione abitazioni già ven-
dute. Se, poi, la variante al Piano regolatore sarà 
approvata dalla Regione, sarà possibile un’ulte-
riore espansione edilizia che in futuro potrebbe 
portare a Sozzago un altro gruppo di famiglie». 
Oltre alla possibilità di trovare casa, ciò che spin-
ge molte famiglie a trasferirsi a Sozzago è, senza 
dubbio, la tranquillità della zona, meno toccata 
dai problemi di ordine pubblico che colpiscono 
i comuni più grandi. «Per ora – conferma il sin-
daco – la situazione della pubblica sicurezza non 
desta particolari preoccupazioni. A parte qual-
che episodio (soprattutto furti), non si registra-
no fatti gravi, anche perché la cittadinanza, ed in 
particolare i giovani, sono molto attenti a segna-
lare qualunque situazione sospetta. Sebbene la 
nostra sia una realtà tranquilla, non intendiamo 
comunque abbassare la guardia favorendo un 
decadimento della situazione; perciò abbiamo 
aperto in questo settore una collaborazione con 
i comuni vicini, affi nchè i problemi eliminati da 
una zona non contagino le zone limitrofe, ma 
vengano affrontati nella loro totalità e risolti alla 
radice».

Daniela Uglietti

«La decrescita a Tornaco non ci preoccupa»
TORNACO Situazione demografi ca stabile 
a Tornaco nel 2008. Il numero di abitanti è 
infatti rimasto pressochè invariato, con una 
perdita di due sole unità rispetto all’anno 
precedente. Alla fi ne di dicembre gli iscritti 
all’anagrafe risultavano 878, di cui 423 ma-
schi e 455 femmine. A determinare il lieve de-
cremento demografi co è il saldo negativo fra 
nati e morti: solo 3 (1 maschio e 2 femmine) 
i nuovi nati, mentre i decessi sono stati 14 (8 
maschi e 6 femmine). Positivo, invece, il fl usso 
migratorio che ha portato a Tornaco 41 nuovi 
residenti (18 maschi e 23 femmine) a fronte 
di 32 cittadini che hanno lasciato il paese (19 
maschi e 13 femmine). In lieve calo anche il 
numero degli stranieri residenti: 20 persone 
(6 maschi e 14 femmine), due in meno rispet-
to al 2007. I cittadini stranieri provengono 
da otto diversi paesi: Francia (1), Germania 
(1), Romania (8), Bielorussia (1), Croazia (4), 
Ucraina (3), Stati Uniti (1), Giappone (1). «La 
decrescita demografi ca rilevata nell’anno ap-
pena trascorso – afferma il sindaco, Giuseppe 

Cremona – è molto contenuta e non ci preoc-
cupa. Le previsioni per il futuro fanno pensa-
re ad una prossima ripresa della crescita, poi-
ché il mercato immobiliare è in movimento e 
presto saranno disponibili nuove villette che 
sono in fase di costruzione. Presumibilmen-
te l’immigrazione futura, come avvenuto fi -
nora, sarà costituita da famiglie italiane che 
si spostano dai comuni limitrofi ». Quanto 
alle motivazioni che spingono le famiglie a 
scegliere Tornaco, oltre alla variegata offerta 
immobiliare, anche la vitalità della comunità 
tornacese e la tranquillità del paese. «Il nostro 
è ancora un paese tranquillo e sicuro – dice 
il sindaco – dove non vi sono emergenze di 
ordine pubblico a parte qualche occasionale 
episodio di furto o vandalismo. L’attività di 
sorveglianza è condotta dai Carabinieri della 
stazione di Vespolate che svolgono un ottimo 
lavoro tenendo sotto controllo la situazio-
ne, cosa che contribuisce a rendere vivibile e 
tranquillo il territorio».

d.u.

NOVITÀ ALLA “LEONARDI” DI MEZZOMERICO: PRESENTATO UN NUOVO PROGETTO PER SOSTENERE LE FAMIGLIE

Doposcuola, palestra e nuove aule per le elementari

BASSO NOVARESE 
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Dieci candeline per il Club delle Frecce ghemmesi

GHEMME Il decennale di fondazione del Club 
Novarese Frecce Tricolori di Ghemme è stato 
celebrato a fi ne gennaio in un noto ristorante 
locale. «Più di 100 persone hanno festeggiato 
con noi - spiega Gian Mario Nicola - Abbia-
mo raccolto circa 700 euro che, sommati ai 
500 devoluti al nostro club dall’associazione 
Clipper di Ferno, verranno devoluti all’Ai-
sla». Tra i presenti anche il colonnello Mario 
Giuliacci, direttore scientifi co, del centro Ep-

son Meteo, i rappresentanti dell’associazione 
Clipper, di Aisla e dell’associazione Arma ae-
ronautica, sezione di Verbania. Conclude Ni-
cola: «Parecchi amici ci hanno raggiunti dalla 
Lombardia per festeggiare un compleanno di 
cui avevamo parlato loro durante l’iniziativa 
del “volo di Capodanno”. Siamo soddisfatti e 
speriamo che questo giorno possa diventare 
un appuntamento annuale».

Luigi Giacomello

Protagoniste di Sant’Agata

FARA Tradizionale appuntamento tutto al 
femminile. Le donne faresi si sono ritrova-
te, sabato scorso al centro anziani e dome-
nica in un ristorante farese, per festeggiare 
quella che per loro è la più antica “festa 
della donna”. Si tratta di un appuntamen-
to tradizionale che rievoca un fatto stori-
co accaduto nel 1849 quando fu proprio il 
gentil sesso locale ad opporre resistenza 
alle truppe austriache. Il pranzo al centro 
anziani è stato allietato da una ricca estra-
zione a premi e dai dolci offerti dalla Coop 
grazie all’interessamento del responsabile 
Attilio Gnemmi e dell’Amministrazione 
comunale. Altrettanto numerosa è stata la 
partecipazione al pranzo di domenica che 
si è concluso con le tradizionali “castagne 
bianche” mentre i mariti... attendevano 
pazientemente alle faccende domestiche.

Ennio Prolo

RIEVOCANDO QUEL LONTANO 1849 QUANDO LE DONNE FARESI...


