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In breve

STAFF DI OTTO RAGAZZI. CON IL BANDO DELLA PROVINCIA

Studenti censiscono i “tesori”

Miasino

Frassini e betulle
nelle aree disboscate
Le aree che erano state
disboscate, per il metanodotto, sono state ripiantumate.
La zona è a Carcegna, da
Miasino ad Armeno: piantate «essenze autoctone«, ontani, frassini, betulle.
[M. G.]

I

La mappa per cinque paesi: sono al lavoro gli allievi delle Superiori
MARCELLO GIORDANI
CAVALLIRIO

Un gruppo di studenti delle
scuole superiori farà il censimento dei beni culturali all’aperto di cinque paesi: Cavallirio, Prato Sesia, Boca, Maggiora e Grignasco.
«Abbiamo partecipato ad
un bando della Provincia di
Novara per la valorizzazione
dei beni culturali e la loro promozione - dice il sindaco di Cavallirio, Alessio Ioppa - e lo abbiamo vinto. Così, con la somma di 12.500 euro viene spon-

Stanziati 12.500 euro
I rilievi a Cavallirio
Prato Sesia, Boca
Maggiora e Grignasco
sorizzata un’iniziativa che consideriamo molto importante
per tutta la zona».
Per ora sono otto gli studenti coinvolti ma potrebbero
salire fino a quindici. Da qui a
fine gennaio eseguiranno nei
cinque Comuni coinvolti un vero e proprio censimento di cappelle, ruderi antichi, affreschi
di campagna: «Tutto quello
che magari sino ad oggi è stato
trascurato - sottolinea l’assessore provinciale alla Cultura,
Alessandro Canelli - e che invece merita attenzione perché fa
parte della storia di un territorio. Il bando ha voluto proprio
incentivare l’amore dei giovani per questi tesori, e la loro curiosità per la storia locale e il

Sulle colline
del vino

patrimonio artistico. Vogliamo
anche sensibilizzare le amministrazioni locali a valorizzare
questi beni. Se per esempio dal
censimento degli studenti emerge che qualche opera è in condizioni precarie, c’è lo spunto per
un intervento di tutela».
Gli studenti fotograferanno i
beni. Redigeranno schede e le invieranno alla Soprintendenza.
Quest’ultima affiderà a una
esperta in storia dell’arte, di Varallo Sesia, il compito di tradurre il lavoro dei giovani in schede
scientifiche, che verranno catalogate e messe a disposizione degli studiosi.
Le schede realizzate dai giovani verranno invece inserite
sul sito Internet del Rotary che
partecipa alla promozione dei
beni culturali del Novarese.

Affreschi
monumenti
e edifici sacri
saranno
censiti
dagli studenti
(nella foto,
le cappelle
di Cavallirio)
Presto
potrebbero
salire
a 15 i ragazzi
impegnati

E’ stato per lungo tempo amministratore comunale di
Pogno. Nella cittadina cusiana, considerata la «capitale
del rubinetto», ha ricoperto
anche la carica di sindaco,
ma Pierluigi Carrera è stato
soprattutto un uomo legato
al mondo economico con
particolare riguardo al socia-

Mostra in due tappe
da oggi per Luzzati
E’ dedicata all’artista
Emanuele Luzzatti la doppia
mostra che s’inaugura oggi.
Fondazione Marazza e galleria «Borgo Arte» proseguono nella collaborazione mettendo a disposizione due spazi distinti: a Villa Marazza
l’inaugurazione è prevista alle 17 e alla galleria, in corso
Mazzini, alle 18.
[M. G.]
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Ameno

«Aiutare Dio»
Domani un convegno
Il convento francescano
del Monte Mesma ospiterà
domani dalle 9,15 alle 12,30,
un convegno dal titolo «Aiutare Dio: tra Chiara d’Assisi
ed Etty Hillesum». Il convegno è organizzato dall’associazione «Città di Dio». [M. G.]

I

Ricordo di Carrera
aiuterà i giovani
VINCENZO AMATO
POGNO

Borgomanero

le e ai giovani in particolare.
A poco meno di un anno dalla scomparsa, la famiglia
Carrera e la Tecnogalvano,
azienda di cui Pierluigi era
titolare, lo ricordano istituendo tre borse di studio
del valore di 650 euro l’una,
destinate ad altrettanti giovani neodiplomati in chimica all’stituto tecnico industriale «Leonardo da Vinci»

Pierluigi Carrera

di Borgomanero. «Questo
gesto serve a ricordare nostro padre - raccontano i figli Stefano, Emanuela e
Alessandro che insieme con
la moglie Enrica proseguo-

no l’attività paterna - e continuare il suo impegno nell’aiutare i giovani a crescere
accompagnandoli nella formazione e specializzazione.
Un impegno che lui ha assolto in tanti modi, sia portando gli studenti a visitare la
nostra azienda che ricoprendo il ruolo di Presidente del
Consiglio di Istituto al «Leonardo da Vinci».
La cerimonia di consegna
delle tre borse di studio si
terrà questa mattina alle
10,30 ed i vincitori sono gli
studenti Alessio Buscaglia,
Stefano Castelli e Marco Giroldi che si sono diplomati
con il massimo dei voti. [V. A.]
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Ernie e terapie
Il libro di Tricerri
Cesare Tricerri, ex assessore comunale allo Sport,
presenterà oggi il libro che
ha scritto sull’ernia e sulle
sue terapie riabilitative. A
presentare il volume, alle
17,30, all’auditorium del liceo
scientifico, saranno Carlo Panizza, Gianantonio Tacca, Rita Ioli e Mario Esposito. [M. G.]
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