20

Corriere di Novara

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2015

CAMERI • BELLINZAGO
POMERIGGIO DI LAVORO PER I VIGILI DEL FUOCO IN VIA GABARDINI; FORTUNATAMENTE NESSUN FERITO

Incendio domato nel sottotetto di una villetta
CAMERI Incendio, lunedì 2 febbraio poco dopo
le 16,30, in una villetta bifamiliare di via Gabardini. A essere interessati dalle fiamme, in particolare, il tetto e la mansarda. Immediato è scattato
l’allarme, lanciato dalla proprietaria che in quel
momento si trovava in casa. Sul posto si sono
recate due squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione. L’incendio è stato abbastanza ampio, ma fortunatamente è stato circoscritto in breve tempo. Una parte della copertura
è rimasta, però, significativamente danneggiata,
tanto che la famiglia che vi risiede ha dovuto trovare una momentanea sistemazione alternativa.
A cagionare le fiamme, probabilmente, un malfunzionamento della canna fumaria. Nessuno è
rimasto ferito.
mo.c./m.c.

LA PRO LOCO PRESENTA IL RICCO PROGRAMMA AL VIA SABATO E FINO A MARTEDÌ GRASSO GIORNATA FORMATIVA

Carnevale camerese, si scaldano i motori
CAMERI La Pro Loco ha presentato il programma dei festeggiamenti organizzati per il
Carnevale edizione 2015, che si apriranno sabato prossimo, 7 febbraio, per concludersi il
martedì grasso, 17 febbraio.
«Avremo otto partecipanti fra carri e gruppi
a piedi – dice la presidente della Pro loco
Barbara Marineo – che sfileranno sabato sera
e nel pomeriggio delle due domeniche».
Ci saranno i quattro Rioni: l’Aquila con “Alice
nel paese delle meraviglie”, il Cavallo con
“Grisù”, la Pantera con “I pirati” e con un
carro per i bambini, il Serpente con “La Banda
Bassotti”.
Il gruppo “Arcobaleno” presenterà “I Dalton”, i coscritti del ’64 “Le mondine”. Ci saranno anche “Stelle sulla Terra” e l’associazione genitori “Insieme per la scuola”.
Questo il programma. Sabato 7 febbraio, alle
20.15 ritrovo all’area mercato per la partenza
della sfilata serale per le vie del paese e ritorno
all’area mercato, dove si svolgerà la festa in
maschera. L’ingresso è gratuito.
Domenica 8 febbraio, ritrovo all’area mercato
alle 14 per la sfilata per le vie del paese. Il
pomeriggio proseguirà con musica e animazione in piazza Dante.
Domenica 15 febbraio, ritrovo all’area mercato alle 14 per la sfilata per le vie del paese.
All’arrivo in piazza Dante ci sarà la premiazione delle maschere e dei carri più belli. I
presenti saranno intrattenuti da musica e animazione. Alle 17 nella sala polivalente verrà
proposto il musical “Hercules”. Lo spettacolo,
allestito dai ragazzi del gruppo ’98-’99 dell’O-

ratorio di Cameri, avrà l’ingresso a offerta
libera.
In caso di maltempo, i festeggiamenti si svolgeranno all’area mercato. Il Carnevale ha anche uno sponsor: la birra italiana Hordeum.
Le iniziative si concluderanno il martedì grasso, 17 febbraio, con la proiezione nel pomeriggio di un film per i bambini al cinema
dell’Oratorio, la merenda e il rogo di Re Carnevale.
Alle sfilate non mancherà la presenza delle
maschere cameresi, il Pédar e la Majòt, imper-

BELLINZAGO Il prossimo 26 febbraio 2015,
a partire dalle ore 9.30, presso la sala consigliare del comune di Bellinzago, si svolgerà
una giornata formativa sull’argomento
“Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle pratiche di sportello unico
per l’edilizia”. La giornata è organizzata dallo
sportello unico dell’edilizia, che opera nei
comuni di Bellinzago e Oleggio. Tutti i professionisti operanti nell’ambito dell’edilizia
privata sono invitati a partecipare al corso
compilando il modulo di adesione reperibile
sul sito internet www.comune.bellinzago.no.it.
Il programma della mattinata prevede, dopo
il saluto del sindaco, una prima parte dedicata
alle novità legislative in materia di edilizia.
Nella seconda parte, la più corposa, si parlerà
delle pratiche dello sportello unico: introduzione alle tecnologie di base dello sportello
unico, autenticazione mediante carta nazionale dei servizi (autenticazione forte e debole), esempi pratici di richiesta istanze, compilazione dei dati, inserimento file allegati,
creazione pdf, validazione dei dati inseriti,
gestione della procura speciale o delega e invio delle istanze. La formazione sarà ad opera
della Technical Design s.r.l.. Il corso finirà
indicativamente verso le ore 13.
Matteo Bagnati

IN BREVE

“Donne rock”
in Biblioteca
CAMERI Nella sala grande della biblioteca, trasformata per l’occasione in sala “da concerto”,
ha avuto luogo la seconda serata della rassegna
“Donne rock in quest’Italia pop”, proposta dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cameri
e dedicata alle cantautrici italiane emergenti.
Ospite era Giorgia d’Eraclea, in arte Giorgieness, che ha proposto brani da lei scritti, alcuni
nuovissimi, altri tratti dal suo primo Ep intitolato “Noianess”. I testi sono fondamentalmente
autobiografici e ispirati alla quotidianità.
Ottimo sound, apprezzato dal folto pubblico
che ha applaudito caldamente la giovane artista
anche quando, a chiusura di serata, ha voluto
cimentarsi con un paio di cover decisamente
impegnative riconducibili a Bjork e Lana Del
Ray.
L’esibizione di Giorgia, supportata alla chitarra
da Andrea De Poi, è stata preceduta da quella
di Andrea Fabiano, in arte Il Gabbiano, anch’egli cantautore, che ha impressionato, oltre che
per i testi delle canzoni, anche per la sua ecletticità di musicista e per l’uso particolare della
voce.
La rassegna tornerà, sempre in Biblioteca, il 14
febbraio, con l’esibizione di un’altra giovane
cantautrice milanese, Medì, che proporrà il suo
sound dolce e malinconico.
m.c.

sonati da Bruno Cavallini e Barbara Marineo,
che domenica 8 riceveranno dal sindaco le
chiavi della città.
La musica in piazza nelle due domeniche di
festa sarà curata da Paolo Muccio.
«Un ringraziamento – dice Barbara Marineo
– va al Comune, che per l’allestimento dei
carri ha messo a disposizione l’area mercato,
dove qualche gruppo ha cominciato a lavorare già nel mese di novembre. Un grazie va
anche ai vigili e ai carabinieri e allo sponsor».
Margherita Carrer

Sportello unico
edilizia, nuove
procedure

NUOVO LIBRO, LA PRESENTAZIONE

APERICENA BENEFICO

“Dal rosso al nero”

Insieme per il Kenya

CAMERI (m.c.) “Dal rosso al nero – Cameri dal 1919 al 1939”: questo il titolo del
nuovo libro di Mario Prandini e Angelo
Bagnati, che contiene i ricordi di Mario
Borrini e Giuseppe Ceffa. Il volume verrà
presentato sabato 7 febbraio alle 17
presso la Biblioteca civica. Interverrà il
professor Giovanni Galli. L’ingresso è libero.

CAMERI (m.c.) “Stiamo insieme per il Kenya” è l’iniziativa umanitaria promossa da
Forlife Onlus allo scopo di cercare aiuti
per la ricostruzione del Pronto soccorso di
Mijomboni distrutto da un incendio. Per
sensibilizzare nuove persone a sostenere
l’iniziativa, viene proposto un apericena
all’enoteca Micheletto di via San Paolo
della Croce. L’appuntamento è per sabato
7 febbraio alle 19.30. A fine serata verrà
proiettato il video “Il villaggio del fanciullo”. Le prenotazioni si ricevono da La Fornarina di Lorenza Gamoletti (tel.
339.7682575 – 0321.518662) o direttamente all’enoteca (0321.518085).

INIZIA IL CORSO IN COMUNE

Italiano per stranieri
CAMERI (m.c.) Sono aperte dal 2 al 13
febbraio le preiscrizioni per il corso di lingua italiana per stranieri organizzato dal
Comune di Cameri in collaborazione con
l’Istituto “Enaip” di Novara. L’iniziativa è
finanziata con fondi europei nell’ambito
del progetto “Petrarca 4”, piano regionale per la formazione civico-linguistica dei
cittadini di Paesi terzi. La frequenza è gratuita. Le lezioni saranno due alla settimana e si svolgeranno da febbraio ad aprile
presso il Comune di Cameri, in piazza
Dante Alighieri 25. Per fare la preiscrizione e per ricevere informazioni è possibile
rivolgersi all’Urp del Comune (tel.
0321.511626 – 511643).
.

ARANCE AIRC IN PIAZZA

2mila euro per la ricerca
BELLINZAGO (ma.ba.) I volontari della sezione bellinzaghese dell’Airc (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) hanno comunicato con soddisfazione che in
occasione della manifestazione “Arance
della Salute 2015”, svoltasi lo scorso sabato 31 gennaio, sono stati raccolti contributi per 2.030 euro, che saranno destinati alla ricerca. Per questi motivi il gruppo ringrazia tutti coloro che hanno contribuito

al raggiungimento di tale risultato e i volontari stessi che, con il loro lavoro e il loro
impegno, hanno permesso lo svolgimento dei banchetti.
PROSSIMI APPUNTAMENTI

In maschera col circolo Acli
BELLINZAGO (ma.ba.) In vista del carnevale anche il circolo Acli di Bellinzago sta organizzando i suoi appuntamenti in maschera. Il prossimo venerdì 13 febbraio si
svolgerà la tradizione festa di carnevale in
maschera, a partire dalle ore 22. Durante la
serata verranno premiate le migliori maschere secondo numerose e varie categorie, con la collaborazione di “Io sono un
cretino” e la musica gestita da Ben Really.
Per tutti coloro che si presenteranno in
maschera entro le ore 23.30 ci sarà una
consumazione omaggio. Il successivo martedì 17 febbraio, martedì grasso, avrà luogo il “MartedìGrassoBolla”, terza edizione,
nato dalla collaborazione tra l’Acli e il Ristorante La Crusa dal Gal di Bellinzago. La
serata inizierà alle ore 18, con un ricco aperitivo, vini laziali (azienda agricola Cincinnato) e un primo piatto ancora misterioso.
Per chi ancora non avesse provveduto, per
partecipare agli eventi Acli, è necessario
tesserarsi, o durante i normali orari di apertura del circolo, o direttamente alla sera
della festa di carnevale.

