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Lavori finiti Maggiore sicurezza per uno dei luoghi più frequentati dalle famiglie

Manifestazione Si cercano i “portatori”

Vicino al centro diurno
Spesa di diecimila euro

La fiamma della giornata mondiale
passerà anche dall’Ossola ad agosto

Un parco giochi tutto nuovo
MONTECRESTESE - Con tunistica, di quelle, per intenla posa delle piastrelle antiin- derci, in cui anche se il bambifortunistica ed una brevissi- no inavvertitamente cade non
ma cerimonia di inaugurazio- rischia di ferirsi o, peggio anne è stato aperto il nuovo par- cora, rompersi un osso (e prochetto giochi presprio la posa delle
so il Centro diurpiastrelle ha legno della terza età
germente ritardato
in frazione Pontet- Il costo
l’apertura del parto. I giochi, risalen- in euro
co, che comunque
ti (almeno alcuni) dell’intervento
è avvenuti in temai primi Anni ’90, per il parco giochi pi molto brevi, cirinfatti, erano stati del Pontetto
ca 10 giorni). Si è
tolti qualche setti- uno dei più
trattato, senza ommana fa per la po- frequentati
bra di dubbio, di
sa di nuove e più in paese
un grandissimo
moderne strutture
miglioramento per
per bambini, suddivisi per fa- un parco, quello del Pontetto,
sce di età molto varie, con at- molto frequentato, soprattutto
trazioni sia per i più piccoli nella stagione estiva. Un parche per i grandi. La fascia di co che, nonostante l’aggiunta
età, infatti, è stata particolarmente differenziata: si va infatti dai giochi più “tranquilli”, quali lo scivolo e le altalene “a gabbia” per i bimbi dai
3 anni d’età, sino alla palestra
multiattività, con tanto di mini
parete di free climbing, scale,
corrimano a scioli e tunnel in
cui potersi arrampicare, adatta
fino ai 14 anni.
A questo si aggiunga che, grazie ad un benefattore che ha
preferito rimanere anonimo,
c’è stata la posa, sotto tutti i
giochi, di una pedana antinfor-

Diecimila

Il parco giochi rinnovato di Montecrestese

di numerosi giochi, è riuscito
a mantenere intatti le sue caratteristiche, quale ad esempio
di avere ampi spazi all’ombra,
ottimi per rinfrescarsi durante
le caldi estati.
Il costo di ammodernamento?
Intorno ai diecimila euro. Un
investimento consistente, sen-

za dubbio, ma che si era reso
necessario per la pericolosità
intrinseca ad alcune attrazioni del vecchio parchetto, con
il castello eroso dagli agenti atmosferici (e che quindi si
scheggiava) ed altalene in ferro
(molto pericolose se colpivano
un bambino in testa).
«Abbiamo scelto di posizionare questi giochi - spiega la
sindaca, Silvia Miguidi - perché sono quelli che resistono
meglio anche alle intemperie e
rischiano di rovinarsi meno».
La risposta da parte dei giovani utenti è stata senza dubbio
ottima: in molti, in questi primi giorni di apertura, si sono
dati appuntamento per “testare” i nuovi giochi. E, bisogna
dirlo, il test si può dire superato a pieni voti, attestandosi come uno dei migliori e più innol.c.
vativi parchi ossolani.

Montecrestese sarà
tappa dei Cavalieri
MONTECRESTESE - La
Giornata mondiale dei Cavalieri è un evento sportivo-culturale internazionale che
quest’anno toccherà anche Montecrestese
in occasione della Sagra della
Patata. L’appuntamento è
per sabato 29
agosto 2015,
quando in
collaborazione col Comitato Sagra, il Comune di Montecrestese accoglierò la fiaccola della Giornata mondiale dei Cavalieri, che si celebra
il 20 settembre di ogni anno
e che quest’anno sarà ospitata nella città di Berna (Svizzera). Spiega la sindaca Silvia
Miguidi: «La fiaccola, in arrivo dalla Francia - (da Montecarlo; ndr) per tutto il giorno attraverserà il vasto territorio comunale, con tappe ciclistiche, podistiche, automobilistiche e di qualsivoglia sorta,
affidate a chiunque voglia portare la Fiaccola per un tratto di
percorso col mezzo che predilige. In serata la Fiaccola ripartirà per Aosta, quindi per il
Cervino, dove avverrà il pas-

saggio di consegne tra Italia e
Svizzera. Siamo dunque alla
ricerca di portatori per il giro
delle frazioni e tappe di montagna, su strada, sentieri,
mulattiere, vie aeree
e d’acqua: ogni
disciplina sportiva è ammessa, dalla corsa
al pattinaggio su strada,
dal parapendio al canyoning, dalla bicicletta al Nordic Walking, secondo i gusti dei partecipanti.
L’evento rientra in un circuito
di rilievo internazionale e può
essere percorso singolarmente
o in gruppo. La Sagra della Patata offrirà a portatori e portatrici un rinfresco per l’ora di
pranzo presso il Centro culturale in frazione Chiesa. Il tracciato sarà definito nei prossimi mesi, a seconda delle disponibilità di partecipazione e
dei mezzi proposti. Invitiamo
chiunque desideri partecipare a
contattare il Comune di Montecrestese da subito e non oltre l’8 agosto 2015 all’indirizzo municipio@comune.montecrestese.vb.it o al tel. 0324
35729 oppure 0324 35106».

Cerimonia Per Teresa Binda e le vittime del ‘44 Bognanco Gli amici del rifugio Alpe Laghetto all’opera per festeggiare i 25 anni del Cai di Arsago

Il testimone passa Il pizzo Straciugo accoglie l’ometto
alle nuove “leve” E’ stato ripristinato il monumento di pietre alto un paio di metri circa
Commemorazione per i martiri di Beura
con i bambini delle scuole di Verbania

Il gruppo di ragazzi delle scuole alla cerimonia con le autorità

BEURA CARDEZZA - Pubblico delle grandi occasioni
venerdì sera a Beura Cardezza
per la cerimonia di commemorazione delle vittime dell’eccidio nazifascista del 27 giugno
1944, quando cioè vennero trucidati Teresa Binda di Suna,
Francesco Feminis di Crana,
Guerrino Aimi, Cesare Badella, Luigi Macchi, Otello
Malpelli, Pierino Lamberti,
Bruno Passerini e Luigi Sacchi. Un testimone che passa (e
non solo più simbolicamente)
alle nuove generazioni, che dovranno perpetuare il ricordo di
quegli eventi per scongiurare
che possano ripetersi.
Dopo la celebrazione della messa e la deposizione di
una corona floreale al cippo si
è svolta un’interessante serata di approfondimento al vici-

no centro culturale San Giorgio, dove è stato messo in scena lo spettacolo “Questo è stato”. Una storia, quella di Teresa Binda, raccontata, grazie a
contributi video, direttamente
dagli studenti della scuola Tozzi di Suna, De Cesari di Arizzano e dalla scuola media Cadorna di Verbania. Durante la
serata c’è stata anche l’esibizione della Volante cucciolo
strumentale, il gruppo di canto
dell’Anpi, che ha allietato con
le sue musiche l’evento, organizzato dall’Anpi provinciale,
ed a fare gli “onori di casa” è
stata proprio la presidente Luisella Mazzetti, da quella di Domo - Vigezzo e dal Comune di
Beura Cardezza. Tra i presenti
anche alcuni partigiani, tra cui
Gianni Soffaglio, figlio di Tel.c.
resa Binda.

BOGNANCO - Sabato 27 giugno, il Pizzo Straciugo (2712 m .
s.l.m.), è diventato più alto di almeno un paio di metri grazie ad
un gruppetto di amici del Rifugio Alpe Laghetto, del Soccorso
Alpino di Bognanco e del Team
La Veia Sky Race (trofeo Giampiero Bragoni) che, su proposta del Cai di Arsago Seprio, ha
voluto ripristinare l’ometto, da
sempre esistito sulla cima, inserendo anche la custodia per il libro vetta ed una targa, come già
fatto sulle altre cime della valle.
«Quest’anno festeggiamo i 25
anni del Cai di Arsago - ha detto Pierluigi Poletti, Socio Fondatore - e per l’occasione, abbiamo deciso di organizzare venticinque eventi durante tutto l’anno ed uno di questi è appunto
il ripristino dell’ometto in cima
allo Straciugo con l’inserimento
della custodia per il libro vetta».

Nella terra fertile della valle Bognanco, quando si lancia un seme è difficile che poi non cresca qualcosa di buono ed anche
in questo caso, sentita la proposta, si è mobilitato immediatamente il Team La veia Sky Race ed il gruppo del Soccorso Alpino che insieme hanno consoli-

dato l’amore per la montagna e
, come ha detto il presidente del
Team Fabrizio Lorenzi, «condiviso l’entusiasmo del progetto».
Alessandro Bragoni, vice presidente, ha voluto rimarcare l’importanza di questa iniziativa
in quanto ha detto: «Uno degli scopi principali della nostra

associazione, è quello della promozione turistica e questa realizzazione rispecchia pienamente i nostri obiettivi. Una splendida cima come il Pizzo Straciugo,
che è la vetta più alta della valle
Bognanco, meritava questo riconoscimento».
Giancarlo Castellano

Appuntamenti L’esordio è stato guastato dalla pioggia

Villa Caselli prosegue col cinema
Lunedì 13 toccherà a “Big hero”
MASERA - Dopo lo sfavorevole
esordio durante il quale un improvviso temporale ha interrotto il concerto del Michele Gori
e Stefano Benini quintet, proseguono a Villa Caselli gli appuntamenti estivi a ingresso libero
organizzati da Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale. La seconda serata, lunedì 13 luglio alle 21, sarà

dedicata al cinema sotto le stelle con la proiezione di Big Hero 6, film di animazione Disney,
Oscar nel 2015, una commedia
d’avventura che ha come protagonista Hiro Hamada un geniale ragazzino capace di inventare
e costruire le cose più incredibili. In caso di maltempo la proiezione avrà luogo nel capannone
degli impianti sportivi.

