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Iniziativa per raccogliere fondi da destinare alla scuola

Weekend a Miasino
con il mondo Fantasy
Gnomi, streghe e folletti: il paese diventa fiaba

Dimore nobiliari, chiese anti-
che e storiche dimore che si
aprono su viuzze ancora ac-
ciottolate. Sembra che a Mia-
sino, sul lago d’Orta, il tempo
si sia fermato e pare di vivere
in un mondo fiabesco. Anzi, di
fantasy. Così oggi pomeriggio
e sino a sera, Miasino si tra-
sformerà, (il centro sarà chiu-
so al traffico e consentito solo
ai mezzi di soccorso), e sarà
invaso da gnomi e folletti, ma-
ghi, streghe e fatine e per
strada e nei cortili delle case
si potranno incontrare in Pe-
ter Pan e Robin Hood, il cap-
pellaio matto e il gatto con gli
stivali.

Caccia al gatto
A proposito di gatto. A domi-
nare la scena e la storia sarà
proprio un felino decisamen-
te speciale. «Tutto il gioco e il
pomeriggio di festa sarà per
riscoprire il «gat dij orècc
d’oss», figura mitica e leggen-
daria che da sempre popola i
sogni e i racconti di Miasino -
dice Fabio Silvetti tra gli or-
ganizzatori - è un animale di-
spettoso, spaventa i bambini
e fa scherzi e si prende gioco
degli adulti scambiando og-
getti che dalla tasca, o dalla
borsa, finiscono in quelle di
altre, ignare persone». 

Oggi però sarà l’occasione

goli di grande suggestione e bel-
lezza, e nello stesso tempo rac-
cogliere fondi da destinare alle
attività della scuola». Il pro-
gramma prevede il ritrovo alle
14,30 nel piazzale dell’istituto.
Ci saranno il trucca bambini, la
cartomante, giocolieri, spetta-
coli di animazione con il gruppo
degli «accoliti del drago» di Ver-
bania. In Villa Nigra, al termine
alle 17.30, si terrà la premiazio-
ne dei vincitori dei vari giochi. 
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VINCENZO AMATO
MIASINO

A Romagnano, gli eventi

Si parla di buona finanza
al Festival dignità umana
Nuovi appuntamenti al Festi-
val della dignità umana. Oggi,
alle 10,30 a Villa Caccia a Ro-
magnano Sesia è in program-
ma una tavola rotonda dal ti-
tolo «La buona finanza sfida la
povertà: il ruolo delle Fonda-
zioni e del microcredito». Re-
latori Cesare Ponti, presiden-
te Fondazione della Comunità
del Novarese Onlus, Franco
Zanetta, presidente Fonda-
zione Banca Popolare per il
Territorio, Fabio Pisoni di
Banca Etica e don Giorgio
Borroni, direttore di Caritas
Novara. A Borgomanero, a
Villa Marazza, si può visitare

la mostra «Coraggio e speranza
senza confini», che illustra il
viaggio dei migranti raccontato
in un volume da Giuseppina Ce-
rutti. Mercoledì 28 settembre,
al Festival approda il teatro con
lo spettacolo «Straccioni - Una
storia recitata e cantata per ti-
rare su due soldi». 

L’opera, scritta da Tiziano
Scarpa e messa in scena dal-
l’Accademia dei Folli con la re-
gia di Carlo Roncaglia, verrà
rappresentata alle 21 al Teatro
Rosmini per la regia di Carlo
Roncaglia e interpretato dal-
l’Accademia dei Folli. [M. G.]
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�L’associazione dei pescatori che gestisce il laghetto di San Mau-
rizio d’Opaglio regala il nuovo parco giochi. La struttura, del costo di
27 mila e 500 euro, è stata inaugurata ieri mattina dal vicesindaco 
Ubaldo Fraschini e dal presidente dell’associazione Silvio Cerri. Il par-
co è stato subito preso d’assalto dai bambini della primaria. [M. G.]

A SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Il nuovo parco giochi regalato dai pescatori

per cercarlo il «gatto con le
orecchie d’osso» e insieme ai
bambini saranno coinvolti an-
che gli adulti. L’iniziativa è del
comitato genitori della scuola
miasinese, una delle prime in
Italia a promuovere la «scuola
senza zaino» e una serie di altre
iniziative didattiche. 

«L’obiettivo di questa giorna-
ta è di far giocare i bambini e le
famiglie - dicono gli organizza-
tori - portare la gente a scoprire
il nostro paese che ha degli an-

Rivivono i personaggi delle fiabe oggi e domani sul lago d’Orta

Si balla con la luce dei fuochi
artificiali stasera alle 21 in
piazza Vittorio Veneto per
«Galliate in festa»: alle 21 sa-
rà animazione con i chioschi
dei locali cittadini; verranno
proposti dal vivo brani degli
anni ’60 e ’70, con spettacolo
pirotecnico musicale, come
anche domenica sera, ma
senza fuochi artificiali. Pro-
segue anche il banco di bene-
ficenza parrocchiale, mentre
domani mattina alle 10 parte
la sesta edizione della Stra-
canina, a cura dell’associa-
zione Numero 79. Al termine
inaugurazione dell’area
sgambamento cani in Via
Roma. 

Gli eventi settembrini si
concludono domani con la
proiezione, alle 20,30 nel ma-
niero sforzesco, del cortome-
traggio horror «Il fantasma
del Castello», diretto da
Marco Fortuna. Sempre in
Castello, nelle sale Sud, con-
tinua la mostra di quadri de-
gli Amici dell’arte. A Romen-
tino oggi dalle 16 alle 21 in
piazza San Giovanni apre il
mercatino di oggetti vintage,
proposto dal Centro d’ascol-
to Caritas e dal Comune; ci
sarà un aperitivo ed esibizio-
ni di boogie woogie. Alle 21 i
ballerini dei Boogiesti Ano-
nimi si spostano al Centro
culturale di via Donati per
una serata di danza. Vengo-
no raccolti fondi per compra-
re materiale scolastico per
chi è in difficoltà. [S.M.]
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Appuntamenti

Fuochi artificiali
e musica anni ’60
Questa sera
festa a Galliate


