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ATTUALITA’

Se amate gli animali… dateci una mano!
borgosesia@enpa.org

Omeopatia in veterinaria:
se ne parla questa sera a Ghemme
Il secondo appuntamento con le serate del Giardino di Quark nell’ambito del progetto Impariamo a conoscerci è previsto per questa
sera alle ore 21 al Palazzo comunale, in via Roma. Relatore della serata sarà il dott. Enio Marelli, medico veterinario omeopata.

Gli Amici dei Mici
a Ghemme

tel. 335 5325836
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lorato banchetto con oggetti a tema
gattofilo, libri
e deliziosi biscottini a forma di micio.
Ringraziamo il relatore per la sua disponibilità e simpatia e l’assessore all’Habitat Diletta Zanella per la costante collaborazione. ALESSANDRA

Lo Staff Eventi del Giardino
di Quark ringrazia di cuore il
Centro Servizi Volontariato per
il costante supporto offerto per
le nostre attività. In particolare
siamo grate a Maddalena del
Csv di Varallo e a Silvia e Manuela del Csv di Vercelli per la
loro disponibilità, collaborazione e… pazienza. Grazie ragazze!
ALESSANDRA,
da
CRISTIANA, ELENA,
GIORGIA E MADDALENA

Appuntamento imperdibile
con Ida Caruggi, ideatrice della
Comunicazione naturale:
venerdì 27 maggio, ore 21,
Palazzo Gallarati, Ghemme

Micini
cercano
casa
Per adottare
un gattino
telefonare
a Ilaria
377 3191230 o
ad Alessandra
335 5325836

Andrea Bonizzoli
nuovo presidente di Anpas Piemonte
Rinnovato il Consiglio regionale di Anpas Piemonte, eletto nuovo
presidente del Comitato Andrea Bonizzoli, 37 anni, già vicepresidente nel precedente mandato nonché vicepresidente della Croce
Verde di Pinerolo e membro dal 2005 del Consiglio direttivo Anpas
Piemonte. Luciano Dematteis lascia la presidenza del Comitato dopo 30 anni dal primo incarico all’interno del Comitato regionale. Otto giovani nuovi membri per assicurare il costante rinnovamento e
sempre nuovi stimoli: Andrea Bonizzoli presidente, Vincenzo Favale vicepresidente, Luciano Dematteis consigliere delegato, Claudio
Zani, Natalia Terzolo, Marco Testore, Pier Paolo Marzio e Simone
Furlan in qualità di direttore sanitario – vista la loro diversa provenienza, rappresentano il più possibile il territorio regionale (sono infatti cinque le province piemontesi che hanno ottenuto eletti).

Un libro di Remo Bassini...
“più nero del nero” e “più vero del vero”
Remo Bassini è un collega – il direttore de La Sesia, un bisettimanale ancora più antico del nostro Corriere Valsesiano perché fu fondato nel 1871 – ma è anche uno scrittore: un “vero” scrittore, non uno dei
tanti giornalisti-scrittori che mettono insieme un po’ di vecchie corrispondenze e di buoni articoli e ci pubblicano un libro... no no, è proprio un romanziere, uno che crea trame e personaggi, spesso con sfumature “gialle”, o meglio ancora “noir”!
Immagino che personaggi e trame siano ispirati da persone e vicende reali, forse talvolta autobiografiche: l’ho pensato leggendo
questo suo ultimo Bastardo posto, pervaso di brucianti allusioni a una
ahimé bruciante attualità italiana, ma soprattutto uno precedente, il
bellissimo Lo scommettitore.
Ogni riferimento alla banale quotidianità è però sublimato e trasfigurato, con uno stile tutto particolare. E con un linguaggio che secondo me solo un toscano – Remo è nato a Cortona, provincia di
Arezzo, il 23 settembre 1956 – riesce ad avere, pur se aveva solo due
anni quando la famiglia si trasferì a Vercelli.
Nel novembre 2007 avevo recensito su queste pagine il suo quarto
romanzo, La donna che parlava con i morti, e mi ero augurata fra me
e me che continuasse a scrivere tanto perché in effetti, dei libri di colleghi, leggo con gusto e di getto solo i suoi e quelli di Del Boca
(tutt’altro genere, quello storico di Lorenzo, ma sempre così fluidamente godibile da farci notte).
E questo Bastardo posto ha superato tutte le mie speranze e attese, riportandomi all’ingordigia con cui leggevo, adolescente e di nascosto, lo Scerbanenco de I milanesi ammazzano il sabato.
Attenzione, però: non è una storia “comoda”, come non lo erano
quelle di Scerbanenco. E come del resto non è “comodo” Remo Bassini, un anticonformista che ha fatto dal cameriere all’operaio, dallo
studente all’insegnante volontario in carcere. Ma di più, del libro, non
ALDAMARIA VARVELLO
vi dico... sennò, che noir sarebbe?

• Consulenze e compravendite immobiliari
• Valutazioni gratuite per acquisto/ ristrutturazione
• Mutui
• Ristrutturazioni
• Riqualificazioni energetiche

CONTESTO:
BORGOSESIA –
VIA FONTANA
(VIALE RIMEMBRANZE )
TIPOLOGIA: mq.
90, alloggio ultimo piano, 4 locali
+ servizi, cantina,
box auto.
PERFETTO PER :
una coppia, una
famiglia.
PREZZO:
Euro140.000,00
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Grazie al Csv!

Il maltempo non ha fermato gli appassionati gattofili che venerdì
13 maggio hanno partecipato alla simpatica serata dedicata interamente ai mici. Il relatore, il dott. Daniele Salussoglia, responsabile
dello Sportello Animali d’Affezione dell’Asl di Vercelli, dopo un excursus sulle origini e sulla fisiologia dei gatti, ha trattato i vari aspetti della loro vita sociale e affrontato il concetto di benessere alla base del quale non possono che esserci un profondo rispetto e la consapevolezza delle differenze e delle peculiarità degli esseri di specie
diversa da quella umana. La serata è stata allietata dal racconto di
aneddoti e dalla proiezione di brevi filmati.
Le volontarie del Giardino di Quark hanno inoltre allestito un co-

CONTESTO: BORGOSESIA – FRAZIONE CANETO
NUOVA COSTRUZIONE
TIPOLOGIA: mq 75, 4 locali + servizi, cantina, posto
auto coperto.
PERFETTO PER : una coppia
PREZZO: Euro 150.000,00
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• Investimenti immobiliari
• Certificazioni energetiche "ACE"
• Pratiche catastali
• Successioni
• Progettazioni

• PRESTITI VELOCI IN 24 ORE da 3.000 a 50.000
Soluzioni anche per cattivi pagatori o clienti con disguidi finanziari
• PRESTITI A PENSIONATI fino a 90 anni di età
CONTESTO:
BORGOSESIA Via Duca D’Aosta
in condominio con
ascensore
TIPOLOGIA:
60 MQ , 3 locali+
servizi, ristrutturato, piano primo
PERFETTO PER:
una coppia, single, per investimento
PREZZO:
Euro 95.000,00

CONTESTO: SERRAVALLE SESIA
In palazzina di recente costruzione
TIPOLOGIA: 85 MQ, 4 locali + servizi, ampio terrazzo, box auto doppio.
PERFETTO PER: una coppia, una famiglia.
PREZZO: Euro 165.000,00

CONTESTO:
BORGOSESIA – AGNONA
casa indipendente su 4 lati.
TIPOLOGIA: mq 100, 4 locali, doppi servizi, giardino
privato, autorimessa.
PERFETTO PER: una coppia, una famiglia che ama la
tranquillità.
PREZZO: Euro 155.000,00

CONTESTO:
BORGOSESIA- VIA COMOLETTI (ZONA FORNACE)
TIPOLOGIA: mq 80, alloggio di 4 locali + servizi, cantina, autorimessa, posto auto, ampia zona verde condominiale.
PERFETTO PER: una coppia, una famiglia che desidera
vivere immersa nel verde e nella tranquillità.
PREZZO: Euro 158.000,00

• MUTUI ACQUISTO CASA FINO AL 100%!!!
100% PER L’ACQUISTO PIÙ SPESE NOTARILI, RISTRUTTURAZIONI E CHIUSURA
FINANZIAMENTI IN CORSO, da 5 a 40 anni
• MUTUI PER LIQUIDITÀ, CONSOLIDAMENTO DEBITI E RISTRUTTURAZIONI
Siete titolari di un immobile e avete necessità di liquidità, di chiedere un mutuo o dei finaziamenti in corso?
FINO ALL’80% da 5 a 40 anni

Finanziaria

www.personalmutui.com

BORGOSESIA - VIA SESONE, 23
Tel. 0163 26349 - Cell. 393 9390082

Immobiliare

BORGOSESIA - VIA SESONE, 17/19
Tel. 0163 21550 - Cell. 331 6420082

Consulente Finanziario
Consulente Immobiliare

Dr. Vento Salvatore

