
Borgomanero e circondario

Il gruppo alla 

presentazione 

della campagna 

del Comune: 

al centro 

il sindaco 

Tinivella, che 

ha scritto a 

Regione e 

Governo per 

chiedere una 

normativa più 

severa sulle 

“slot”

giovani, con un discorso di pre-
venzione e a tutte le altre cate-
gorie di persone che purtroppo 
ormai giocano ed hanno bisogno 
di sapere se e come rivolgersi a 
centri specializzati che possono 
dare loro un supporto».
In città sono molti i bar che han-
no bandito i videopoker, rinun-

BORGOMANERO - “Non gio-
carti la vita” è lo slogan con cui 
il Comune di Borgomanero con-
duce la sua battaglia contro il 
gioco d’azzardo, “mobilitando” 
gli ambulatori del territorio per 
le vittime del gioco compulsivo. 
L’iniziativa parte dopo aver con-
statato che il numero di cittadi-
ni che si rivolgevano al Centro 
di cura del gioco compulsivo di 
Trecate gestito dall’Asl è salito 
in pochi anni dal 12 al 22 per 
cento. Da pochi giorni a Borgo 
compaiono i manifesti con la 
scritta “Non giocarti la vita” e 
l’invito a contattare l’ambulato-
rio di Trecate se l’impulso a gio-
care va fuori controllo rischian-
do di creare seri problemi eco-
nomici e psicologici.
«Il Comune non ha competen-
za sulle autorizzazioni per le sa-
le bingo e i videopoker nei bar 

Nuova campagna di sensibilizzazione del Comune

Problematica Locandine nei bar già “senza slot” e ciclo di incontri con gli studenti

Manifesti anti-gioco d’azzardo

ciando ai guadagni e a una par-
te di clienti: i locali hanno una 
da tempo vetrofania all’ingres-
so con la scritta “Il caffè si sor-
seggia meglio senza le macchi-
nette”. Ora a questa vetrofania 
si aggiunge anche la locandina 
del Comune per un messaggio 
ancora più forte. 
Il sindaco Anna Tinivella ha, 
nelle scorse settimane, anche 
scritto una lettera al presidente 
della Regione e al presidente del 
consiglio per chiedere una nor-
mativa stringente nei confronti 
del gioco. Gli esperti dell’Asl, 
inoltre, andranno dagli studen-
ti a illustrare il problema e le 
conseguenze molto serie che ne 
possono derivare. La campagna 
di comunicazione verrà inoltre 
promossa tramite l’Informagio-
vani per una diffusione ancor 
più capillare.
 Roberto Conti

- hanno spiegato il sindaco An-
na Tinivella e l’assessore al-
la Comunicazione Filippo Mo-
ra - per cui ci siamo mossi sul-
la prevenzione, su una iniziativa 
che ha avuto il via libera di tut-
te le forze politiche in consiglio 
comunale. La nostra campagna 
di sensibilizzazione si rivolge ai 

S. Bernardo, domenica serata pro Alzheimer
Domenica 23 marzo, a partire dalle 20, sotto il tendone del-
le feste di San Bernardo è in programma una cena con spet-
tacolo dialettale a cura dell’Associazione Alzheimer Bor-
gomanero. “Sere d’estate” è a posto unico: il ricavato sarà 
usato per scopi sociali. Per informazioni e prenotazioni 
032282910.

Alla Soms sabato “Messaggi da Sirio B”
Un pomeriggio particolare. Sabato 22 marzo, alle 17 alla 
Soms di corso Roma 136, ci sarà l’incontro “Viaggio nel-
la coscienza - Messaggi da Sirio B”. La conferenza, or-
ganizzata da Fosca di Senzaterra Viaggi,  sarà tenuta dal-
la dottoressa Marina Tonini, perito grafologo al tribuna-
le di Verona. 

Venerdì esibizione del Twirling S. Cristina
Venerdì 21 marzo, alle 21 nella palestra di via Vecchia a 
Borgo, andrà in scena “Il cerchio della vita” a cura del Twir-
ling Santa Cristina, fresco di titoli tricolori, per rivivere la 
magia del “Re Leone”. Ci saranno ospiti a sorpresa e un 
omaggio a tutte le piccole donne. La serata è offerta dall’A-
vis comunale.

A Cureggio serata dedicata alle donne
Appuntamento venerdì 21 marzo, alle 21 nella sala consilia-
re di via Rossini 1 a Cureggio, per una conferenza dal titolo 
“Il cambiamento nella fasi della vita di una donna”. Relatori 
della serata il dottor Richard Castellani, chiropratico e la 
dottoressa cureggese Elisa Langhi, psicologa. 

A Suno giornata ecologica nei boschi
A Suno per la giornata di domenica 23 marzo è stata or-
ganizzata la pulizia dei passaggi boschivi a cura del corpo 
volontari Aib sunese per la prevenzione antincendi. Il ritro-
vo è in piazza alle 9 del mattino, l’esperienza si concluderà 
all’ora di pranzo. Solo lo scorso 9 marzo si era svolta, con 
successo, la giornata ecologica.

Martedì torna il cineforum al “Nuovo”
Martedì 25 marzo prossimo appuntamento con il cinefo-
rum organizzato a Borgomanero dall’Associazione Vincent 
Vega con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. Que-
sta settimana verrà proiettata la pellicola dal titolo “Mon-
sieur Lazhar” del regista Philippe Felardeau. La serata ini-
zierà alle 21.15 nella sala 1 del cinema Nuovo di via IV 
Novembre.

A Cressa distribuzione gratuita dei sacchi
A Cressa il sindaco Luigi Zabarini informa che la distribuzio-
ne gratuita dei sacchi dell’immondizia per l’anno in corso si 
svolgerà tutti i martedì ed i sabati a partire da questo marzo. 
Per riceverli gratuitamente basta essere in regola con il pa-
gamento della Tares e recarsi negli uffici comunali con do-
cumento d’identità dalle 10 alle 12.

Stasera l’esibizione musicale delle medie
Oggi, mercoledì 19 marzo, alle 17.30 alla Fonoteca di villa 
Marazza si svolgerà il concerto degli alunni del corso ad in-
dirizzo musicale  della scuola media “Pietro Gobetti” di Bor-
go e alle 21 al centro sociale di Santa Cristina sarà “Cose dol-
ci”, un corso di cucina a cura dell’Associazione Terre della 
Croatina-Cascinarmangiando.

Al Phenomenon psicologia come show
Oggi, mercoledì 19 marzo, quinta serata del ciclo di incontri 
sul benessere personale. “Cambia Musica!” è un live show 
in cui la formazione diventa spettacolo, un percorso innova-
tivo ed efficace per scoprire le proprie potenzialità e raffor-
zare le caratteristiche personali imparando anche a dire di 
no. La serata si terrà al Phenomenon e sarà presentata da Fi-
lippo Zizzadoro.

NOTIZIE IN BREVE

BORGOMANERO - Si è con-
cluso giovedì scorso al ristoran-
te Bociofila di Borgomanero il 
corso di cucina, promosso dal-
la Università della Terza età. Un 
lungo percorso per dodici signo-
re (foto), due in più rispetto al 
numero prefissato, con altre tre 
ammesse solo come assistenti. 
Unico uomo Giorgio Morosini. 
Era iniziato  il 17 ottobre scor-
so proprio in uno dei  “santua-
ri” della cucina borgomanerese, 
dove pontifica un grande chef, 
Giancarlo Rebuscini, apparso 
anche in un servizio televisivo 
di Rai 2, andato in onda, in due 
puntate, qualche  anno fa, per far 
conoscere al grande pubblico i 
segreti della cucina locale: il ta-
pulone e il gorgonzola. 
Compito piacevole per lui: forni-

Cucina Concluso il corso alla “Bocciofila”: a breve una cena per ringraziare il “sacerdote” dei sapori locali

BORGOMANERO - “A  qualcuno piace 
caldo”,  film del 1959, è ancor oggi reputa-
to tra i migliori, se non il migliore, dei film 
comici. Il formidabile trio dei protagonisti 
con Marilyn Monroe, Tony Curtis e Jack 
Lemon, una trama coinvolgente ed origina-
le, una regia attenta e veloce ne decretarono 
immediatamente successo e premi tra cui un 
Oscar e tre Golden Globe. In breve la trama: 
due squattrinati e disoccupati musicisti assi-
stono involontariamente alla famosa strage 
di san Valentino (Chigaco 1929) in cui gli 
uomini di Al Capone sterminano una ban-
da avversaria. Inseguiti e ricercati per essere 
eliminati come  scomodi testimoni, riescono 
a fuggire travestendosi da donna e  suonan-
do in una orchestrina femminile. Cantante e 

suonatrice di ukulele è la magnifica, formo-
sa ma altrettanto ingenua e sfortunata, Sugar 
che farà breccia nel cuore di un protagonista 
finto miliardario. Da qui un susseguirsi di 
episodi comici e gustosi fino alla fuga finale 
dove i due rivelano la vera identità e dove il 
secondo protagonista è accettato dal miliar-
dario di turno con la celebre frase “Nessuno 
è perfetto” (Well, nobody’s perfect).
Il musical visto giovedì 13 al teatro Nuo-
vo, ultimo spettacolo dell’edizione ridotta di 
quest’anno di “Borgomanero in scena”, ri-
calca fedelmente la trama mescolando sce-
ne dal vivo con filmati in bianco e nero che 
vogliono ricordare appunto il film. Spettaco-
lo sontuoso e ben fatto che ha avuto il preve-
dibile largo successo. I tre protagonisti prin-

cipali sono in parte noti. Cristian Ginepro 
e Pietro Pignatello sono i musicisti mentre 
Sugar è interpretata mirabilmente da Justi-
ne Mattera, showgirl e conduttrice ameri-
cana che  da vent’anni vive e lavora in Ita-
lia. Fisico sottile ma forme procaci, voce ro-
ca da gattina, è una Marilyn quasi perfet-
ta. Quando biondissima in un aderente abito 
lamè canta la celebre “I want to be loved by 
you”, come non provare un brivido per chi, 
come molti tra gli spettatori, ricordava anco-
ra l’uscita della pellicola nelle sale? 
Finito tutto per quest’anno? Sì, per la parte 
in abbonamento, ma ci saranno, il 15 ed il 
16 aprile, gli immancabili “Legnanesi” con 
“La vita è fatta a scale…” con   risate sem-
plici ma garantite. a.d.g.

Teatro La rivisitazione di “A qualcuno piace caldo” chiude la stagione ma ad aprile ci sono i Legnanesi

re i segreti della cucina e termi-
nare poi la lezione  a tavola, gu-
stando i piatti preparati. Il pro-
gramma era molto variegato: si è 
iniziato con gli antipasti di mare 
e si è concluso con i carciofi. Si 
sono preparate verdure,  risotti,  
crespelle,  lasagne,  pasta frolla, 
involtini di pesce, “sua eccellen-

Conclusione a tavola con una 
sorpresa però per lui: in regalo 
una bella tuta da ginnastica, utile  
per riprendere pienamente l’effi-
cienza fisica, soprattutto dopo l’ 
imprevisto intervento chirurgico 
ad un piede, subito ieri, marte-
dì 18 marzo, presso a Sesto San 
Giovanni, ed essere pronto per 
la cena celebrativa, in program-
ma dopo  il suo rientro, dove le 
allieve Angiolina, Anna, Clara, 
Elena, Graziella, Luciana, Mau-
ra, Norma, Paola e Serafina po-
tranno salutarlo.
«La cosa più bella - ci ha det-
to la moglie Rosa Franca Ro-
di, titolare del bar ristorante - 
era il sorriso delle aspiranti cuo-
che  mentre si accostavano alla 
cucina con gli occhi, e con il na-
so oltre che con le mani». p.z.

za il brasato” e  “sua maestà il 
bollito”, come dice lo chef. 
«E’ stata una esperienza incorag-
giante - ci ha confessato Rebu-
scini -, ho voluto spingere ver-
so la manualità, senza fare uso 
di attrezzi speciali, con ricette 
che si possono fare facilmente 
a casa». 

L’Uni3 a lezione dallo chef Rebuscini

Al Nuovo un successo il musical con Marilyn
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Cureggio, donne “creative” con Stop Solitudine
CUREGGIO – Tutti al lavoro per creare l’albe-
ro dell’amore. Sabato 8 marzo pomeriggio con-
diviso tra donne, bambini e uomini. L’incontro 
è terminato con un rinfresco offerto dall’Asso-
ciazione Stop Solitudine. «Questi sono i ponti 
tra le persone che anche grazie alle nostre ini-
ziative noi vogliamo creare - commenta la pre-
sidente Betty Balzano - sono esperienze che la-
sciano il segno, grazie di cuore a tutti i parteci-
panti». All’iniziativa ha partecipato anche parte 
dell’amministrazione comunale.

BORGOMANERO - Due giorni intensi che hanno portato altre pre-
stigiose medaglie nel palmares delle ragazze del Twirling Santa Cri-
stina di Borgomanero. Ai  campionati italiani individuali di serie B e 
C in provincia, Camilla Fortis medaglia d’argentodi free-style Se-
nior B, Alice Girardello campionessa italiana free-style Junior B.

Twirling, due medaglie ai Nazionali


