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Al via anche la seconda edizione 
del Concorso rivolto alle scuole 
superiori per la realizzazione di 
un video di due minuti o di un 
articolo che affronti il tema del 
gioco d’azzardo sviluppando, in 
particolare, uno di questi temi: la 
legalità, la famiglia, la salute e 
l’economia. I vincitori partecipe-
ranno a viaggi-studio in località 
italiane, significative per la lotta 
alla mafia e per il recupero so-
ciale e produttivo dei beni confi-
scati alla criminalità. Il concorso 
scadrà il 18 febbraio.
Intanto anche il Comune di Bor-
gomanero sta programmando 
per le prossime settimane alcu-
ne sue specifiche iniziative per 
contrastare il fenomeno dell’a-
buso di gioco d’azzardo (lo ave-
vamo anticipato su Eco Risve-

BORGOMANERO - Una cam-
pagna itinerante contro il gioco 
d’azzardo nelle scuole arrivata a 
Borgomanero lunedì 20 gennaio. 
Il  progetto “Fate il nostro gio-
co”, la campagna sui rischi del 
gioco d’azzardo patologico pro-
mossa dalla Regione Piemonte 
prevede 20 incontri rivolti agli 
studenti degli istituti secondari 
di secondo grado, che puntano a 
far comprendere le conseguenze 
del gioco compulsivo attraverso 
la matematica. 
Questa iniziativa è stata  avviata 
dalla Provincia di Torino e dal-
lo scorso anno gli assessorati re-
gionali all’Istruzione e alla Sani-
tà hanno deciso di estenderla a 
tutto il resto del territorio, in si-
nergia con il consiglio regiona-
le e l’Osservatorio sul fenome-
no dell’usura, l’Ufficio scolasti-
co regionale e il personale dei 
Sert (i dipartimenti di patologia 
delle dipendenze). 
Il format utilizzato sarà quello 
delle “conferenze-spettacolo”, 
curate dalla società di formazio-
ne e comunicazione scientifica 
Taxi1729. Un modo divertente, 
leggero, ma estremamente effi-
cace per far comprendere ai ra-
gazzi i limiti e i rischi del gio-
co d’azzardo, a cui si affianca 
anche l’intervento di specialisti 
dei servizi di cura. Quasi 8mi-
la gli studenti e oltre 380 i do-
centi che, lo scorso anno, sono 
stati coinvolti nel progetto, che 

La Regione a scuola, al via campagna comunale

Emergenza Devono ancora partire gli incontri programmati dalla giunta insieme all’Asl

Gioco d’azzardo, Borgo raddoppia

glio di alcune settimane fa, ndr), 
coinvolgendo alcuni speciali-
sti dell’Asl che proporranno in-
contri formativi e di approfon-
dimento, sempre coinvolgendo i 
ragazzi delle scuole. La campa-
gna della giunta Tinivella però è 
ancora in via di definizione.
Secondo i dati in media ogni 
italiano spende oltre 1.400 eu-
ro all’anno per tentare la fortu-
na. Nel 2012 la raccolta com-
plessiva del gioco d’azzardo 
nel nostro Paese è stata di circa 
89 miliardi di euro, in crescita 
dell’11% rispetto al 2011. Oltre 
il 50% della raccolta arriva dalle 
slot machine, il 16% da slot ma-
chine e poker online, l’11% dal-
le lotterie, sia le tradizionali (or-
mai quasi scomparse) che le lot-
terie istantanee. 
In Piemonte la spesa per il gio-
co, da un’indagine curata da 
Seldon e presentata nei giorni 
scorsi, supera i 5 miliardi di eu-
ro. Negli ultimi anni, i pazienti 
affetti in forma grave da gioco 
d’azzardo patologico sono qua-
druplicati. I casi presi in carico 
dai Sert del territorio sono circa 
950, con una media dei soggetti 
a rischio che nella nostra regione 
è più alta di quella nazionale (il 
6,2% contro il 5,4% nazionale) e 
un dato preoccupante sui giova-
ni che vede il 42%, di quelli tra i 
14 e i 19 anni, dichiarare di aver 
già provato a giocare.  

Roberto Conti

ha fatto tappa in 64 scuole e 369 
classi di tutto il Piemonte. Da 
dicembre il “tour” è ripartito e 
ora è arrivato anche nel Novare-
se, il 20 gennaio a Borgomane-
ro per poi toccare il 29 Novara. 

Restauri oratorio, avanti la raccolta fondi
I borgomaneresi hanno risposto con generosità alla raccol-
ta di fondi per i lavori di restauro del campanile dell’ora-
torio di Borgomanero. La sottoscrizione comunitaria, lan-
ciata per coprire il costo complessivo di 170mila euro per 
restauro e messa in sicurezza del campanile e del tetto del-
la chiesa, è salito a 70.568 euro grazie agli oltre 9mila eu-
ro raccolti durante il periodo natalizio. Per ultimare i lavori 
servono poco meno di 100mila euro. 

Don Bosco, Metti presenta il nuovo libro
“Rivisitare la fede... insieme”. È questo il titolo del libro che 
sarà presentato venerdì 24 gennaio alle 20.45 nella chiesa 
di Maria ausiliatrice del Collegio Don Bosco di Borgoma-
nero. Curato da Mario Metti, presidente della casa di acco-
glienza Piccolo Bartolomeo e dal teologo Giannino Piana, 
raccoglie contributi di studiosi e laici. Alla serata interver-
ranno, l’editore Giuliano Ladolfi e don Giuliano Palizzi e 
verranno proiettate due videoinerviste al missionario padre 
Alex Zanotelli e al biblista Alberto Maggi.

Borgo, fitness “antigravity” alla Pesistica
Singolare corso mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio alle 21 
alla Società Pesistica di via Cadorna. E’ nato il corso di fit-
ness antigravity, definito l’ultima evoluzione per un benes-
sere completo per acquistare una buona forma fisica mentre 
la colonna vertebrale si riallinea senza compressione data 
dalla forza di gravità. 

In via Maggiate lo sciamano Villafuerte
Sabato 23 gennaio, alle 20.30, a Borgomanero presso la sede 
della AyurAura in via Maggiate 45 - ci sarà l’incontro condotto 
dal famoso sciamano peruviano Hector Villafuerte. Provenien-
te da una famiglia peruviana di “curanderos”, da anni gira l’Eu-
ropa per tenere corsi sull’armonia spirituale.

Oggi raccolta pneumatici in via Resega
Oggi, mercoledì 22 gennaio, torna la raccolta di pneumatici 
non più utilizzabili. Alla piastra ecologica di via Resega sarà 
messo a disposizione un contenitore per il conferimento di 
pneumatici usati per una quantità massima di 10/15 pneu-
matici a nucleo famigliare. L’iniziativa è riservata ai pri-
vati residenti in Borgomanero con apertura dalle 8.10 alle 
11.50 e dalle 13.40 alle 16.20. Non è necessaria alcuna pre-
notazione. Inoltre non sarà raccolto materiale proveniente 
dall’attività di negozi, gommisti, carrozzerie, meccanici, e/o 
rivendite in generale. 

NOTIZIE IN BREVE

BORGOMANERO - Chiude i 
battenti, dopo sette anni di atti-
vità, il Circolo “Menhir”, la se-
de locale di Legambiente a Bor-
gomanero. A comunicarlo sul 
blog è stato il referente Enrico 
Marone, che traccia un bilan-
cio dell’attività svolta, a parti-
re delle iniziative per scongiu-
rare l’apertura di un inceneri-
tore nei pressi della Meda e di 
una discarica di amianto alla Cu-
miona. «In sette anni è stato fat-
to molto, sia a Borgo che nei ter-
ritori limitrofi, dalla sensibiliz-
zazione per salvaguardare i ce-
dri secolari vicino all’Esselunga 
al parco di villa Marazza mes-
so al riparo dalla fiera durante 

Salvaguardia Sette anni di battaglie, dall’inceneritore alla Cumiona; Borghetti: «Non ci fermiamo»

BORGOMANERO - Borgo-
manero resta la seconda cit-
tà più popolosa della provin-
cia  di Novara allontanando 
Trecate che negli ultimi an-
ni le si era parecchio avvici-
nata come numero di abitan-
ti: al 31 dicembre 2013 i bor-
gomaneresi residente erano 
21.447, suddivisi in 10.167 
maschi e 11.280 femmine. 
I dati emergono dalle stati-
stiche puntualmente stilate 
dall’Ufficio demografico del 
Comune.
I movimenti demografi-
ci dell’anno appena passa-

Popolazione A fine 2013 toccati i 21.447 abitanti: i decessi superano le nascite, gli emigrati sono 731

la Festa dell’uva, fino alle tan-
te iniziative realizzate in colla-
borazione con le scuole e con il 
Consiglio comunale dei ragaz-
zi». Importanti poi le battaglie 

trivellazioni esplorative per cer-
care pozzi petroliferi. 
Ad occuparsi delle tematiche 
ambientali locali sarà d’ora in 
poi il circolo “Il brutto anatroc-
colo” di Baveno. Geografica-
mente lontano, ma il cui presi-
dente Franco Borghetti ha già 
dato piena disponibilità ad acco-
gliere gli attivisti borgomanere-
si, continuando le battaglie intra-
prese sul territorio. Intanto arri-
vano brutte notizie anche dalla 
Lipu: la Provincia di Novara ha 
sospesa la convenzione con l’as-
sociazione che tutela gli uccelli. 
Lo scorso anno oltre 200 quelli 
soccorsi nel Novarese, un terzo 
tra Borgomanerese e Cusio. r.co.

vinte come quella contro il pro-
getto della tangenziale di Roma-
gnano, sotto cui avrebbero po-
tuto finire scorie di fonderia, o 
l’appoggio ai comitati contro le 

Legambiente lascia Borgo per Baveno
Chiuso il circolo locale Menhir; intanto meno soldi per i volatili a rischio

Saldo negativo, la città cresce con gli immigrati

Gli attivisti di Legambiente durante una giornata ecologica

22 gennaio 2014 31

to hanno fatto registrare un 
saldo leggermente negati-
vo di 29 unità (185 nati, 100 
maschi e 85 femmine e 214 

morti 100 maschi e 114 fem-
mine). 
Il bilancio dei residenti vie-
ne tuttavia rafforzato dagli 

immigrati 795 (364 maschi e 
431 femmine) superiori agli 
emigrati 731 (358 maschi e 
355 femmine). Le famiglie 
residenti sono 9.394 con una 
media di 2,28 membri a fami-
glia. Le convivenze sono so-
lamente 16.
La popolazione in città, negli 
ultimi 11 anni, ha visto una 
crescita netta da 19.496 del 
2002 agli attuali 21.447. In 
questi dati sono inserite an-
che le 141 persone non cen-
site nell’ottobre 2011 e rego-
larizzate nel corso dello scor-
so anno. r.co.

Novità per Godio e Vicario
BORGNOMANERO - Due Borgomaneresi nell’assemblea costituen-
te di Fratelli d’Italia. Si tratta del presidente del consiglio comunale di 
Borgo, Diego Vicario, e dell’assessore provinciale Gianluca Godio. 
«Tutte le persone che si riconoscono in un centrodestra a testa alta, 
alternativo alla sinistra e indipendente da Forza Italia - si legge nella 
nota diffusa dal partito - avranno l’opportunità di esprimersi sul sim-
bolo di Fratelli d’Italia e sul suo leader. Il programma dei primi mesi 
dell’anno sarà impegnativo e richiederà il lavoro di tutti gli iscritti». 

Ex carabiniere 
Andretti ancora 
ricoverato

BORGOMANERO - Franco 
Andretti (in foto con la mo-
glie), 68enne ex vice briga-
diere alla tenenza dei carabi-
nieri di Borgomanero, in pen-
sione da 7 anni e conosciutis-
simo in città, è ancora rico-
verato all’ospedale di Vercelli 
dopo essere stato colpito da 
infarto giorni fa mentre si tro-
vava in Ossola, nella frazio-
ne Paiesco a Trontano, di cui 
è originaria la moglie Silvia 
Margaroli. Dopo l’interven-
to del 118 e il ricovero a Do-
mo, il trasporto con la scor-
ta della polizia stradale fino 
all’unità coronarica di Vercel-
li. «Franco sta migliorando 
sensibilmente, nonostante ri-
petuti attacchi cardiaci occor-
si durante il trasporto, - dice 
la moglie - ringrazio perso-
nale sanitario e forze dell’or-
dine per l’immediato soccor-
so». g.p.d.

Arca, appello
per il pulmino 
tamponato

BORGOMANERO - «Il no-
stro pulmino è il mezzo con 
cui i ragazzi raggiungono 
la sede dell’associazione e 
partecipano alle varie atti-
vità del sabato: senza di es-
so la nostra vita associativa 
diventa difficile». Così Ro-
sanna Rapetti, presiden-
te de L’Arca, dopo l’inci-
dente stradale accaduto al 
pulmino dell’associazione 
(senza ragazzi a bordo), è 
rimasto coinvolto in un si-
nistro, fortunatamente sen-
za conseguenze per il con-
ducente. Il fatto è accaduto  
sulla rotonda, di via Franzi, 
dopo un’esibizione dei ra-
gazzi disabili sul palco del 
Phenomenon di Fontaneto. 
Il mezzo ha subìto seri dan-
ni e l’associazione non è in 
grado di sostenere le spe-
se, per questo si appella al-
la generosità dei borgoma-
neresi. «Ci aspettavamo - 
continua la presidente - un 
gesto di solidarietà da par-
te di chi aveva causato il si-
nistro; lo attendiamo ancora 
oggi perché in queste con-
dizioni non possiamo cer-
tamente andare avanti. Se 
qualche ditta o qualche pri-
vato fosse interessato a dar-
ci una mano per la ripara-
zione, mi contatti pure al 
numero 348 5836607. Ab-
biamo bisogno di un aiuto 
per superare questo diffici-
le momento». g.p.d.

BORGOMANERO - È 
andato in pensione il pri-
mario del reparto di pe-
diatria e neonatologia 
dell’ospedale di Borgo-

manero. Dall’ 1 gennaio 2014 il dottor Giorgio Stival, diret-
tore del reparto, ha lasciato l’attività per la pensione. Stival ha 
diretto il reparto a partire dal 2009, dopo una esperienza  all’a-
zienda ospedaliera San Paolo di Milano.  Si legge sul periodico 
dell’Asl Novara, In-Forma: «Sotto la sua guida la pediatra ha 
visto un progressivo miglioramento della struttura sia dal pun-
to di vista del comfort alberghiero che della qualità delle cure».

Pediatria, pensione 
per il primario


