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Telecamere di Rai3

lunedì a villa Paolotti

tra i commercianti

GATTINARA (bif) Anche le te-
lecamere di Rai 3 a Gat-
tinara alla riunione per lo
sciopero fiscale, che si terrà
lunedì 17 febbraio a villa
Paolotti. La troupe della
trasmissione televisiva
“Agorà”, talk mattutino
condotto da Gerardo Gre-
co, sarà presente al pros-
simo incontro dei commer-
cianti, organizzato dal ri-
storatore gattinarese An-
drea Polese, per discutere i
problemi dell’economia e
le modalità di protesta di
quello che è ormai noto
come “sciopero fiscale”, os-
sia la sospensione dei pa-
gamenti di tasse e imposte.
Durante l’incontro, fissato a
partire dalle 20, altri com-
mercianti italiani, impos-
sibilitati a partecipare di-
rettamente, prenderanno
comunque parte alla riu-

nione mediante videocon-
ferenza. Gli imprenditori
potranno inoltre farsi as-
sistere a titolo gratuito con
il controllo dei conti e dei
finanziamenti e sarà trat-
tato il tema dell’antiusura
bancaria.
Sebbene lo sciopero fi-

scale sia partito nel ramo
del commercio, con le ini-
ziative del barista di Mas-
serano Fausto Venturini e
del ristoratore gattinarese,
titolare de “La Cantinetta”,
gli organizzatori non si ri-
volgono ai soli esercenti,
ma anche agli artigiani e a
tutti gli altri lavoratori, sia
autonomi che dipendenti.
«Sono ormai note le ragioni
che ci hanno condotto a
considerare la “protesta fi-
scale” - spiegano gli or-
ganizzatori -. La maggior
parte di noi, più che parlare

di scelta, denuncia la reale
impossibilità nell’adempi-
mento del pagamento stes-
so delle tasse».
Con lo sciopero, infatti,

come sottolineato più volte
dagli aderenti, non inten-
dono sottrarsi alla tassa-
zione, ritenuta un mezzo
fondamentale per garantire
i servizi al cittadino, bensì
attirare l’attenzione sulle
problematiche e richiedere
un sistema fiscale più
equo.
«Solamente se agissimo

uniti potremmo avere l’at-
tenzione delle istituzioni e
del nostro sindaco - con-
cludono - per cui chiedia-
mo a tutti coloro che vo-
gliono aderire alla denun-
cia dell’ingiustizia, di es-
sere presente alla riunione
di lunedì prossimo».

Fabiana Bianchi

EVENTI

“Gatti & soda”
a Gattinara
GATTINARA (sdo) “Gatti &
soda”. E’ l’aperi-cena ve-
getariana e solidale or-
ganizzata dal rifugio “Il
Giardino di Qark” di Gat-
tinara per venerdì 21 feb-
braio. L’appuntamento è
alle 19.30 al bar Fermata
17, in via Marconi 52/b.
Sarà possibile acquistare
anche gadget e libri a
tema felino. E’ gradita la
prenotazione, telefonan-
do al 347. 1152388. Il con-
tributo è di 13 euro. Info
sul sito www.ilgiardinodi
quark.it o la pagina Fa-
c e b o o k www . f a c e-
book.com/enpa.borgo-
sesia. E’ possibile con-
tattare anche il numero
347. 1152388.

INIZIATIVE

Gioco d’azzardo
una raccolta firme
per tutelare
la salute dei cittadini
GATTINARA (sdo) Legge po-
polare contro il gioco d’az-
zardo: il Comune di Gat-
tinara promuove la raccolta
di firme. Il sindaco di Gat-
tinara, Daniele Baglione in-
vita a sottoscrivere la pro-
posta di legge di iniziativa
popolare “Tutela della sa-
lute degli individui tramite il
riordino delle norme vigenti
in materia di giochi con
vincite in denaro - giochi
d'azzardo”. Il Comune di
Gattinara, dopo l'adesione
al manifesto dei sindaci
contro il gioco d'azzardo
promosso da Anci /Legau-
tonomie, partecipa attiva-
mente alla raccolta firme. Si
può firmare, muniti di do-
cumento d'identità, all'uffi-
cio protocollo del municipio
dal lunedì al venerdì dalle
8,30 alle 13 e il lunedì e il
giovedì anche dalle 15 alle
17.
La proposta di legge na-

zionale è nata a seguito della
presa di posizione dei Sin-
daci che denunciano l'as-
senza di poteri per con-
trastare l'aumento dei pro-
blemi legati al gioco d'az-
zardo e alle relative con-
seguenze che si ripercuo-
tono sul piano sociale. «La
legge popolare – spiega Ba-
glione - mira a tutelare, in
primo luogo, la salute delle
persone e contrastare le in-
filtrazioni della criminalità
organizzata. Il giro d’affari
del gioco d’azzardo è di 80
miliardi all'anno e sono 15
milioni i giocatori abituali di
cui due a rischio patologico.
Molte persone stanno ro-
vinando se stesse e le pro-
prie famiglie e questo non è
ammissibile in uno Stato
che si dichiara sociale. Nei
mesi scorsi Legautonomie,
insieme alla “Scuola delle
buone pratiche”, ha lanciato
il “Manifesto dei sindaci”
per la legalità e contro il
gioco d'azzardo, al quale ha
aderito, fin da subito il Co-
mune di Gattinara. Credo -
conclude Baglione - che una
regolamentazione dell'at-
tuale far west sia assolu-
tamente necessaria». I sin-
daci non hanno la possi-
bilità di regolamentare que-
sta attività dannosa per i
cittadini. «C'è bisogno di
una legge seria che rego-
lamenti il gioco d'azzardo e
metta in campo tutte le ri-
sorse possibili per limitare la
sua diffusione e per evitarne
gli effetti devastanti». I mo-
duli sono già disponibili in
municipio.

Domani il volontariato si dà appuntamento a Gattinara
L’istituto alberghiero ospita il convegno “Oltre la crisi”
GATTINARA (ces) Domani al-
l’Istituto alberghiero di Gat-
tinara associazioni, istitu-
zioni e giovani sono chia-
mati dal Centro di servizio
per il volontariato delle pro-
vincia di Vercelli alla gior-
nata di studi “Oltre la crisi:
risposte creative e nuove
esperienze di solidarietà”,
un momento di riflessione e
di progettazione in merito al
tema delle nuove povertà
indotte dalla crisi econo-
mica. In mattinata (inizio
alle 9) i lavori entreranno
nel vivo alle 10, con la re-
lazione di Luz Cardenas,
psicologa esperta in pro-
gettazione sociale, dal titolo:
“Storie di vita nella vulne-
rabilità: dalla sofferenza alla
generatività”. Alle 10,30

Carlo Brusa, professore di
Geografia all’Università del
Piemonte Orientale relazio-
nerà su “Migrazioni, terri-
torio, crisi economica e vul-
nerabilità”. Dopo il coffee
break interverrà, alle 11,30 il
sociologoMaurizio Ambro-
sini (docente dell’Università
degli Studi di Milano) af-
frontando il tema: “Citta-
dinanza attiva: una risposta
alla crisi”. Al termine della
mattinata Caudio Mezzavil-
la, direttore della Caritas di
Cuneo porterà la testimo-
nianza: “Un esempio di wel-
fare generativo”. I lavori ri-
prenderanno alle 14 con i
quattro “tavoli” di lavoro
(lavoro, famiglia, sanità, cul-
tura). La conclusione ple-
naria sarà alle 16 per rac-

cogliere le indicazioni dei
gruppi di lavoro e porre le
basi per le azioni concrete
da individuare. Informazio-
ni e iscrizioni informazioni
allo 0161.503298.
Ecco il dettaglio dei tavoli

e dei partecipanti. Tavolo
salute, facilita Lorella Pe-
rugini dell'Asl; intervengono
Giovanni Olivero (Vita tre
Saluggia) e Graziella Curti di
AIMA (associazione vercel-
lese Alzheimer). Tavolo la-
voro, facilita Erika Grasso di
Formater ; intervengono
Provincia, Diapsi (progetto
coffee bag) e Carlo Ricci di
Rotary (microcredito). Ta-
volo famiglia, facilita Eu-
sebio Balocco, intervengo-
no: GVV Silvana Pavese (as-
sistenza famiglie, centri di

ascolto), Maria Luisa Cen-
gia, Agape di Borgosesia (ca-
sa per donne vittime di vio-
lenza). Tavolo cultura-gio-
vani-istruzione, facilita An-
gela Fossati dell'Ufficio sco-
lastico territoriale, interven-
gono Norberto Julini (centro
aggregativo giovanile di Va-
rallo), Gian Piero Prassi (Av-
gia Vercelli, per il progetto
spiritosociale.org), Consulta
giovanile. L’evento è rea-
lizzato dal Csv in collabo-
razione con il Comune di
Gattinara e l’Ufficio scola-
stico provinciale e con il
patrocinio della Provincia di
Vercelli. Media partner No-
tizia Oggi Borgosesia e No-
tizia Oggi Vercelli e il sito
spiritosociale.org per il
web. Una “mensa Amica”. Aumenta il numero di poveri

Gattinara, in progeramma un nuovo incontro dei “ribelli del fisco”
Questa volta ci sarà anche una troupe della trasmissione “Agorà”

APPUNTAMENTI

Torna il Gran galà del baccalà a Gattinara
Gli appuntamenti a tavola sabato e domenica
GATTINARA (sdo) Torna il Gran galà del baccalà a Gattinara.
Il carnevale cittadino prosegue sabato e domenica con
l’appuntamento gastronomico organizzato dalla tabina
Bragalon-Baccalà club insieme all’associazione carnevale
e il gruppo alpini. Si tratta della terza edizione del-
l’iniziativa. Sabato la cena a base della golosa specialità
sarà alle 20.30 mentre domenica il pranzo è alle 12.30.
Entrambi nella sede degli alpini di via Trento. Le ricette,
dall’antipasto ai secondi, avranno tutte come protagonista
il baccalà. Il costo, compreso di dolce e caffè, è di 28 euro.
Per prenotazioni occorre rivolgersi al Forno di corso
Vercelli 65 o alla merceria Cametti in corso Garibaldi 56.

Direttivo nuovo per la Pro loco di Gattinara
GianMario Lunardi diventa presidente

Primo a sinistra il nuovo presidente della Pro loco Gian Mario
Lunardi, con (primo a destra) il vice presidente Fausto Zanetta al
Giro delle tabine (foto Gianluca Colombo)

GATTINARA (bif) È Gian Ma-
rio Lunardi il nuovo pre-
sidente della pro loco di
Gattinara. Il 44enne, dipen-
dente di una cooperativa,
ha raccolto il testimone da
Domenico Roncarolo e sa-
rà affiancato alla guida del
sodalizio dal vice Fausto
Zanetta. Presente all’inter-
no dell’associazione fin dal-
la sua rifondazione, avve-
nuta tre anni fa dopo circa
dieci anni di inattività, Lu-
nardi è sempre stato parte
attiva nell’organizzazione
delle feste e degli eventi: «Io
e Fausto ci siamo sempre
occupati prevalentemente
del lavoro materiale, la-
sciando invece la parte am-
ministrativa agli altri soci -
spiega - al momento di eleg-
gere il nuovo direttivo gli ho
chiesto di candidarsi con
me e lui ha accettato».
Per il mandato, Lunardi

ha le idee chiare: «Ci pro-
poniamo di collaborare con
tutte le altre associazioni e
con il Comune di Gattinara

- spiega - la Pro loco nasce
con la finalità della pro-
mozione turistica, ma se si
riuscirà a fare un po’ di
beneficenza, volentieri.
Purtroppo in tempo di crisi
le risorse sono poche».
Già nel corso del 2013

non sono mancate le oc-
casioni di collaborare né di
dedicarsi alla solidarietà: ne
è un esempio la donazione
di un televisore alla casa di
riposo “Patriarca”. Per il
prossimo anno, il program-
ma è ancora in via di de-
finizione: «Le idee sono tan-
te, ma molte ancora nel
cassetto e vanno tirate fuori
un po’ alla volta - afferma il
presidente - per ora sono
stati fissati gli eventi “Rosso
di maggio”, la “River Race”
di giugno, la Festa d’estate
di San Bernardo a luglio e la
partecipazione alla Festa
dell’uva per settembre». Un
desiderio per l’anno nuovo?
«Speriamo di riuscire ad
avere una sede un po’ più
grande - confida Lunardi -

l’idea sarebbe quella di po-
ter creare un centro di cul-
tura, dove organizzare qual-
che evento per coinvolgere i
cittadini di tutte le età».
«Il ruolo della Pro loco -

concorda il vice Zanetta,
vigile del fuoco volontario
di 31 anni - è quello di
richiamare il turismo, ma
anche di coinvolgere i cit-
tadini, in modo da avvi-
cinarli al proprio paese».
Zanetta è rientrato nel so-
dalizio dopo un periodo di
lontananza: «Ho accettato
la richiesta dell’attuale pre-

sidente perché lo reputo
una persona valida, che an-
che prima di rivestire la
carica ha sempre lavorato
molto».
Compongono poi il di-

rettivo, in qualità di con-
siglieri, Michele Callieri,
Paolo Saviolo, Emanuele
Locatelli, Alessandro Sisti,
Aurora Modica, Giuliano
Bugnolo e Paola Sodano.
Cinzia Zallot è segretaria,
mentre Raffaella Caramel-
lino ha l’incarico di teso-
riera.

f.b.


