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n (c .p.) Prosegue con successo il “Marzo in rosa 2014” organiz -
zato per il settimo anno consecutivo dalle amministrazioni co-
munali di Borgomanero, Briga Novarese, Cureggio e Gozzano,
tutte rette da sindaci donna. Oggi, sabato alle 15 a Briga Novare-
se presso la Biblioteca Comunale, il dottor Umberto Cammara-
no presidente del “Garden Club Borgomanero” parlerà sul tema
“Due famosi giardini creati da donne. Boa Vista a
Madeira e Mount Steward in Irlanda”. Alle 20,30
presso il Teatro Rosmini di via Fornari a Borgoma-
nero si terrà il concerto della Fanfara dell’Aeronau -
tica del  Comando 1ª Regione Aerea  di Milano di-
retta da Antonio Macciomei. Ad organizzare la se-
rata è il Club Frecce Tricolori 61 presieduto da Ma-
ria Teresa Bertinotti che ha preannunciato in aper-
tura un collegamento diretto con Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone, i due fucilieri di marina
(“marò ”) da due anni detenuti in India accusati di avere ucciso
due pescatori scambiati per pirati. Domani, domenica alle 10 in
piazza Salvo D’Acquisto prenderà il via, organizzata dal Sorop-
timist Club Alto Novarese una camminata “in rosa” aperta alla
partecipazione di tutta la cittadinanza (maschietti inclusi). A
Briga, dalle 16 alle 17, il Centro Polifunzionale ospiterà un “Di -
mostrazione con prova gratuita di karate per l’autodifesa fem-
mini le”. Alle 20,45 ancora a Borgomanero nella Collegiata di
San Bartolomeo andrà in scena il recital “Daniela Zanetta, una
santa dei nostri giorni” dedicata alla giovanissima borgomane-

rese morta il 14 aprile 1986 e nei confronti
della quale è in corso il processo di Beatifica-
zione. Mercoledì 19, alle 17,30 nella Fonote-
ca di Villa Marazza, gli alunni che frequenta-

no il corso ad indirizzo musicale della scuola Media “Piero Go-
b etti” terranno un concerto. Alle 21, presso il Centro Sociale di
Santa Cristina, appuntamento con “Cose dolci”, corso di cucina
proposto dall’Associazione Terre della Croatina-Cascinarman-
giando. Altre iniziative dedicate alle donne vengono proposte
dai commercianti locali la maggior parte dei quali hanno ad-
dobb ato… al femminile le loro vetrine. Molto azzeccata è stata
ad esempio l’iniziativa del Bar “El Cafetero” di corso Roma che
ha dedicato il  cortiletto interno a tutte le  donne con palloncini
rosa e decine di scarpe col tacco tutte ridipinte di rosso.

nLo scorso anno il capogruppo del
“Movimento Cinque Stelle” Massi -
mo Fontaneto aveva presentato in
Consiglio comunale una mozione
per chiedere da parte degli ammi-
nistratori locali l’adozione di misu-
re idonee a contrastare il fenomeno
del gioco d’azzardo all’interno dei
locali pubblici. L’iniziativa mise su-
bito d’accordo maggioranza e op-
posizione. Da parte  sua il sindaco
Anna Tinivella inviò una lettera al
presidente della Regione Roberto
Cota e all’allora presidente del
Consiglio Enrico Letta per chiede-
re “una normativa stringente nei
confronti del gioco d’a z z ardo” te -
nuto conto  che il gioco  è regola-
mentato da leggi dello Stato che
consentono l’apertura di sale gio-
chi e l’installazione di slot machine,
videolottery , ecc. all’interno dei
pubblici locali senza che sia neces-
sario richiedere l’autorizzazione al
Comune. Questo  non ha  però fer-
mato gli amministratori locali che
hanno deciso di promuovere sul
territorio una campagna di sensibi-
lizzazione sugli eccessi al gioco
d’azzardo denominata “Non gio-
carti la vita !” che è stata presentata
alla stampa lunedì sera a Palazzo
Tornielli dal sindaco Tinivella e
da l l’assessore alla Comunicazione
Filippo Mora. Tra i presenti anche i
consiglieri comunali Andrea Za-
netti e Margherita Brigonzi e il co-
mandante della Tenenza dei Cara-
binieri Luca Bianchi Fossati. Qual è
la situazione a Borgomanero? No-
nostante diversi gestori di bar, una
ventina in tutto, hanno deciso di
cambiare politica togliendo le slot
dai loro locali, il numero dei “ma la-
ti di gioco d’azzardo patologico”
(GAP) è in costante crescita. Sulla
base dei dati forniti dal Diparti-
mento Patologia Dipendenze Asl
Nn, presso l’ambulatorio GAP a

Trecate si è passati da 16 pazienti
nel 2008 a 105 nel 2013 di cui più del
20% residenti a Borgomanero. «Il
gioco d’azzardo patologico – ha
spiegato il sindaco – è una dipen-
denza comportamentale patologi-
ca in grado di compromettere la sa-
lute e la condizione sociale del sin-
golo individuo e della sua famiglia.
Le persone affette da questa patolo-
gia sono facilmente preda di usurai
e di sfruttamento da parte di orga-
nizzazioni criminali». Cosa può fa-
re realisticamente il Comune per

contrastare il fenomeno? «Voglia-
mo sensibilizzare la cittadinanza su
questo problema – ha sottolineato
l’Assessore Mora - con un piano di
azione che partendo da una cam-
pagna di sensibilizzazione contro
la dipendenza patologica si impe-
gna nell’individuare forme di con-
trollo assieme alle autorità prepo-
ste che tutelino i minori, la salute e
le risorse di pubblico interesse».
Nelle prossime settimane verranno
affissi manifesti e distribuiti volan-
tini su tutto il territorio per fornire

utili indicazioni per chi ha bisogno
di aiuto. “L’incapacità di resistere
a l l’impulso di giocare – viene ri-
portato sui manifesti –è una malat-
tia ma in molti non la riconoscono
e non  si curano.  Se tu  o qualcuno
che ti è caro ha dei problemi col gio-
co c’è chi ti può aiutare: contatta
l’ambulatorio GAP dell’Asl Novara
telefonando al numero 0321-
786617 oppure inviando una mail a
ser t.trecate@asl.novara.it”. Indi-
cazioni che si potranno trovare an-
che sul “repor t”presentato a Palaz-
zo Tornielli , realizzato dal sevizio
“Infor magiovani” e che nei prossi-
mi giorni sarà disponibile consul-
tando il sito internet del Comune.
Tra le altre iniziative anche l’orga -
nizzazione a breve di due incontri
a l l’Auditorium dell’Iti “L eonardo
da Vinci”di via Aldo Moro, dedica-
to agli studenti che frequentano la
terza classe delle superiori. Nel la
foto, di Panizza i partecipanti alla
conferenza stampa di giovedì a Pa-
lazzo Tornielli per presentare il
progetto “Non giocarti la vita”.

Carlo Panizza

B O R G O MA N E R O

Prosegue ’Marzo in rosa’

I FRUITORI LAMENTANO LE PESSIME CONDIZIONI DEL FONDO STRADALE

Ponte Araldo come un groviera

COMUNE IN CAMPO «SENSIBILIZZARE I CITTADINI CON UN PIANO DI AZIONE E DI CONTROLLO»

Aumentano i malati del gioco
Zanetta segretario
di circoscrizione

n (c .p.) Il
b orgoma-
nerese Da-
vide Za-
netta, 46
anni, è il
nuovo Se-
gretario di
Circos cri-
zione Alto
Novarese della Lega Nord. Da quasi trent’an n i
impegnato nel sociale, nel 2013 era stato nomina-
to responsabile organizzativo della locale sezione
del “C arro ccio”. «Oggi - ha detto subito dopo
aver assunto il nuovo prestigioso incarico -stia-
mo vivendo un momento storico particolare, do-
ve la politica è diventata una sorta di rappresenta-
zione teatrale con continui colpi di scena che con-
ducono esclusivamente all’ingovernabilità e
a l l’impossibilità di risolvere i veri problemi che
affliggono i cittadini. L’unica arma che abbiamo
per contrastare questa pessima politica, assieme
a l l’antipolitica che qualcuno sostiene, è portare
tra la gente un programma strutturato e da sem-
pre coerente. Alleggerimento della pressione fi-
scale e della burocrazia che opprime aziende e
cittadini; aumento della sicurezza opponendoci
con forza a svuota carceri e indulti e sostenendo il
rimpatrio immediato dei detenuti stranieri per-
ché scontino la pena nel loro Paese d’origine; re-
golamentazione dell’immigrazione fermando la
clandestinità, ormai legalizzata da una precisa
quanto scellerata operazione di raccolta voti; fe-
deralismo vero con l’applicazione dei costi stan-
dard sono da sempre punti fermi nella proposta
della Lega Nord. A questo – continua Zanetta - si
sono aggiunti  la lotta contro questo  sistema di
moneta unica che sta distruggendo totalmente la
nostra economia e contro un’Europa comandata
dalle potenze finanziarie cui non interessano mi-
nimamente le sorti dei popoli ma solo i propri in-
troiti. La mia –ha sottolineato -sarà una gestione
a l l’insegna della collaborazione tra sezioni e mi-
litanti mirata a sfruttare ogni occasione per
ascoltare la gente e proporre le nostre soluzioni
che vedono sopra ogni altra cosa: l’Indip endenza
dai governi EuroRomanocentrici». Nella foto,
Zanetta (sulla sinistra) assieme a Matteo Salvini
Segretario Federale della Lega Nord.

Al Circolo Santa Cruz
n (c .p.)
Hanno pre-
so il via sa-
bato 8 mar-
zo gli incon-
tri culturali
al Circolo
Santa Cruz
nella frazio-
ne Santa
Croce di
B orgoma-
nero gestito
dalla Pro
Loco e riaperto da una settimana dopo più di tre ani di chiu-
sura. E proprio in concomitanza con la “Giornata dedicata
alla donna”, in collaborazione con l’Associazione Libera, il
primo incontro è stato dedicato a una donna d’eccezione, Lea
Garofalo, collaboratrice di giustizia assassinata a Milano per
essersi ribellata alla ‘ndrangheta il 24 novembre 2009. Alla
Garofalo, Marika Demaria giornalista di “Narcomaf ie” ha
dedicato un libro dal titolo “La scelta di Lea” edito da Melam-
po che è stato presentato al Circolo di Santa Cruz di fronte ad
una folta platea. Nella foto, di Panizza, un momento dell’in-
contro: terza da sinistra verso destra la scrittrice Marika De-
mar ia.

n (c .p.) Nonostante vi sia a poche decine di metri di di-
stanza una passerella sul torrente Agogna che collega il
parcheggio di piazza Salvo d’Acquisto a via monsignor
Cavigioli di fronte all’ingresso del Pronto  Soccorso e del
Centro prelievi dell’Asl, la maggior parte dei pedoni pre-
ferisce raggiungere l’Ospedale e i poliambulatori transi-
tando sul ponte Araldo, con il rischio, viste le dimensioni
del ponticello di essere investiti dalle auto, il cui passaggio
è regolato da un semaforo. A mettere a rischio l’inc olumi-
tà dei pedoni non sono però solo le auto ma anche le pes-

sime condizioni del fondo stradale (nella foto di Paniz-
za) che costringe le persone a piedi ad effettuare degli au-
tentici slalom per evitare le buche che, quando piove, ine-
sorabilmente si trasformano in pericolose pozzanghere.
In redazione sono arrivate al riguardo diverse lamentele
che naturalmente giriamo per competenza agli uffici co-
munali preposti nella speranza che il problema (sarebbe
sufficiente qualche rattoppo provvisorio in attesa dell’au -
spicata riasfaltatura) sollevato da numerosi cittadini, so-
prattutto anziani, venga affrontato in modo definitivo.

GIORNATA SULLA NEVE PER GLI ALUNNI DELLA MEDIA “RO S M I N I ”

n (c.p.) Ha ottenuto un notevole
successo la “Giornata sulla neve”
che, sulle piste  di Bielmonte, ha
visto protagonisti gli alunni della
scuola media “Antonio Rosmi-
n i” di Borgomanero che hanno
dato vita ad una appassionante
gara che si è conclusa con la pre-
miazione dei vincitori. Questa la
classifica finale: prima media
femm. 1) Elisabetta Lapidari, 2)
Federica Curti, 3) Maria Zoppis ;
masch. 1) Marco Tricerri 2) Filip-
po Brigatti 3) Lorenzo Cerri; se-
conda Media femm. 1) Agnese
Fiore 2) Laura Berra; masch. 1)
Joele Rossi 2)  Pietro Pasotti Ter-

za Media femm. 1) Ilaria Candi-
loro 2) Sofia Vinzia 3) Aurora
Vinzia 4) Carolina Zoppis ma-
sch. 1) Giuseppe Cerutti 2) Gior-
gio Monti  3) Alessandro  De Fer-

rari 4) Davide Silini. Snow Board
1) Giacomo La Vecchia 2) Fabio
Fraccaro 3) Emilio Lopez . Nell a
foto , alcuni dei partecipanti alle
gare sciistiche a Bielmonte.


