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Ballarè: «Abbiamo
lavorato cinque anni
per migliorare la città»

NOVARA (bec) Cinque anni di
lavoro in 30 pagine con «gli ani-
mali che tanto sono piaciuti».
Distribuito alle famiglie nova-
resi il bilancio dell’amministra -
zione comunale, dal titolo «No-
vara ha il futuro in testa». An -
drea Ballarè ha sottolineato co-
me questo bilancio informativo
«sia un atto dovuto, soprattutto
per far capire quanto è stato fatto
Nonostante la crisi ci siamo im-
pegnati per migliorare la città e
per gettare le basi della Novara
del domani. Nei prossimi anni si
concretizzeranno molti degli in-
vestimenti e delle azioni che og-
gi abbiamo messo in campo».

Amministrazione semplice e par-
tecipata

Attivato uno sportello unico

digitale per l’edilizia privata, il
Suaap ha esaminato 1.200 pra-
tiche in un anno, servizi su ap-
puntamento per le nuove iscri-
zioni anagrafiche, creata la ne-
wsletter Novaranet con oltre
25mila cittadini registrati. Con-
trasto all’evasione, formazione e
crescita del personale, riduzio-
ne dei costi della macchina co-
munale, riduzione dei costi dei
compensi degli amministratori
delle società partecipate (servizi
postali -35,82%, canoni telefo-
nici -62,78%, locazione passiva
-65,14%, cancelleria -53,84%,
stampati -31,06%, prestazioni
professionali -51,24%).

Città dinamica che si muove
Approvazione del Piano ge-

nerale del traffico, rilancio del

trasporto pubblico, nuove aree
di sosta e Musa, avvio del piano
di mobilità ciclabile, allarga-
mento zone 30 e pedibus (4
scuole, 200 famiglie e 4 chilo-
metri di percorso). Salvaguardia
d e l l’ambiente e risparmio ener-
getico (patto dei sindaci) con
4mila punti luce led, migliora-
mento energetico nelle scuole;
più pulizia delle strade (600 di-
scariche abusive bonificate,
1.500 interventi di rimozione ri-
fiuti) e nuova isola ecologica in
via delle Rosette, progettazione
di due nuovi parchi (ex ferrovie
Nord e Veveri), avvio del pro-
getto per Parco dei bambini, Al-
lea e castello.

Vivere in sicurezza e serenità
Per gli anziani il progetto Casa

comune per una nuova orga-
nizzazione dell’assistenza do-
miciliare; Centro per le famiglie
con più di mille nuclei coinvolti
e uno sportello di aiuto per i casi
di violenza domestica; 170 per-
sone avviate a un percorso di
avviamento al lavoro, un pro-
getto di inclusione sociale. Pro-
lungamento dell’orario dei nidi
(406 bambini iscritti). Per quan-
to riguarda la casa, oltre 350 ap-
partamenti assegnati, nuova ge-
stione del Villaggio Emmaus
a l l’ex campo Tav, nuovo dormi-
torio all’ex caserma Passalac-
qua, aperta l’Agenzia sociale per
la locazione. Dimensionamento
scolastico, creazione del coor-
dinamento dei dirigenti, proget-
to Siticibo contro lo spreco ali-
mentare, ampliamento post
scuola, piccola manutenzione.
Per il servizio di educativa ter-
ritoriale, 148 disabili ne bene-
ficiano. Contrasto alle occupa-
zioni abusive degli alloggi. Fir-
mato l’accordo di programma
tra Regione, Comune, ospedale
e università per quanto riguarda
la Città della salute (costo 320

milioni di euro, si muovono ri-
sorse per 770 milioni).

La città per il tempo libero
Nuovi percorsi dei beni cul-

turali con il teatro Coccia (rad-
doppio del contributo statale) e
Faraggiana (bando per l’affida -
mento della gestione), nuova se-
gnaletica culturale. Quattro mo-
stre con 85mila visitatori al Bro-
letto, ampliamento apertura al
pubblico della Galleria Gianno-
ni, biglietto unico dei museo,
biblioteca diventata gratuita,
potenziamento wi-fi. Partecipa-
zione a Expo e circa 900 eventi
per il fuori Expo, creazione app
turistica Novara. Negli ultimi 4
anni, 800 nuove assunzioni nel
campo del turismo. Recupero
mercato coperto (investimento
9 milioni), piano dei dehors,
nuove regole urbanistiche e ani-
mazione. Per lo sport, nel 2015
sono stati 73 gli eventi con
72.690 atleti e cittadini coinvolti,
mondiali di kendo nel 2012,
mondiali di pattinaggio artistico
2016.

Futuro: crescita, sviluppo, lavoro
Nuova identità dei luoghi ur-

bani con tangenziale nord lotti
zero e uno (con il completa-
mento saranno 5,024 chilome-
tri, 125 milioni, tre viadotti), pro-
getto Porta di Novata e Pisu di
Sant ’Agabio con inaugurazione.
Incubatore a Casa della Porta,
progetto giovani con 400 stu-
denti e 35 aziende coinvolte, va-
lorizzazione del polo universi-
tario, recupero degli spazi di-
smessi (caserme), parco com-
merciale di Veveri. «Non abbia-
mo potuto divulgare prima il fa-
scicolo - ha spiegato il sindaco -
perché c’è stato il silenzio elet-
torale per il referendum. La scel-
ta compiuta dall’a m m in i st ra-
zione, come già detto, è stata
quella di utilizzare fondi di
sponsor e non provenienti dalle
casse del Comune».

Nel dettaglio le sponsorizza-
zioni: Notari impresa 3.660 euro,
De Giuliani 3.660 euro, centro
commerciale 2.440, Esselunga
1.830, Socialcoop 4.880, De Ago-
stini 6.100, Bluk 1.220, Europro-
getti 2.684, altri fondi 2.680 euro.
Totale entrate 29.154. Incarico
a l l’agenzia Thomas 10mila euro,
manifesti , autobus 698,81, li-
bretto 6.324,48, distribuzione
1.234,64 euro.

Erica Bertinotti

ANDREA BALLARÈ 5 anni fa nel giorno del giuramento

Altra falsa partenza per
il processo Giordano

NOVARA (fdn) Dopo il rinvio di gennaio,
altro stop al processo che vede in aula
Massimo Giordano, ex sindaco ed ex as-
sessore regionale, accusato insieme ad

altri 18 imputati per vari reati, contestati a
vario titolo (alcuni capi d’imputazione so-
no già prescritti). Questa volta, a far slit-
tare l’udienza, è stata una mancata no-

tifica all’ex assessore al commercio Gerr y
Mu ra nte. Si torna in aula il 17 maggio.
Intanto anche il Comune ha depositato
atto per la costituzione di parte civile.

IL CASO «Lottano» solo Carpignano e Sillavengo

Trivelle, niente quorum
e il referendum fa «flop»
NOVARA (mup) Non si è nem-
meno avvicinato al traguardo
del 50%+1, necessario quale
«quorum» affinché la consul-
tazione fosse valida, il refe-
rendum sulle trivelle tenutosi
domenica scorsa, 17 aprile.
Solo il 32,15% degli italiani si è
recato alle urne per votare e
l’86,44% ha votato sì al re-
ferendum abrogativo. Questi i
dati del Piemonte: 32,74% i
votanti, 81,37% sì e 18,63% no.
A Novara i votanti sono stati il
29,03%. Ben lontani dal quo-
rum, anche se la maggioranza
si è espressa per il sì. De-
cisamente diverso e diversi-
ficato il contesto per quel che
riguarda tutti i  Comuni
d e l l’area extraurbana, in par-
ticolar modo in quelle aree
interessate da tempo da pro-
blematiche e polemiche di ca-
rattere prettamente ambien-
tale. Il risultato migliore si è
riscontrato, non a caso, a Car-
pignano Sesia, dove il quorum
è stato avvicinato come in
n e ssu n ’altra località novarese:
con il 42,75% degli aventi di-
ritto andati al volto. Benissimo
anche Sillavengo, dove il dato
è stato simile: 42,46% e, anche
in questo caso, quorum sfio-
rato. Deludente, invece, il
32,71% registrato a Barengo,
così come addirittura il
30,47% di Momo: forse era
infatti lecito attendersi qual-
cosa di più da questi Comuni
che nel recente (e recentis-
simo) passato hanno trovato
la forza di battersi come leoni
per tematiche legate all’i m-
patto ambientale. Ancora peg-
gio fa addirittura Trecate:
quanto pesa in questo caso la
p a u r a  d i  p e r d e r e ,  c o n
un ’eventuale chiusura della
raffineria Sarpom, tanti posti
di lavoro può aver pesato e
non poco sulle decisioni dei
t r e c a t e s i .  N o v a r a  c i t t à
(29,83%) sopra la media pro-
vinciale (29,03%) e anche
questo è un dato che sor-
p re n d e.

Comune Vo t a n t i

Barengo 32,71%

Bellinzago Novarese 29,51%

Biandrate 2 4 , 10 %

Borgolavezzaro 29,40%

Briona 2 8 , 12 %

C a l t i g n a ga 33,72%

Cameri 30,37%

Carpignano Sesia 42,75%

Casalbeltrame 3 0 , 12 %

Casaleggio Novara 30,38%

Casalino 35,09%

C a s a l vo l o n e 29,86%

Castellazzo Novara 25,49%

Cerano 25,05%

Fara Novarese 33,70%

Galliate 28,06%

Garbagna Novarese 29,97%

G r a n o z zo / M o n t i c e l l o 3 2 , 14 %

Landiona 25,60%

Mandello Vitta 2 7, 5 7 %

Marano Ticino 31,96%

M e z zo m e r i c o 3 0 , 15 %

Momo 30,47%

Nibbiola 31,66%

N ov a r a 29,83%

Oleggio 28,60%

Re c e tt o 25,89%

Ro m e n t i n o 2 7, 3 4 %

San Nazzaro Sesia 36,96%

San Pietro Mosezzo 28,68%

Sillavengo 42,46%

So z z a g o 28,07%

Te r d o b b i a t e 26,27%

To r n a c o 31,32%

Tr e c a t e 29,60%

Ve s p o l a t e 31%

Vicolungo 29,05%

Vinzaglio 2 7, 6 7 %

Novara (provincia) 29,03%

Piemonte 3 2 , 74 %

Italia 3 2 , 15 %

I dati di voto dei comuni novaresi
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