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DOMENICA LA SFILATA Esordio ufficiale per la neonata Proloco

Al Carnevale di Bogogno
BOGOGNO Con il “Car neva-
le”, in programma domenica
pomeriggio 26 febbraio, pren-
dono ufficialmente il via le at-
tività della neonata “Pro Loco
Bogogno” (i membri nella fo-

to). L’associazione, sorta allo
scopo di promuovere e valo-
rizzare il territorio, le proprie
tradizioni e cultura, conta una
sessantina di tesserati che han-
no contribuito alla sua costi-
tuzione tra i quali anche un bel
gruppo “Ju n i o r ” di ragazzi .
Presidente è Federica Pado-
van, che sarà coadiuvata dagli
altri membri del consiglio di-
rettivo formato da Claudia
Bertona, Roberto Colognesi,
Raffaele Finetti, Serena Mo-
ra, Andrea Sacco ed Elisabet-
ta Sacco.
La Pro Loco non è l’unica
associazione presente in pae-
se, dove già operano l’Avis, la
Cooperativa Quadrifoglio, il
Corpo Musicale S. Cecilia, il
Comitato S. Giacomo, la Po-
lisportiva e la Società di Cul-
tura Bogognese. La nuova as-
sociazione potrà quindi inte-
ragire con le realtà già esisten-
ti.
Appuntamento quindi dome-
nica pomeriggio con il “Car-
nevale insieme” iniziativa del-
la “Pro Loco” in collabora-
zione con la “C o o p e r a t iva
Quadrifoglio” e il patrocinio
del Comune di Bogogno. Par-
tenza da piazza Palumbo e

sfilata in maschera per le vie
del paese con in testa la locale
Banda Musicale, per raggiun-
gere poi il piazzale della coo-
perativa allestito di stand ga-

stronomici e golosità. In caso
di maltempo la manifestazio-
ne verrà rinviata a domenica 5
m a r z o.

l Eraldo Guglielmetti

Mora e Gibin, da oggi
le commemorazioni
B O RG O M A N E RO Prendono il via
oggi, giovedì, le manifestazioni
commemorative per ricordare
nel 72° anniversario della loro
tragica scomparsa Ernesto Mora
ed Ezio Gibin, giovani partigiani
borgomaneresi uccisi il 23 feb-
braio 1945 a Cressa e decorati
alla memoria con la medaglia
d’oro al valor militare. Le ce-
lebrazioni, promosse dall’asses -
sorato alla Cultura del Comune
di Borgomanero, dal Comune di
Cressa e dalla sezione borgoma-
nerese “Mora e Gibin”dell’Anpi
avranno inizio oggi alle 20,30 al
Parco della Resistenza di via

Dante con l’incontro dal titolo
“Storia e ricordi…. .”. Domenica
26 febbraio alle 10 presso il Cir-
colo Arci di Cressa si formerà un
corteo che raggiungerà il luogo
dove i due giovani partigiani ven-
nero uccisi per l’omaggio florea-
le di fronte al cippo che ricorda la
loro barbara uccisione. Il coro
Anpi “Pizio Greta”di Fontaneto
d’Agogna intonerà canti parti-
giani mentre l’orazione ufficiale
sarà tenuta dal professor Angelo
Vecchi, esponente dell’Anpi di
Borgomanero e insigne studioso
della storia locale.

l c.p.

Monte Fenera, manutenzione
affidata ai migranti: è polemica
GRIGNASCO BORGOSESIA

Sul Monte Fenera scoppia la
polemica. Non c’entra la
natura, ma ancora una volta
in Valsesia sono i migranti al
centro dell’attenzione. «As-
surdo investire tempo e soldi
in un progetto per far la-
vorare gli immigrati: pen-
siamo prima ai cittadini ita-
liani». La pensa così Paolo
Tiramani, assessore comu-
nale di Borgosesia nonché
segretario della Lega Nord
provinciale. Il riferimento è
al progetto lanciato dall'Ente
di gestione delle aree protette
della Valle Sesia, attraverso il
quale un gruppo di migranti
ospiti in zona avvierà lavori
di volontariato per interventi
di manutenzione su sentieri
riguardanti prevalentemente
l’area del Parco naturale del
Monte Fenera.
«Premesso che le persone
interessate al momento non
svolgono alcuna attività a
fronte di un quotidiano man-
tenimento – dice Tiramani -,
grazie ai soldi stanziati dal
Governo, uscite che gravano
pesantemente sul nostro bi-
lancio statale già di per sè in
condizioni disastrose, si ren-
derà necessario l'acquisto di
materiale e attrezzature ne-
cessarie per permettere ai
soggetti interessati di svol-
gere queste mansioni. Inoltre
dovrà essere stipulata una

polizza assicurativa per fare
in modo che vengano tutelati
da ogni rischio di infortunio,
considerando inoltre il fatto
che non hanno alcuna espe-
rienza in questo ambito la-
vorativo e per questo motivo
saranno affiancati da per-
sonale statale che dovrà so-
vraintendere il loro operato».
Insomma, i costi ci saranno
comunque, oltre a quelli che
già si sborsano per l'ospitalità
quotidiana di queste per-
s o n e.
Aggiunge ancora l’assessore
borgosesiano: «Credo che le
risorse economiche che sa-
ranno impiegate a finalizzare
questo discutibile progetto
avrebbero potuto e dovuto
essere impiegate in maniera
più proficua, aiutando in-
nanzitutto i tanti italiani di-

soccupati e disperati che
ogni giorno chiedono so-
stegno ad uno Stato che, se
fosse degno di questo nome,
dovrebbe garantire ai propri
cittadini e inoltre essere de-
stinate alle associazioni di
volontariato, come ad esem-
pio l'Aib, che da sempre
svolgono questo tipo di ser-
vizio, a supporto della co-
munità e a fianco degli enti
pubblici, ma che sono sem-
pre più in difficoltà a causa
della mancanza di fondi che
non permettono l'acquisto
delle attrezzature necessarie.
Non sarebbe stato meglio
creare voucher per disoc-
cupati valsesiani invece di
dare la priorità a chi non ha
mai contributo alla crescita
della nostra nazione?».

l Paolo Usellini

AMMINISTR ATIVE Smentiti i nomi che circolano come probabili candidati, ma...

Il Pd annuncia un asso nella manica
“Ben presto saranno noti tutti i dettagli”. Tinivella uscente punta su Bossi

EMERGENZA SOCIALE Una necessità

Famiglie numerose
B O RG O M A N E RO Si terrà oggi giovedì alle
ore 21 presso la Biblioteca Marazza l’i n-
contro sul tema “Famiglie numerose: una
frontiera, una necessità” in cui verranno af-
frontate alcune tematiche di stretta attua-
lità legate al ruolo della famiglia nella so-
cietà, come il calo demografico che in Italia

sta raggiungendo livelli drammatici, il ruo-
lo dell’immigrazione e il valore aggiunto
che le famiglie costituiscono come garan-
zia per il futuro e formidabile “ammor tiz-
zatore sociale” nel presente. L’evento è pro-
mosso dall’Associazione Popolo della Fa-
miglia Novara e Vco presieduta dal borgo-
manerese Alberto Cerutti. Interverranno
Mario Adinolfi, giornalista e scrittore, di-
rettore del quotidiano La Croce e presiden-

te del movimento Popolo della Famiglia.
Nella serata verrà presentato il libro di Giu-
seppe Brienza “Filosofia della vita dei Ser-
vi di Dio Licia Gualandris e Settimio Ma-
nelli” che racconta la vita straordinaria di
questa coppia di coniugi genitori di ben 21
figli. Previsti gli interventi di Alberto Ce-
rutti e del dottor Errico Alfani, notaio di
B o r g o m a n e r o.

l c.p.

B O RG O M A N E RO Sarebbero de-
stituite di ogni fondamento le
voci circolate con insistenza nel-
le scorse settimane in merito ai
probabili candidati del Pd alla
carica di sindaco. In una suc-
cinta nota, diffusa qualche gior-
no fa, la segreteria del partito
“smentisce tutti i nomi circolati
in città fino ad ora. Ad oggi –
prosegue il comunicato – il per-
corso politico è a buon punto e
ben presto saranno resi noti tutti
i dettagli. Nessuno ha individua-
to le nostre intenzioni. Siamo
sicuri di essere in grado di poter
offrire alla città una candidatura
innovativa e allo stesso tempo di
primissimo livello istituzionali. I
nomi non ufficializzati dal Pd
risultano essere solo supposizio-
ni personali senza fondamen-
to”. Un comunicato che dice tut-
to e niente e che anzi, contri-
buisce ad alimentare nuove ipo-
tesi avvolte ovviamente da un
alone di mistero. Cosa si intende
ad esempio per “candidatura in-
novativa e allo stesso tempo di
primissimo livello istituziona-
le”? Accantonata almeno per il
momento la possibilità che a
scendere in campo per la con-
quista della massima carica cit-
tadina ci possa essere l’onore -

vole Franca Biondelli, riconfer-
mata nel Governo Gentiloni nel-
la prestigiosa carica di Sottose-
gretario al Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali, nella “ro -
sa dei papabili” potrebbero es-
serci altri nomi “illustri”: per
esempio l’ex consigliere regio-
nale Graziella Valloggia o ad-
dirittura l’ex prefetto di Roma e
di Palermo Achille Serra, che
ancora recentemente è stato re-
latore a Borgomanero in un con-
vegno sulla legalità organizzato
dall’onorevole Biondelli e al
quale ha partecipato l’ex magi-
strato di “Mani Pulite” Antonio
Di Pietro, già ministro alle in-
frastrutture nel Governo Prodi.
Anche queste, però, sono solo
voci che come altre stanno cir-
colando insistentemente in città.
Sul versante opposto pare invece
non ci siano dubbi, con la mag-
gioranza di centrodestra che da
dieci anni amministra Borgoma-
nero con il sindaco Anna Ti-
nivella (non più ricandidabile
per legge) sempre più decisa a
sostenere la candidatura dell’at -
tuale vice sindaco Sergio Bossi
che alle ultime elezioni aveva ca-
peggiato la lista civica “Il Bor-
go”. Bossi oltre che su “Il Bor-
go” potrà contare certamente su

“Forza Borgomanero – Fo r z a
Italia” il nuovo gruppo consi-
liare formato da Diego Vicario,
Andrea Mora, Gianluca Godio
e dall’assessore all’Urbanistica e
allo Sport Pierfranco Mirizio
che ha in pratica mandato in sof-
fitta il gruppo “Fratelli d’Italia”.
Ma Bossi “nel segno della con-
t i nu i t à ” potrebbe anche avere il
sostegno dell’Udc che a Palazzo
Tornielli è rappresentato dal
consigliere Angelo Cerutti e nel-
la Giunta dall’assessore alla Po-
litiche sociali Maria Emilia Bor-
gna e quello di Lega Nord pre-
sente nell’esecutivo con l’asses -
sore a Bilancio, Cultura, Polizia
locale e Gemellaggi Ignazio Ste-
fano Zanetta. Nella sfida elet-
torale si sarà anche il candidato
espresso dal Movimento Cinque
Stelle. Cosa faranno invece, se lo
stanno chiedendo in molti, Pier-
luigi Pastore sindaco del centro-
sinistra dal 1998 al 2007 e l’ex
assessore Gianni Barcellini, en-
trambi eletti in Consiglio comu-
nale per la “Lista civica Borgo-
manero per Pastore”? Circola
voce che sarebbero già pronte
due o più liste che andrebbero a
formare una coalizione nell’am -
bito del centro sinistra.

l Carlo Panizza

CISA 24 ADDIO Il Comune si candida al consorzio di Gattinara

Anche Briona punta al Casa
BRIONA Con votazione unanime degli otto con-
siglieri (a Briona non c’è minoranza) il Consiglio
comunale del 20 febbraio ha approvato la delibera
che autorizza la presentazione della candidatura di
Briona ad entrare a far parte del Consorzio as-
sistenziale Casa con sede a Gattinara. Briona se-
gue a ruota quanto già approvato dai comuni di
Carpignano Sesia e Fara Novarese: l’uscita dal
Consorzio Cisa 24 per aderire al consorzio formato
al momento da nove comuni dell’area vercellese
che conta 28.000 abitanti. La decisione era nel-
l’aria, conferma il sindaco Maurizio Boriani: «A
ve n t ’anni dalla costituzione, il prossimo 24 aprile,
cesseranno per scadenza naturale gli effetti della
convenzione con il Cisa 24 cui aderisce Briona. Da
quella data i comuni saranno liberi di proseguire o
aderire ad un altro consorzio. Dopo avere valutato
i pro e i contro abbiamo assunto la decisione di
poter aderire al Casa. Nulla è ancora deciso, ci
siamo però attivati per una presa d’atto dello Sta-
tuto e della Convenzione istitutiva, per valutare
l’opportunità e la convenienza di aderire a quel
consorzio». Principalmente due le motivazioni:
«Gli aspetti economici – afferma Boriani – visto
che per noi non è più sostenibile la cifra annual-
mente richiesta dal Cisa 24 per l’erogazione dei
servizi pari a 43 euro per abitante con un esborso
complessivo annuo di oltre 50mila euro. Il Casa

applica un costo annuo pro capite di 31,50 euro.
Anche considerando un costo d’ingresso di 7.800
euro, Briona risparmierà una cifra notevole per il
bilancio. La seconda motivazione, la coerenza ter-
ritoriale risultando Gattinara facilmente raggiun-
gibile dai brionesi». Briona fa parte, con Fara No-
varese e Caltignaga, dell’Unione Novarese 2000. I
tre comuni nel 1997 sono stati fra i 24 fondatori del
Cisa 24. Oggi i loro amministratori hanno scelto
altre strade (Caltignaga sembra che stia valutando
la possibilità di aggregarsi con Novara). La mo-
tivazione principale è sicuramente legata ai costi,
ma vi sono anche motivazioni politiche. «Abbia-
mo avuto qualche tentennamento sull’eve n t u a l e
uscita dal Cisa – conclude Boriani - dopo che era
stato dato mandato al presidente Migliavacca, che
desidero ringraziare per il lavoro svolto con im-
pegno e passione, di intraprendere tutte le ini-
ziative per arrivare alla fusione con il Consorzio
dell’Ovest Ticino. Abbiamo verificato che il cam-
mino richiederà tempo. Inoltre mi sarei aspettato
dalla Regione un atteggiamento più deciso, che
non ho riscontrato. Infine anche una considera-
zione di merito nei confronti dei cittadini: ritengo
di non avere la forza politica per imporre ai brionesi
una maggiore spesa quando i comuni a noi li-
mitrofi faranno pagare di meno ai propri».

l Giancarlo Tornaco

BORGOMANERO
BASSA SESIA
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