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biamo anche sottolineato che
la direzione che noi auspichia-
mo in merito alle fonti di ener-
gia è quella di sfruttare risorse
“pulite” e alternative ai com-
bustibili fossili. Detto tutto ciò
apprezziamo comunque mol-
to l’approccio di dialogo che
sta adottando Shell per pre-
sentare il suo progetto».

l Valentina Sarmenghi

PROVINCIA
OGGI A OMEGNA

Emergency in ricordo
di Ilaria Fornara
OMEGNA Nel ricordo di Ilaria Fornara,
la giovane studentessa scomparsa nel
tragico incidente stradale insieme a
due compagne di studi poco prima di
Natale, Emergency Gruppo del Lago

d’Orta, con il patrocinio del Comune e
in collaborazione con il Gruppo Emer-
gency di Verbania, propone “Parole e
musica per Emergency”, appuntamen-
to in calendario per oggi, sabato 11
marzo, presso l’auditorium del Forum
(ore 21). L’iniziativa, in occasione del-
la festa della donna dell’8 marzo è oc-
casione anche per ricordare Ilaria, ami-
ca, volontaria e attivista del Gruppo.

Lo spettacolo musicale alternerà mu-
sica, letture e recitativi con l’inter vento
di Katia Lippolis (soprano), Barbara
Faustini (pianoforte).
In contemporanea l’esposizione artisti-
ca “Di-visi” a cura di Gianpiero Bon-
fantini. L’ingresso, ad offerta libera,
andrà devoluto al Centro stesso. Info:
349 763 1718.

l m.a.t.

BA N T Nell’Ovest Ticino sei Comuni lanciano un innovativo prestito di e-book

La maxi biblioteca digitale è realtà
E-reader ed eventi in rete per far crescere i lettori e avvicinare i ragazzi

COMUNI UNITI NELLA

CULTURA Delconti, Ugazio,
Bandassini, Galli, Vitarelli,
Toscani e Salvini (anche sot-
to mentre mostra il nuovo
por tale)

FL ASH

NUOVO SERVIZIO

Bant, progetto

biblioteche in rete

La rete Bant (Biblioteche
Associate Novarese e Ticino)
raggruppa le biblioteche
pubbliche dei comuni di Arona,
Bellinzago Novarese, Cameri,
Castelletto Sopra Ticino, Cerano,
Dormelletto, Galliate, Gozzano,
Oleggio, Parco Ticino e
Romentino. Attraverso l'Opac è
possibile accedere alla ricerca
dei titoli disponibili, compreso il
materiale multimediale, e
prenotare direttamente da web.
Con il nuovo portale, si
aggiunge all'Opac una nuova
sezione dedicata ai materiali
digitali come il servizio di
prestito gratuito di e-book.
Ciascuna biblioteca si è dotata
anche di e-reader, per invogliare
la cittadinanza anche all’u t i l i z zo
degli e-book e per spingere
soprattutto i ragazzi alla lettura,
grazie al catalogo sempre
aggior natissimo.

Una maxi biblioteca digitale
senza confini. La rete di biblio-
teche dell’Ovest Ticino che ha
costituito il Bant ha presentato
il servizio innovativo di pre-
stito di e-book che va ad af-
fiancare lo scambio di libri che
da anni avviene tra le sei bi-
blioteche aderenti: Bellinzago,
Cameri, Castelletto Ticino,
Cerano, Galliate e Oleggio. Il
progetto, tra i primissimi di
questo genere a livello nazio-
nale, è possibile grazie al fi-
nanziamento di Compagnia di
San Paolo, avendo il Bant par-
tecipato e vinto il bando re-
lativo alla “rifunzionalizzazio -
ne di spazi bibliotecari e svi-
luppo di attività integrate”.
Al momento sono a disposi-
zione circa 5 mila e-book, con-
sultabili e scaricabili gratuita-
mente sul portale Ht-
tps://bant.erasmo.it (cliccan-
do sul link “rete indaco”), fa-
cilmente raggiungibile anche
dal sito di ciascuna biblioteca e
di ciascun Comune aderente.
«Il servizio - ha spiegato Ales-
sandra Salvini, bibliotecaria a
Cameri, il comune capofila del
progetto - è totalmente gratui-
to, ma ovviamente riservato
agli iscritti alle biblioteche in
rete. Oltre agli e-book sono sca-
ricabili audiolibri, guide, corsi
di lingue, qualche film... Il ser-
vizio sarà implementato pro-
gressivamente, costituendo
una maxi biblioteca digitale».
«E’ possibile scegliere titoli di
diversi generi letterari, dalle
novità di narrativa da classi-
fica, alla saggistica, alla lette-
ratura per ragazzi – ha aggiun-
to Valeria Galli, sindaco di Ca-
meri – Da mesi le nostre bi-
blioteche stanno lavorando in
rete per armonizzare le proce-
dure e mettere a disposizione
uno “scaffale” di e-book che
non ha nulla da invidiare a bi-
blioteche di grandi città. La-
vorare in rete – ha detto Galli –
è stata la ricetta vincente per far
crescere il sistema bibliotecario
del Bant, rete che auspichiamo
possa crescere sempre più con
il contributo di altri Comuni».
Un «legame attraverso la cul-
tura», come sottolineato dal-
l’assessore di Cerano Tomma-
so Vitarelli, che porta indubbi
vantaggi. «In questi anni - ha
aggiunto il vicesindaco di
Oleggio Andrea Baldassini -
abbiamo cercato di differenzia-
re gli acquisti: ogni biblioteca si
è specializzata in un settore. E
il prestito di e-book è un’ul -
teriore sfida». «Come dice Bau-
man, la società odierna è una
società liquida, che richiede
flessibilità - ha detto il sindaco
di Bellinzago Giovanni Del-
conti - Con questa innovazio-
ne, noi offriamo flessibilità e un
servizio in più. Che non signi-
fica abbandonare il vecchio li-
bro cartaceo, ma dare un’op -
portunità ulteriore, utile ad av-
vicinare i più giovani alla let-

tura». Un obiettivo sul quale
concorda il vicesindaco di Gal-
liate Flora Ugazio: «Ben ven-
gano gli e-book, se servono a
far leggere i giovani, con uno
strumento a loro gradito».
«Le nostre biblioteche in que-

sto modo – ha aggiunto Pie-
rangelo Toscani, consigliere
delegato alla Cultura di Came-
ri – diventano attrattive per
molti più lettori, anche da fuori
zona, che si iscrivono per gli
e-book e, nel contempo, ven-

gono a conoscenza delle tante
iniziative che le biblioteche
programmano sul territorio».
In queste settimane è in corso
una campagna informativa per
spiegare alla cittadinanza co-
me utilizzare il servizio, per il

quale tutto il personale delle
biblioteche ha ricevuto appo-
sita formazione. Nelle scuole il
nuovo prestito e la rete del Bant
saranno fatti conoscere grazie
a un contest per la realizza-
zione di un book trailer, mentre
in ciascuna biblioteca, nei
prossimi mesi, saranno pro-
grammati incontri con l’autore
per favorire anche gli eventi in
r e t e.

l Laura Cavalli

CASCINA ALBERTO Besozzi: «La nostra posizione non cambia rispetto al progetto Eni di Carpignano»

Shell, primo incontro con la Provincia
Incontro nel primo pomerig-
gio di mercoledì 8 marzo tra il
presidente della Provincia di
Novara Matteo Besozzi e al-
cuni responsabili della Shell,
la compagnia petrolifera che
ha intenzione di esercitare il
permesso di ricerca di idrocar-
buri di cui è titolare dal 2015 in
una vasta zona tra Piemonte e
Lombardia. Si tratta di oltre
400 km quadrati che toccano
le province di Novara, Vercel-
li, Varese e Biella, un territorio
che nel suo complesso è de-
nominato “Cascina Alberto”.
Per quanto riguarda la provin-
cia di Novara sono compresi
ad esempio i Comuni di Siz-
zano, Ghemme, Borgomane-
ro, Castelletto Ticino, Varallo
Pombia. I rappresentanti ita-
liani della multinazionale fin
dall’annuncio del progetto a
metà febbraio hanno espresso
l’intenzione di coinvolgere i
territori con una campagna in-
formativa e di confronto con
tutti i Comuni interessati. Co-
sa che è iniziata in questi gior-
ni appunto con l’incontro a
Palazzo Natta: «Ci hanno
spiegato –dice Besozzi –come
si dovrebbe svolgere l’a t t iv i t à
di indagine, ovvero attraverso

microsonde nel terreno. Dopo
di noi incontreranno i sindaci
dei Comuni interessati: una
volta che sarà noto il senti-
mento dei primi cittadini al
riguardo, prenderemo le no-
stre decisioni che comunque
non si potranno discostare di
molto da quelle già prese ri-
guardo al progetto di Eni a
Carpignano». «Abbiamo fatto

presente ai rappresentanti di
Shell – aggiunge il presidente
della Provincia – che nel no-
stro territorio puntiamo molto
alla valorizzazione e promo-
zione delle bellezze naturali e
alle attrattive enogastronomi-
che e questo non si sposa con
l’installazione di impianti di
trivellazione per l’estrazione
degli idrocarburi. Inoltre ab-

CASCINA ALBERTO La cartina che indica l’area interessata dal progetto

DISCARICA DI GHEMME

I 5 Stelle
tornano
all’attacco
Discarica di Ghemme, il Movi-
mento 5 Stelle torna all’a t t a c c o.
“Come da noi ampiamente pre-
ventivato da quasi un anno a que-
sta parte, mancando liquidità al
Consorzio Medio novarese, si
prospetta un incremento della
tassazione dei rifiuti per i citta-
dini della provincia di Novara. -
scrivono in un comunicato Da-
vide Crippa, portavoce del M5S
alla Camera, Carlo Martelli, por-
tavoce al Senato e Giampaolo
Andrissi, portavoce in Consiglio
regionale - Siamo felici di notare
come diversi sindaci dei Comuni
aderenti al Consorzio si stiano
esponendo riguardo alla proble-
matica. Non possiamo però fare
a meno di notare come tale spi-
rito non si sia notato da parte di
tutti i presenti durante l’ultima
assemblea dei sindaci di lunedì 6
febbraio. Leggiamo inoltre le sti-
me ottimistiche del Presidente
della Provincia Besozzi, secondo
cui non ci sarebbe un’e m e r ge n z a
ambientale rappresentata dalla
discarica. Ricordiamo però al
sindaco di Castelletto Ticino che
il Consorzio, Arpa e Asl Novara
durante l’ultimo tavolo in Pre-
fettura, tenutosi nella mattina del
6 febbraio, riferivano di proble-
matiche crescenti dovute all’ac -
cumulo di biogas che per di più
diventa ancora più preoccupante
alla luce del fatto che Daneco
avrebbe staccato le utenze elet-
triche al sito, tagliando in pratica
la fonte di alimentazione neces-
saria alle pompe per il percolato
per mettersi in funzione”. “Il
Consorzio Medio Novarese - di-
cono Crippa. Martelli e Andrissi
- deve senza ombra di dubbio
assumersi le proprie responsabi-
lità, intervenendo per evitare, nel
pieno delle proprie possibilità e
competenze, l’insorgere di nuove
problematiche legate alla gestio-
ne e manutenzione dell’attuale
situazione di percolato e biogas,
oltre a terminare la stesura nel
più breve tempo possibile del pia-
no di chiusura della Solaria”.
Quanto invece al discorso fide-
jussione, proseguono, “la Pro-
vincia di Novara non può fare
orecchie da mercante”, mentre
la Regione Piemonte, dal canto
suo, “deve attuare tutte le misure
necessarie per gestire questa pro-
blematica che ormai è ferma e
che, almeno a livello di fondi,
non vede una possibile soluzio-
ne”. Il M5S chiede pertanto al
Prefetto di Novara “di intensi-
ficare la convocazione dei tavoli
sul tema”.

l l.c.
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