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NUOVO PARROCO: L’INSEDIAMENTO
Serravalle (l.v.) - Il consiglio pastorale invita la comunità del-
la parrocchia di Serravalle Sesia ad unirsi per accogliere il nuo-
vo parroco, Don Tomasz Sen, domenica 20 settembre. Il ben-
venuto gli sarà dato nella chiesa parrocchiale, durante la mes-
sa delle ore11. Al termine della celebrazione, ci sarà un mo-
mento conviviale sul sagrato della chiesa. Nel pomeriggio, al-
le 16, nel santuario S. Euseo, i festeggiamenti continueranno
con un concerto tenuto dal gruppo musicale Euphoria di Tri-
vero, organizzato dalla Pro loco, dal Comune e dalla parrocchia.
Seguiranno un rinfresco e la messa vespertina.

Un protocollo di intesa con la
Brigata della guardia di finan-
za di Borgosesia per coordina-
re i controlli della posizione
reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari beneficiari di
prestazioni sociali agevolate.

La proposta al sindaco (che,
secondo le intenzioni, dovreb-
be presentarla alla Giunta)
arriva dai consiglieri comuna-
li Sandro Delmastro e Maria
Bernadetta Maggioni, che so-
stengono: “La semplice diffu-

sione della notizia dell’even-
tuale sottoscrizione del proto-
collo produrrà l’effetto psico-
logico di frenare le tentazioni
di ottenere prestazioni senza
averne il diritto dal punto di
vista della condizione econo-

mica propria e del nucleo fa-
miliare”. Il protocollo d’intesa
dovrebbe prevedere l’impe-
gno da parte del Comune di
Borgosesia a fornire nomina-
tivi o elenchi di nominativi dei
beneficiari delle prestazioni
sociali agevolate, nel rispetto
delle norme sulla privacy, ol-
tre alla documentazione già
disponibile.

PROPOSTA DEI CONSIGLIERI DELMASTRO E MAGGIONI

«Il Comune collabori con la Finanza»

NEGOZI APERTI DI SERA

Boxe, salsa e bancarelle:
la festa di fine estate
invade le vie del centro

PIACE IL DIVIETO DI VENDERE BEVANDE IN BOTTIGLIA

«Così la città sarà più pulita»
I commercianti: “E’ anche una questione di sicurezza”

ono tutti d’accordo, i ba-
risti di Borgosesia nel
definire giusta l’ordinan-

za firmata dal sindaco Alice
Freschi emessa l’8 settembre,
che vieta la vendita per aspor-
to di bevande in bottiglie e/o
bicchieri di vetro da parte degli
operatori di commercio su area
pubblica per motivi di tutela
del decoro e della sicurezza
pubblica. Tra i motivi che si
leggono nell’ordinanza, “un no-
tevole incremento di rifiuti di
vetro abbandonati al di fuori
degli appositi contenitori per la
raccolta, soprattutto di notte;
fatto che potrebbe causare
danni a cose e pericoli per la
pubblica incolumità”. Il divieto
non si estende ovviamente alle
bevande in contenitori in pla-
stica e nelle lattine. 

Tutti quindi lo considerano
giusto, anche se ognuno porta
motivazioni personali differen-
ti ed altri aggiungono un
“però”. E’ il caso di Dolores Fe-
naroli, titolare del bar all’inter-
no della Carrefour, che specifi-
ca: «Certe regole servono a
smuovere le coscienze; speria-
mo che così migliori il senso ci-
vico delle persone. Però il pro-
blema si risolve solo fino ad un
certo punto. Chi vuole abban-
donare il vetro per la strada o
farlo diventare un’arma ha al-
tre possibilità per farlo». 

Dello stesso parere è Gilber-
to Emprino, del bar Bretagna,
che afferma: «Il divieto perso-
nalmente non mi tocca, non
faccio vendita d’asporto, ma se
uno vuole fare “casino” lo fa in-
dipendentemente dal divieto.
L’unico motivo valido che intra-
vedo è la maggiore pulizia nel-
le strade». Dice invece Edoardo
Sappa del bar Silmo: «Perfetto.

E’ una questione di sicurezza;
non esiste buttare in giro il ve-
tro». 

Anche Gesuino Spiga del Blu
Bar è della stessa opinione:
«Hanno fatto bene a fare questa
ordinanza. Non se ne può più.
Tutti buttano qualsiasi cosa in
terra. Così, magari, imparere-
mo a comportarci come si de-
ve». Anche i cittadini sono favo-
revoli a questo provvedimento.

«Perché, - come dicono Tamara
Fistarolo, Mario Zuccarello,
Italo Costantini e Ivo Aretusi, -
così si combatte il disordine, la
sporcizia e l’eventuale pericolo
costituito dall’usare il vetro co-
me arma». 

Sandro Visca e la moglie,
proprietari del bar Il Girasole,
sono invece coloro che, senza
colpa, hanno dovuto per primi
affrontare il problema. Apren-

do il bar, domenica mattina,
hanno trovato piazza Cavour,
antistante il loro locale, disse-
minata di bottiglie di birra (da
un litro, quindi chiaramente
provenienti da altre fonti). Per
cui, anche se non ne erano re-
sponsabili, non è rimasta loro
altra soluzione che rimboccar-
si le maniche e ripulire la piaz-
za.

Liliana Vavassori

S

Gilberto Emprino Sandro Visca Edoardo Sappa

Dolores Fenaroli Mario Zuccarello, Tamara Fistarolo, Italo Costantini e Ivo Aretusi

Il concorso internazionale di
disegno “Diritti a colori” ap-
proda a Borgosesia. La Fonda-
zione Malagutti, con la colla-
borazione di Comune di Bor-
gosesia, Provincia di Vercelli e
Regione Piemonte, organizza
la manifestazione di presele-
zione dei disegni realizzati in
Piemonte e Valle d’Aosta per
l’VIII edizione del Concorso:
questa iniziativa si ispira alla
convenzione sui diritti dell’in-
fanzia, proclamata dall’Onu.
Quest’anno viene ricordato il
diritto all’istruzione: un’ade-
guata istruzione può aprire le
porte al progresso rappresen-
tando uno strumento per com-

battere fame e povertà, piaghe
ancora troppo diffuse nel no-
stro pianeta. Il concorso è  ri-
volto a tutti i bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni,
che potranno partecipare
esprimendo liberamente la lo-
ro creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realizza-
zione del proprio disegno. La
scheda per partecipare si può

scaricare dal sito www.dirittia-
colori.it. Il 10 ottobre alle 15
Borgosesia ospiterà la festa di
preselezione al teatro Pro Lo-
co, dove verrà allestita una
mostra di tutti i disegni prove-
nienti dalle regioni Piemonte e
Valle d’Aosta. Durante la ma-
nifestazione i bambini potran-
no assistere allo spettacolo
del Centro Teatrale Corniani e

incontrare il Gabibbo. Segui-
ranno le premiazioni dei vinci-
tori regionali, condotte da Eli-
sabetta Del Medico. Nel corso
della festa saranno premiati i
disegni che concorreranno al-
la selezione finale del concorso
che si terrà a Mantova il 22 no-
vembre. All’appuntamento
prenderà parte la polizia po-
stale, che fornirà informazioni
sui rischi a cui i minori sono
esposti durante la navigazione
nel web contrastando, così,
l’uso distorto delle tecnologie
per impedire che divengano
veicolo d’illegalità ed elemento
per la diffusione di materiale
pedopornografico.

GAGATTTINARATINARA

IL TEMA SARÀ L’ISTRUZIONE

Concorso «Diritti a colori»:
le preselezioni in teatro

«UNA ROTONDA
TRA PRATO SESIA
E ROMAGNANO»

«Stop ai semafori, la roton-
da all’incrocio tra Roma-
gnano e Prato Sesia è di
fondamentale importan-
za». Torna sull’argomento il
vicepresidente della Pro-
vincia, Paolo Tiramani: «E’
una questione che si tra-
scina ormai da una ventina
d’anni. Di certo non si può
proseguire di questo pas-
so, perché si rischia di met-
tere in gioco anche la vita
degli automobilisti, oltre a
tutta una serie di disagi col-
laterali della circolazione»
spiega. L’incrocio tra Ro-
magnano e Prato Sesia al
momento è regolato da
tre semafori, nodo focale
di traffico tra il basso nova-
rese e la Valsesia.

ANNA BASSO: LASCIO LA PRESIDENZA DELL’AIDO

«Vita per la vita»: la carica dei 600
Francesco Guglielmetti taglia per primo il traguardo
Sono stati 600 i partecipanti
(di cui molti gattinaresi, con-
trariamente alle pas-
sate edizioni) alla
camminata “Vita per
la vita” organizzata
dall’Aido domenica
mattina 13 settem-
bre. 

Quest’anno la ma-
nifestazione era dedi-
cata al dottor Salvato-
re Perazzo, recente-
mente scomparso,
che con la sua opera
ha contribuito in modo signi-
ficativo all’attività dell’asso-
ciazione. 

Vincitori della competizio-
ne per la categoria uomini,

Francesco Guglielmetti che è
arrivato primo e Alberto Lari-

ce secondo; per la ca-
tegoria donne prima
Elena Platini seconda
Simonetta Montis. Il
percorso ha toccato
luoghi cari ai gattina-
resi come il lavatoio,
dove alcune signore
stavano lavando i
panni ripetendo i gesti
delle loro nonne. 

E’ stata raggiunta la
Ca d’assi, dove inizia

la roggia Marchionale ogget-
to in questo ultimo periodo
del progetto del ”tubo” osteg-
giato dai Cavalieri del Sesia”
che erano presenti alla mani-

festazione e sono stati pre-
miati con una coppa come
gruppo gattinarese più nu-
meroso. 

Alla premiazione la presi-
dente Anna Basso, dopo aver
ringraziato il personale di
servizio del nucleo soccorso
bassa Valsesia, la Croce Ros-
sa, gli assessori Giovanna
Platini e Massimo Bot, il di-
rettivo dell’Aido e tutti i par-
tecipanti, ha annunciato di
lasciare il testimone alle
nuove generazioni, dopo 45
anni di volontariato. 

Rimarrà comunque ad aiu-
tare chi vorrà continuare la
nobile attività. 

Gianni Brugo
Anna Basso premia i cavalieri del Sesia Tiziana Gibellino e Marco Aggio

Doppio appuntamento in
città, nel fine settimana.
Piazza Mazzini e piazza
Martiri si sono riempite
di gente per la festa di fi-
ne estate, domenica po-
meriggio. 

Folla assiepata davan-
ti alle bancarelle degli
hobbisti e intorno al ring
dove, alle 15,30, è avve-
nuta una simulazione di
allenamento di boxe,
praticato dai pugili dilet-
tanti della Borgosesia
Boxe. Di fianco al ring
era stato allestito un pal-
co, sul quale, alle 16, sfi-
dando una temperatura
non propriamente estiva,
si sono esibiti i rappre-
sentanti della scuola di
danza latino americana
B&B, ballando una salsa
portoricana. 

Presenti alla manife-
stazione - oltre ai volon-
tari dell’associazione “Il
pianeta dei clown” - an-
che il club “Motodipen-
denti”, di Vintebbio e al-
cune auto da rally. Delu-
denti invece, almeno per
quanto riguarda il pome-

riggio e la sera di dome-
nica, i risultati dell’ini-
ziativa “I negozi scendo-
no in piazza”, che coin-
volgeva i commercianti
di Borgosesia, soprattut-
to quelli del centro. L’ini-
ziativa prevedeva anche
l’apertura serale dei ne-
gozi durante l’intero
week end. 

«Indubbiamente è una
festa che ha fatto bene al
paese, ha portato molta
gente - è il commento di
una commerciante, An-
nalisa Rosa, proprietaria
di un negozio di abbiglia-
mento in via G.Ferrari -
però era tutta concentra-
ta in piazza. Sono con-
tenta di aver contribuito
alla manifestazione, ma
a noi personalmente non
ha portato nulla». 

Aggiunge Nicole Giar-
dini, che ha il negozio in
via Cairoli: «Passaggio sì,
ma vendite non ce ne
sono state. Però è la pri-
ma volta, cerchiamo di
guardare la cosa in pro-
spettiva».

l.v.

Allenamento di boxe e salsa portoricana

L’edizione
della
marcia
dedicata
al dottor
Perazzo
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Serravalle (l.v.) - Il consiglio pastorale invita la comunità del-
la parrocchia di Serravalle Sesia ad unirsi per accogliere il nuo-
vo parroco, Don Tomasz Sen, domenica 20 settembre. Il ben-
venuto gli sarà dato nella chiesa parrocchiale, durante la mes-
sa delle ore11. Al termine della celebrazione, ci sarà un mo-
mento conviviale sul sagrato della chiesa. Nel pomeriggio, al-
le 16, nel santuario S. Euseo, i festeggiamenti continueranno
con un concerto tenuto dal gruppo musicale Euphoria di Tri-
vero, organizzato dalla Pro loco, dal Comune e dalla parrocchia.
Seguiranno un rinfresco e la messa vespertina.

Un protocollo di intesa con la
Brigata della guardia di finan-
za di Borgosesia per coordina-
re i controlli della posizione
reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari beneficiari di
prestazioni sociali agevolate.

La proposta al sindaco (che,
secondo le intenzioni, dovreb-
be presentarla alla Giunta)
arriva dai consiglieri comuna-
li Sandro Delmastro e Maria
Bernadetta Maggioni, che so-
stengono: “La semplice diffu-

sione della notizia dell’even-
tuale sottoscrizione del proto-
collo produrrà l’effetto psico-
logico di frenare le tentazioni
di ottenere prestazioni senza
averne il diritto dal punto di
vista della condizione econo-

mica propria e del nucleo fa-
miliare”. Il protocollo d’intesa
dovrebbe prevedere l’impe-
gno da parte del Comune di
Borgosesia a fornire nomina-
tivi o elenchi di nominativi dei
beneficiari delle prestazioni
sociali agevolate, nel rispetto
delle norme sulla privacy, ol-
tre alla documentazione già
disponibile.
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«Il Comune collabori con la Finanza»

NEGOZI APERTI DI SERA

Boxe, salsa e bancarelle:
la festa di fine estate
invade le vie del centro

PIACE IL DIVIETO DI VENDERE BEVANDE IN BOTTIGLIA

«Così la città sarà più pulita»
I commercianti: “E’ anche una questione di sicurezza”

ono tutti d’accordo, i ba-
risti di Borgosesia nel
definire giusta l’ordinan-

za firmata dal sindaco Alice
Freschi emessa l’8 settembre,
che vieta la vendita per aspor-
to di bevande in bottiglie e/o
bicchieri di vetro da parte degli
operatori di commercio su area
pubblica per motivi di tutela
del decoro e della sicurezza
pubblica. Tra i motivi che si
leggono nell’ordinanza, “un no-
tevole incremento di rifiuti di
vetro abbandonati al di fuori
degli appositi contenitori per la
raccolta, soprattutto di notte;
fatto che potrebbe causare
danni a cose e pericoli per la
pubblica incolumità”. Il divieto
non si estende ovviamente alle
bevande in contenitori in pla-
stica e nelle lattine. 

Tutti quindi lo considerano
giusto, anche se ognuno porta
motivazioni personali differen-
ti ed altri aggiungono un
“però”. E’ il caso di Dolores Fe-
naroli, titolare del bar all’inter-
no della Carrefour, che specifi-
ca: «Certe regole servono a
smuovere le coscienze; speria-
mo che così migliori il senso ci-
vico delle persone. Però il pro-
blema si risolve solo fino ad un
certo punto. Chi vuole abban-
donare il vetro per la strada o
farlo diventare un’arma ha al-
tre possibilità per farlo». 

Dello stesso parere è Gilber-
to Emprino, del bar Bretagna,
che afferma: «Il divieto perso-
nalmente non mi tocca, non
faccio vendita d’asporto, ma se
uno vuole fare “casino” lo fa in-
dipendentemente dal divieto.
L’unico motivo valido che intra-
vedo è la maggiore pulizia nel-
le strade». Dice invece Edoardo
Sappa del bar Silmo: «Perfetto.

E’ una questione di sicurezza;
non esiste buttare in giro il ve-
tro». 

Anche Gesuino Spiga del Blu
Bar è della stessa opinione:
«Hanno fatto bene a fare questa
ordinanza. Non se ne può più.
Tutti buttano qualsiasi cosa in
terra. Così, magari, imparere-
mo a comportarci come si de-
ve». Anche i cittadini sono favo-
revoli a questo provvedimento.

«Perché, - come dicono Tamara
Fistarolo, Mario Zuccarello,
Italo Costantini e Ivo Aretusi, -
così si combatte il disordine, la
sporcizia e l’eventuale pericolo
costituito dall’usare il vetro co-
me arma». 

Sandro Visca e la moglie,
proprietari del bar Il Girasole,
sono invece coloro che, senza
colpa, hanno dovuto per primi
affrontare il problema. Apren-

do il bar, domenica mattina,
hanno trovato piazza Cavour,
antistante il loro locale, disse-
minata di bottiglie di birra (da
un litro, quindi chiaramente
provenienti da altre fonti). Per
cui, anche se non ne erano re-
sponsabili, non è rimasta loro
altra soluzione che rimboccar-
si le maniche e ripulire la piaz-
za.

Liliana Vavassori
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Dolores Fenaroli Mario Zuccarello, Tamara Fistarolo, Italo Costantini e Ivo Aretusi

Il concorso internazionale di
disegno “Diritti a colori” ap-
proda a Borgosesia. La Fonda-
zione Malagutti, con la colla-
borazione di Comune di Bor-
gosesia, Provincia di Vercelli e
Regione Piemonte, organizza
la manifestazione di presele-
zione dei disegni realizzati in
Piemonte e Valle d’Aosta per
l’VIII edizione del Concorso:
questa iniziativa si ispira alla
convenzione sui diritti dell’in-
fanzia, proclamata dall’Onu.
Quest’anno viene ricordato il
diritto all’istruzione: un’ade-
guata istruzione può aprire le
porte al progresso rappresen-
tando uno strumento per com-

battere fame e povertà, piaghe
ancora troppo diffuse nel no-
stro pianeta. Il concorso è  ri-
volto a tutti i bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni,
che potranno partecipare
esprimendo liberamente la lo-
ro creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realizza-
zione del proprio disegno. La
scheda per partecipare si può

scaricare dal sito www.dirittia-
colori.it. Il 10 ottobre alle 15
Borgosesia ospiterà la festa di
preselezione al teatro Pro Lo-
co, dove verrà allestita una
mostra di tutti i disegni prove-
nienti dalle regioni Piemonte e
Valle d’Aosta. Durante la ma-
nifestazione i bambini potran-
no assistere allo spettacolo
del Centro Teatrale Corniani e

incontrare il Gabibbo. Segui-
ranno le premiazioni dei vinci-
tori regionali, condotte da Eli-
sabetta Del Medico. Nel corso
della festa saranno premiati i
disegni che concorreranno al-
la selezione finale del concorso
che si terrà a Mantova il 22 no-
vembre. All’appuntamento
prenderà parte la polizia po-
stale, che fornirà informazioni
sui rischi a cui i minori sono
esposti durante la navigazione
nel web contrastando, così,
l’uso distorto delle tecnologie
per impedire che divengano
veicolo d’illegalità ed elemento
per la diffusione di materiale
pedopornografico.

GAGATTTINARATINARA

IL TEMA SARÀ L’ISTRUZIONE

Concorso «Diritti a colori»:
le preselezioni in teatro

«UNA ROTONDA
TRA PRATO SESIA
E ROMAGNANO»

«Stop ai semafori, la roton-
da all’incrocio tra Roma-
gnano e Prato Sesia è di
fondamentale importan-
za». Torna sull’argomento il
vicepresidente della Pro-
vincia, Paolo Tiramani: «E’
una questione che si tra-
scina ormai da una ventina
d’anni. Di certo non si può
proseguire di questo pas-
so, perché si rischia di met-
tere in gioco anche la vita
degli automobilisti, oltre a
tutta una serie di disagi col-
laterali della circolazione»
spiega. L’incrocio tra Ro-
magnano e Prato Sesia al
momento è regolato da
tre semafori, nodo focale
di traffico tra il basso nova-
rese e la Valsesia.

ANNA BASSO: LASCIO LA PRESIDENZA DELL’AIDO

«Vita per la vita»: la carica dei 600
Francesco Guglielmetti taglia per primo il traguardo
Sono stati 600 i partecipanti
(di cui molti gattinaresi, con-
trariamente alle pas-
sate edizioni) alla
camminata “Vita per
la vita” organizzata
dall’Aido domenica
mattina 13 settem-
bre. 

Quest’anno la ma-
nifestazione era dedi-
cata al dottor Salvato-
re Perazzo, recente-
mente scomparso,
che con la sua opera
ha contribuito in modo signi-
ficativo all’attività dell’asso-
ciazione. 

Vincitori della competizio-
ne per la categoria uomini,

Francesco Guglielmetti che è
arrivato primo e Alberto Lari-

ce secondo; per la ca-
tegoria donne prima
Elena Platini seconda
Simonetta Montis. Il
percorso ha toccato
luoghi cari ai gattina-
resi come il lavatoio,
dove alcune signore
stavano lavando i
panni ripetendo i gesti
delle loro nonne. 

E’ stata raggiunta la
Ca d’assi, dove inizia

la roggia Marchionale ogget-
to in questo ultimo periodo
del progetto del ”tubo” osteg-
giato dai Cavalieri del Sesia”
che erano presenti alla mani-

festazione e sono stati pre-
miati con una coppa come
gruppo gattinarese più nu-
meroso. 

Alla premiazione la presi-
dente Anna Basso, dopo aver
ringraziato il personale di
servizio del nucleo soccorso
bassa Valsesia, la Croce Ros-
sa, gli assessori Giovanna
Platini e Massimo Bot, il di-
rettivo dell’Aido e tutti i par-
tecipanti, ha annunciato di
lasciare il testimone alle
nuove generazioni, dopo 45
anni di volontariato. 

Rimarrà comunque ad aiu-
tare chi vorrà continuare la
nobile attività. 

Gianni Brugo
Anna Basso premia i cavalieri del Sesia Tiziana Gibellino e Marco Aggio

Doppio appuntamento in
città, nel fine settimana.
Piazza Mazzini e piazza
Martiri si sono riempite
di gente per la festa di fi-
ne estate, domenica po-
meriggio. 

Folla assiepata davan-
ti alle bancarelle degli
hobbisti e intorno al ring
dove, alle 15,30, è avve-
nuta una simulazione di
allenamento di boxe,
praticato dai pugili dilet-
tanti della Borgosesia
Boxe. Di fianco al ring
era stato allestito un pal-
co, sul quale, alle 16, sfi-
dando una temperatura
non propriamente estiva,
si sono esibiti i rappre-
sentanti della scuola di
danza latino americana
B&B, ballando una salsa
portoricana. 

Presenti alla manife-
stazione - oltre ai volon-
tari dell’associazione “Il
pianeta dei clown” - an-
che il club “Motodipen-
denti”, di Vintebbio e al-
cune auto da rally. Delu-
denti invece, almeno per
quanto riguarda il pome-

riggio e la sera di dome-
nica, i risultati dell’ini-
ziativa “I negozi scendo-
no in piazza”, che coin-
volgeva i commercianti
di Borgosesia, soprattut-
to quelli del centro. L’ini-
ziativa prevedeva anche
l’apertura serale dei ne-
gozi durante l’intero
week end. 

«Indubbiamente è una
festa che ha fatto bene al
paese, ha portato molta
gente - è il commento di
una commerciante, An-
nalisa Rosa, proprietaria
di un negozio di abbiglia-
mento in via G.Ferrari -
però era tutta concentra-
ta in piazza. Sono con-
tenta di aver contribuito
alla manifestazione, ma
a noi personalmente non
ha portato nulla». 

Aggiunge Nicole Giar-
dini, che ha il negozio in
via Cairoli: «Passaggio sì,
ma vendite non ce ne
sono state. Però è la pri-
ma volta, cerchiamo di
guardare la cosa in pro-
spettiva».

l.v.

Allenamento di boxe e salsa portoricana

L’edizione
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marcia
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Serravalle (l.v.) - Il consiglio pastorale invita la comunità del-
la parrocchia di Serravalle Sesia ad unirsi per accogliere il nuo-
vo parroco, Don Tomasz Sen, domenica 20 settembre. Il ben-
venuto gli sarà dato nella chiesa parrocchiale, durante la mes-
sa delle ore11. Al termine della celebrazione, ci sarà un mo-
mento conviviale sul sagrato della chiesa. Nel pomeriggio, al-
le 16, nel santuario S. Euseo, i festeggiamenti continueranno
con un concerto tenuto dal gruppo musicale Euphoria di Tri-
vero, organizzato dalla Pro loco, dal Comune e dalla parrocchia.
Seguiranno un rinfresco e la messa vespertina.

Un protocollo di intesa con la
Brigata della guardia di finan-
za di Borgosesia per coordina-
re i controlli della posizione
reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari beneficiari di
prestazioni sociali agevolate.

La proposta al sindaco (che,
secondo le intenzioni, dovreb-
be presentarla alla Giunta)
arriva dai consiglieri comuna-
li Sandro Delmastro e Maria
Bernadetta Maggioni, che so-
stengono: “La semplice diffu-

sione della notizia dell’even-
tuale sottoscrizione del proto-
collo produrrà l’effetto psico-
logico di frenare le tentazioni
di ottenere prestazioni senza
averne il diritto dal punto di
vista della condizione econo-

mica propria e del nucleo fa-
miliare”. Il protocollo d’intesa
dovrebbe prevedere l’impe-
gno da parte del Comune di
Borgosesia a fornire nomina-
tivi o elenchi di nominativi dei
beneficiari delle prestazioni
sociali agevolate, nel rispetto
delle norme sulla privacy, ol-
tre alla documentazione già
disponibile.

PROPOSTA DEI CONSIGLIERI DELMASTRO E MAGGIONI

«Il Comune collabori con la Finanza»

NEGOZI APERTI DI SERA

Boxe, salsa e bancarelle:
la festa di fine estate
invade le vie del centro

PIACE IL DIVIETO DI VENDERE BEVANDE IN BOTTIGLIA

«Così la città sarà più pulita»
I commercianti: “E’ anche una questione di sicurezza”

ono tutti d’accordo, i ba-
risti di Borgosesia nel
definire giusta l’ordinan-

za firmata dal sindaco Alice
Freschi emessa l’8 settembre,
che vieta la vendita per aspor-
to di bevande in bottiglie e/o
bicchieri di vetro da parte degli
operatori di commercio su area
pubblica per motivi di tutela
del decoro e della sicurezza
pubblica. Tra i motivi che si
leggono nell’ordinanza, “un no-
tevole incremento di rifiuti di
vetro abbandonati al di fuori
degli appositi contenitori per la
raccolta, soprattutto di notte;
fatto che potrebbe causare
danni a cose e pericoli per la
pubblica incolumità”. Il divieto
non si estende ovviamente alle
bevande in contenitori in pla-
stica e nelle lattine. 

Tutti quindi lo considerano
giusto, anche se ognuno porta
motivazioni personali differen-
ti ed altri aggiungono un
“però”. E’ il caso di Dolores Fe-
naroli, titolare del bar all’inter-
no della Carrefour, che specifi-
ca: «Certe regole servono a
smuovere le coscienze; speria-
mo che così migliori il senso ci-
vico delle persone. Però il pro-
blema si risolve solo fino ad un
certo punto. Chi vuole abban-
donare il vetro per la strada o
farlo diventare un’arma ha al-
tre possibilità per farlo». 

Dello stesso parere è Gilber-
to Emprino, del bar Bretagna,
che afferma: «Il divieto perso-
nalmente non mi tocca, non
faccio vendita d’asporto, ma se
uno vuole fare “casino” lo fa in-
dipendentemente dal divieto.
L’unico motivo valido che intra-
vedo è la maggiore pulizia nel-
le strade». Dice invece Edoardo
Sappa del bar Silmo: «Perfetto.

E’ una questione di sicurezza;
non esiste buttare in giro il ve-
tro». 

Anche Gesuino Spiga del Blu
Bar è della stessa opinione:
«Hanno fatto bene a fare questa
ordinanza. Non se ne può più.
Tutti buttano qualsiasi cosa in
terra. Così, magari, imparere-
mo a comportarci come si de-
ve». Anche i cittadini sono favo-
revoli a questo provvedimento.

«Perché, - come dicono Tamara
Fistarolo, Mario Zuccarello,
Italo Costantini e Ivo Aretusi, -
così si combatte il disordine, la
sporcizia e l’eventuale pericolo
costituito dall’usare il vetro co-
me arma». 

Sandro Visca e la moglie,
proprietari del bar Il Girasole,
sono invece coloro che, senza
colpa, hanno dovuto per primi
affrontare il problema. Apren-

do il bar, domenica mattina,
hanno trovato piazza Cavour,
antistante il loro locale, disse-
minata di bottiglie di birra (da
un litro, quindi chiaramente
provenienti da altre fonti). Per
cui, anche se non ne erano re-
sponsabili, non è rimasta loro
altra soluzione che rimboccar-
si le maniche e ripulire la piaz-
za.

Liliana Vavassori

S

Gilberto Emprino Sandro Visca Edoardo Sappa

Dolores Fenaroli Mario Zuccarello, Tamara Fistarolo, Italo Costantini e Ivo Aretusi

Il concorso internazionale di
disegno “Diritti a colori” ap-
proda a Borgosesia. La Fonda-
zione Malagutti, con la colla-
borazione di Comune di Bor-
gosesia, Provincia di Vercelli e
Regione Piemonte, organizza
la manifestazione di presele-
zione dei disegni realizzati in
Piemonte e Valle d’Aosta per
l’VIII edizione del Concorso:
questa iniziativa si ispira alla
convenzione sui diritti dell’in-
fanzia, proclamata dall’Onu.
Quest’anno viene ricordato il
diritto all’istruzione: un’ade-
guata istruzione può aprire le
porte al progresso rappresen-
tando uno strumento per com-

battere fame e povertà, piaghe
ancora troppo diffuse nel no-
stro pianeta. Il concorso è  ri-
volto a tutti i bambini di età
compresa tra i 3 e i 14 anni,
che potranno partecipare
esprimendo liberamente la lo-
ro creatività scegliendo tema,
formato e tecnica di realizza-
zione del proprio disegno. La
scheda per partecipare si può

scaricare dal sito www.dirittia-
colori.it. Il 10 ottobre alle 15
Borgosesia ospiterà la festa di
preselezione al teatro Pro Lo-
co, dove verrà allestita una
mostra di tutti i disegni prove-
nienti dalle regioni Piemonte e
Valle d’Aosta. Durante la ma-
nifestazione i bambini potran-
no assistere allo spettacolo
del Centro Teatrale Corniani e

incontrare il Gabibbo. Segui-
ranno le premiazioni dei vinci-
tori regionali, condotte da Eli-
sabetta Del Medico. Nel corso
della festa saranno premiati i
disegni che concorreranno al-
la selezione finale del concorso
che si terrà a Mantova il 22 no-
vembre. All’appuntamento
prenderà parte la polizia po-
stale, che fornirà informazioni
sui rischi a cui i minori sono
esposti durante la navigazione
nel web contrastando, così,
l’uso distorto delle tecnologie
per impedire che divengano
veicolo d’illegalità ed elemento
per la diffusione di materiale
pedopornografico.

GAGATTTINARATINARA

IL TEMA SARÀ L’ISTRUZIONE

Concorso «Diritti a colori»:
le preselezioni in teatro

«UNA ROTONDA
TRA PRATO SESIA
E ROMAGNANO»

«Stop ai semafori, la roton-
da all’incrocio tra Roma-
gnano e Prato Sesia è di
fondamentale importan-
za». Torna sull’argomento il
vicepresidente della Pro-
vincia, Paolo Tiramani: «E’
una questione che si tra-
scina ormai da una ventina
d’anni. Di certo non si può
proseguire di questo pas-
so, perché si rischia di met-
tere in gioco anche la vita
degli automobilisti, oltre a
tutta una serie di disagi col-
laterali della circolazione»
spiega. L’incrocio tra Ro-
magnano e Prato Sesia al
momento è regolato da
tre semafori, nodo focale
di traffico tra il basso nova-
rese e la Valsesia.

ANNA BASSO: LASCIO LA PRESIDENZA DELL’AIDO

«Vita per la vita»: la carica dei 600
Francesco Guglielmetti taglia per primo il traguardo
Sono stati 600 i partecipanti
(di cui molti gattinaresi, con-
trariamente alle pas-
sate edizioni) alla
camminata “Vita per
la vita” organizzata
dall’Aido domenica
mattina 13 settem-
bre. 

Quest’anno la ma-
nifestazione era dedi-
cata al dottor Salvato-
re Perazzo, recente-
mente scomparso,
che con la sua opera
ha contribuito in modo signi-
ficativo all’attività dell’asso-
ciazione. 

Vincitori della competizio-
ne per la categoria uomini,

Francesco Guglielmetti che è
arrivato primo e Alberto Lari-

ce secondo; per la ca-
tegoria donne prima
Elena Platini seconda
Simonetta Montis. Il
percorso ha toccato
luoghi cari ai gattina-
resi come il lavatoio,
dove alcune signore
stavano lavando i
panni ripetendo i gesti
delle loro nonne. 

E’ stata raggiunta la
Ca d’assi, dove inizia

la roggia Marchionale ogget-
to in questo ultimo periodo
del progetto del ”tubo” osteg-
giato dai Cavalieri del Sesia”
che erano presenti alla mani-

festazione e sono stati pre-
miati con una coppa come
gruppo gattinarese più nu-
meroso. 

Alla premiazione la presi-
dente Anna Basso, dopo aver
ringraziato il personale di
servizio del nucleo soccorso
bassa Valsesia, la Croce Ros-
sa, gli assessori Giovanna
Platini e Massimo Bot, il di-
rettivo dell’Aido e tutti i par-
tecipanti, ha annunciato di
lasciare il testimone alle
nuove generazioni, dopo 45
anni di volontariato. 

Rimarrà comunque ad aiu-
tare chi vorrà continuare la
nobile attività. 

Gianni Brugo
Anna Basso premia i cavalieri del Sesia Tiziana Gibellino e Marco Aggio

Doppio appuntamento in
città, nel fine settimana.
Piazza Mazzini e piazza
Martiri si sono riempite
di gente per la festa di fi-
ne estate, domenica po-
meriggio. 

Folla assiepata davan-
ti alle bancarelle degli
hobbisti e intorno al ring
dove, alle 15,30, è avve-
nuta una simulazione di
allenamento di boxe,
praticato dai pugili dilet-
tanti della Borgosesia
Boxe. Di fianco al ring
era stato allestito un pal-
co, sul quale, alle 16, sfi-
dando una temperatura
non propriamente estiva,
si sono esibiti i rappre-
sentanti della scuola di
danza latino americana
B&B, ballando una salsa
portoricana. 

Presenti alla manife-
stazione - oltre ai volon-
tari dell’associazione “Il
pianeta dei clown” - an-
che il club “Motodipen-
denti”, di Vintebbio e al-
cune auto da rally. Delu-
denti invece, almeno per
quanto riguarda il pome-

riggio e la sera di dome-
nica, i risultati dell’ini-
ziativa “I negozi scendo-
no in piazza”, che coin-
volgeva i commercianti
di Borgosesia, soprattut-
to quelli del centro. L’ini-
ziativa prevedeva anche
l’apertura serale dei ne-
gozi durante l’intero
week end. 

«Indubbiamente è una
festa che ha fatto bene al
paese, ha portato molta
gente - è il commento di
una commerciante, An-
nalisa Rosa, proprietaria
di un negozio di abbiglia-
mento in via G.Ferrari -
però era tutta concentra-
ta in piazza. Sono con-
tenta di aver contribuito
alla manifestazione, ma
a noi personalmente non
ha portato nulla». 

Aggiunge Nicole Giar-
dini, che ha il negozio in
via Cairoli: «Passaggio sì,
ma vendite non ce ne
sono state. Però è la pri-
ma volta, cerchiamo di
guardare la cosa in pro-
spettiva».

l.v.

Allenamento di boxe e salsa portoricana

L’edizione
della
marcia
dedicata
al dottor
Perazzo


