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La Pro Loco in festa con il Gabibbo!
Successo per la finale regionale del concorso «Diritti a colori»

La scultura di Albino Roma
Patto di stabilità: il Comune sblocca gli investimenti

Dell’argomento si parlerà oggi, venerdì 16, nella seduta consiliare

Sara Stumpo, vincitrice per il Piemonte

e Mantova con lo sponsor del car-
nevale di Borgosesia, l’opera in
cartapesta realizzata da Stefano
Tumiati e Marco Scanavin, una
buona pubblicità per far parlare
di Borgosesia anche al di fuori dei
confini valsesiani».

La Fondazione Malagutti rin-
grazia: Alfaomega associazione
volontari, Amelia, Arrigoni Val-
taleggio, Associazione illustrato-
ri, Atala, Atman Communica-
tion, Baby bazar, Bottoli schiac-
ciatine, Centroscuola, Erbesi, Fai-
plast Action Sport, F.I.L.A., Fon-
dazione comunità mantovana
onlus, Giochi Preziosi, Haribo, Il
Pensatoio, La Calcio Balilla
Sport Brescello, La Feltrinelli, La
Nuova Faro, Linea Ottica, Man-
tova Banca 1896, Mattel, Oxford

Grande successo sabato scor-
so al teatro Pro Loco per un ap-
puntamento dal carattere squisi-
tamente internazionale, che ha
visto un ospite d’eccezione il mi-
tico Gabibbo. L’occasione è sta-
ta la finale piemontese del con-
corso internazionale di disegno
«Diritti a colori», organizzato
dalla Fondazione Malagutti On-
lus, con il patrocinio del Comu-
ne di Borgosesia, Provincia di
Vercelli e Regione Piemonte.

Le originalissime «creazioni»
degli studenti sono state esposte
nel ridotto della Pro Loco per
essere ammirate da bambini e
genitori. La manifestazione, pre-
sentata da Elisabetta Del Medi-
co, ha preso il via con lo spetta-
colo del Centro teatrale Cornia-
ni, che ha messo in scena una
rappresentazione tratta dal rac-
conto «Il principe felice» di
Oscar Wilde, intitolata «La sto-
ria di una rondinella e del prin-
cipe che le insegnò ad amare».

Ad aggiudicarsi il primo posto
nella categoria Senior è stata la
borgosesiana Sara Stumpo, 13
anni; la Scuola dell’infanzia pari-
taria «Patriarca» di Gattinara è
stata la prima classificata nella
categoria Baby, mentre il dise-
gno realizzato dagli allievi della
classe terza della Primaria di
Prato Sesia ha ottenuto la vitto-
ria nella sezione Junior.

I vincitori parteciperanno alla
finale nazionale in programma a
Mantova per domenica 22 no-
vembre. Il dott. Giovanni Mala-
gutti presidente della Fondazio-

ne ha premiato i bambini, sotto-
lineando le finalità del sodalizio,
impegnato da sempre nella tute-
la dei diritti dell’infanzia.

Presente anche l’associazione
«La calcio balilla» che ha fatto
conoscere ai ragazzi il calcio da
tavolo. «Siamo molto contenti del
successo riscosso dalla manifesta-
zione» ha commentato l’assesso-
re Maria Elena Caldi che si è im-
pegnata in prima persona per
l’organizzazione dell’evento «dal
momento che siamo scesi in cam-
po per sostenere una causa dav-
vero importante finalizzata alla
tutela dei diritti dell’infanzia. Par-
ticolarmente emozionante è stato
l’incontro del Gabibbo con i
bambini, un’esperienza indimen-
ticabile che vorremmo ripetere in

futuro. Il Gabibbo è piaciuto tal-
mente tanto che girerà in grandi
città quali Roma, Matera, Isernia

disegno, Pallino & Co., Peg Pere-
go, Plastwood, Poliespanso, Sper-
lari e Toys Center.

Prosegue a Borgosesia il di-
battito sul patto di stabilità, al
centro della discussione nell’ul-
timo Consiglio comunale.

Come già accennato la scorsa
settimana in un commento del
consigliere di minoranza Anna
Urban, la Regione Piemonte ha
infatti accolto la richiesta del
Comune di «azzerare» lo sfora-
mento del patto per un importo
superiore ai 3 milioni e 200mila
euro. La Giunta comunale po-
trà ora tirare un sospiro di sol-
lievo e programmare un nuovo
«corso» per il 2010, avendo la
possibilità di fare gli investi-
menti necessari per la città.

«Grazie all’impegno di
Gianluca Buonanno» ha di-
chiarato il sindaco Alice Fre-
schi «siamo riusciti a raggiun-
gere questo importante risulta-
to. Una svolta fondamentale per
Borgosesia: potremo infatti
programmare per il 2010 inter-

venti di edilizia residenziale più
consistenti. Il tutto si deve quin-
di al nostro vicesindaco, che ha
colto al volo questa opportu-
nità. Ci impegneremo inoltre ad
avviare una completa revisione
del patto di stabilità».

«Si tratta di un regalo impor-
tante per la città» ha commenta-
to il vicesindaco Gianluca Buo-
nanno «il primo atto dell’Ammi-
nistrazione Freschi-Buonanno.
Abbiamo colto al volo l’ultimo
vagone dell’ultimo treno possibi-
le e quindi siamo riusciti a sbloc-
care gli investimenti per il 2010.
Un risultato ottenuto unicamente
grazie alla mia caparbietà: la Re-
gione ci ha offerto questa oppor-
tunità e noi l’abbiamo colta e de-
vo dire che siamo stati bravi a
farlo dal momento che nes-
sun’altro ci aveva pensato, né la
precedente Amministrazione né i
rappresentanti del Pd».

Circa la mancata adesione al-

l’iniziativa dell’Associazione
nazionale dei piccoli Comuni
d’Italia il parlamentare non ha
dubbi: «A mio avviso non serve
partecipare a iniziative di questo
tipo, l’unica soluzione concreta
per il futuro di Borgosesia era la
nostra. Del resto come parla-
mentare ho la possibilità di ave-
re le notizie in anteprima e non
ho certo bisogno di aderire a
manifestazioni di questo genere,
vantando un’esperienza politica
di ben 16 anni. Grazie al mio in-
teressamento, il sindaco di Bor-
gosesia è entrato nel Direttivo
nazionale dell’A.N.P.C.I e que-
sto non è poco. Ho notato tra
l’altro che il Pd aveva la notizia
in anteprima ancor prima che
fosse ufficiale: esiste ancora il
Kgb». Sulla questione è per
l’appunto intervenuta sullo
scorso numero del Valsesiano,
Anna Urban sottolineando co-
me la Regione «abbia dimostra-

to un forte senso di responsabi-
lità, inserendo Borgosesia nell’e-
lenco dei Comuni autorizzati a
escludere dal patto di stabilità
2009 i pagamenti previsti dalla
legge anticrisi, assumendo su di
sé l’onere derivante dal mancato
rispetto del patto».

L’argomento verrà discusso
oggi, venerdì 16 alle 18 nella
sala consiliare di via Monte
Rosa, in occasione del Consi-
glio comunale. L’unico punto
all’ordine del giorno riguar-
derà infatti la mozione presen-
tata dai gruppi di minoranza,
che avrà per oggetto proprio il
patto di stabilità: i rappresen-
tanti dell’opposizione sollecite-
ranno la Giunta ad attivarsi
per chiedere al Governo anche
per gli enti locali piemontesi
l’esonero dai vincoli previsti
dal «patto» per gli investimenti
infrastrutturali e una completa
revisione del patto stesso.

Il Circolo Sant’Anna di Bor-
gosesia organizza per sabato 17
ottobre alle 20,30 una serata al-
la scoperta del nostro territorio
con piatti tipici e vini impor-
tanti dell’azienda Paride Iaret-
ti di Gattinara. Per l’occasione
si potrà gustare un ricco menu:
intingolo con salsiccia e maiale,
abbinato a Uvenere; risottino

Incontro con Gianfranco Morgando
Domani, sabato 17 ottobre, alle 12, Gianfranco Morgando, candidato

alla segreteria regionale Pd Piemonte, incontrerà la cittadinanza valse-
siana sulla piazza del mercato di Borgosesia.All’incontro interverranno
Attilia Fusaro,candidata all’Assemblea nazionale lista Bersani,Giorgio
Antonietti, Marco Quattrocchi e Anna Urban, candidati all’Assemblea
regionale lista Bersani Morgando.Alle 12,30 aperitivo presso la sede del
Circolo Partito Democratico di Borgosesia, in via Parrocchiale 5.

Piatti tipici al Circolo Sant’Anna
al Nebbiolo e cannellini con
«Velut Luna» Coste della Sesia
Doc-Nebbiolo 2007; brasato di
cervo con crostoni di polenta e
Gattinara Docg Riserva 2001,
torta di nocciole di Cortemilia
e moscato d’Asti. Prenotazioni
fino a esaurimento posti al nu-
mero 0163 24280. Il costo della
cena è di 35 euro.

La nostra mail è info@corrierevalsesiano.it 

Prosegue l’attività artistica di
Albino Roma. Questa volta ha
realizzato una splendida scultu-
ra raffigurante l’Ultima cena,
frutto di ben tre anni di lavoro.

L’opera, che andrà a sostituire
quella bruciata recentemente
nella chiesa di Bosco Mesola,
sarà donata da Albino al suo
paese natio, dove fanno già bel-
la mostra di sé numerose «crea-

zioni» dell’artista.
«Sin da bambino entrando

nella chiesa di Bosco» ha com-
mentato Roma «sentivo il
profondo desiderio di donare
qualcosa al mio paese e così que-
sto sogno è diventato finalmente
realtà». Complimenti ancora una
volta al nostro artista che sem-
pre più spesso ci «delizia» con le
sue belle opere!    

Appuntamento al Lux
con il cineforum

Corsi di pittura e disegno
Dalla metà di ottobre al Centro sociale di Borgosesia prende-

ranno il via corsi di pittura e disegno tenuti da Cinzia Mattioli.
Un’occasione per gli amanti dell’arte e per i creativi.

Mercoledì 21 ottobre al cine-
ma Lux di via Giordano pren-
derà il via il cineforum, organiz-
zato dalla Società Valsesiana di
Cultura. Il primo film in pro-
gramma è «La vita segreta delle
api» di Gina Prince-Bythewood
con Dakota Fanning (Usa 2008);
il 28 ottobre «Valzer con Ba-
shir» di Ari Folman (Israele-
Germania-Francia 2008); il 4 no-
vembre «Tutta colpa di Giuda»
di Davide Ferrario con Kasia
Smutniak, Fabio Troiano, Gian-
luca Gobbi, Luciana Littizzetto,
Cristiano Godano (Italia 2009);
l’11 novembre «La siciliana ri-
belle» di Marco Amenta con
Gérard Jugnot, Veronica D’A-
gostino, Marcello Mazzarella,
Lucia Sardo, Francesco Casisa
(Italia 2008); il 3 marzo «Terra
madre» di Ermanno Olmi (Italia
2009); il 10 marzo «Il canto di

Il Cai in gita nel Monferrato 
Domenica 18 ottobre il Cai di

Borgosesia sarà a San Damiano
d’Asti per una gita nel clima e
colori autunnali.Vi sarà una pas-
seggiata escursionistica e per gli
amanti della mountain bike una
pedalata tra le colline del Mon-
ferrato astigiano.

La partenza è fissata alle 6,30
da Quarona e alle 6,45 da Bor-
gosesia, piazzale Milanaccio. Il
pranzo sarà al sacco, con degu-
stazioni in Cascina. Per coloro
che parteciperanno alla «bici-

clettata» il punto di ritrovo sarà
esclusivamente a Borgosesia nel
piazzale Milanaccio.

Se le iscrizioni supereranno
quelle previste per occupare un
bus, le successive saranno accet-
tate con riserva. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi
presso la sede Cai di Borgosesia
in piazza Mazzini 19, nelle sere
di venerdì dalle 21 alle ore 20,30,
oppure telefonare a Luciano al-
lo 0163 27278, Liliana 0163
26167, Corrado 0163 24043.

Paloma» di Claudia Llosa con
Malaly Solier, Susi Sanchez,
Efrain Solis, Marino Ballon,An-
tolin Prieto, Barbara Lazon,
Karla Heredia, Delci Heredia,
Anita Chaquiri (Spagna - Perù
2009); il 17 marzo «The millio-
naire» di Danny Boyle con Dev
Patel, Freida Pinto, Madhur Mit-
tal, Anil Kapoor, Irfan Khan,
Mahesh Manjrekar (Gran Bre-
tagna - Usa 2008); il 24 marzo
«L’ospite inatteso» di Thomas
McCarthy con Richard Jenkins,
Hiam Abbass, Haaz Sleiman,
Danai Gurira, Marian Seldes,
Maggie Moore (Usa 2007). Le
proiezioni si svolgeranno al ci-
nema Lux con inizio alle ore 21.
Biglietto unico 6 euro. Gli incas-
si andranno a favore del Centro
di salute Mentale di Borgosesia
e dell’Associazione «Meninos e
meninas de rua».
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Grande successo sabato scor-
so al teatro Pro Loco per un ap-
puntamento dal carattere squisi-
tamente internazionale, che ha
visto un ospite d’eccezione il mi-
tico Gabibbo. L’occasione è sta-
ta la finale piemontese del con-
corso internazionale di disegno
«Diritti a colori», organizzato
dalla Fondazione Malagutti On-
lus, con il patrocinio del Comu-
ne di Borgosesia, Provincia di
Vercelli e Regione Piemonte.

Le originalissime «creazioni»
degli studenti sono state esposte
nel ridotto della Pro Loco per
essere ammirate da bambini e
genitori. La manifestazione, pre-
sentata da Elisabetta Del Medi-
co, ha preso il via con lo spetta-
colo del Centro teatrale Cornia-
ni, che ha messo in scena una
rappresentazione tratta dal rac-
conto «Il principe felice» di
Oscar Wilde, intitolata «La sto-
ria di una rondinella e del prin-
cipe che le insegnò ad amare».

Ad aggiudicarsi il primo posto
nella categoria Senior è stata la
borgosesiana Sara Stumpo, 13
anni; la Scuola dell’infanzia pari-
taria «Patriarca» di Gattinara è
stata la prima classificata nella
categoria Baby, mentre il dise-
gno realizzato dagli allievi della
classe terza della Primaria di
Prato Sesia ha ottenuto la vitto-
ria nella sezione Junior.

I vincitori parteciperanno alla
finale nazionale in programma a
Mantova per domenica 22 no-
vembre. Il dott. Giovanni Mala-
gutti presidente della Fondazio-

ne ha premiato i bambini, sotto-
lineando le finalità del sodalizio,
impegnato da sempre nella tute-
la dei diritti dell’infanzia.

Presente anche l’associazione
«La calcio balilla» che ha fatto
conoscere ai ragazzi il calcio da
tavolo. «Siamo molto contenti del
successo riscosso dalla manifesta-
zione» ha commentato l’assesso-
re Maria Elena Caldi che si è im-
pegnata in prima persona per
l’organizzazione dell’evento «dal
momento che siamo scesi in cam-
po per sostenere una causa dav-
vero importante finalizzata alla
tutela dei diritti dell’infanzia. Par-
ticolarmente emozionante è stato
l’incontro del Gabibbo con i
bambini, un’esperienza indimen-
ticabile che vorremmo ripetere in

futuro. Il Gabibbo è piaciuto tal-
mente tanto che girerà in grandi
città quali Roma, Matera, Isernia

disegno, Pallino & Co., Peg Pere-
go, Plastwood, Poliespanso, Sper-
lari e Toys Center.

Prosegue a Borgosesia il di-
battito sul patto di stabilità, al
centro della discussione nell’ul-
timo Consiglio comunale.

Come già accennato la scorsa
settimana in un commento del
consigliere di minoranza Anna
Urban, la Regione Piemonte ha
infatti accolto la richiesta del
Comune di «azzerare» lo sfora-
mento del patto per un importo
superiore ai 3 milioni e 200mila
euro. La Giunta comunale po-
trà ora tirare un sospiro di sol-
lievo e programmare un nuovo
«corso» per il 2010, avendo la
possibilità di fare gli investi-
menti necessari per la città.

«Grazie all’impegno di
Gianluca Buonanno» ha di-
chiarato il sindaco Alice Fre-
schi «siamo riusciti a raggiun-
gere questo importante risulta-
to. Una svolta fondamentale per
Borgosesia: potremo infatti
programmare per il 2010 inter-

venti di edilizia residenziale più
consistenti. Il tutto si deve quin-
di al nostro vicesindaco, che ha
colto al volo questa opportu-
nità. Ci impegneremo inoltre ad
avviare una completa revisione
del patto di stabilità».

«Si tratta di un regalo impor-
tante per la città» ha commenta-
to il vicesindaco Gianluca Buo-
nanno «il primo atto dell’Ammi-
nistrazione Freschi-Buonanno.
Abbiamo colto al volo l’ultimo
vagone dell’ultimo treno possibi-
le e quindi siamo riusciti a sbloc-
care gli investimenti per il 2010.
Un risultato ottenuto unicamente
grazie alla mia caparbietà: la Re-
gione ci ha offerto questa oppor-
tunità e noi l’abbiamo colta e de-
vo dire che siamo stati bravi a
farlo dal momento che nes-
sun’altro ci aveva pensato, né la
precedente Amministrazione né i
rappresentanti del Pd».

Circa la mancata adesione al-

l’iniziativa dell’Associazione
nazionale dei piccoli Comuni
d’Italia il parlamentare non ha
dubbi: «A mio avviso non serve
partecipare a iniziative di questo
tipo, l’unica soluzione concreta
per il futuro di Borgosesia era la
nostra. Del resto come parla-
mentare ho la possibilità di ave-
re le notizie in anteprima e non
ho certo bisogno di aderire a
manifestazioni di questo genere,
vantando un’esperienza politica
di ben 16 anni. Grazie al mio in-
teressamento, il sindaco di Bor-
gosesia è entrato nel Direttivo
nazionale dell’A.N.P.C.I e que-
sto non è poco. Ho notato tra
l’altro che il Pd aveva la notizia
in anteprima ancor prima che
fosse ufficiale: esiste ancora il
Kgb». Sulla questione è per
l’appunto intervenuta sullo
scorso numero del Valsesiano,
Anna Urban sottolineando co-
me la Regione «abbia dimostra-

to un forte senso di responsabi-
lità, inserendo Borgosesia nell’e-
lenco dei Comuni autorizzati a
escludere dal patto di stabilità
2009 i pagamenti previsti dalla
legge anticrisi, assumendo su di
sé l’onere derivante dal mancato
rispetto del patto».

L’argomento verrà discusso
oggi, venerdì 16 alle 18 nella
sala consiliare di via Monte
Rosa, in occasione del Consi-
glio comunale. L’unico punto
all’ordine del giorno riguar-
derà infatti la mozione presen-
tata dai gruppi di minoranza,
che avrà per oggetto proprio il
patto di stabilità: i rappresen-
tanti dell’opposizione sollecite-
ranno la Giunta ad attivarsi
per chiedere al Governo anche
per gli enti locali piemontesi
l’esonero dai vincoli previsti
dal «patto» per gli investimenti
infrastrutturali e una completa
revisione del patto stesso.

Il Circolo Sant’Anna di Bor-
gosesia organizza per sabato 17
ottobre alle 20,30 una serata al-
la scoperta del nostro territorio
con piatti tipici e vini impor-
tanti dell’azienda Paride Iaret-
ti di Gattinara. Per l’occasione
si potrà gustare un ricco menu:
intingolo con salsiccia e maiale,
abbinato a Uvenere; risottino

Incontro con Gianfranco Morgando
Domani, sabato 17 ottobre, alle 12, Gianfranco Morgando, candidato

alla segreteria regionale Pd Piemonte, incontrerà la cittadinanza valse-
siana sulla piazza del mercato di Borgosesia.All’incontro interverranno
Attilia Fusaro,candidata all’Assemblea nazionale lista Bersani,Giorgio
Antonietti, Marco Quattrocchi e Anna Urban, candidati all’Assemblea
regionale lista Bersani Morgando.Alle 12,30 aperitivo presso la sede del
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Piatti tipici al Circolo Sant’Anna
al Nebbiolo e cannellini con
«Velut Luna» Coste della Sesia
Doc-Nebbiolo 2007; brasato di
cervo con crostoni di polenta e
Gattinara Docg Riserva 2001,
torta di nocciole di Cortemilia
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colori autunnali.Vi sarà una pas-
seggiata escursionistica e per gli
amanti della mountain bike una
pedalata tra le colline del Mon-
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pranzo sarà al sacco, con degu-
stazioni in Cascina. Per coloro
che parteciperanno alla «bici-

clettata» il punto di ritrovo sarà
esclusivamente a Borgosesia nel
piazzale Milanaccio.

Se le iscrizioni supereranno
quelle previste per occupare un
bus, le successive saranno accet-
tate con riserva. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi
presso la sede Cai di Borgosesia
in piazza Mazzini 19, nelle sere
di venerdì dalle 21 alle ore 20,30,
oppure telefonare a Luciano al-
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tal, Anil Kapoor, Irfan Khan,
Mahesh Manjrekar (Gran Bre-
tagna - Usa 2008); il 24 marzo
«L’ospite inatteso» di Thomas
McCarthy con Richard Jenkins,
Hiam Abbass, Haaz Sleiman,
Danai Gurira, Marian Seldes,
Maggie Moore (Usa 2007). Le
proiezioni si svolgeranno al ci-
nema Lux con inizio alle ore 21.
Biglietto unico 6 euro. Gli incas-
si andranno a favore del Centro
di salute Mentale di Borgosesia
e dell’Associazione «Meninos e
meninas de rua».
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La Pro Loco in festa con il Gabibbo!
Successo per la finale regionale del concorso «Diritti a colori»

La scultura di Albino Roma
Patto di stabilità: il Comune sblocca gli investimenti

Dell’argomento si parlerà oggi, venerdì 16, nella seduta consiliare

Sara Stumpo, vincitrice per il Piemonte

e Mantova con lo sponsor del car-
nevale di Borgosesia, l’opera in
cartapesta realizzata da Stefano
Tumiati e Marco Scanavin, una
buona pubblicità per far parlare
di Borgosesia anche al di fuori dei
confini valsesiani».

La Fondazione Malagutti rin-
grazia: Alfaomega associazione
volontari, Amelia, Arrigoni Val-
taleggio, Associazione illustrato-
ri, Atala, Atman Communica-
tion, Baby bazar, Bottoli schiac-
ciatine, Centroscuola, Erbesi, Fai-
plast Action Sport, F.I.L.A., Fon-
dazione comunità mantovana
onlus, Giochi Preziosi, Haribo, Il
Pensatoio, La Calcio Balilla
Sport Brescello, La Feltrinelli, La
Nuova Faro, Linea Ottica, Man-
tova Banca 1896, Mattel, Oxford

Grande successo sabato scor-
so al teatro Pro Loco per un ap-
puntamento dal carattere squisi-
tamente internazionale, che ha
visto un ospite d’eccezione il mi-
tico Gabibbo. L’occasione è sta-
ta la finale piemontese del con-
corso internazionale di disegno
«Diritti a colori», organizzato
dalla Fondazione Malagutti On-
lus, con il patrocinio del Comu-
ne di Borgosesia, Provincia di
Vercelli e Regione Piemonte.

Le originalissime «creazioni»
degli studenti sono state esposte
nel ridotto della Pro Loco per
essere ammirate da bambini e
genitori. La manifestazione, pre-
sentata da Elisabetta Del Medi-
co, ha preso il via con lo spetta-
colo del Centro teatrale Cornia-
ni, che ha messo in scena una
rappresentazione tratta dal rac-
conto «Il principe felice» di
Oscar Wilde, intitolata «La sto-
ria di una rondinella e del prin-
cipe che le insegnò ad amare».

Ad aggiudicarsi il primo posto
nella categoria Senior è stata la
borgosesiana Sara Stumpo, 13
anni; la Scuola dell’infanzia pari-
taria «Patriarca» di Gattinara è
stata la prima classificata nella
categoria Baby, mentre il dise-
gno realizzato dagli allievi della
classe terza della Primaria di
Prato Sesia ha ottenuto la vitto-
ria nella sezione Junior.

I vincitori parteciperanno alla
finale nazionale in programma a
Mantova per domenica 22 no-
vembre. Il dott. Giovanni Mala-
gutti presidente della Fondazio-

ne ha premiato i bambini, sotto-
lineando le finalità del sodalizio,
impegnato da sempre nella tute-
la dei diritti dell’infanzia.

Presente anche l’associazione
«La calcio balilla» che ha fatto
conoscere ai ragazzi il calcio da
tavolo. «Siamo molto contenti del
successo riscosso dalla manifesta-
zione» ha commentato l’assesso-
re Maria Elena Caldi che si è im-
pegnata in prima persona per
l’organizzazione dell’evento «dal
momento che siamo scesi in cam-
po per sostenere una causa dav-
vero importante finalizzata alla
tutela dei diritti dell’infanzia. Par-
ticolarmente emozionante è stato
l’incontro del Gabibbo con i
bambini, un’esperienza indimen-
ticabile che vorremmo ripetere in

futuro. Il Gabibbo è piaciuto tal-
mente tanto che girerà in grandi
città quali Roma, Matera, Isernia

disegno, Pallino & Co., Peg Pere-
go, Plastwood, Poliespanso, Sper-
lari e Toys Center.

Prosegue a Borgosesia il di-
battito sul patto di stabilità, al
centro della discussione nell’ul-
timo Consiglio comunale.

Come già accennato la scorsa
settimana in un commento del
consigliere di minoranza Anna
Urban, la Regione Piemonte ha
infatti accolto la richiesta del
Comune di «azzerare» lo sfora-
mento del patto per un importo
superiore ai 3 milioni e 200mila
euro. La Giunta comunale po-
trà ora tirare un sospiro di sol-
lievo e programmare un nuovo
«corso» per il 2010, avendo la
possibilità di fare gli investi-
menti necessari per la città.

«Grazie all’impegno di
Gianluca Buonanno» ha di-
chiarato il sindaco Alice Fre-
schi «siamo riusciti a raggiun-
gere questo importante risulta-
to. Una svolta fondamentale per
Borgosesia: potremo infatti
programmare per il 2010 inter-

venti di edilizia residenziale più
consistenti. Il tutto si deve quin-
di al nostro vicesindaco, che ha
colto al volo questa opportu-
nità. Ci impegneremo inoltre ad
avviare una completa revisione
del patto di stabilità».

«Si tratta di un regalo impor-
tante per la città» ha commenta-
to il vicesindaco Gianluca Buo-
nanno «il primo atto dell’Ammi-
nistrazione Freschi-Buonanno.
Abbiamo colto al volo l’ultimo
vagone dell’ultimo treno possibi-
le e quindi siamo riusciti a sbloc-
care gli investimenti per il 2010.
Un risultato ottenuto unicamente
grazie alla mia caparbietà: la Re-
gione ci ha offerto questa oppor-
tunità e noi l’abbiamo colta e de-
vo dire che siamo stati bravi a
farlo dal momento che nes-
sun’altro ci aveva pensato, né la
precedente Amministrazione né i
rappresentanti del Pd».

Circa la mancata adesione al-

l’iniziativa dell’Associazione
nazionale dei piccoli Comuni
d’Italia il parlamentare non ha
dubbi: «A mio avviso non serve
partecipare a iniziative di questo
tipo, l’unica soluzione concreta
per il futuro di Borgosesia era la
nostra. Del resto come parla-
mentare ho la possibilità di ave-
re le notizie in anteprima e non
ho certo bisogno di aderire a
manifestazioni di questo genere,
vantando un’esperienza politica
di ben 16 anni. Grazie al mio in-
teressamento, il sindaco di Bor-
gosesia è entrato nel Direttivo
nazionale dell’A.N.P.C.I e que-
sto non è poco. Ho notato tra
l’altro che il Pd aveva la notizia
in anteprima ancor prima che
fosse ufficiale: esiste ancora il
Kgb». Sulla questione è per
l’appunto intervenuta sullo
scorso numero del Valsesiano,
Anna Urban sottolineando co-
me la Regione «abbia dimostra-

to un forte senso di responsabi-
lità, inserendo Borgosesia nell’e-
lenco dei Comuni autorizzati a
escludere dal patto di stabilità
2009 i pagamenti previsti dalla
legge anticrisi, assumendo su di
sé l’onere derivante dal mancato
rispetto del patto».

L’argomento verrà discusso
oggi, venerdì 16 alle 18 nella
sala consiliare di via Monte
Rosa, in occasione del Consi-
glio comunale. L’unico punto
all’ordine del giorno riguar-
derà infatti la mozione presen-
tata dai gruppi di minoranza,
che avrà per oggetto proprio il
patto di stabilità: i rappresen-
tanti dell’opposizione sollecite-
ranno la Giunta ad attivarsi
per chiedere al Governo anche
per gli enti locali piemontesi
l’esonero dai vincoli previsti
dal «patto» per gli investimenti
infrastrutturali e una completa
revisione del patto stesso.

Il Circolo Sant’Anna di Bor-
gosesia organizza per sabato 17
ottobre alle 20,30 una serata al-
la scoperta del nostro territorio
con piatti tipici e vini impor-
tanti dell’azienda Paride Iaret-
ti di Gattinara. Per l’occasione
si potrà gustare un ricco menu:
intingolo con salsiccia e maiale,
abbinato a Uvenere; risottino

Incontro con Gianfranco Morgando
Domani, sabato 17 ottobre, alle 12, Gianfranco Morgando, candidato

alla segreteria regionale Pd Piemonte, incontrerà la cittadinanza valse-
siana sulla piazza del mercato di Borgosesia.All’incontro interverranno
Attilia Fusaro,candidata all’Assemblea nazionale lista Bersani,Giorgio
Antonietti, Marco Quattrocchi e Anna Urban, candidati all’Assemblea
regionale lista Bersani Morgando.Alle 12,30 aperitivo presso la sede del
Circolo Partito Democratico di Borgosesia, in via Parrocchiale 5.

Piatti tipici al Circolo Sant’Anna
al Nebbiolo e cannellini con
«Velut Luna» Coste della Sesia
Doc-Nebbiolo 2007; brasato di
cervo con crostoni di polenta e
Gattinara Docg Riserva 2001,
torta di nocciole di Cortemilia
e moscato d’Asti. Prenotazioni
fino a esaurimento posti al nu-
mero 0163 24280. Il costo della
cena è di 35 euro.

La nostra mail è info@corrierevalsesiano.it 

Prosegue l’attività artistica di
Albino Roma. Questa volta ha
realizzato una splendida scultu-
ra raffigurante l’Ultima cena,
frutto di ben tre anni di lavoro.

L’opera, che andrà a sostituire
quella bruciata recentemente
nella chiesa di Bosco Mesola,
sarà donata da Albino al suo
paese natio, dove fanno già bel-
la mostra di sé numerose «crea-

zioni» dell’artista.
«Sin da bambino entrando

nella chiesa di Bosco» ha com-
mentato Roma «sentivo il
profondo desiderio di donare
qualcosa al mio paese e così que-
sto sogno è diventato finalmente
realtà». Complimenti ancora una
volta al nostro artista che sem-
pre più spesso ci «delizia» con le
sue belle opere!    

Appuntamento al Lux
con il cineforum

Corsi di pittura e disegno
Dalla metà di ottobre al Centro sociale di Borgosesia prende-

ranno il via corsi di pittura e disegno tenuti da Cinzia Mattioli.
Un’occasione per gli amanti dell’arte e per i creativi.

Mercoledì 21 ottobre al cine-
ma Lux di via Giordano pren-
derà il via il cineforum, organiz-
zato dalla Società Valsesiana di
Cultura. Il primo film in pro-
gramma è «La vita segreta delle
api» di Gina Prince-Bythewood
con Dakota Fanning (Usa 2008);
il 28 ottobre «Valzer con Ba-
shir» di Ari Folman (Israele-
Germania-Francia 2008); il 4 no-
vembre «Tutta colpa di Giuda»
di Davide Ferrario con Kasia
Smutniak, Fabio Troiano, Gian-
luca Gobbi, Luciana Littizzetto,
Cristiano Godano (Italia 2009);
l’11 novembre «La siciliana ri-
belle» di Marco Amenta con
Gérard Jugnot, Veronica D’A-
gostino, Marcello Mazzarella,
Lucia Sardo, Francesco Casisa
(Italia 2008); il 3 marzo «Terra
madre» di Ermanno Olmi (Italia
2009); il 10 marzo «Il canto di

Il Cai in gita nel Monferrato 
Domenica 18 ottobre il Cai di

Borgosesia sarà a San Damiano
d’Asti per una gita nel clima e
colori autunnali.Vi sarà una pas-
seggiata escursionistica e per gli
amanti della mountain bike una
pedalata tra le colline del Mon-
ferrato astigiano.

La partenza è fissata alle 6,30
da Quarona e alle 6,45 da Bor-
gosesia, piazzale Milanaccio. Il
pranzo sarà al sacco, con degu-
stazioni in Cascina. Per coloro
che parteciperanno alla «bici-

clettata» il punto di ritrovo sarà
esclusivamente a Borgosesia nel
piazzale Milanaccio.

Se le iscrizioni supereranno
quelle previste per occupare un
bus, le successive saranno accet-
tate con riserva. Per informazio-
ni e prenotazioni rivolgersi
presso la sede Cai di Borgosesia
in piazza Mazzini 19, nelle sere
di venerdì dalle 21 alle ore 20,30,
oppure telefonare a Luciano al-
lo 0163 27278, Liliana 0163
26167, Corrado 0163 24043.

Paloma» di Claudia Llosa con
Malaly Solier, Susi Sanchez,
Efrain Solis, Marino Ballon,An-
tolin Prieto, Barbara Lazon,
Karla Heredia, Delci Heredia,
Anita Chaquiri (Spagna - Perù
2009); il 17 marzo «The millio-
naire» di Danny Boyle con Dev
Patel, Freida Pinto, Madhur Mit-
tal, Anil Kapoor, Irfan Khan,
Mahesh Manjrekar (Gran Bre-
tagna - Usa 2008); il 24 marzo
«L’ospite inatteso» di Thomas
McCarthy con Richard Jenkins,
Hiam Abbass, Haaz Sleiman,
Danai Gurira, Marian Seldes,
Maggie Moore (Usa 2007). Le
proiezioni si svolgeranno al ci-
nema Lux con inizio alle ore 21.
Biglietto unico 6 euro. Gli incas-
si andranno a favore del Centro
di salute Mentale di Borgosesia
e dell’Associazione «Meninos e
meninas de rua».


