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Sicurezza Nei bar devono essere servite bevande in vetro solo all’interno

Stopabottiglie ebicchieri
E’ vietato portarli per strada

CHIESA

Ricorrenze
religiose
a Isolella
e Cartiglia
BORGOSESIA (bvi) In fe-

sta domenica le comunità
di due frazioni borgosesia-
ne: a Isolella ricorre il 320°
anniversario di consacra-
zione della chiesa parroc-
chiale, a Cartiglia si onora
san Defendente.

Isolella ricorda l’evento
solenne del 25 settembre
1689, quando venne consa-
crata la chiesa parrocchiale
dedicata a Sant ’Agata
dall’allora vescovo novare-
se monsignor Giovanni Bat-
tista Visconti. Domenica la
cerimonia avrà inizio alle
10.30 con la messa che sarà
celebrata dal vicario gene-
rale della diocesi, don Gre-
gorio Pettinaroli, in passa-
to sacerdote a Borgosesia;
alla funzione liturgica sa-
ranno presenti, oltre al par-
roco della frazione don Gio-
vanni Bossi, anche le as-
sociazioni locali e le rap-
presentanze di Bannio An-
zino e Marano Ticino. Al
termine della funzione re-
ligiosa si farà il pranzo al
ristorante Fraliba. La ri-
correnza avrà un appunta-
mento lunedì sera, alle
20.30, per la messa celebrata
in memoria dei defunti del-
la frazione.

Domenica è in program-
ma anche un altro appun-
tamento religioso nel ter-
ritorio borgosesiano. A
Cartiglia si svolgerà la festa
liturgica del patrono san
Defendente. Sarà il parroco
di Borgosesia don Ezio Ca-
retti a celebrare la messa
nella chiesetta della frazio-
ne alle 16.

BORGOSESIA (qpo) Stop
al consumo di bevande con-
tenute in bottiglie o bicchieri
di vetro all’esterno dei bar.
Un’ordinanza comunale vie-
ta infatti la vendita da aspor-
to e il consumo sul suolo pub-
blico di alcolici e bibite in
contenitori di vetro. Le mo-
tivazioni solo legate essen-
zialmente a questioni di si-
curezza e di decoro pubblico.

Dunque i bar di Borgosesia
possono d’ora in poi servire
bevande in bottiglie e bic-
chieri di vetro solo se ven-
gono consumate all’interno
del locale o negli spazi riser-
vati tipo dehor. Se qualche
cliente desidera portare via
la bevanda, questa dovrà es-
sere servita in lattina o in
bicchieri di plastica. Il prov-
vedimento riguarda non solo
i bar ma tutte le attività au-
torizzate alla vendita di be-
vande, e le attività commer-
ciali dopo le ore 21. Viene
consentito in caso di fiere e
mostre mercato il cui l’orario
si protrae oltre le 21 la ven-
dita di prodotti in contenitori
di vetro purchè gli stessi sia-
no confezionati in modo da
impedirne il consumo imme-
diato.

Analogamente viene vieta-
to il consumo di bevande in
contenitori di vetro sul suolo
pubblico. In tutti i casi, per i
trasgressori la sanzione è fis-
sata in 50 euro.

Per il sindaco Alice Fre-
schi è un passo avanti verso
la sicurezza e la maggiore pu-
lizia della città: «Abbiamode-
ciso di fare nostra questa or-
dinanza già in vigore nel Co-

mune di Varallo. Era una
buona idea da copiare visto
che il divieto ha dimostrato
didarebuonirisultati.Lapri-
ma ragione è ovviamente le-
gata alla sicurezza: bottiglie o
bicchieri possono diventare
pericolosi. Vi è poi una que-
stione di decoro e pulizia:
troppo spesso i contenitori
vuoti vengono abbandonati
in giro per la città, e in questo
modo contiamo di arginare il
problema. Per i bar non è una
costrizione in quanto potran-
no servire tutto normalmen-
te all’interno del locale, per
negozi e supermercati non vi
sono problemi. In occasione
dei mercatini, le bottiglie di
vino o di birra artigianale
potranno essere vendute in
confezioni chiuse. E con que-
sta ordinanza si potrà evitare
chepersonebevano inpiazza,
sui gradini, in mezzo a una
strada, magari ubriache, e la-
sciando poi le bottiglie in gi-
ro».

L’ordinanza è già esposta
nei locali pubblici.

E sempre in tema di be-
vande, un’altra ordinanza è
pronta a essere preparata,
quella per il divieto totale di
vendere alcolici ai minori di
16 anni. Anche questa deri-
vata da una analoga da poco
entrata in vigore a Varallo:
«Ci pareuna buona idea.E un
modo per mettere un freno al
consumo di alcol da parte dei
ragazzini: non potranno ac-
quistare bevande alcoliche
nè in bar nè in negozi e ri-
storanti. L’ordinanza sarà
pronta fra qualche giorno».

p.q.

INIZIATIVA

Concorso
di disegno
per i diritti
dell’infanzia
BORGOSESIA (qpo) Farà

tappa a Borgosesia la sele-
zione regionale del concorso
internazionale di disegno
“Diritti a colori”. Si tratta di
una rassegna (giunta all’ot-
tava edizione) ideata dalla
Fondazione Malagutti onlus
di Curtatone (Mantova) che
promuove i Diritti dell’in-
fanzia.

L’appuntamento a Borgo-
sesia sarà per il pomeriggio
di sabato 10 ottobre: in
quell’occasione saranno se-
lezionati tutti i disegni rea-
lizzati da bambini e ragazzi
nelle regioni Piemonte e
Valle d’Aosta. Alla Pro loco
sarà allestita la mostra dei
disegni, verrà proposto uno
spettacolo con il centro tea-
trale Corniani e sarà pre-
sente il Gabibbo. I disegni
che supereranno la selezio-
ne parteciperanno alla fina-
le del concorso prevista a
Mantova il 22 novembre.

Quest’anno il concorso ri-
chiama il diritto all’istruzio-
ne: su questo tema sono in-
vitati a esprimersi i bambini
di età compresa tra i 3 e i 14
anni. La partecipazione può
essere individuale o con la-
vori di gruppo, e scegliendo
liberamente formato e tec-
nica di realizzazione del di-
segno. La scheda per par-
tecipare si può scaricare dal
sito “www.dirittiacolori.it”,
dove sono tutte le informa-
zioni sull’iniziativa. I dise-
gni dovranno pervenire en-
tro il 2 ottobre alla Fonda-
zione Malagutti onlus, via
dei Toscani 8, 46010 Curta-
tone (Mn).

ORDINANZE
L’obiettivo è la pulizia della città:
multe a chi sporca o imbratta muri
BORGOSESIA (qpo) L’ordinanza contro la vendita per

asporto di bevande in bottiglia o bicchieri di vetro segue
altri provvedimenti comunali legati al decoro e alla
pulizia della città. Contro chi imbratta muri, strade e
monumenti, è stata fissata una sanzione di 500 euro
compreso l’obbligo di ripristino nelle condizioni ori-
ginarie. Un’ordinanza si rivolge contro chi chiede l’ele-
mosina. E altre ne sono state previste, in particolare per
chi sporcherà gettando carte, cicche e pacchetti di si-
garette: «Mentre prima queste regole venivano lasciate al
senso di cultura dell’individuo, ma spesso trasgredite,
con l’ufficialità dell’ordinanza gli agenti della polizia
municipale potranno intervenire a pieno titolo e san-
zionare i trasgressori».

Stop alle
bottiglie e ai
bicchieri di
vetro
all’esterno
dei locali e
sul suolo
pubblico

Notizia Oggi - Giovedì 17 settembre 2009 11BORGOSESIA

Sicurezza Nei bar devono essere servite bevande in vetro solo all’interno

Stopabottiglie ebicchieri
E’ vietato portarli per strada

CHIESA

Ricorrenze
religiose
a Isolella
e Cartiglia
BORGOSESIA (bvi) In fe-

sta domenica le comunità
di due frazioni borgosesia-
ne: a Isolella ricorre il 320°
anniversario di consacra-
zione della chiesa parroc-
chiale, a Cartiglia si onora
san Defendente.

Isolella ricorda l’evento
solenne del 25 settembre
1689, quando venne consa-
crata la chiesa parrocchiale
dedicata a Sant ’Agata
dall’allora vescovo novare-
se monsignor Giovanni Bat-
tista Visconti. Domenica la
cerimonia avrà inizio alle
10.30 con la messa che sarà
celebrata dal vicario gene-
rale della diocesi, don Gre-
gorio Pettinaroli, in passa-
to sacerdote a Borgosesia;
alla funzione liturgica sa-
ranno presenti, oltre al par-
roco della frazione don Gio-
vanni Bossi, anche le as-
sociazioni locali e le rap-
presentanze di Bannio An-
zino e Marano Ticino. Al
termine della funzione re-
ligiosa si farà il pranzo al
ristorante Fraliba. La ri-
correnza avrà un appunta-
mento lunedì sera, alle
20.30, per la messa celebrata
in memoria dei defunti del-
la frazione.

Domenica è in program-
ma anche un altro appun-
tamento religioso nel ter-
ritorio borgosesiano. A
Cartiglia si svolgerà la festa
liturgica del patrono san
Defendente. Sarà il parroco
di Borgosesia don Ezio Ca-
retti a celebrare la messa
nella chiesetta della frazio-
ne alle 16.

BORGOSESIA (qpo) Stop
al consumo di bevande con-
tenute in bottiglie o bicchieri
di vetro all’esterno dei bar.
Un’ordinanza comunale vie-
ta infatti la vendita da aspor-
to e il consumo sul suolo pub-
blico di alcolici e bibite in
contenitori di vetro. Le mo-
tivazioni solo legate essen-
zialmente a questioni di si-
curezza e di decoro pubblico.

Dunque i bar di Borgosesia
possono d’ora in poi servire
bevande in bottiglie e bic-
chieri di vetro solo se ven-
gono consumate all’interno
del locale o negli spazi riser-
vati tipo dehor. Se qualche
cliente desidera portare via
la bevanda, questa dovrà es-
sere servita in lattina o in
bicchieri di plastica. Il prov-
vedimento riguarda non solo
i bar ma tutte le attività au-
torizzate alla vendita di be-
vande, e le attività commer-
ciali dopo le ore 21. Viene
consentito in caso di fiere e
mostre mercato il cui l’orario
si protrae oltre le 21 la ven-
dita di prodotti in contenitori
di vetro purchè gli stessi sia-
no confezionati in modo da
impedirne il consumo imme-
diato.

Analogamente viene vieta-
to il consumo di bevande in
contenitori di vetro sul suolo
pubblico. In tutti i casi, per i
trasgressori la sanzione è fis-
sata in 50 euro.

Per il sindaco Alice Fre-
schi è un passo avanti verso
la sicurezza e la maggiore pu-
lizia della città: «Abbiamode-
ciso di fare nostra questa or-
dinanza già in vigore nel Co-

mune di Varallo. Era una
buona idea da copiare visto
che il divieto ha dimostrato
didarebuonirisultati.Lapri-
ma ragione è ovviamente le-
gata alla sicurezza: bottiglie o
bicchieri possono diventare
pericolosi. Vi è poi una que-
stione di decoro e pulizia:
troppo spesso i contenitori
vuoti vengono abbandonati
in giro per la città, e in questo
modo contiamo di arginare il
problema. Per i bar non è una
costrizione in quanto potran-
no servire tutto normalmen-
te all’interno del locale, per
negozi e supermercati non vi
sono problemi. In occasione
dei mercatini, le bottiglie di
vino o di birra artigianale
potranno essere vendute in
confezioni chiuse. E con que-
sta ordinanza si potrà evitare
chepersonebevano inpiazza,
sui gradini, in mezzo a una
strada, magari ubriache, e la-
sciando poi le bottiglie in gi-
ro».

L’ordinanza è già esposta
nei locali pubblici.

E sempre in tema di be-
vande, un’altra ordinanza è
pronta a essere preparata,
quella per il divieto totale di
vendere alcolici ai minori di
16 anni. Anche questa deri-
vata da una analoga da poco
entrata in vigore a Varallo:
«Ci pareuna buona idea.E un
modo per mettere un freno al
consumo di alcol da parte dei
ragazzini: non potranno ac-
quistare bevande alcoliche
nè in bar nè in negozi e ri-
storanti. L’ordinanza sarà
pronta fra qualche giorno».

p.q.

INIZIATIVA

Concorso
di disegno
per i diritti
dell’infanzia
BORGOSESIA (qpo) Farà

tappa a Borgosesia la sele-
zione regionale del concorso
internazionale di disegno
“Diritti a colori”. Si tratta di
una rassegna (giunta all’ot-
tava edizione) ideata dalla
Fondazione Malagutti onlus
di Curtatone (Mantova) che
promuove i Diritti dell’in-
fanzia.

L’appuntamento a Borgo-
sesia sarà per il pomeriggio
di sabato 10 ottobre: in
quell’occasione saranno se-
lezionati tutti i disegni rea-
lizzati da bambini e ragazzi
nelle regioni Piemonte e
Valle d’Aosta. Alla Pro loco
sarà allestita la mostra dei
disegni, verrà proposto uno
spettacolo con il centro tea-
trale Corniani e sarà pre-
sente il Gabibbo. I disegni
che supereranno la selezio-
ne parteciperanno alla fina-
le del concorso prevista a
Mantova il 22 novembre.

Quest’anno il concorso ri-
chiama il diritto all’istruzio-
ne: su questo tema sono in-
vitati a esprimersi i bambini
di età compresa tra i 3 e i 14
anni. La partecipazione può
essere individuale o con la-
vori di gruppo, e scegliendo
liberamente formato e tec-
nica di realizzazione del di-
segno. La scheda per par-
tecipare si può scaricare dal
sito “www.dirittiacolori.it”,
dove sono tutte le informa-
zioni sull’iniziativa. I dise-
gni dovranno pervenire en-
tro il 2 ottobre alla Fonda-
zione Malagutti onlus, via
dei Toscani 8, 46010 Curta-
tone (Mn).

ORDINANZE
L’obiettivo è la pulizia della città:
multe a chi sporca o imbratta muri
BORGOSESIA (qpo) L’ordinanza contro la vendita per

asporto di bevande in bottiglia o bicchieri di vetro segue
altri provvedimenti comunali legati al decoro e alla
pulizia della città. Contro chi imbratta muri, strade e
monumenti, è stata fissata una sanzione di 500 euro
compreso l’obbligo di ripristino nelle condizioni ori-
ginarie. Un’ordinanza si rivolge contro chi chiede l’ele-
mosina. E altre ne sono state previste, in particolare per
chi sporcherà gettando carte, cicche e pacchetti di si-
garette: «Mentre prima queste regole venivano lasciate al
senso di cultura dell’individuo, ma spesso trasgredite,
con l’ufficialità dell’ordinanza gli agenti della polizia
municipale potranno intervenire a pieno titolo e san-
zionare i trasgressori».

Stop alle
bottiglie e ai
bicchieri di
vetro
all’esterno
dei locali e
sul suolo
pubblico

Notizia Oggi - Giovedì 17 settembre 2009 11BORGOSESIA

Sicurezza Nei bar devono essere servite bevande in vetro solo all’interno

Stopabottiglie ebicchieri
E’ vietato portarli per strada

CHIESA

Ricorrenze
religiose
a Isolella
e Cartiglia
BORGOSESIA (bvi) In fe-

sta domenica le comunità
di due frazioni borgosesia-
ne: a Isolella ricorre il 320°
anniversario di consacra-
zione della chiesa parroc-
chiale, a Cartiglia si onora
san Defendente.

Isolella ricorda l’evento
solenne del 25 settembre
1689, quando venne consa-
crata la chiesa parrocchiale
dedicata a Sant ’Agata
dall’allora vescovo novare-
se monsignor Giovanni Bat-
tista Visconti. Domenica la
cerimonia avrà inizio alle
10.30 con la messa che sarà
celebrata dal vicario gene-
rale della diocesi, don Gre-
gorio Pettinaroli, in passa-
to sacerdote a Borgosesia;
alla funzione liturgica sa-
ranno presenti, oltre al par-
roco della frazione don Gio-
vanni Bossi, anche le as-
sociazioni locali e le rap-
presentanze di Bannio An-
zino e Marano Ticino. Al
termine della funzione re-
ligiosa si farà il pranzo al
ristorante Fraliba. La ri-
correnza avrà un appunta-
mento lunedì sera, alle
20.30, per la messa celebrata
in memoria dei defunti del-
la frazione.

Domenica è in program-
ma anche un altro appun-
tamento religioso nel ter-
ritorio borgosesiano. A
Cartiglia si svolgerà la festa
liturgica del patrono san
Defendente. Sarà il parroco
di Borgosesia don Ezio Ca-
retti a celebrare la messa
nella chiesetta della frazio-
ne alle 16.

BORGOSESIA (qpo) Stop
al consumo di bevande con-
tenute in bottiglie o bicchieri
di vetro all’esterno dei bar.
Un’ordinanza comunale vie-
ta infatti la vendita da aspor-
to e il consumo sul suolo pub-
blico di alcolici e bibite in
contenitori di vetro. Le mo-
tivazioni solo legate essen-
zialmente a questioni di si-
curezza e di decoro pubblico.

Dunque i bar di Borgosesia
possono d’ora in poi servire
bevande in bottiglie e bic-
chieri di vetro solo se ven-
gono consumate all’interno
del locale o negli spazi riser-
vati tipo dehor. Se qualche
cliente desidera portare via
la bevanda, questa dovrà es-
sere servita in lattina o in
bicchieri di plastica. Il prov-
vedimento riguarda non solo
i bar ma tutte le attività au-
torizzate alla vendita di be-
vande, e le attività commer-
ciali dopo le ore 21. Viene
consentito in caso di fiere e
mostre mercato il cui l’orario
si protrae oltre le 21 la ven-
dita di prodotti in contenitori
di vetro purchè gli stessi sia-
no confezionati in modo da
impedirne il consumo imme-
diato.

Analogamente viene vieta-
to il consumo di bevande in
contenitori di vetro sul suolo
pubblico. In tutti i casi, per i
trasgressori la sanzione è fis-
sata in 50 euro.

Per il sindaco Alice Fre-
schi è un passo avanti verso
la sicurezza e la maggiore pu-
lizia della città: «Abbiamode-
ciso di fare nostra questa or-
dinanza già in vigore nel Co-

mune di Varallo. Era una
buona idea da copiare visto
che il divieto ha dimostrato
didarebuonirisultati.Lapri-
ma ragione è ovviamente le-
gata alla sicurezza: bottiglie o
bicchieri possono diventare
pericolosi. Vi è poi una que-
stione di decoro e pulizia:
troppo spesso i contenitori
vuoti vengono abbandonati
in giro per la città, e in questo
modo contiamo di arginare il
problema. Per i bar non è una
costrizione in quanto potran-
no servire tutto normalmen-
te all’interno del locale, per
negozi e supermercati non vi
sono problemi. In occasione
dei mercatini, le bottiglie di
vino o di birra artigianale
potranno essere vendute in
confezioni chiuse. E con que-
sta ordinanza si potrà evitare
chepersonebevano inpiazza,
sui gradini, in mezzo a una
strada, magari ubriache, e la-
sciando poi le bottiglie in gi-
ro».

L’ordinanza è già esposta
nei locali pubblici.

E sempre in tema di be-
vande, un’altra ordinanza è
pronta a essere preparata,
quella per il divieto totale di
vendere alcolici ai minori di
16 anni. Anche questa deri-
vata da una analoga da poco
entrata in vigore a Varallo:
«Ci pareuna buona idea.E un
modo per mettere un freno al
consumo di alcol da parte dei
ragazzini: non potranno ac-
quistare bevande alcoliche
nè in bar nè in negozi e ri-
storanti. L’ordinanza sarà
pronta fra qualche giorno».

p.q.

INIZIATIVA

Concorso
di disegno
per i diritti
dell’infanzia
BORGOSESIA (qpo) Farà

tappa a Borgosesia la sele-
zione regionale del concorso
internazionale di disegno
“Diritti a colori”. Si tratta di
una rassegna (giunta all’ot-
tava edizione) ideata dalla
Fondazione Malagutti onlus
di Curtatone (Mantova) che
promuove i Diritti dell’in-
fanzia.

L’appuntamento a Borgo-
sesia sarà per il pomeriggio
di sabato 10 ottobre: in
quell’occasione saranno se-
lezionati tutti i disegni rea-
lizzati da bambini e ragazzi
nelle regioni Piemonte e
Valle d’Aosta. Alla Pro loco
sarà allestita la mostra dei
disegni, verrà proposto uno
spettacolo con il centro tea-
trale Corniani e sarà pre-
sente il Gabibbo. I disegni
che supereranno la selezio-
ne parteciperanno alla fina-
le del concorso prevista a
Mantova il 22 novembre.

Quest’anno il concorso ri-
chiama il diritto all’istruzio-
ne: su questo tema sono in-
vitati a esprimersi i bambini
di età compresa tra i 3 e i 14
anni. La partecipazione può
essere individuale o con la-
vori di gruppo, e scegliendo
liberamente formato e tec-
nica di realizzazione del di-
segno. La scheda per par-
tecipare si può scaricare dal
sito “www.dirittiacolori.it”,
dove sono tutte le informa-
zioni sull’iniziativa. I dise-
gni dovranno pervenire en-
tro il 2 ottobre alla Fonda-
zione Malagutti onlus, via
dei Toscani 8, 46010 Curta-
tone (Mn).

ORDINANZE
L’obiettivo è la pulizia della città:
multe a chi sporca o imbratta muri
BORGOSESIA (qpo) L’ordinanza contro la vendita per

asporto di bevande in bottiglia o bicchieri di vetro segue
altri provvedimenti comunali legati al decoro e alla
pulizia della città. Contro chi imbratta muri, strade e
monumenti, è stata fissata una sanzione di 500 euro
compreso l’obbligo di ripristino nelle condizioni ori-
ginarie. Un’ordinanza si rivolge contro chi chiede l’ele-
mosina. E altre ne sono state previste, in particolare per
chi sporcherà gettando carte, cicche e pacchetti di si-
garette: «Mentre prima queste regole venivano lasciate al
senso di cultura dell’individuo, ma spesso trasgredite,
con l’ufficialità dell’ordinanza gli agenti della polizia
municipale potranno intervenire a pieno titolo e san-
zionare i trasgressori».

Stop alle
bottiglie e ai
bicchieri di
vetro
all’esterno
dei locali e
sul suolo
pubblico


