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Inbreve
Borgomanero
Dignitàe lavoro
Prosegue il festival
�Per il Festival della di-
gnità umana domani, lunedì,
alle 10 nell’auditorium del-
l’Itis «Da Vinci» e liceo «Gali-
lei» di Borgomanero l’incon-
tro con il professor Alberto
Felice De Toni, rettore del-
l’Università degli Studi di
Udine, sul tema «Knowledge
Management System», i si-
stemi di gestione e condivi-
sione della conoscenza. [M. G.]

Borgomanero
GiornataaSantaCroce
per ipensionatiCisl
�Oggi alle 9,45 al centro
comunitario di Santa Croce
la festa dei pensionati Cisl: a
partire dalle 10 anche l’in-
contro su problemi e richie-
ste della categoria. [M. G.]

Gozzano
«Suonanogliangeli»
inchiesaaBuccione
�Comune e biblioteca
propongono oggi alle 16 nella
chiesa di Buccione il concer-
to dal titolo «Quando suona-
no gli angeli» con i giovani
musicisti dell’associazione
«Percorsimusicali». [M. G.]

Trecate
«Ingiropercascine»
Sipartealle15
�Ultime iniziative colle-
gate alla festa patronale: con-
tinua fino a oggi la mostra «Il
nostro territorio e la nostra
storia» nel teatro. Sempre
oggi si tiene la biciclettata
«In giro per cascine»: alle 15
si parte dal Bio parco della
Roggia Moretta. L’arrivo è al
laghetto del Podere Inglesa
per la merenda. [S. M.]

PROTESTANO I GENITORI DEGLI STUDENTI DI TRECATE

“Viaggioda incubo
suibussovraffollati”
Bus della Sun troppo affolla-
ti, al mattino, per andare da
Trecate a Novara: la scorsa
settimana, la prima dell’anno
scolastico, uno dei pullman
era così strapieno che alcuni
ragazzi sono rimasti a terra e
hanno chiamato i genitori,
ormai già al lavoro, per farsi
portare a scuola. La linea co-
mincia a Trecate, passa da
Novara e arriva fuori città:
«Mio figlio - racconta Maria
Messina - prende il pullman
per Vignale: deve andare al
Ravizza. Al mattino c’è solo
un mezzo: alla fermata del
Mercatone c’è ancora posto.
A quella successiva, in fondo
a via Novara, la situazione si
fa già critica. Sono pigiati
come sardine». Anche alcu-
ni pendolari raccontano che
il trasporto fino a Novara,
già in queste prime giornate
di scuola, non è confortevo-
le: «A volte ci sono persone
che stanno male dal caldo. I
finestrini sono bloccati». Al-
cune famiglie hanno contat-
tato l’Ufficio relazioni con il
pubblico dell’azienda e rice-
vuto una rassicurazione:
«Dalla prossima settimana
ci sarà un mezzo in più con
direzione Novara».

Per Romentino
Lo stesso problema si verifi-
ca in direzione di Romentino
dove gli studenti trecatesi
devono raggiungere l’istituto
Pascal. «Molte mamme e pa-

anche il nuovo sistema infor-
matico». L’eco delle lamentele
anche agli uffici comunali di
Trecate: «Sappiamo che qual-
che problema c’è - conferma
l’assessore comunale ai tra-
sporti Mario Zeno - anche se
finora non abbiamo ancora ri-
cevuto alcuna segnalazione
ufficiale. Altrimenti ci sarem-
mo già mossi: sollecitiamo le
famiglie a indicarci diretta-
mente quali sono le difficoltà
quotidiane dei loro ragazzi e
quali le corse con più disagi.
Soltanto così potremo solleci-
tare chi di dovere e trovare
una rapida soluzione».

SIMONA MARCHETTI
TRECATE

SVOLTA DIGITALE PER LE SEDUTE

Consigliocomunalesutablet
ProvasuperataaGalliate

Bastano un computer, alcuni
tablet o telefoni cellulari di
ultima generazione e la sedu-
ta del Consiglio comunale e
digitale è pronta: martedì se-
ra è andata in scena la prima
prova di un’assise regolata
senza carte e faldoni ma da
dispositivi elettronici.
A coordinare i lavori il pre-

sidente del Consiglio comu-
nale,Marco Bozzola: insieme
con i responsabili della ditta
ha presentato il software e
spiegato come funziona que-
sto nuovo sistema che l’am-
ministrazione comunale vor-
rebbe adottare.

«Tutto registrato»
I consiglieri hanno potuto
sperimentare il voto diretta-
mente su tablet mentre le
operazioni sono state dirette
da un portatile. «Ogni pas-
saggio verrà registrato in di-
gitale - ha spiegato Bozzola -.
Il programma, sottoforma di
app, potrà inoltre essere sca-
ricato su qualsiasi dispositi-
vo mobile». I nomi dei candi-
dati da scegliere durante una

votazione, le preferenze, i pun-
ti all’ordine del giorno: tutti gli
elementi vengono inseriti elet-
tronicamente. A verificare il
funzionamento anche il presi-
dente del Consiglio comunale
di Trecate, Filippo Sansottera,
che ha preso atto personal-
mente dei procedimenti e delle
attrezzature necessarie.

Costa 3.500 euro all’anno
Le procedure sono rispettate
ma più veloci. Il costo del nuo-
vo sistema si aggira intorno ai
3.500 euro l’anno. «Per ora non
sono ancora stati testati i mi-
crofoni - aggiunge Bozzola -
ma in futuro si potranno anche
inserire dispositivi mobili: al-
lora si potranno calcolare di-
rettamente i tempi senza cro-
nometrare manualmente gli
interventi». Dall’opposizione
Cosimo Bifano ha lanciato una
battuta riferita all’annuncuio
del sindaco Davide Ferrari di
lasciare l’associazione dei Co-
muni: «La cifra stimata è di
3.500 euro. Giusto quanto si
pensa di risparmiare con
l’uscita dall’Anci». [S. M.]

pà - aggiunge Messina - li por-
tano in auto al Pascal perché
non ci sono posti a sufficienza
sul bus. Paghiamo 37 euro al
mese: abbiamo diritto a un
servizio efficiente. Si tratta di
ragazzi minorenni, anche di 14
anni, che si trovano a viaggiare
da soli per la prima volta».

«Una fase di rodaggio»
Il presidente dell’azienda Lui-
giMartinoli replica: «Nonmi è
stato ancora riferito nulla in
merito a questi disagi ma è
possibile che questo accada.
Siamo ancora in una fase di
avvio e stiamo collaudando

Bus affollati e disagi: il problema di tanto in tanto si ripropone
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