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LE TRE EX CONSIGLIERE DI MAGGIORANZA FORMANO UN GRUPPO AUTONOMO

L’opposizioneoraraddoppia
Giunta inbilicoaDormelletto
Sempre più in bilico l’ammi-
nistrazione comunale guida-
ta dal sindaco Clemente Mo-
ra a Dormelletto. Dopo l’usci-
ta dalla maggioranza di Elisa
Andrini, Rachele Torbioni e
Manuela Di Genova, si fa la
conta dei numeri. Le fuoriu-
scite creano un proprio grup-
po di opposizione e attaccano
gli altri tre della minoranza,
che replicano: «Basta posi-
zioni per partito preso - dice il
capogruppo Gianni Silvola - :
che le tre abbiano il coraggio
di presentare una mozione di
sfiducia al sindaco. Noi la ap-
poggeremo».
Il Consiglio di Dormelletto

è formato ora da 5 membri di
maggioranza compreso il sin-
daco contro 6, tre della mino-
ranza «Cittadini in comune»
con capogruppo Gianni Silvola
e tre del nuovo gruppo indipen-
dente «CambiaMenti» formato
dalle tre ex.

La conta dei voti

«L’unica opposizione siamo
noi» dive invece Andrini. Nel-
l’ultimo Consiglio di lunedì
hanno votato contro a tutti i
punti all’ordine del giorno:
«Ormai - sottolinea Andrini - il
gruppo di Silvola si è allineato
al sindaco. La riunione di lune-
dì è servita a verificare le loro
posizioni: non sono intervenu-
ti, se non per ribattere ai nostri

commenti e hanno sempre vo-
tato con la maggioranza». Era
importante ufficializzare il
nuovo gruppo: «Solo in questo
modo - spiegano - possiamo ve-
dere gli atti in anticipo nella
riunione dei capigruppo e pre-
sentare le nostre proposte».

«Pronti alla sfiducia»

Non accetta la provocazione
Gianni Silvola: «I punti della
riunione prevedevano l’appello
dei sindaci contro il patto di
stabilità e il rinnovo della con-
venzione sui servizi sociali.
Perché votare contro? Le tre
consigliere lo hanno fatto solo
per partito preso».
Il sindaco Mora precisa:

«Bocciando l’appello dei sinda-
ci contro il patto, hanno offeso
un centinaio di primi cittadini
che lo hanno firmato. Le osser-
vazioni fatte non erano corret-
te». Intanto, Silvola lancia una
sfida: «Non si può andare avan-
ti altri tre anni e mezzo così.
Noi e il sindaco Mora abbiamo
presentato un programma si-
mile,ma finoranon è stato fatto
nulla. Siamo pronti ad appog-
giare una mozione di sfiducia».

CINZIA BOVIO

DORMELLETTO

OGGI E DOMANI A FONTANETO E BORGOMANERO

Lavoro, identitàepsicologia
al festivaldellaDignitàumana

Fine settimana ricco di ap-
puntamenti per il Festival
della dignità umana. Stasera
alle 21 alla Casa di Paglia di
Fontaneto d’Agogna si terrà
la tavola rotonda «Lavoro e
immigrazione: idee per un
nuovo modello di inclusione
sociale» con i professori
Maurizio Ambrosini e Gian
Carlo Blangiardo. Il profes-
sor Eugenio Borgna, prima-

rio emerito di Psichiatria, e il
sociologo Aldo Bonomi inter-
verranno domani alle 16,30 a
Villa Marazza sul tema «Pre-
cariato e disoccupazione: crisi
di identità, sofferenza e disa-
gio». Fino a sabato è possibile
visitare la mostra fotografica
«Il ‘900 borgomanerese rac-
contato dal lavoro. Uno sguar-
do al passato per accendere il
futuro» a Villa Marazza. [M.G.]

L’INIZIATIVA A BORGOMANERO

Sicurezzanotturna incittà
ForzaNuovareplica leuscite

Forza Nuova ha ripetuto a
Borgomanero l’iniziativa
delle «passeggiate per la si-
curezza».
Dopo la frazione di Santo

Stefano, l’altra notte, alcuni
esponenti del movimento
hanno riproposto la «pas-
seggiata» nel centro stori-
co di Borgomanero, in piaz-
za Martiri, sui corsi e nelle
strade adiacenti. «L’inizia-

tiva è stata accolta favorevol-
mente dagli abitanti - dichia-
ra il responsabile provinciale
del movimento Stefano Sac-
chetto - e i militanti vogliono
continuare a favorire una cit-
tà viva e sicura. Ogni resi-
dente dovrà sentirsi libero di
uscire in tranquillità, soprat-
tutto nelle tarde ore del fine
settimana, in cui abbiamo ri-
cevuto maggiori lamentele

sui disordini avvenuti».
Nelle due serate in cui sono

state effettuate le iniziative,
non si sono verificati proble-
mi: «Non abbiamo riscontrato
nulla di anomalo - aggiunge
Sacchetto -, ma probabilmen-
te anche perché la notizia che
avremmo effettuato le pas-
seggiate ha agito da dissuaso-
re nei confronti di chi voleva
arrecare disturbo. Questa è
una delle ragioni per cui conti-
nueremo questa iniziativa a
Borgomanero e la ripeteremo
a cadenza settimanale: Forza
Nuova continuerà ad essere
presente in questa località
pronta a dare ascolto ai biso-
gni dei cittadini». [M.G.]

Da sinistra Elisa Andrini e Manuela Di Genova

Inbreve
Pisano
Raccolti3milaeuro
graziea«RockforFer»
�Raccolti oltre 3 mila eu-
ro con la terza edizione di
«Rock for Fer». La manife-
stazione musicale si è svolta
il 12 settembre in ricordo del
consigliere comunale Fabri-
zio Ferretti. La somma sarà
utilizzata per due defibrilla-
tori che saranno collocati in
piazza Vittorio Veneto e alla
palestra comunale. [C. BOV.]

Arona
Duenuovimezzi
aivolontariAib
�La squadra antincendio
boschivo di Montrigiasco ha
inaugurato due nuovi mezzi:
un fuoristrada (costo: 16mila
euro) offerto da Fondazione
Salina, ente Fiera e Proloco e
un’idrovora (costa 12.500 eu-
ro) grazie alla Fondazione
Bpn: «Rappresentano – dice
il caposquadra Fabrizio Ma-
roni - un riconoscimento per
i servizi che i volontari ese-
guono durante le varie mani-
festazioni». Il taglio del na-
stro è avvenuto lunedì sera
durante il Consiglio comuna-
le itinerante che ha fatto tap-
pa aMontrigiasco. [C. BOV.]

Arona
Opendayal«Maia»
centroperneogenitori
�Open day domani per il
Centro «Maia». Gestito dal-
l’Associazione scientifica di
psicologia perinatale diMila-
no, offre diversi servizi alle
famiglie, dal concepimento ai
primi sei anni di vita del bam-
bino. Porte aperte alla sede
in via Volta 28 a Montrigia-
sco dalle 9,30 alle 18 con la
possibilità di sperimentare le
diverse attività. [C. BOV.]


