
Borgomanero

Il carro di San Bartolomeo; sotto I fantastici 4 e San Bernardo

riano Manca con “Quello che 
non vorrei” ispirato al tema del-
la violenza sulle donne seguito 
da “I fantastici quattro” (Ange-
lo Zapelloni, Antonio Perlin-

BORGOMANERO - Questa 
volta il sole ha accompagnato 
per tutto il pomeriggio la sfi-
lata dei carri allegorici e ven-
demmiali che, dopo il rinvio 
per il meteo avverso della setti-
mana precedente, ha definitiva-
mente chiuso la 67ª 
edizione della Fe-
sta dell’uva di Bor-
gomanero. Oltre 8 
mila persone hanno 
partecipato all’e-
vento assiepando-
si sui quattro corsi 
cittadini. 
Il  corteo è stato 
aperto dal Grup-
po storico di Bor-
gomanero capitanato da Da-
miana Boriolo che ha accom-
pagnato le maschere cittadine 
della Sciora Togna e della Ca-
rulèna impersonate da Giusep-

Temi attuali: violenza sulle donne, migranti e tv

Festa dell’uva La vittoria va a San Bartolomeo: pubblico record con oltre 8mila presenze

Sfilata spettacolare sotto il sole

gieri, Pierina D’Aniello e An-
tonio Marano) che hanno pro-
posto “Africa” e il tema dei mi-
granti, infine terzo posto per il 
Rione San Bernardo con “La 
giungla dell’informazione”.
Invece questo l’ordine dei car-
ri vendemmiali: primo Rione 
Santa Cristina con “La bella di 
SantaCristina”, secondi i ragaz-
zi di Santa Cristina con “I ra-
gazzi dell’osteria” e terzo Gar-
gallo con “Cucù bello”. Poi tra i 
gruppi prima la Ginnastica 2000 
con il Re Leone, seconda la Su-
ca Band con “Blues brother” e 
terzi gli Arca con “Disco Arca”. 
Infine successo per le macchiet-
te di Borgo Joint con “Lo stato 
fa le leggi e non le fumi...amo”.

Valentina Zoia

pe Degasperis e Teresio Piop-
pi. Il lavoro dei giurati presie-
duti dal vice sindaco è stato 
molto difficile vista l’alta qua-
lità di quanto riuscito a creare 
dai molti volenterosi che hanno 
dedicato diverse ore del proprio 

tempo libero per co-
struire i carri di car-
tapesta, preparare le 
coreografie, i costu-
mi e tutto quanto ci 
vuole per rendere 
una sfilata perfetta. 
D u n q u e  M a r -
co Preti, Riccar-
do Tacchini, Ser-
gio Bossi, Giovan-
ni Tinivella e Carlo 

Zanetta in serata hanno comu-
nicato che per i carri allegori-
ci il primo posto è stato asse-
gnato al neo nato Gruppo di San 
Bartolomeo capitanato da Ma-

Sabato concerto di arpa a San Leonardo
Sabato 26 settembre 2015 alle 18 si terrà presso la chie-
sa di San Leonardo in viale Don Minzoni a Borgomanero 
il Concerto di arpa e violoncello a conclusione del periodo 
per l’anno 2015 delle visite guidate agli affreschi. L’ingres-
so è libero. I brani musicali sanno eseguiti da Laura Colom-
bo all’arpa e Clara Colombo al violoncello entrambe della 
Scuola di musica Accademia Amadeus di Agrate.

Stasera a S. Marco il vescovo coi giovani
Si terrà stasera, mercoledì 23 settembre, a Borgomanero 
presso la chiesa di San Marco l’avvio dell’anno di Pastorale 
Giovanile 2015-2016. Alle 19 i laboratori, quindi la Tenda 
dell’adorazione e la Fiera della pastorale giovanile, cena e 
alle 21 il lancio del tema dell’anno “Beati i giovani che...” 
con il vescovo Franco Giulio Brambilla.

Il 29 presentazione di “Garanzia giovani”
Martedì 29 settembre, dalle 9 alle 17 al Centro per l’impie-
go di via Foscolo a Borgomanero, è in programma l’open 
day per il progetto Garanzia giovani. Invitato a partecipare 
chi ha fra i 15 e i 29 anni e non studia né lavora. 

Teatro, Open day della scuola di Siniscalco
Open day sabato 26 settembre. Dalle 10 alle 19, la scuola 
di teatro per bambini e adolescenti diretta dall’attore Gio-
vanni Siniscalco aprirà le proprie porte. In via Edmondo De 
Amicis 22 a Borgo ci sarà la presentazione di tutti i corsi 
dedicati ai bambini di 5/7 anni, 8/11 anni e agli adolescen-
ti dai 12 ai 18. Per Informazioni contattare il 347 7428379.

Domenica il Cai agognino va in Valgrande
Domenica 27 settembre gli amici del Cai vanno in Valgran-
de. Si parte alle 6 con mezzi propri. La camminata è di cir-
ca 4 ore. Per info 333.3128971.

Don Bosco, il 28 serata con chef e studenti
Nella serata di lunedì 28 settembre, alle 21, il Collegio Don 
Bosco si animerà con prestigiosi chef della zona e gli stu-
denti del Liceo economico sociale, in veste di giovani im-
prenditori, per la presentazione del progetto europeo “Era-
smus+ Local & Global”, che ha visto protagonista la terza 
del Collegio borgomanerese, insieme ai partner degli isti-
tuti di Wimbledon, Madrid e Sliema (Malta). 

IN BREVE DA BORGOMANERO

Borgomanero, Marco Morganti, 
Amministratore delegato di Ban-
ca Prossima, a colloquio con il 
giornalista de “La Stampa” Wal-
ter Passerini, sull’argomento 
“Lavorare nel terzo settore.
Venerdì 25 settembre, sempre al-
la Soms alle 21, Walter Passerini 
presenterà, nell’incontro “Oltre il 
Jobs Act”, il suo libro “La guer-
ra del lavoro: precariato, disoc-
cupazione, licenziamenti, perché 
nessuno è al sicuro: come trovare 
lavoro in un conflitto ormai glo-
bale”. Parteciperanno all’incon-
tro Luigi Bobba, sottosegretario 
al ministero del Lavoro e Franco 
Chiaramonte, direttore dell’A-
genzia Piemonte Lavoro. Coor-
dinerà Giovanni Campagnoli, 
consulente e formatore e autore 
del libro “Riusiamo l’Italia”.

Lavoro Iniziata all’insegna del grande pubblico la rassegna organizzata dalla onlus agognina: si va avanti alla Soms con Passerini, sabato “clou” al Rosmini

CAVAGLIO D’AGOGNA - Le ultime settimane a 
Cavaglio sono state accompagnate da un’altra pole-
mica della minoranza comunale. Questa volta Pie-
rangelo Corbellini ha fatto protocollare diverse 
istanze in cui richiedeva alla giunta la presentazio-
ne del bilancio dell’associazione “Giocascuola”, ge-
stita da tre mamme che mettono gratuitamente a di-
sposizione il loro tempo libero per organizzare ini-
ziative per i più piccoli. In particolare la lista “Par al 
pais” ha contestato l’uso del contributo che l’ammi-
nistrazione comunale ha erogato a favore del cam-
pus estivo per i bimbi della materna. 
«E’ nostra intenzione fare chiarezza nei confronti 
delle famiglie che ci sostengono con la loro parte-
cipazione e fiducia - comunicano dall’Associazio-
ne di promozione sociale - tutta la documentazione 
relativa alle nostre entrate e uscite è a completa di-

sposizione di tutti i cittadini che desiderano chiari-
menti. Abbiamo anche chiesto un incontro ufficiale 
davanti al sindaco con Corbellini ma ci è stato rifiu-
tato». Replicano invece dalla minoranza: «Il nostro 
compito è controllare l’operato della maggioranza 
che è il nostro unico interlocutore: noi non voglia-
mo sapere i bilanci dell’associazione, abbiamo so-
lo chiesto come veniva speso il contributo di 1.500 
euro erogato dal Comune. Il nostro sospetto è le-
gittimo: il Giocascuola dice di essere indipenden-
te, ma secondo noi non lo è perché usa anche i sol-
di dei contribuenti».
«Uno dei motivi per cui il nostro paesino è desti-
nato a restare chiuso in se stesso è perchè qualsiasi 
iniziativa viene criticata - questo invece quello che 
dicono alcuni in giro per il paese - poi ci si lamenta 
che non ci sono servizi». v.z.

BORGOMANERO - Dopo tan-
to discutere, il Consiglio di Sta-
to ha dato ragione all’ordinan-
za sindacale che regolamenta-
va gli orari di accensione e di 
spegnimento  delle “slot machi-
ne”, durante gli orari di apertu-
ra degli esercizi in cui  sono in-
stallate. Anche l’amministra-
zione comunale di Borgomane-
ro da subito si era schierata con 
quei sindaci che avevano deci-
so di imporre degli orari per il 
gioco. Infatti lo scorso 15 giu-
gno scorso la sindaca Anna Ti-
nivella aveva firmato l’ordinan-
za che regolamentava gli orari 

di accensione delle slot machine 
presenti nei vari locali in città. 
Dunque a Borgomanero dall’i-
nizio dell’estate gli amanti del 
gioco d’azzardo possono prati-
carlo solamente dalle 9 alle 12 
e dalle 18 alle 23. Dalla senten-
za inoltre si evince che la Corte 
Costituzionale ha esteso la pos-
sibilità d’imporre distanze mini-
me, della distribuzione sul ter-
ritorio delle sale da gioco, ri-
spetto ai luoghi sensibili come 
scuole, chiese ed edifici di ag-
gregazione giovanile. Quindi 
non è detto che il “capo” pos-
sa venir ulteriormente ristretto.

«La sentenza conferma la vali-
dità della nostra azione ammi-
nistrativa, tesa ad evitare possi-
bili danni sociali che queste slot 
stanno producendo nella società 
e in tanti cittadini più o meno 
giovani - afferma Anna Tini-
vella -: questa ultima decisione 
del Consiglio di Stato rafforza 
la nostra convinzione di aver 
intrapreso la strada giusta per 
il bene della collettività. L’or-
dinanza varata lo scorso giu-
gno, frutto di un lavoro corale 
dell’amministrazione, vuole es-
sere un messaggio anche per al-
tre realtà». v.z.

Bambini La minoranza chiede chiarezza sul contributo per il campo estivoBorgomanero Il Consiglio di Stato conferma l’ordinanza, Tinivella soddisfatta

Doppio appuntamento sabato 26 
settembre. Alle 9.30, alla villa 
Caccia di Romagnano Sesia, si 
terrà la tavola rotonda dal titolo 
“Lavoro e disabilità: esperienze 
a confronto” a cui parteciperan-
no l’onorevole borgomanerese 

tro da una gestione incompeten-
te e criminale. Un’assemblea co-
ordinata da un sindacalista e da 
uno psicoterapeuta (Mandreoli 
e Cirri), si trasforma in un grup-
po di auto aiuto, che innesca un 
processo di riconsiderazione del 
proprio stato e del proprio futu-
ro. Di questo processo, umano e 
non solo, dà conto l’omonimo li-
bro pubblicato dai lavoratori in-
sieme a Massimo Cirri dove, ai 
personali racconti dei protago-
nisti, Cirri affianca la descrizio-
ne di quanto accaduto e la storia 
dell’azienda; vicenda che si rial-
laccia all’esperienza di Olivet-
ti Informatica, simbolo di quello 
che il nostro Paese avrebbe po-
tuto essere e in parte è stato, ma 
che non è più. L’apertura musi-
cale del Trio Conductus lascerà 

Franca Biondelli, Vincenzo Fa-
labella, presidente della Federa-
zione Italiana per il Superamen-
to dell’Handicap e rappresentanti 
delle cooperative sociali
Alle 21 di sabato 26 settembre, 
nuovamente spazio al teatro Ro-
smini di Borgomanero con il re-
ading musicale “Il tempo senza 
lavoro”, interpretato da Laura 
Curino (celebre il suo “Olivetti” 
scritto con Gabriele Vacis), Mas-
simo Cirri (ideatore e conduttore 
della trasmissione radiofonica di 
Radio 2 “Caterpillar”), Corrado 
Mandreoli, Paola Fontana, Ti-
ziana Crostelli e Marcello Fera 
con il “Trio Conductus”. Lo spet-
tacolo parlerà del tempo senza la-
voro, quello che devono affronta-
re gli ex lavoratori di un’azienda 
informatica, trascinata nel bara-

Festival della dignità umana: sabato reading con Curino e Cirri

Cavaglio, polemica su Giocascuola«Giusto ridurre gli orari delle slot»

Carlo Volta e Giuseppina Cerutti

67ª
l’edizione della 
Festa dell’uva 
che si è chiusa 
domenica con il 
“recupero” della 
sfilata dei carri 
rinviata per 
maltempo
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BORGOMANERO - Si è aper-
ta con un week end all’insegna 
della grande partecipazione la se-
conda edizione del Festival del-
la Dignità Umana, promosso e 
realizzato dall’associazione bor-
gomanerese “Dignità e Lavoro - 
Cecco Fornara”. Nel pomeriggio 
di sabato 19 settembre al Rosmi-
ni conferenza inaugurale “Il lavo-
ro e l’uomo” - il tema al centro 
di questa edizione - con i profes-
sori universitari Zamagni e Mag-
gi, quindi alla sera teatro Rosmini 
tutto esaurito per “Caffè col mor-
to”, spettacolo teatrale delle com-
pagnie “Musical box” e “Servi 
di scena” appositamente allesti-
to per il Festival.
Ora il ricco calendario va avan-
ti. Stasera, mercoledì 23 settem-
bre, alle 21, nella Sala Soms di 

il posto a Laura Curino e poi a 
tutti gli altri interpreti che si al-
terneranno nella lettura. Le mu-
siche di Marcello Fera, eseguite 
dal vivo dal Trio Conductus, fa-
ranno da sipario a questa artico-
lata e intelligente riflessione sul 
nostro tempo.
Prosegue, contemporaneamente a 
conferenze e serate, alla villa Ma-
razza di Borgomanero, la prezio-
sa mostra fotografica “Il ‘900 
borgomanerese raccontato dal 
lavoro - Uno sguardo al passato 
per accendere il futuro”, inaugu-
rata domenica, con immagini sto-
riche, a cura di Giuseppina Ce-
rutti. Circa 110 immagini, messe 
a disposizione dalle famiglie bor-
gomaneresi, che raccontano di un 
mondo lontano e, soprattutto, di 
mestieri che non esistono più. d.p.


