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DAL 19 A BORGOMANERO E ALTRI CENTRI

Festivaldelladignitàumana
“Il lavoroè l’obiettivopiùalto”

Lavoro e dignità i due temi
chiave del «Festival della di-
gnità umana» dal 19 settem-
bre al 9 ottobre a Borgoma-
nero, Cureggio, Fontaneto e
Romagnano. Una ventina gli
appuntamenti con esperti,
spettacoli teatrali, mostra fo-
tografica e concerto. La ma-
nifestazione è organizzata
dall’associazione «Dignità e
Lavoro-Cecco Fornara
Onlus». «Papa Francesco -
dice il presidente Carlo Volta
- ha sintetizzato in una sola
frase l’importanza del lavo-
ro: “Non c’è dignità senza la-
voro”». L’inaugurazione è sa-
bato 19 alle 17,30 all’istituto
Rosminiano a Borgomanero
con l’incontro «Il lavoro e
l’uomo», con Stefano Zama-
gni, docente di Economia Po-
litica a Bologna, e Davide
Maggi, dell’Università Pie-

monte Orientale. Alle 21 al Te-
atro Rosmini la compagnia
«Musicalbox» proporrà «Caffé
col morto». Tra gli appunta-
menti più significativi merco-
ledì 23 alle 21 Walter Passerini,
de «La Stampa», parlerà del
lavoro nel terzo settore e il 25
presenterà il libro «La guerra
del lavoro» con il sottosegreta-
rio al Lavoro, Luigi Bobba. Sa-
bato 26 alle 9,30 a Villa Caccia
a Romagnano Sesia la sottose-
gretaria al Lavoro Franca
Biondelli affronta il tema del-
l’occupazione e della disabilità.
L’etica del lavoro sarà affron-
tata mercoledì 30 a Cureggio
da Giannino Piana mentre il
disagio creato da precariato e
disoccupazione sarà il tema di
sabato 3 ottobre alle 16,30 a
Villa Marazza dal professor
Eugenio Borgna e dal sociolo-
go Aldo Bonomi. [M .G.]

“Sulle slotmachine
i sindacipossono
decideregli orari”

Il Consiglio di Stato dà ragione aBorgomanero

I
l sindaco può stabilire gli
orari di funzionamento
delle slot machine di bar e

altri esercizi. Lo stabilisce il
Consiglio di Stato con una
sentenza che dà ragione al-
l’ordinanza dei sindaci sul li-
mite agli orari di accensione
e spegnimento delle macchi-
nette mangiasoldi, durante
gli orari degli esercizi.

Contro le ludopatie
A Borgomanero il sindaco
Anna Tinivella aveva limita-
to, dal 15 giugno, gli orari di
gioco dalle 9 alle 12 e dalle 18
alle 23. A supportare il sinda-
co era stato l’intero Consiglio
comunale anche per contra-
stare le ludopatie (dipenden-
za da gioco). L’ordinanza sin-
dacale aveva fatto scattare le
proteste degli operatori del
settore. Avevano annunciato
una serie di ricorsi, in attesa
del pronunciamento del Con-
siglio di Stato. La sentenza è
arrivata ed è favorevole al-
l’amministrazione comunale.
«La sentenza del Consiglio di
Stato - sottolinea Tinivella -
conferma la validità della no-
stra azione amministrativa,
tesa ad evitare possibili dan-
ni sociali che queste slot ma-
chine stanno producendo
nella società, in tanti cittadi-
ni più o meno giovani e fami-
glie. La sentenza rafforza la
nostra convinzione di aver
intrapreso la strada giusta
per il bene della collettività.
L’ordinanza varata lo scorso
giugno, frutto di un lavoro
corale dell’amministrazione,
vuole essere un messaggio
anche per altre realtà vici-
niori». Nella sentenza viene
estesa la possibilità di impor-
re distanze minime delle sale
da gioco dai luoghi «sensibi-
li» come scuole e chiese.

�Cuochi «stellati» da Novara e Vco stasera alle 20 a Borgomane-
roallabaitaalpinaper«Stelleepadelle»con l’AssociazioneCuochie
Andrea Cane (a sinistra) per la cena benefica della Sagra dell’uva.
Alle 21 in piazza Matiri cabaret con «Poveri di sodio». [M. G.]

STASERAALLABAITAALPINA

«Chefepadelle»allaSagradell’uva

Inbreve
Meina
«Unlibronelpiatto»
Siprenotanolecene
�Sono aperte le prenota-
zioni per l’iniziativa «Un li-
bro nel piatto» promossa dal-
la biblioteca. Domani si cena
con Gianni Lucini al circolo
di Silvera per il libro «Luci,
lucciole e canzoni sotto il cie-
lo di Parigi» con Maria Gra-
zia Todesco. Venerdì 25 ospi-
te al parchetto «Mattioli» è
Augusto Quaretta per «Fa-
rangì!», targa speciale al Pre-
mio Stresa di Narrativa; con
il giornalista Vincenzo Ama-
to. Le cene alle 19,30 a 20 eu-
ro. Adesioni in biblioteca (sa-
bato dalle 10 alle 12) oppure
allo 0322.660724. [C. BOV.]

Dormelletto
«Centovele»e junior
Regatedi finestagione
�Due regate di fine sta-
gione con il circolo velico
«Dormelletto Vela 84». In lo-
calità «La Rotta» sabato po-
meriggio la «Rotta delle cen-
tovele» per tutti i tipi di im-
barcazione a vela su percor-
si differenziati (prova valida
per la classifica «Vela libera
Verbano»). Domenica matti-
na la regata «DV 84 junior
cup» riservata alle imbarca-
zioni delle classi Optimist e
Laser bug. Nel pomeriggio
premiazioni e festa. Dettagli:
349.8426204. [C.BOV.]

CastellettoTicino
Raccoltadialimenti
sabatocon ivolontari
�Raccolta di alimenti sa-
bato mattina con la Cri Aro-
na al supermercato Bennet
di Castelletto Ticino. I volon-
tari saranno al punto vendi-
ta sulla statale 33 dalle 8 alle
13. «I prodotti donati – sotto-
linea il presidente Cri, Mi-
chele Giovannetti - verranno
distribuiti immediatamente
da lunedì alle persone in dif-
ficoltà, con le associazioni
del territorio». [C. BOV.]

CastellettoTicino
Il salutoadonAlberto
AndràaVilladossola
�Castelletto Ticino salu-
ta domenica don Alberto
Andrini. Nell’ambito nei
nuovi incarichi, è sostituito
da don Fabrizio Corno. Don
Andrini andrà a Villadossola
mentre don Corno arriva da
Intra San Vittore ed è accol-
to in paese domenica 20. Don
Alberto è sacerdote da sei
anni. A Villadossola seguirà
anche le frazioni con le valli
Antrona e Anzasca. [C. BOV.]
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�Gli operatori commerciali di Borgomanero che
nei loro locali hanno le slot machine restano fermi nel-
la loro convinzione: l’ordinanza sugli orari di gioco
non serve e penalizza soltanto gli esercenti. Ruggero
Barbaglia, che ha il negozio nell’Ipercoop, aveva espo-
sto un cartello di protesta contro l’ordinanza, «e a tre
mesi ribadisco che il provvedimento è servito solo a
danneggiarci. Noi abbiamo avuto un calo delle gioca-
tealmenodel30%ecredocheneiprossimimesici sarà
una ulteriore diminuzione». Barbaglia aggiunge che
«anche ildiscorsoche la limitazionedegliorarièunde-
terrente per chi gioca non sta in piedi: a meno di tre-
cento metri da noi, s Briga Novarese, ci sono locali con
le slot che non hanno problemi di orario, oppure a
Gozzano. E l’investimento che abbiamo fatto per ave-
re questi impianti? Cerchiamo di dare alla clientela
una gamma di prodotti variegata ma con i limiti anzi-
ché aiutare il commercio lo si penalizza». [M. G.]

Laprotestadeigestori
«Provvedimentoinutile:pergiocare
sivaaBrigaNovareseoGozzano»

MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO

il caso

Continua l’indagine sulla ge-
stione e la bonifica della ex
Fornace Zanetti di Oleggio,
finita di recente nel mirino
della magistratura dopo
l’esposto di alcuni cittadini
residenti in zona cha manife-
stavano preoccupazione cir-
ca la possibile presenza di
materiale pericoloso, e in
particolare le lastre in eternit
che ricoprono il tetto.

Nella giornata di ieri gli
uomini del Corpo Forestale
dello Stato, della polizia
provinciale e della polizia lo-
cale di Oleggio hanno acqui-
sito documenti nelle sedi
della Provincia di Novara in

corso Cavallotti, alla discari-
ca di Barengo (oltre che nella
sede legale dell’Ato rifiuti in
via Socrate a Novara) e in
municipio a Oleggio. Sono
stati richiesti tutti gli atti, le
pratiche e i formulari che ri-
guardano la bonifica del-
l’area, a partire dall’autoriz-
zazione rilasciata dal Comu-
ne di Oleggio nel 2010 per ar-
rivare ai successivi passaggi
in Provincia. Siccome ci sono
stati conferimenti di materia-
le e rifiuti in discarica, gli in-
quirenti hanno deciso un ac-
cesso anche a Barengo.

Al vaglio della Procura di
Novara ci sono poi le analisi sul
materiale presente alla Forna-
ce, che a giugno è stata in parte

OLEGGIO, L’AREA È STATA IN PARTE SEQUESTRATA

Nuovidocumenti inprocura
per l’inchiestasull’ex fornace

sequestrata. Si temeva che nel
sottosuolo dell’area recintata
in via Momo si nascondessero
rifiuti pericolosi e amianto.
Per ora i risultati hanno parla-
to di piombo oltre i limiti di leg-
ge. E le ipotesi di reato formu-
late al momento sono quelle di

gestione di una discarica non
autorizzata, violazione di nor-
me sulla gestione dei rifiuti e
associazione per delinquere.

Le prime segnalazioni dei
cittadini all’amministrazione
risalgono a gennaio. Poi ci si era
rivolti anche alla magistratura.

Forestale e polizia municipale davanti alla sede della Provincia

MARCO BENVENUTI
NOVARA

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO

PARMA

ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

Questa Agenzia indice una procedura aperta per l’Affidamento dell’incarico professionale per prestazioni
specialistiche di coordinamento sicurezza in fase di progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di siste-
mazione idraulica ai fini della laminazione idraulica e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del
Fiume Toce (VB-E-29) mediante il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente
più vantaggiosa).
codice identificativo della gara - CIG: 637959612A. CUP: B19H07000210002
Importo complessivo € 109.900,00 al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti così suddiviso: Importo
coordinatore sicurezza in fase di progettazione € 41.200,00; Importo coordinatore sicurezza in fase di ese-
cuzione lavori € 68.700,00.
Il bando integrale, il disciplinare di gara e lo Schema di Disciplinare di incarico sono pubblicati sul sito
internet www.agenziapo.it - alla voce Albo on line - Bandi di gara, mentre il progetto definitivo è disponibile
sempre sul sito www.agenziapo.it alla voce Pubblicazioni e documentazione - Documentazione Ufficio Gare
e Contratti.
Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta nel citato Disciplinare di gara, dovranno pervenire me-
diante raccomandata del Servizio Postale o di agenzia di recapito autorizzata o consegna diretta entro le ore
12.00 del 07.10.20145 al seguente indirizzo: Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Ufficio Gare e
Contratti - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121- PARMA.
La prima seduta di gara, aperta a chiunque ritenesse di voler presenziare, si terrà il giorno 08.10.2015 alle
ore 10,00.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. 106 - V° Serie speciale - del 09.09.2015.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott.Ing. Carlo Condorelli.

IL DIRETTORE VICARIO - Dott. Ing. Bruno Mioni
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