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�Oltre 250 studenti dell’istituto «Da Vinci» e dello scientifico «Ga-
lilei» di Borgomanero hanno incontrato Marco Morganti, ad di Banca 
Prossima, nell’anteprima del Festival della Dignità Umana, che partirà
il 17 settembre, dedicato al tema della povertà. [M. G.]

ANTEPRIMA DEL FESTIVAL DELLA DIGNITÀ UMANA

A Borgomanero 250 studenti per Morganti

In breve
Oleggio
Ballerini in teatro
nella città della danza
�Oggi al teatro civico in
via Roma c’è il terzo concor-
so nazionale di danza «Città
di Oleggio». I ballerini delle
scuole soprattutto del Nord
Italia si esibiscono per tutto
il giorno in molti generi: clas-
sica, moderna, contempora-
nea e hip hop. In giuria Lud-
mill Cakalli, direttore della
sezione classica del Mas di 
Milano, il ballerino e diretto-
re dell’accademia «Modulo
factory» Shake, la coreografa
Anna Rita Larghi e il diretto-
re artistico Dario Laffranchi.
L’evento è stato promosso
dall’associazione «Nessun
dorma». [M.G.]

Borgomanero
Penne Nere in festa
con cena e raduno
�Sono in festa le Penne
Nere di Borgomanero. L’ap-
puntamento è per oggi alla
baita di via Caduti nei lager
nazisti, davanti allo stadio
comunale: alle 20 c’è la ce-
na. Domani alle 10 il raduno
con le autorità e alle 11,15
l’alzabandiera e la messa.
Nel corso della sagra, che si
concluderà lunedì sera, sa-
ranno in vendita stelle alpi-
ne: il ricavato verrà devolu-
to in beneficenza. [M. G.]

Borgomanero
Dibattito letterario
alla biblioteca Marazza
�Appuntamento col di-
battito sui libri letti oggi alla
Biblioteca Marazza. Con il
«Gruppo di lettura» alle 16 si
parlerà del romanzo di Dacia
Maraini «La lunga vita di
Marianna Ucrìa». [M. G.]

Borgomanero
Visite guidate
ai monumenti
�Due dei monumenti più
belli della città si possono vi-
sitare oggi pomeriggio. L’ora-
rio delle visita guidate alle
chiese di San Leonardo, la
più antica, e di Santa Cateri-
na si potranno effettuare dal-
le 16 alle 18. Prenotazioni al
numero 335.5388824. [M.G.]

Cureggio
Corsa in maschera
al campo sportivo
�Si corre in maschera do-
mani alle 14,30 al campo
sportivo di via Marzalesco
con la «Baby crazy run». La
corsa va affrontata tassativa-
mente mascherati. [M.G.]

OTTO PERCORSI, PARTENZA STAMATTINA ALLE 7

I giovani in pellegrinaggio
sulle strade della Diocesi
si riuniscono a Orta e Miasino

Orta e Miasino come Santia-
go di Compostela per un pel-
legrinaggio che oggi, guidato
dal vescovo Franco Giulio
Brambilla, porterà centinaia
di giovani sul lago da tutta la
diocesi.
La giornata, che è iniziata

ieri sera negli oratori con una
notte nello stile della giorna-
ta mondiale della gioventù,
una veglia scandita da canti,
musica e preghiere, è orga-
nizzata dall’Ufficio Pastorale
Giovanile e da Passio.
Questa mattina alle 7 par-

tiranno otto percorsi di pelle-
grinaggio, lunghi dai 5 ai 19
chilometri, da Borgomanero,
Quarona, Omegna e Ghevio;
alle 9 ne partirà uno dalla
chiesa di San Lorenzo a Goz-
zano, e alle 10 uno dalla sta-
zione ferroviaria di Legro di
Orta. Tutti saranno diretti
ad Orta, dove alle 14 inizie-
ranno eventi ed attività. So-
no in programma due con-
certi, uno in piazza Motta
(«Fiori tra le rocce» col grup-
po Work in progress), ed uno
nella chiesa dell’Assunta
(«Musica dello Spirito» col
gruppo Aglaia).
Dalle 14,30 alle 16 il giardi-

no di Villa Bossi, il Municipio,
diventerà un grande confes-
sionale all’aperto, mentre
nella vicina chiesa di San
Rocco si terrà l’adorazione
eucaristica. Alle 14 ci sarà

anche un’escursione all’isola di
San Giulio per la visita della
basilica. Alle 16 i pellegrini si
trasferiscono a Legro e da qui
a Miasino in bus navetta, e si
radunano sul sagrato della 
chiesa parrocchiale dove il ve-
scovo varcherà il portale di in-
gresso proclamandolo Porta
Santa. 

Con il vescovo
Seguirà la celebrazione della
messa presieduta da monsi-
gnor Brambilla, nella quale
viene consegnato il mandato
ufficiale ai giovani in partenza
per la giornata mondiale della
gioventù a Cracovia. Inizial-
mente la conclusione si sareb-
be dovuta tenere al Sacro
Monte di Orta, ma è stata spo-
stata a Miasino perché si pre-
vedono condizioni climatiche
non molto favorevoli.
Il pellegrinaggio avrà la

stessa caratteristica del cam-
mino di Santiago: alla parten-
za, ai partecipanti verranno
consegnate le credenziali, il
documento che attesta la par-
tecipazione, con sussidi per la
preghiera e mappa del percor-
so. Sul documento verranno
apposti degli adesivi (più pra-
tici dei timbri) che testimonia-
no la partenza, il passaggio
dalle tappe intermedie del
cammino, e infine l’arrivo alla
meta. [M.G.]
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LA CAUSA SUI PRODOTTI FINANZIARI ERA PARTITA NEL 2014

Contenzioso derivati
Borgomanero segna
un punto contro Ubm
La banca aveva chiesto l’accesso ai documenti
Il Consiglio di Stato appoggia il no del Comune

Il Consiglio di Stato dà ragio-
ne al Comune di Borgomane-
ro nella causa sugli swap:
l’istituto di credito che aveva
fornito i derivati non potrà
chiedere la documentazione
riguardante la strategia di-
fensiva messa in atto dal lega-
le del Comune.
Nella «guerra» tra Comune

e Ubm Banca Mobiliare (oggi
Unicredit Bank Ag), l’ammini-
strazione comunale si aggiu-
dica un round importante. Il
contenzioso fa riferimento ai
derivati, quei prodotti finan-
ziari che il Comune di Borgo-
manero aveva sottoscritto nel
2006 e che obbligavano il Co-
mune a versare ogni anno al-
cune centinaia di migliaia di
euro alla banca con cui aveva
stipulato i contratti. 

Mutui a tasso variabile
Il Comune aveva acceso dei
mutui a tasso variabile rite-
nendoli convenienti; i tassi
erano aumentati e così erano
saliti anche gli interessi da pa-
gare. Per questo erano stati 
scelti gli swap, una sorta di
contratto a tasso fisso. In par-
ticolare erano stati stipulati
due swap con Unicredit Ban-
ca Mobiliare. Il primo swap, di
8 milioni 685.160 mila euro, è
stato sottoscritto il 1° giugno
2006, è partito il 31 dicembre
2006 con scadenza 31 dicem-
bre 2026. Il secondo swap, di 7
milioni 480.507 mila euro è
stato sottoscritto il 22 settem-
bre 2006, è partito il 30 set-
tembre 2007 con scadenza il
30 settembre 2025. 
L’andamento dei mercati fi-

nanziari ha reso però gli swap
non solo non più convenienti,
ma molto onerosi, tanto che la
Corte dei Conti aveva chiesto
al Comune di giustificare i co-
sti derivanti da questi con-
tratti, e aveva sollecitato a va-
lutarne l’estinzione anticipa-

MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO

ta. Il 22 dicembre del 2014 la
giunta deliberava l’annulla-
mento in autotutela delle deli-
berazioni del 2006 con cui si
erano acquistati gli swap, ma
l’istituto finanziario impugnava
le delibere comunali. Nel con-
tenzioso, il Comune come legale
l’avvocato torinese Mario Com-
ba, che aveva predisposto una
strategia difensiva precisa.

L’accesso ai documenti
La banca aveva chiesto al Comu-
ne accesso ad una serie di docu-
menti, tra cui il parere espresso
dal legale. L’amministrazione 
l’aveva negato, perché parte in-
tegrante della strategia di dife-
sa. La banca si era rivolta al Tar,
che aveva accolto la richiesta, 
ora bocciata dal Consiglio di
Stato. La sentenza precisa che
devono essere posti in evidenza i
rilievi che la Corte dei Conti ha
formulato il 25 febbraio 2013 cir-
ca gli anomali flussi negativi ge-
nerati dagli swap sottoscritti dal
Comune e «che hanno indotto,
per non dire obbligato, quest’ul-
timo a dare avvio con le delibera
del 2014 al procedimento di an-
nullamento in autotutela».
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L’amministrazione di Borgomanero si era opposta agli «swap»

�Troppi veicoli ab-
bandonati lasciati nel
parcheggio pubblico 
del condominio, e i resi-
denti chiedono una re-
golamentazione. La ri-
chiesta è partita dagli 
abitanti del condomi-
nio Astor, in via Gramsci
32 a Borgomanero, 
esasperati dal fatto di
trovare gli stalli sempre 
occupati dai veicoli di
chi non abita nello sta-
bile. L’amministrazione 
ha accolto la richiesta e 
il comandante della po-
lizia municipale ha 
emesso un’ordinanza 
che regola la sosta: da 
ora in poi sarà possibile 
restare nel parcheggio
al massimo per un’ora, 
con disco orario. [M. G.]

Borgomanero
Sosta selvaggia

I residenti insorgono

Tra fusa e miagolii, oltre 500
gatti in passerella alla prima
Esposizione internazionale
felina di Castelletto Ticino. 
Oggi e domenica al Pala-

mico in via dei Laghi la mani-
festazione promossa da un
gruppo di appassionati, sotto
l’egida di Anfi (Associazione
nazionale felina italiana) e Fi-
fe (Fédération internaziona-
le Féline) con il patrocinio del
Comune di Castelletto.
Da tutta Europa sono atte-

si gatti di ogni razza, come
Persiani, Esotici, Norvegesi
delle Foreste e Sacri di Bir-
mania. A questi ultimi, una
delle razze di eccellenza per

la pet-therapy, oggi verrà dedi-
cato un «Best in show» separa-
to per permettere al pubblico
di ammirarne eleganza, bellez-
za e carattere. Domani «best»
separato anche per i Maine
Coon. A selezionarli, saranno
otto i giudici internazionali
provenienti anche da Svizzera,
Lettonia, Bielorussia e Finlan-
dia. Alle 10 di oggi e di domani
ogni giudice sceglierà per ogni
categoria i sei migliori gatti,
che nel pomeriggio si confron-
teranno fino all’elezione dei tre
animali più belli di ogni catego-
ria. La due giorni è organizza-
ta dal comitato «Cat show del
Lago Maggiore» presieduto da
Barbara Mainini: «Abbiamo
raggiunto quasi 550 adesioni,
somma dei gatti totali presenti
tra sabato e domenica». La
manifestazione sarà aperta al
pubblico oggi e domani dalle
10 alle 18,30. Biglietti adulti 10
euro, ridotti 7 (bambini fino ai
12 anni, fino ai 3 è gratis).
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OGGI E DOMANI AL PALAMICO

Gatti in passerella a Castelletto
Felini e giudici da tutta Europa

CINZIA BOVIO
CASTELLETTO TICINO

Barbara Mainini, organizzatrice

Una serata dedicata alla bel-
lezza e al divertimento a Gal-
liate: va in scena stasera alle
19 in piazza Vittorio Veneto, 
davanti al Castello Sforzesco
una delle tappe novaresi de
«La notte delle miss», concor-
so di bellezza itinerante nelle
varie provincie del Piemonte
e Valle d’Aosta. La rassegna si
concluderà con la finale di
«Miss regione Piemonte e Val-
le d’Aosta 2016» a settembre.
«La manifestazione - spiegano
gli organizzatori - è giunto alla
quinta edizione dopo le prime
due svoltesi nella sola provin-
cia di Novara ed è in costante
crescita. Ad oggi ha visto sulle

costa 12 euro, libero per i bam-
bini fino ai 10 anni. Il ricavato
della serata sarà devoluto al-
l’associazione «Noi come voi» di
Galliate, che si occupa di diver-
samente abili. I biglietti posso-
no essere prenotati al 339-
1607470 o al 335-5926242.
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L’EVENTO STASERA A GALLIATE

La notte delle miss nel castello
Il concorso aiuta “Noi per voi”

SIMONA MARCHETTI
GALLIATE

Si terrà nella piazza del castello

sue passerelle circa seicento ra-
gazze». L’iscrizione è gratuita:
possono partecipare ragazze
nate almeno nel settembre
2002. 
Chi desidera partecipare

può presentarsi alle 17 in piazza
Vittorio Veneto. A seguire, nel
quadriportico del Castello, i
conduttori Thomas Incontri e
Ilaria Marchetti presenteranno
«Amika talent show», serata
con musica, comicità e bellezza:
ospiti saranno il tenore Michele
Saracino, il cantante Antonio
Lo Bianco, la scuola di danza 
moderna «Yin Yang», la scuola
di ballo country «Sdds» e altre
sorprese. Durante la serata
proseguirà la selezione della
«Notte delle miss». L’ingresso


