
Borgomanero e circondario

Le strutture del Maggiora Park al centro dell’ordinanza

visto che ho 5 avvisi di garanzia 
- dice Fasola - passando per di 
lì vedo già un increscioso ger-
bido. Dopo lo smantellamento, 
bisognerà fare anche una valu-
tazione di impatto ambientale».

MAGGIORA - Alcune parti del 
“Maggiora park”, il complesso 
realizzato con la riqualificazione 
della storica pista del Mottaccio 
del Balmone a Maggiora, do-
vranno essere smantellate, con 
nubi ancora più nere sul futuro 
dell’impianto. Con una ordinan-
za comunale emanata nei giorni 
scorsi si materializza quindi una 
conseguenza del sequestro cau-
telare posto in atto dal Tribuna-
le di Novara dallo scorso 22 di-
cembre per presunti abusi edilizi 
nei lavori di riqualificazione per 
cui sono indagati i titolari del-
la Schava Srl e alcuni esponenti 
del Comune di Maggiora.
Il tecnico comunale che segue la 
vicenda nei giorni scorsi ha in-
fatti firmato un “provvedimen-
to di revoca in autotutela di pra-
tiche edilizie con demolizione 
e rimessa in pristino dello sta-
to dei luoghi” da parte di Scha-
va Srl. L’azienda però potrà pro-
cedere alla rimozione solamente 
quando verranno tolti i sigilli del 
sequestro giudiziario: da tale da-
ta, ancora non stabilita, scatterà 
il termine di 90 giorni. Le ope-
re considerate abusive sono l’a-
rea lavaggio mezzi, le passerelle 
e le terrazze, il ponte lamellare 
su via Vignole, le strutture “me-
dia press” e le temporanee “Box 
Town” e “Tensostruttura Press”, 
oltre alle recinzioni temporanee 
e al cancelletto di partenza.
Amaro il commento del sinda-

Ordinanza comunale per l’impianto di motocross

Inchiesta Presunti abusi edilizi per alcuni strutture, indagato anche il sindaco: «Abbiamo mollato»

Il Maggiora Park sarà smantellato

Ad ora l’unico stabile utilizzabi-
le è il ristorante panoramico, ria-
perto nelle scorse settimane con 
il ritorno al lavoro di alcuni dei 
12 dipendenti della Schava. 

Valentina Zoia

co Giuseppe Fasola, a sua vol-
ta indagato. «Domenica a Otto-
biano, in provincia di Pavia, si 
è svolto il Gran premio d’Italia 
di motocross che doveva svol-
gersi nel nostro circuito, per cui 
il tecnico incaricato ha dovuto 
invece emettere un’ordinanza 
di demolizione. Questo mi mi 
lascia un po’ di amaro in boc-
ca ma non siamo più noi le per-
sone che hanno la potenzialità e 
la forza di agire in questa situa-
zione, è la magistratura che de-
cide. Alcune di queste strutture 
non sono consone e ne eravamo 
a perfetta conoscenza ma aveva-
mo già scritto per la rimozione, 
anche se non così massiccia. Il 
termine ultimo era 25 novembre 
2016 ma subito dopo è arrivato 
il sequestro».
Fasola ora getta la spugna e 
pensa a difendersi. «Noi ci sia-
mo arresi e io in particolar modo 

BORGOMANERO - Il Garden 
Club agognino (foto) in gita a 
villa La Pergola sulle alture di 
Alassio, ospite di Antonio Ric-
ci, manager e autore di program-
mi tv di successo come “Striscia 
la notizia” e “Paperissima”, che 
ha acquistato la tenuta circa 10 
anni fa, sottraendola al suo sta-
to di lottizzazione e abbandono. 
Con la moglie Silvia Ricci ha av-
viato una lunga operazione di re-
stauro di villa e terrazzamenti, re-
cupero delle collezioni botaniche 
esistenti e nuove piantumazioni, 
con l’aiuto del celebre architetto 
paesaggista Paolo Pejrone e del 
curatore dei giardini delle Isole 
Borromee, il pluripremiato ago-
gnino Gianfranco Giustina 
Sabato 24 giugno i soci del Gar-
den agognino, guidati proprio da 

La visita Il Club di Cammarano e Giustina ospite dell’autore di “Striscia”

Giustina e dal presidente Umber-
to Cammarano, hanno visita-
to la villa, oggi diventata un bed 
and breakfast di lusso, con i giar-
dini aperti solo per visite guidate. 
Gli oltre 50 soci agognini sono 
stati accolti dallo stesso Ricci e 
da lui accompagnati in una splen-
dida giornata di sole e di fioritu-

re che, dopo il pranzo ad Alas-
sio, si è conclusa con la visita di 
villa Serra a Bolzaneto, altra glo-
ria locale, dotata di una importan-
te collezione di ortensie: anche in 
questo caso è in corso il recupero 
delle bellezze artistiche e florea-
li dopo la decadenza degli ultimi 
anni. a.d.g.

Il Garden nella villa di Ricci
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BORGOMANERO - Si sono 
aperti i festeggiamenti dell’Asso-
ciazione San Bernardo nella ten-
sostruttura accanto all’omonimo 
oratorio nella frazione di Santo 
Stefano. Sabato 17 giugno nel-
la piccola chiesetta l’accensione 
della fiaccola, simbolo dei festeg-
giamenti, con la benedizione  del 
parroco don Eugenio Grazioli e 
il passaggio di consegne dall’ex 
presidente Piero Minazzoli, per 
20 anni a capo del sodalizio, a 
Giuseppe Savoini, in preceden-
za consigliere e vice presidente.
Prima serata ufficiale giovedì 22 

giugno con la biciclettata “Scam-
panellata in fiore” dal centro di 
Santo Stefano con la fiaccola ac-
cesa attraverso il centro città: ha 
partecipato anche il nuovo asses-
sore Elisa Zanetta. Venerdì 23 si 
è poi svolta la pesciolata e saba-
to 24 la cena con paella, in colla-
borazione con l’evento benefico 
“Un gol nel tuo cuore”.
Venerdì 30 giugno altra pescio-
lata con anche carne alla griglia 
e la musica di Clemente e saba-
to 1° luglio spazio alle grigliate 
e specialità gastronomiche con i 
“Country rock” in concerto.

A Borgo Con l’associazione guidata da Savoini

Altre serate di festa 
a San Bernardo

BORGOMANERO - Anche Borgo piange Paolo Limiti, celebre auto-
re e conduttore tv, scomparso ieri, martedì 27 giugno, a 77 anni: cin-
quant’anni fa, nel 1967, venne nella città agognina in occasione della 
Festa dell’uva portando con sé il maestro Riz Ortolani e la cantante Ka-
tina Ranieri (nella foto) e cenò al  “San Pietro” ospite della Pro loco.

BORGOMANERO - Il sarto “dei vip” Matteo Mora (a sinistra 
nella foto), titolare dell’omonima sartoria di via Gramsci, è il nuo-
vo tutor di eleganza maschile per “Detto fatto” in onda su Rai 2. 
Martedì 6 giugno la sua prima apparizione nella trasmissione con-
dotta da Caterina Balivo presentando uno smoking da cerimonia. 

Quando Limiti assaggiò il tapulone Il sarto agognino “tutor” per Rai2
FONTANETO D’A. - Un “diploma d’onore” dell’Antica Cunsur-
tarija dal Tapulon di Borgomanero è stato consegnato il 22 giu-
gno al presidente della Pro Loco di Fontaneto Eraldo Teruggi du-
rante“Fontaneto Arte Sapori”  da parte del nuovo presidente della 
Cunsurtarija Carlo Panizza e del gran cerimoniere Gigi Mercalli.

Teruggi premiato dalla Cunsurtarija 

Borgomanero

BORGOMANERO - Il Comune 
di Borgomanero cerca due nuo-
ve figure professionali. Sul si-
to www.comune.borgomanero.
no.it sono stati infatti pubblicati 
due bandi di concorso, con sca-
denza fissata per entrambi per 
il 13 luglio alle 12.30: i modu-
li sono scaricabili online e van-
no riconsegnati presso gli uffici 
comunali di palazzo Tornielli in 
corso Cavour. Il primo concor-
so concerne la copertura a tempo 
pieno e indeterminato di un po-
sto di operaio-muratore-ruspista 
e l’altro la copertura di un posto 
di istruttore amministrativo, ruo-
lo a tempo pieno e indetermina-
to riservato agli appartenenti alle 
categorie protette.

Comune, cercasi
operaio e addetto 
amministrativo

Per Cavaglio terza vittoria di fila 
nella kermesse “Paesi in gioco”
CAVAGLIO D’AGOGNA - “Triplete” per la squadra di Cavaglio 
(foto) che vince per il terzo anno consecutivo “Paesi in gioco”. La 
manifestazione, presentata dal sunese Poldo e giunta alla sua 11ª 
edizione, si è disputata domenica 25 giugno a Romagnano, pae-
se ospitante e secondo classificato, seguito da Mezzomerico. Tra 
i 10 paesi partecipanti anche Agrate Conturbia, Borgo Ticino, Su-
no, Cressa e Cavallirio. E’ stata anche l’occasione per la prima 
uscita ufficiale del nuovo sindaco di Cavaglio Gian Angelo Zoia.

“Dignità umana” 
Oltre 200 a teatro
BORGOMANERO - Buona l’antepri-
ma per la quarta edizione del “Festival 
della Dignità Umana 2017”, promosso 
dall’associazione “Dignità e Lavoro Cecco Fornara” di Borgoma-
nero che, sabato 24 giugno, nel cortile della Scuola di teatro di 
Borgomanero, ha portato in scena, di fronte a oltre duecento per-
sone, “L’Avaro” di Molière, a cura di Giovanni Siniscalco (foto).

BORGOMANERO - Ve-
nerdì 30 giugno alle 18, 
nella sala consiliare al pri-
mo piano di palazzo Tor-
nielli, sede del municipio di 
Borgomanero, è convocata 
la prima seduta del consi-
glio comunale eletto con le 
amministrative dello scorso 11 giugno. L’ordine del 
giorno prevede cinque punti: la seduta, inizialmente 
presieduta dal consigliere de “Il Borgo”, scelto fra 
anzianità fra quelli di maggioranza, partirà con l’e-
same delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e 

compatibilità del nuovo sin-
daco Sergio Bossi e dei con-
siglieri e le eventuali surro-
ghe, ad oggi non previste per 
nessuno dei 16 consiglieri 
eletti (10 di maggioranza e 6 
di opposizione). Poi ci saran-
no l’elezione del presidente 

del consiglio comunale, che con ogni probabilità 
sarà Luigi Laterza, eletto con Fratelli d’Italia-An, 
il giuramento del sindaco, la comunicazione della 
nomina della nuova giunta, già presentata e la no-
mina della commissione elettorale.

BORGOMANERO

Primo consiglio  
venerdì alle 18

Sergio Bossi


