
Borgomanero e circondario

Da sinistra Beccaria, I. Zanetta, Bossi, E. Zanetta, Cerutti e Valsesia

rifacimento della piazza di Santa 
Cristina e per la sostituzione de-
gli infissi nelle scuole».

AGENZIA ENTRATE
NELL’EX TRIBUNALE
Intanto mercoledì 14 giugno è uf-
ficialmente terminato il mandato 
del sindaco Anna Tinivella, che 
ha salutato i dipendenti comuna-
li a palazzo Tornielli. «Sono sta-
ti 10 anni di grande armonia - ha 
detto - la gente ci ha premiato per 
il grande lavoro di tutti. Sergio è 
stato un ottimo candidato e sarà 
un buon sindaco». 
Il suo ultimo atto è coinciso con 
la conclusione dell’iter della lo-
cazione di un’ala dell’ex tribuna-
le che diventerà la sede dell’uffi-
cio territoriale dell’Agenzia delle 

BORGOMANERO - Inaugura-
ta nel pomeriggio di ieri, martedì 
20 giugno, la giunta guidata dal 
nuovo sindaco di Borgomanero 
Sergio Bossi. Il candidato della 
grande coalizione di centrodestra, 
eletto domenica 11 giugno al pri-
mo turno con il 54% dei voti, ha 
già ufficialmente preso il posto di 
Anna Tinivella, primo cittadino 
dal 2007 per due mandati.
La giunta guidata dall’ex vice-
sindaco e assessore ai Lavori 
pubblici è composta da figure di 
esperienza e in grado di “fare il 
pieno” di preferenza all’ultima 
tornata, con un solo un assesso-
re che ha già ricoperto la stessa 
carica con Tinivella: si tratta di 
Ignazio Stefano Zanetta della 
Lega Nord (eletto con 138 pre-
ferenze), confermato al Bilancio 
e con la nuova delega alla Via-
bilità (in precedenza mantenuta 
proprio da Bossi); sempre Zanet-
ta sarà vicesindaco, carica rico-
perta dal 2007 al 2012 con la pri-
ma giunta Tinivella e poi passata 
all’attuale primo cittadino.
Con lui in giunta ci sono i due 
rappresentanti della civica “Il 
Borgo” (la lista più votata, con il 
15,7%): l’ex consigliere comuna-
le e attuale presidente dell’Avis 
sovracomunale Franco Cerut-
ti (195 preferenze), geometra, a 
Servizi sociali e Istruzione e il 
consigliere provinciale Elisa Za-
netta (161 preferenze), architet-
to, ai Lavori pubblici. Poi Anna-

Confermato solo Zanetta: «Voglio massima serietà»

Amministrazione Primo consiglio comunale il 28 o 29, Laterza verso la presidenza

Ecco la giunta del sindaco Bossi

entrate. Il Comune, proprietario 
dell’immobile, ha deciso di sud-
dividerlo in più unità. «Abbia-
mo ritenuto importante garanti-
re facile accessibilità agli uffici 
dell’Agenzia delle entrate - così 
Tinivella nella sua ultima delibe-
ra di giunta - si è concordato un 
canone di locazione congruo, ma 
soprattutto si è condivisa l’impor-
tanza di mantenere in città la se-
de dell’Agenzia che sarà anco-
ra più idonea ad assolvere le sue 
funzioni. È stato un grande lavo-
ro di squadra. Ringrazio l’archi-
tetto Antonella Manuelli e l’ex 
direttore regionale dell’Agenzia 
Paola Muratore, per aver credu-
to in questo ambizioso progetto».

Dario Pomodoro
Valentina Zoia

lisa Beccaria di Forza Italia (128 
preferenze), ex sindaco di Cureg-
gio, a Urbanistica e Commercio 
e Francesco “Chicco” Valsesia, 
candidato de “Il Borgo” - non 
eletto in consiglio date le 96 pre-
ferenze - ma in giunta da esterno 
in quota per la civica “Giovani e 
futuro”, assessore a Cultura, Tu-
rismo e Politiche giovanili. 
In consiglio la maggioranza 
sarà quindi formata da Massi-
mo Cerutti, Massimo Zanetta 
e Michele Pagani de “Il Borgo”, 
Maria Piera Pastore e Vittori-
no Moia della Lega Nord, Die-
go Vicario e Andrea Mora di 
Forza Italia, Giancarlo Vezzola 
di “Giovani e futuro”, Roberto 
Nonnis di “Progetto per Borgo-
manero” e Luigi Laterza di Fra-
telli d’Italia, a cui è stata offerta 
la carica di presidente del consi-
glio comunale.
«Non è stato facile ma ho scel-
to tutti i miei assessori in ba-
se alla loro capacità di garantire 
massima disponibilità in termi-
ni di tempo e competenza - così 
Bossi -, ho già detto loro che vo-
glio la massima serietà: chi sba-
glia è fuori. Le due quote rosa 
erano praticamente “obbligate” 
con Zanetta e Beccaria, alla pre-
sidenza del consiglio comunale 
vorrei avere Laterza, dato il ruo-
lo di grande responsabilità e im-
portanza. A breve con Beccaria 
avvieremo il tavolo coi commer-
cianti e partiranno i cantieri per il 

La Festa della musica con gli “Emisferi”
Una giornata di concerti, performance e laboratori musicali aper-
ti a tutti a Borgo. Sarà questa la 5ª edizione della Festa della mu-
sica a cura dell’associazione Emisferi musicali sabato 24 giugno 
dalle 15 alle 23 sui corsi cittadini e domenica 25 alle 15 in colle-
giata con un concerto. Inoltre, insieme alla Young band, Emisfe-
ri alle 17.30 di sabato aprirà la “Partita del cuore” (vedi p. 42).

A Borgo è attivo il “Bonus mamme 2017”
A Borgo è attivo il “bonus mamme 2017” che si erogherà 
in un’unica soluzione 800 euro; nel caso di due figli - na-
ti, adottati o affidati - alla madre spettano invece 1.600 eu-
ro. La domanda dovrà essere presentata telematicamente 
all’Inps all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza o nel ca-
so il parto sia già avvenuto entro un anno dalla nascita del 
bambino. Per aver diritto al bonus, relativo solo al 2017, 
non sono previsti limiti di reddito. 

Cressa, messa e pranzo per Sant’Antonio
Festa di Sant’Antonio domenica 25 giugno a Cressa. La parroc-
chia dei Santi Giulio e Amatore, in collaborazione con il grup-
po Amici di Sant’Antonio, invita tutti alle 10 a partecipare alla 
messa presso l’oratorio di Sant’Antonio. Al termine verrà offerto 
un aperitivo, poi pranzo sociale all’Acli e sottoscrizione a pre-
mi. Il ricavato sarà utilizzato per restaurare i mobili della sacre-
stia della chiesa parrocchiale, risalenti al Seicento.

Serata a Maggiora contro il femminicidio
La biblioteca comunale, il Circolino di Maggiora  e “Oltre il 
Silenzio”, foglio di cultura, riflessioni e dintorni edito sempre 
a Maggiora, organizzano per questa sera, mercoledì 21 giugno 
in occasione del solstizio d’estate, alla Cima Pelosa nel Parco 
del Monte Fenera, un incontro dal titolo: “… fra silenzi, lettu-
ra e musica… Una stagione contro il femminicidio” con Luisa 
Mazzetti voce e Massimo Zanetti al violino. Il ritrovo è per le 
18.45 in piazza Antonelli. Si consigliano abbigliamento e calza-
ture adatte a sentieri rupestri e torcia. In vetta ci sarà un rinfre-
sco frugale. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto.

Briga, iscrizioni per Giochi senza frontiere
Scadrà il prossimo 31 luglio il termine utile per l’iscrizione delle 
squadre che intendono partecipare alla terza edizione di “Giochi 
senza frontiere” che si terrà nelle giornate del 2 e 3 settembre a 
Briga Novarese. Due pomeriggi per giocare in allegria tutti as-
sieme e per assegnare la coppa al gruppo più bravo. In caso di 
pioggia l’evento si svolgerà al coperto. Per info rivolgersi a Po-
libri Cafè a Briga Bovarese.

NOTIZIE IN BREVE

BORGOMANERO - Durante 
l’anno scolastico appena conclu-
sosi il professor Mario Gamba 
ha tenuto presso l’auditorium del 
liceo scientifico Galilei di Bor-
gomanero un ciclo di conferenze 
molto seguite, dal titolo “Il mon-
do che viviamo”. Da qualche set-
timana è disponibile presso i ca-
nali on line “Il libro di Melchise-
dec”, che racchiude i testi delle 
conferenze e molto altro. 
«Ho tenuto 8 conferenze ma il li-
bro è frutto di un lavoro in qual-
che modo collettaneo - spie-
ga Gamba - perché il professor 
Marco Feo ha integrato i te-
sti con una sua relazione su co-
me i cambiamenti climatici han-
no cambiato la vita delle persone 
e il professor Eugenio Borgna 
ha gentilmente acconsentito alla 

Scuola Pubblicato un volume con gli interventi del ciclo organizzato da Gamba e Creola: «Torneremo nel 2018»

pubblicazione del suo intervento. 
Lo scopo era offrire agli studen-
ti e alla cittadinanza la possibili-
tà di riflettere su temi che di so-
lito non vengono affrontati nelle 
scuole per ragioni di tempo, con 
un’attitudine liberaldemocratica 
in senso molto lato. Siamo giunti 
a conclusioni estremamente du-

sia un percorso di avvicinamento 
costante a una possibilità di cui 
nessuno di noi si ritiene deposi-
tario. Attraverso le conferenze e 
il libro abbiamo voluto spronare 
il pubblico a riflettere, con mol-
ta cautela, su argomenti scottanti 
che riguardano tutti noi». 
Per il prossimo anno il professor 
Gamba si auspica che l’iniziativa 
si estenda ad altri docenti affin-
ché intervengano anche su que-
stioni diverse quali la fisica o la 
storia della religione ecc. Tutti i 
diritti d’autore della pubblicazio-
ne sono stati ceduti al liceo Gali-
lei, «Una operazione importante 
di sostegno alla scuola, una inte-
razione scuola famiglia» afferma 
la professoressa  Giuliana Creo-
la che ha organizzato gli incontri 
e l’ufficio stampa. l.m.

bitative, frutto di atteggiamento 
di cautela assoluta nell’affron-
tare questioni molto spinose: dal 
fondamentalismo non necessaria-
mente solo islamico, alle nuove 
guerre, al disagio giovanile e così 
via. “Popperianamente”  credia-
mo che nessuno di noi possa ar-
rivare alla verità definitiva ma ci 

“Galilei”: dalle conferenze a un libro

Al centro Mario Gamba e Giuliana Creolo nell’auditorium del “Galilei”
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BORGOMANERO - Al via il 
“Festival della dignità umana” 
con una interessante anteprima. 
Sabato 24 giugno alle 21 nel cor-
tile della scuola di teatro di Bor-
gomanero in via De Amicis 21  
andrà in scena “L’Avaro” di Mo-
lière, a cura di Giovanni Sini-
scalco e dell’associazione cultu-
rale “Nati Domani”. Protagonisti 
gli allievi del corso avanzato Al-
berto Cavallo, Adriana Capelli, 
Marzia Perolio, Simona Trombet-
ta, Fausto Fiorina, Teresa De Ni-
colo, Davide De Carli, Marianna 
Federici, Clemente Ghisi e Anto-
nio Granato, con regia e adatta-
mento di Siniscalco e la consu-
lenza di Roberta Turconi e An-
gela Forestiere. 
Una scelta per «invitare il pubbli-
co a riflettere sulla morale dell’o-
pera e su quel sentimento di egoi-
smo e avidità che, troppo spesso, 

s’impadronisce del cuore degli 
uomini». Ingresso gratuito. 
Il Festival della Dignità Umana, 
organizzato dall’Associazione 
“Dignità e Lavoro Cecco Forna-
ra Onlus” e giunto quest’anno al-
la sua IV edizione,  avrà come te-
ma “Dono e Gratuità” e si aprirà 
ufficialmente il prossimo 23 set-
tembre. L’edizione 2017 esten-
derà i suoi “confini” da Borgo-
manero, Cureggio, Briga e Ro-
magnano Sesia anche ad Arona 
e Novara. «Il disagio esistenziale 
che è venuto negli ultimi decen-
ni - così gli organizzatori - cre-
scendo appare sempre più moti-
vato dal prevalere di criteri va-
lutativi di carattere utilitarista e 
consumista: di qui l’esigenza di 
una inversione di rotta, che fac-
cia appello a criteri diversi». Per 
info visitare il sito web www.fe-
stivaldignitaumana.com.

Calendario Torna la rassegna culturale agognina

“Dignità umana”
Anteprima a teatro
Sabato sera “L’avaro” di Moliere  
in via De Amicis: Festival a settembre

MAGGIORA - Come annunciato nelle precedenti settimane, ai pri-
mi di giugno è stato riaperto al pubblico il bar ristorante sulla pista di 
motocross del Mottaccio del Balmone a Maggiora. La pista è anco-
ra sotto sequestro giudiziario per l’inchiesta in corso ma è un segna-
le che fa ben sperare per un ritorno alla normalità al Maggiora Park.

BORGOMANERO - Con una festa alla casa di riposo Opera Pia Curti 
si è concluso “Felicità possibile”, progetto per l’anno scolastico 2016-
17 con studenti a operare presso strutture residenziali del territorio. 
Lunedì 5 giugno le studentesse del liceo Galilei di Gozzano e Borgo-
manero (foto) hanno concluso la loro esperienza formativa.

Maggiora Park, riaperto il ristorante Opera Pia: festa con gli studenti

Un 25enne contromano sulla A26
BORGOMANERO - Esito dei test negativo per il 25enne di Bari 
che ha percorso 15 km contromano sull’autostrada A26: il giova-
ne, alla guida di una Fiat Punto, è entrato verso le 4.30 del mattino 
di sabato 17 giugno al casello di Borgomanero e ha imboccato la 
carreggiata sbagliata, finché una pattuglia della stradale di Roma-
gnano Sesia non è riuscita a intercettarlo e a fermarlo. Per fortuna 
non ha causato nessun incidente ma la sua patente, ritirata, verrà 
revocata e dovrà pagare una sanzione di 2mila euro.


