
25venerdì 14 settembre 2018

BORGO
MANERO

CRONACHE
DALLE CITTÀ,
BASSO CUSIO
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LAVORI
Messa in sicurezza
dell’Agogna
Sono iniziati i lavori di messa in sicurez-
za dell’alveo dell’Agogna da parte della
ditta Fabiani, per un importo complessi-
vo di 99 mila euro.
Di conseguenza è istituito il divieto di so-
sta con rimozione forzata nelle seguenti
aree:
Area A – Allea in prossimità del “Ponte
Rosso”;

Area B – Parco della Resistenza in pros-
simità dell’ingresso da corso Sempione;
Area C – via Aldo Moro in prossimità del
parcheggio della piscina comunale;
Area D – via Sandro Pertini in prossi-
mità del ponte sul Torrente Agogna.
Sulla viabilità ordinaria in corrisponden-
za delle uscite dei mezzi pesanti è istitui-
to il divieto di sorpasso ed il limite mas-
simo di velocità di 20 km/h.
La ditta esecutrice dei lavori non dovrà
effettuare manovre e/o operazioni che
possano recare intralcio o situazioni di
pericolo.

Lunedì 10 settembre, nella
sede in via Libertà a Bor-
gomanero, si è svolta la

prima riunione del nuovo consi-
glio di amministrazione del Ciss
(Consorzio intercomunale dei ser-
vizi socio assistenziali). Dal 1°
agosto, nuovo presidente è il goz-
zanese Gian Luca Godio; vice pre-
sidente Vito Arlunno, medico.
Consiglieri: Paolo Granetto, Gio-
vanni Marchionni e Salvatore
Sorrentino.
Segretario è stato nominato Ro-
berto Favino, già vice segretario
della provincia di Novara.
Presidente dell’assemblea dei sin-
daci del Consorzio è il conferma-
to Giulio Frattini.
Al termine, un incontro informa-
le con i giornalisti sulle novità del
Ciss.
Gianluca Godio ha detto: «Il no-
stro Ciss comprende 26 comuni
(Agrate Conturbia, Barengo, Boca,
Bogogno, Bolzano Novarese, Bor-
gomanero, Briga Novarese, Ca-
vaglietto, Cavaglio d’Agogna, Ca-
vallirio, Cressa, Cureggio, Fonta-
neto d’Agogna, Gargallo, Gattico,
Ghemme, Gozzano, Invorio, Mag-
giora, Momo, Pogno, Sizzano, So-

riso, Suno, Va-
prio d’Agogna
e Veruno, ndr),
e ci stiamo av-
viando alla fu-
sione con l’a-
rea aronese e
con il Cisas di
Castelletto So-
pra Ticino: in tutto passeremo a
46 comuni per 185 mila abitanti.
Quali i vantaggi?
«Ci saranno delle economie di
scala potendo sviluppare pro-
grammi in comune. E infatti già ci
sono servizi che vengono fatti in-
sieme».
Spazio gioco
Quali i futuri progetti?

«Ci siamo ap-
pena insediati,
ma in ottobre
possiamo dire
che ci sarà l’i-
naugurazione
del nuovo “spa-
zio gioco” qui
nella sede in

viale Libertà a Borgomanero. Vi
potranno partecipare giovani con
disabilità di età inferiore ai 14
anni».
La direttrice Claudia Frascoia ha
aggiunto: «Il servizio copre un bi-
sogno finora scoperto a favore
delle famiglie con figli disabili
che verranno seguiti da persone
specializzato nei momenti in cui

non sono impegnati scolastica-
mente».
Il costo complessivo dello “Spazio
gioco” è di 1.250.000 euro con un
contribuito dalla Fondazione Ca-
riplo di 1.000.000.
Gianluca Godio ha aggiunto che
nei primi sei mesi di quest’anno
sono stati attuati 3.000 servizi a
favore di altrettanti utenti.
Particolare attenzione è rivolta
alle risorse finanziarie, da gestire
con oculatezza «Viste le richieste
sempre in aumento e senza pos-
sibilità di aumentare il personale,
il Ciss segue in questo caso la
normativa di tutti gli enti pubbli-
ci. E nemmeno possiamo chiede-
re ai comuni di più dei 30 euro pro
capite annuo che già vengono
stanziati».
Il Ciss del Borgomanerese ha solo
16 persone alle sue dipendenze e
questo “obbliga” ad appaltare
molti servizi alle cooperative, che
impiegano complessivamente 68
persone.
Giovanni Marchionni, consiglie-
re e già vice presidente del prece-
dente consiglio di amministra-
zione guidato da Sergio Vercelli,
ha osservato. «Il costo è netta-
mente più alto se dato ad una coo-
perativa».
«Ci sono però delle valutazioni da
fare – ha concluso Gianluca Godio
– come i costi non prevedibili
(maternità, malattie, ndr) che
sono a carico della cooperativa. In
ogni caso al momento non abbia-
mo altra scelta».
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CISS Lunedì 10 settembre primo incontro del nuovo Consiglio

Inaugurazione del
nuovo “Spazio gioco”
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Prossima la fusione 
con l’Aronese 
e con il Cisal 
di Castelletto 
sopra Ticino

Incontro 
di preparazione 
alla Festa 
dei nonni

L’Assessorato alle Politiche
sociali in collaborazione con
l’Associazione Auser, ricono-
scendo l’alto valore dei nonni,
organizza, alle 15 di giovedì 27
settembre, al Centro Incontro
Anziani cittadino presso As-
sociazione Auser in piazza
XXV Aprile 1, un evento pre-
paratorio della festa dei nonni
(prevista per martedì 2 ottobre),
in cui i bambini e i giovani, che
aderiscono al Centro aggre-
gativo comunale, allieteranno
il pomeriggio con canti e balli
di gruppo e con la distribuzio-
ne di un omaggio a tutti i
nonni. Ingresso, partecipazio-
ne e consumazione della me-
renda sono gratuiti e aperti a
tutti. 

Scadenza Tari
Entro lunedì 17 settembre  do-
vrà essere versata la prima rata
della Tassa Rifiuti (Tari) per
l’anno in corso. La seconda
rata invece dovrà essere ver-
sata entro il 16 novembre.
Tutte le informazioni sulla Tas-
sa Rifiuti sono disponibili alla
Sezione Tributi sul sito comu-
nale.

Mostra di
Roberto Caccia

Domani,  sabato 15 settem-
bre, nell’atrio di Palazzo Tor-
nielli, verrà inaugurata la mostra
pittorica “Luci e colori nel pae-
saggio” di Roberto Caccia.
L’artista è nato e lavora a Tri-
vero.  La mostra rimarrà aper-
ta fino a venerdì 21 settembre.

Escursioni 
del Cai

La sezione di Borgomanero
del Cai sarà al Lago Gelato, a
metri 2.418, in Valle Agarina
(Montecrestese), domenica 16
settembre. La partenza da
Borgomanero alle 6. Domeni-
ca 30 settembre, meta sarà la
cima Lairè, metri 2.144, in
Valle Bognanco. Partenza alle
6.30.

IN BREVE

La  Fondazione Comunità
novarese onlus ha deli-
berato di sostenere il pro-

getto Scuole e Giovani, inserito
nella quinta edizione del Festival
della Dignità Umana, promosso
dall’Associazione Dignità e La-
voro - Cecco Fornara onlus di
Borgomanero che ha come tema
la “Speranza di futuro”. Il primo
incontro alle 16 di sabato 22 set-
tembre all’istituto Rosmini di
Borgomanero. Il contributo è di
10.000 euro.
«Abbiamo scelto di sostenere
anche quest’anno il Progetto
Giovani del Festival - ha detto il
presidente Cesare Ponti, avvalo-
rato dai vice presidenti Davide
Maggi e Giuseppe Nobile - per-
ché crediamo sia indispensabile
coinvolgere le giovani genera-

SOLIDARIETÀ Progetto scuola e giovani inseriti nel Festival dignità umana

Dalla Fondazione comunità 
del Novarese diecimila euro
zioni in progetti culturali che
hanno anche una valenza socia-
le. 
Il Festival della Dignità Umana
consente ai ragazzi non solo di ri-
flettere su tematiche importan-
ti per il benessere sociale ma
anche di partecipare attivamen-
te agli incontri e di entrare in con-
tatto con realtà che si occupano
di soggetti in difficoltà sul terri-
torio». Sono previsti incontri
per offrire agli studenti una serie
di riflessioni, stimoli e testimo-
nianze sul tema della speranza e

del futuro. Tra le associazioni di
volontariato che hanno aderito al
progetto figurano Associazione
Dignità e Lavoro Cecco Fornara,
Ama Associazioni Malati Alzhei-
mer Novara; Auser Novara e
Auser Borgomanero; Mamre
Borgomanero, Cooperativa La-
voro Malgrado Tutto, Coopera-
tiva Vedogiovane.
L’Associazione Dignità e lavoro
- Cecco Fornara onlus ha scelto
anche di istituire, in occasione del
Festival, una borsa lavoro per fa-
cilitare l’ingresso di un giovane in

GIOVANI E
PROMOTORI
DEL FESTIVAL
2017

difficoltà nel mondo del lavoro.
L’esperienza avverrà presso un’a-
zienda o una cooperativa socia-
le e durerà sei mesi.
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