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IL PERIODICO INDIPENDENTE DI NOVARA E PROVINCIA 
COPIA GRATUITA

VERSO IL SECONDO MANDATO
L’ASSE CANELLI-NASTRI FULCRO DELLA COALIZIONE E DI CINQUE ANNI DI FATTI CONCRETI

NOVARA – A sei 
mesi dalle elezio-

ni (salvo rinvii causa 
covid), è già iniziata 
la corsa verso il se-
condo mandato del 
sindaco Alessandro 
Canelli, soprattutto 
dopo l’annuncio del 
Partito Democratico 
che ha indicato i l 
contendente in Nicola 
Fonzo, già vicesin-
daco dell’era Ballarè 
con deleghe a Lavori 
Pubblici e Cimiteri, 
che gestì in maniera 
tutt’altro che soddi-
sfacente, tanto che il 
risultato elettorale del 
2016 non lo premiò 
affatto, escludendolo 
dall’ingresso diretto 
nel Consiglio comu-
nale che raggiunse 
poi  so lo a g iugno 
del lo scorso anno, 
dopo due surroghe 
per dimissioni di al-
trettanti  consigl ieri 
dem. Nel frattempo, 
parecchie cose sono 
cambiate dal 2016 

ad oggi nella scena 
politica nazionale e 
locale e l ’a l leanza 
del duo Lega-Fratelli 
d’Italia, incarnata nel-
le figure del sindaco 
Alessandro Canelli 
e  d e l  S e n a t o r e 
Gaetano Nastri ,  è 
diventata sempre più 
solida e portatrice di 
risultati concreti per 
la città.
Canel l i  ha sempre 
potuto contare infat-
ti, sulla lealtà ed il 
sostegno di Fratelli 
d’Italia, proprio gra-
zie al l ’amicizia col 
Senatore meloniano, 
nata nel periodo più 
difficile della scorsa 
campagna elettorale, 
ovvero quando Forza 
Italia non lo volle so-
stenere, spaccando 
il centrodestra. Dopo 
quattro anni e mezzo, 
l’alleato di sempre ar-
riva a pochi mesi dal 
momento elettorale, 
galvanizzato dal la 
crescita che il partito 

e Giorgia Meloni han-
no avuto in questi 
anni.Oggi l’alleato più 
prezioso di Canelli e 
della sua Lega è pro-
prio il partito che da 
piccolo è diventato 
grande, attestandosi 
terzo nei sondaggi 
a livello nazionale, 
dopo Lega e Pd (a 
pochi punti percen-
tuali) e soprattutto 
superando i l  M5S. 
Ma la concretezza di 
questa alleanza ed i 

suoi frutti, sono tut-
ti misurabili e sono 
stati tutti o in buona 
parte, elencati nelle 
ul t ime due sedute 
del Consiglio comu-
nale direttamente dal 
sindaco stesso. Una 
amministrazione che 
per cominciare, ha 
messo mano ai lavo-
ri pubblici, mettendo 
su strade e marcia-
piedi circa 8milioni 
di euro in questi 4 
anni, rispetto a circa 

1,5 milioni dei cinque 
anni Ballarè-Fonzo. 
Nei prossimi mesi, 
provvederà al rifaci-
mento di quasi tut-
te le piste ciclabili 
della città, cosa che 
prima non si fece an-
che se per giustifica-
re il Piano Musa, la 
passata amministra-
zione dovette sper-
ticarsi con gli intenti 
green e bike-friendly. 
Va ricordato anche 
che sono partiti (solo 
il covid ha rallentato 
l’operazione) i can-
tieri lavoro per la 
sistemazione e la 
posa di nuovi giochi 
meno vandalizzabili. 
Ma le attività portate 
avanti non sono solo 
strade, marciapiedi 
e parchi, c’è anche 
tut to i l  lavoro per 
sciogliere “i nodi ur-
banistici fermi e irri-
solti in questa città” 
come ha affermato 
propr io  Canel l i  in 
Consiglio comunale. 

I l  C a v a l c a v i a  d i 
P o r t a  M i l a n o  a 
Sant’Agabio, è l’em-
blema di quello che 
fu e di quello che è 
oggi: impegno lavo-
rativo e tanta buona 
volontà per un inter-
vento necessario e 
di estrema urgen-
za .  La precedente 
Amministrazione, da 
quanto lo stesso sin-
daco ha ben illustrato 
nell’assise comunale, 
era a conoscenza 
che ci fosse una re-
lazione tecnica di un 
ingegnere strutturista 
depositata presso il 
comune di Novara già 
nel 2015, alla quale 
però non fu dato se-
guito né sul profilo 
progettuale, né con 
impegno d i  r i so r -
se; questo rendeva 
estremamente peri-
coloso l’utilizzo del 
ponte che oltretutto, 
v e n i v a  p e r c o r s o 
da pullman lunghi 
15 metri  che non 

segue a pagina 2



La Gazzetta del Novarese Dicembre 20202

avrebbero dovuto transitare, 
in quanto di tonnellaggio su-
periore alla portata consentita. 
Dopo quello che abbiamo visto in 
tema di ponti anche di recente, 
possiamo dire che l’amministra-
zione in carica ha evitato che 
potesse accadere una immane 
tragedia. Una gravissima e peri-
colosissima lacuna. E chi aveva 
quell’onere? Proprio il candidato 
sindaco del Pd Fonzo, che oggi 
con i compagni di partito, scredita 
l’amministrazione e parlando del 
cavalcavia di Sant’Agabio, 
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COMUNICATO STAMPA
NESSUNA ATTENZIONE PER IL SETTORE TURISTICO

LE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE VERSANO IN CONDIZIONI SEMPRE PIÙ GRAVI E LA SITUA-
ZIONE È PURTROPPO DESTINATA AD AGGRAVARSI NELLE PROSSIME SETTIMANE, PER EFFETTO 
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO CHE HANNO RIDOTTO AL LUMICINO LA VITA SOCIALE.

Le scelte del governo ci stan-
no completamente rovinando, 

c’è una totale mancanza di con-
sapevolezza della crisi rispetto al 
settore ricettivo. Non siamo as-
solutamente soddisfatti del tema 
dei ristori che abbiamo ricevuto, 
perché si parla di ristori 1-2-3-4-
5, ma si dimentica di dire che il 
tetto massimo è pari a 150 mila 
euro, che non risolve nemmeno i 
problemi di una piccola struttura. 
Per non parlare come l’ultimo dei 
ristori, sia stata una proroga dei 
pagamenti: non sono soldi che 
sono entrati nelle tasche degli 
imprenditori.
Il tema è, che non ci sono soldi 
per tutti: si sta cercando di dare 
2.000-3.000 euro ad attività 
senza però risolvere i problemi 
a nessuno. Bisogna affrontare il 

tema da un altro punto di vista: 
abbiamo bisogno di finanzia-
menti lunghi a tasso basso e 
di allargare il superbonus che 
oggi è di competenza esclusiva 
dei privati e delle famiglie, alle im-
prese alberghiere per fare azioni 
di riqualificazione del parco al-
berghiero italiano.
D o b b i a m o  p r e s e n t a r c i  a l l a 
r i p resa  che  s iamo  ce r t i  c i 
sarà, con strutture adeguate. 
Altro grande scoglio, è il som-
merso nel nostro comparto: è una 
piaga che combattiamo da anni, 
sottolinea il Presidente Zanetta. 
Complici anche le nuove tecnolo-
gie e il web, si è sviluppata un’of-
ferta turistica parallela a quella 
ufficialmente censita, che pone 
problemi seri non solo in termini 
di concorrenza sleale, ma anche 
di sicurezza per i clienti consuma-
tori e di equità dal punto di vista 
normativo e fiscale. 
Torniamo a chiedere alla Regione, 
che dia concreta attuazione a 
quel codice identificativo da noi 
richiesto, che consentirebbe di 
verificare l’esatta corrispondenza 
tra le offerte sul web e l’azienda 
correttamente registrata e gestita. 

Emilio Zanetta - Presidente Federalberghi Novara

FEDERALBERGHI PROVINCIA DI NOVARA COVID - LA PROVINCIA A SOSTEGNO DEI NEGOZI DI VICINATO

NOVARA - Come successo du-
rante il lockdown della scorsa 

primavera, il settore Marketing ter-
ritoriale della Provincia di Novara 
ha predisposto l’elenco delle at-
tività commerciali che hanno at-
tivato il servizio di consegna a 
domicilio.
L’elenco comprende centinaia di 
attività in tutto il novarese: alimen-
tari, macellerie, panetterie, ga-
stronomie, farmacie, ristoranti, 
bar, negozi al dettaglio di altri 
generi che offrono il servizio 
di consegna a domicilio. Tutte 
le attività con il proprio contatto 

telefonico e mail, in un unico elen-
co sul sito internet dell’ente. 
"L’iniziativa – spiega il consiglie-
re delegato Ivan De Grandis (in 
foto) – nasce con il sostegno 
degli amministratori del nostro 
territorio ed ha l’obiettivo sia di 
sostenere chi, a causa dell’emer-
genza sanitaria, ha dovuto sotto-
stare alla chiusura al pubblico del 
proprio esercizio, sia di fornire un 
servizio ai cittadini in un periodo 
di restrizioni a causa dell’istitu-
zione della “zona rossa” nella 
nostra Regione. E’ fondamentale 
per il Novarese, in questo diffici-
le momento, resistere e attivare, 
anche attraverso il supporto della 
Provincia, ogni forma di soluzione 
alternativa alla chiusura. Anche in 
occasione del “decreto Natale” 
che ha introdotto ulteriori strette 
per le festività, questa iniziativa 
si è confermata molto utile ed ap-
prezzata da tutti".

NOVARA – Una folta delegazio-
ne di aderenti a Fratelli d’Ita-

lia, si è mobilitata nel periodo na-
talizio a sostegno delle aziende 
italiane, dei prodotti tipici e del 
piccolo commercio.
In occasione delle imminenti festi-
vità, il partito di Giorgia Meloni 

ha organizzato in tutta Italia gaze-
bo nei quali chiunque, dopo aver 
acquistato un prodotto fatto in 
Italia e comprato in un nego-
zio di vicinato, ha potuto farlo 
impacchettare, con una inedita 
carta da regalo che riporta il logo 
della campagna “compra italiano, 

compra locale. Un Natale trico-
lore è un Natale solidale”. Anche 
a Novara dunque, il partito guida-
to dal Senatore Gaetano Nastri, 
è sceso in piazza a sostegno delle 
attività novaresi.
“Dal primo lockdown a oggi, sono 
tante le categorie in sofferenza: il 
commercio e l’artigianato in par-
ticolare, continuano a risentire 
anche dei ripetuti cambi di idee 
e della confusione generale che 
portano i continui DPCM e le di-

chiarazioni spesso contrastanti di 
chi siede al governo” – spiega il 
Senatore Nastri – “per questo, ab-
biamo voluto dare forza all’invito di 
“comprare italiano” che il nostro 
leader Giorgia Meloni e tutto il 
partito di Fratelli d’Italia fanno 

da settimane. Con i nostri militanti 
abbiamo allestito, in sicurezza e 
con tutte le accortezze anti-covid 
(mascherine, igienizzante per le 
mani e distanziamento con posta-
zioni di attesa), il gazebo di FdI per 
omaggiare i cittadini impacchet-
tando i loro regali, purché prodotti 
in Italia e comprati nei negozi della 
nostra città. E’ un buon modo per 
far sentire la nostra vicinanza e 
concretezza, anche in questo pe-
riodo di festa che siamo obbligati 
a vivere in modo molto di verso dal 
solito” - conclude il Senatore.

LAVORI DI MANUTENZIONE NEI PARCHI CITTADINI

NOVARA - Tramite il proprio ca-
nale social istituzionale, il pri-

mo cittadino Alessandro Canelli, 
ha mostrato i lavori in corso che gli 
operatori di Assa stanno svolgen-
do in vari parchi cittadini: “Ecco i 
cantieristi di Assa, al lavoro per si-
stemare e sostituire i giochi nelle 

aree verdi della città tra i quali, 
come si vede anche dall’immagine, 
il parco di via Leoncavallo, quel-
lo di via Vivaldi, il parco in largo 
Donatello e il parco Bellaria in 
viale Giulio Cesare, insieme a 
tanti altri che hanno bisogno di 
manutenzione - annuncia Canelli.- 
I lavori continuano, perché c’è an-
cora molto da fare e perché voglia-
mo parchi sicuri per i bambini ed i 
genitori che li frequentano. Proprio 
la scorsa settimana, sono iniziate 
con i tecnici della ditta produttrice, 
le verifiche di montaggio e corretta 
posa dei nuovi giochi.” 

FRATELLI D'ITALIA PER IL COMMERCIO
di Nicolò Genltilcore

Sostieni
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accusano di “imbarazzante pover-
tà di idee”. Ma allora, quando era 
in carica, non fece nulla, salvo oggi 
parlare di fantomatici “muri che di-
vidono” il quartiere, dal resto della 
città e alzando fumo solo per ma-
scherare il proprio vuoto politico e 
amministrativo.Allo stesso modo, 
il sindaco è dovuto intervenire su 
tante tematiche, forte proprio di 
una maggioranza granitica a suo 
sostegno (quella che per intender-
ci, era mancata a Ballarè e Fonzo, 
logorati dalle lotte interne), garan-
tita dalla sua Lega e dell’alle-
ato Fratelli d’Italia che ha dato 
sostanziale e concreto supporto, 

guidato dalla sapiente esperienza 
del Senatore Nastri che inoltre 
nel tempo, ha saputo attrarre ver-
so il suo gruppo consiliare, prima 
Vittorio Colombi (proveniente 
dalla civica Forza Novara), poi 
Michele Contartese (proveniente 
da Forza Italia) ed infine Daniele 
Andretta (già candidato sinda-
co di Forza Italia e della civica 
“Io Novara”). Il Sindaco Canelli 
così ha potuto procedere anche 
nei progetti aperti riguardanti le 
caserme, preso atto che per la 
realizzazione ci sarebbero voluti 
più di 20milioni di euro e non 
c’erano programmi statali ad hoc, 

per un intervento a tempi brevi 
in quell’area. Di conseguenza la 
maggioranza, si è concentrata su 
un immobile già di proprietà co-
munale come la palazzina della 
caserma Passalaqua, in uso ai 
servizi sociali, per una riqualifica-
zione in tempi brevi, occupandosi 
poi di Casa Bossi e del Vecchio 
Macello dove non era stata previ-
sta alcuna progettazione da parte 
della precedente amministrazio-
ne. Ora lasciamo ai nostri lettori, 
il giudizio circa chi possiede “po-
vertà di idee”.
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Il primo pensiero che 
mi sovviene è: esi-

ste ancora la liber-
tà? Intendo quella di 
spostarsi e circolare, 
come e con chi, quan-
do e perché… tutto è 
condizionato e sorve-
gliato: oggi sì oggi no, 
qui puoi andare e qui 
è vietato, si può stare 
in 4 ma non in 7, puoi 
andare al r istorante 
a pranzo ma non a 
cena, il caffè lo puoi 
prendere in strada ma 
non seduto al bar, puoi 
avere affetti stabili e 
non incontri saltuari o 
amichevoli…
A mio avviso, siamo 
più degli esseri in li-
bertà condizionata 
colpevoli di voler vi-
vere, che non degli 
umani che godono dei 
loro diritti costituzio-
nali. Ed a questo pro-
posito mi pongo altri 
quesiti: esiste anco-
ra la Costituzione? 
Ed abbiamo ancora 
un Presidente  che 
dovrebbe essere i l 
garante del la  sua 
applicazione? Come 
mai è consentito ad un 

avvocato di scaval-
care sistematicamen-
te coi suoi de cretini 
sia il Parlamento che 
la Presidenza nel più 

totale si lenzio della 
Corte Costituzionale?
Se il governo in cari-
ca fosse stato di cen-
trodestra, avremmo 
avuto sommosse di 
piazza tutt i  i  giorni, 
parlamentari all’Aven-
tino, Costituzionalisti 
sul le barr icate e la 
Presidenza pronta ad 
imporre lo scioglimen-
to delle Camere.
Ogg i  i nvece  tu t to 
tace :  c’è una sorta 
di rassegnazione di 
fronte al dilemma tra 
la libertà e la neces-
s i tà  economica da 
sacrificare sull’altare 
del la salute. Ed al-
lora, assist iamo ad 
eventi che si svolgono 
nel più assoluto silen-
zio dei media oramai 
sottomessi al regime: 
nessuno rileva e nep-
pure il silente Colle, 
che la validità dei 
DPCM è passata da 
30 a 50 giorni (nem-
meno nella Germania 
hit leriana è succes-
so) ,  che Giuseppi 
usa i social invece 
che i l  Parlamento 

per comunicare i suoi 
diktat, che questo go-
verno abolisce il re-
ato di clandestinità 
per gli immigrati irre-
golari che continuano 
a sbarcare indisturbati 
e sancisce degli as-
surdi condizionamenti 
per le famiglie italia-
ne che non potranno 
r i cong iungers i  pe r 
festeggiare il Natale. 
Mentre tutta questa 
vergogna diventa re-
altà, mi associo a quei 
pochi colleghi che an-
cora osano denunciar-
la, prima che ci venga 
tolta anche la libertà 
d’opinione.
Nel definire con ama-
ra ironia “bizzarri” i 
provvedimenti  presi 
per l imitare le cele-
brazioni natalizie in 
famiglia, devo rileva-
re amaramente anche 
da cattolico fortemen-
te deluso, il silenzio 
della Chiesa che si 
lascia imporre dai lai-
ci, il cambiamento di 
quanto esiste scritto 
da secoli sui sacri li-
bri. Nessun regime o 
dittatore, da Hitler a 
Mussolini, da Stalin a 
Mao, dagli imperatori 
giapponesi ai  cal i f-
f i  musulmani, erano 

riusciti ad imporre alla 
Chiesa di spostare la 
nascita del Cristo ed 
il parto della Vergine! 
E v i d e n t e m e n t e ,  i l 
Papa che genufletten-
dosi bacia i piedi dei 
Ras musulmani (mai 
avvenuto nella storia 
de l  Cat to l ices imo) , 
trova accettabile che 
un qualsiasi  DPCM 
stravolga e modifichi 
quanto riportato da 
secoli nei Vangeli, 
nella Bibbia e sui 
libretti del catechi-
smo .  Dovremo as-
s is te re  anche a l la 
cancel lazione del la 
Croc i f i ss ione se  a 
Pasqua ci sarà qual-
che virus in circolazio-
ne? E la Resurrezione 
o l’Assunzione ferra-
gostana della Vergine, 
potranno avvenire o il 
cielo sarà intasato dai 
droni a caccia di ba-
gnanti sulle spiagge? 
Credo si sia perso il 
buon senso :  sono 
cancellati affetti, lega-
mi e tradizioni conside-
rati primari per dare un 
senso alla nostra vita, 
nel terrore impostoci 
di dover salvaguarda-
re la salute fisica a di-
scapito di quella men-
tale. Abbiamo visto 

imporci decreti di ogni 
genere ed emettere 
leggi veramente inutili 
da chi siede al gover-
no: hanno nominato 
e creato inutili task 
force, speso miliardi 
per banchi a rotelle, 
monopattini e stupidi 
quanto inservibili bo-
nus, invece di pensare 
a leggi che avrebbero 
potuto potenziare i l 
nostro s is tema sa-
ni tar io,  molt ip l icare 
i  t rasport i  pubbl ic i , 
sanificare le aule con 
sistemi di aereazione 
idonee a sconfiggere 
il virus. Insomma, per 

noi sarà un Natale 
fuori dal comune: si 
dovrà decidere se da 
obbedienti sudditi del 
despota o da l iberi 
cittadini in uscita dai 
Comuni per raggiun-
gere i nostri famiglia-
ri. Dovremo in pratica 
scegliere, se permet-
tere a questi signori 
di entrare nelle nostre 
case, decidere della 
nostra vita privata, ri-
nunciando alla nostra 
identità ed alle nostre 
tradizioni.

Abbiamo dovuto attendere la 
sera di venerdì 18 u.s. per far-

ci andare indigesta la cena: con 
l’attesa conferenza, il Giuseppi 
nazionale, oltre la digestione, è 
riuscito a rovinarci anche le fe-
stività natalizie. Nei giorni pre-
cedenti, aveva invitato il popolo 
suddito a trascorrere le ormai im-
minenti festività in modo diver-
so, pensandole più spirituali che 
materiali. Considerando la curva 

epidemiologica (che va costante-
mente migliorando), sollecitava ed 
incentivava allo shopping, al fare 
regali per dare un impulso all'e-
conomia, inventandosi persino la 
lotteria a sconti in modo da poter 
controllare come, dove e quanto i 
sudditi spendono. Il Natale, visto 
della parte della fede religiosa, lo 
avevano già addomesticato con 
buonapace dei tonacati che, ligi 
ai diktat del Supremo di Palazzo 
Chigi, si erano già genuflessi but-
tando alle ort iche qualsivoglia 
Sacra Scrittura e tradizione. 
Con le nuove direttive di Papa 
Giuseppi, visto che dopo il dor-
miente del Colle anche i bianchi 
tonacati del Vaticano si sono la-
sciati tacitamente prevaricare, 
avremo un Nascituro ad orologe-
ria come il Covid, senza nessun 
presepe per non creare assembra-
mento; avremo il cenone abolito 
per non infettare parenti ed amici 
e la cancellazione degli augurali 
scambi anche parentali; potremo 
sederci a tavola con due figli la-
sciando i nipoti in macchina con 
la certificazione e nella speranza 
che i settantamila in divisa, stiano 

anche loro a casa con i famigliari 
e non in circolazione di supporto 
a quei droni che non hanno mai 
sorvegliato gli sbarchi o le imprese 
delinquenziali dei dispensatori di 
morte. L’emergenza sanitaria del 
coronavirus non è finita e di sicuro 
inciderà sui comportamenti degli 
italiani per molto tempo ancora, 
ma con le debite precauzioni e 
dando orari ben precisi di conta-
minazione, Covid avrebbe potuto 
lasciarci rispettare le tradizioni na-
talizie: invece di entrare in servizio 
dalle 22 alle 5 lo si poteva diffon-
dere delle 2 alle 9, tanto il giorno 
di Natale si dorme qualche oretta 
in più e solo i bimbi, smaniano 
di correre sotto l’albero a vedere 
cosa ha portato quel Babbo Natale 
che quest’anno, dovrà starsene a 
riposo per contiana volontà. 
I governanti del Covid, ci hanno 
tolto ogni iniziativa: per volontà 
del virus, dopo averci detto con 
chi mangiare, ci diranno anche 
cosa potremo assimilare, perché 
se il Comitato dei cervelloni vuole, 
ai sudditi italiani potrebbe anche 
vietare il panettone, orientandoli 
solo sul pandoro che, senza uvetta 

e canditi, sollecita meno il coleste-
rolo. Niente pranzo natalizio causa 
virus, niente messa di mezzanotte 
causa virus, ok invece alla messa 
delle 10 mattutine, sempre che 
non siano in troppi a voler santi-
ficare la festa, altrimenti il virus 
contiano li punisce. Sarà invece, 
agevolato lo shopping nei negozi 
aperti su volontà di governo e gli 
spostamenti, saranno limitati allo 
stretto necessario; non sarà tolle-
rata l’eccesiva diuresi di Fido Bau: 
se il cane piscia troppo, mettetegli 
il catetere perché fuori dagli orari 
prescritti, c’è Covid in agguato. Al 
momento, l’unica certezza è che 
il Natale 2020 sarà molto diverso. 
Come e quanto diverso ce lo rac-
conteremo, Giuseppi permettendo, 
l’anno prossimo, dopo l’Epifania, 
sempre che con i droni in volo, la 
vecchia signora possa volare con 
la sua scopa. Data l’età della vec-
china, dovranno valutare se farle 
prima la punturina che le conce-
derebbe l’immunità virale. Dicevo 
che sarà tutto diverso: quanto, 
ancora non si sa.

L'EDITORIALE - DI GIAN ROBERTO D'ULISSE

di Gian Roberto D' Ulisse

di Gian Roberto D' Ulisse

UN NATALE DIVERSO
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"SCATOLE DI NATALE" ANCHE A BORGOMANERO
UN DONO PER UN NATALE MENO SOLI

Scatole di Natale” ha 
sperato  in  tu t ta  la 

provincia le cinquemila 
confezioni, grazie alla 
generos i tà  de l le  per -
sone; l ’ in iz iat iva euro-
pea del regalo solidale 

ha riscontrato infatti, un 
enorme successo nel ca-
poluogo e nel territorio 
novarese.
L’ in iz ia t iva  prevedeva 
di confezionare un pac-
co dono, o meglio, una 

scatola di Natale per le 
persone più bisognose, 
seguendo poche istru-
zioni :  al l ’esterno del la 
scatola era necessario 
indicare il destinatario ed 
all’interno, occorreva in-
serire cinque regali: una 
cosa calda, una golosa, 
un passatempo, un pro-
dotto cosmetico ed un 
biglietto. Ogni scatola, 
doveva essere incartata 
e consegnata in uno dei 
numerosi punti di raccolta 
dislocati sul territorio.
La Presidente del grup-
po Terziar io Donna di 
C o n f c o m m e r c i o  A l t o 
P i e m o n t e  E l i s a b e t t a 
Bel lett i  e  Margherita 
Pilone, referente del pro-
getto “Scatole di Natale” 
ci hanno creduto, dando 
il via all’iniziativa che ha 

r iscosso un successo 
notevole tanto che, da 
pochi giorni, non è più 
possibile ricevere scatole 
perché i punti di raccolta 
sono saturi. Le scatole 
sono arr ivate anche a 
Borgomanero, distribuite 
dalla CRI presieduta da 
Claudio Colaci e dall’A-
scom Confcommercio 
A l t o  P i e m o n t e  d i 
Borgomanero nella per-
sona di  Luigi Laterza 
(in foto con Incoronata 
Romaniello della Ass. 
Mimosa).
“Venerdì mattina abbia-
mo consegnato le scato-
le destinate alle persone 
oncologiche che vivono 
un momento di difficoltà 
a t t raverso  l ’Associa-
zione “Mimosa Amici 
de l  Day  Hospi ta l  d i 

Borgomanero” – afferma 
Luigi Laterza –  E’, e sarà, 
un Natale diverso rispetto 
a quello degli anni passati 
che ci aiuterà a riflettere 
sui veri valori della sa-
cralità della festa; questa 
iniziativa, dimostra come 
la solidarietà non sia una 
parola astratta nel nostro 
territorio, ma ci sia una 
grande attenzione, reale e 
concreta, verso le perso-
ne più fragili e bisognose. 
Non resta altro che dire un 
grande grazie a tutti coloro 
che hanno donato le sca-
tole e come diceva Madre 
Teresa di Calcutta… Chi 
nel cammino della vita 
ha acceso anche soltan-
to una fiaccola nell’ora 
buia di qualcuno, non è 
vissuto invano…

CARPIGNANO SESIA -  
Diversi anni fa, il nostro 

centro è stato il Comune 
piemontese con il maggior 
numero di attività commer-
ciali per abitante; un paese 
pieno di vita che purtroppo, 
si sta spegnendo. Molti di 
quegli esercizi commer-
ciali hanno chiuso la loro 
attività; le loro vetrine vuo-
te spesso si affacciano da 
palazzi abbandonati, con 
le imposte chiuse ed i tetti 
pericolanti.

E’ un destino comune a 
tanti piccoli centri, ma per 
Carpignano Sesia è diver-
so: normalmente i piccoli 
centri si spopolano, chiu-
dono i  servizi  e questo 
aumenta il numero di per-
sone che si trasferisce. Un 
circolo vizioso. Carpignano 
Sesia invece, non ha vis-
suto niente di tutto questo: 
il numero dei suoi abitanti 
è rimasto sempre intorno 
ai 2.500 da decenni. Cosa 
è successo allora? Perché 

l’ASL ha diminuito i servizi? 
Ad esempio, non abbiamo 
più un pediatra, ma abbia-
mo nuovi nati ogni anno. 
Tanti negozi hanno chiuso, 
perché il giro di affari era 
troppo piccolo. Non abbia-
mo più un’isola ecologica
In realtà sono temi diversi 
che portano tutti nella stes-
sa direzione. 
La sanità pubbl ica si  è 
organizzata con i grandi 
ospedali, chiudendo i pic-
coli centri e gli ambulatori; 
i grandi centri commerciali 
hanno portato via i clienti ai 
piccoli negozi di paese; iso-
la ecologica a parte, que-
sti non sembrano problemi 
che possano essere risolti 
da un’amministrazione co-
munale poichè non dipen-
dono dalle sue decisioni. 
Eppure qualcosa si può 
fare. 
In via Badini abbiamo a di-
sposizione un edificio an-
cora in buone condizioni 
che sembra essere ideale 
per gli ambulatori dell’ASL; 
ha un parcheggio comodo, 

ha un cortile interno che 
è la sala d’attesa idea-
le in tempi di pandemia. 
L’amministrazione potreb-
be presentare un proget-
to organico e completo 
in provincia, in regione, 
per spiegare il beneficio 
non solo per i cittadini di 
Carpignano, ma anche per 
tutti i comuni vicini. Con 
l’aiuto di altre e più alte 
Istituzioni, il progetto po-
trebbe prendere vita.
Lo stesso discorso vale per 
la zona delle scuole: il cam-
po sportivo dell’aia è in con-
dizioni di degrado, come i 
canestri nel parcheggio; la 
palestra ha ancora diversi 
problemi. 
Un progetto di riqualifica-
zione dell’area porterebbe 
un grande beneficio anche 
economico a tutto il paese, 
non solo agli alunni ed ai 
professori. La vecchia area 
del tiro a segno è un’altra 
zona di degrado in una par-
te molto bella del nostro 
paese; è un’area dema-
niale che potrebbe essere 

recuperata anche con l’aiu-
to del demanio.
L’area ecologica sarà re-
alizzata con un intervento 
molto contenuto: sarà fatto 
un semplice centro di rac-
colta proprio nel momento 
in cui, sono a disposizione 
tanti incentivi per nuovi mo-
delli di gestione dei rifiuti 
che diminuiscono inquina-
mento e costi a carico dei 
contribuenti. 
Ogni intervento di riqualifi-
cazione porta dei benefici, 
anche economici, ma ri-
chiede una programmazio-
ne, richiede progetti e una 
rete di contatti con le altre 
realtà dello Stato.  
Ma f ino a quando l ’am-
ministrazione comunale 
si rifiuterà di preparare il 
piano triennale delle opere 
pubbliche, previsto dalla 
legge per questo tipo di in-
terventi, tutti questi sogni 
resteranno nel cassetto e 
Carpignano cont inuerà, 
lentamente, a spegnersi.

IL PAESE CHE VORREI
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CARITAS: UN IMPEGNO PER CONTRASTARE LA PANDEMIA SOCIALE

CARPIGNANO SESIA -  La 
pandemia da Covid-19 che 

sta “devastando” il mondo inte-
ro da circa un anno, ha messo e 
sta mettendo a dura prova inte-
re classi sociali, a cominciare da 
quelle più deboli. Come tutti ben 
sappiamo, la situazione è diventa-
ta veramente critica sia dal punto 
di vista economico sia dal punto 
di vista sociale. A questo riguar-
do, le Caritas diocesane di tutta 
Italia, non hanno perso tempo 
nell’intento di fronteggiare questa 
emergenza moltiplicando le inizia-
tive ed azioni mirate ad arginare 
questa pandemia attraverso una 
maggiore presenza sul territorio. 
Ecco cosa ci hanno raccontato al-
cune Caritas diocesane presenti 
sul nostro territorio e in particolare, 
nei comuni di Carpignano Sesia, 
Fara Novarese e Ghemme, che 
fanno parte dell’Unità Pastorale 
Missionaria 21.
Per quanto riguarda Carpignano 
Sesia, corre l’obbligo di sottoli-
neare come l’attuale situazione 
emergenziale sanitaria/econo-
mica ha di fatto contribuito ad 
un aumento esponenziale delle 
persone/famiglie che si rivolgono 
a codesto Centro. Basti pensare 
che nel corso del 2020 c’è stato 

un incremento del 20/25% rispet-
to all’anno prima - ci spiega Aldo 
Marzorati -.
Questo incremento ha interessato 
persone di diverse nazionalità ma 
in misura maggiore quella italiana, 
dovuta essenzialmente alla perdi-
ta e/o all’interruzione dell’attività 
lavorativa.
Le misure di sicurezza e di pre-
venzione che si sono dovute at-
tuare al fine di salvaguardare la 
salute dei nostri assistiti, hanno 
in parte condizionato l’operatività 
di distribuzione, soprattutto nel 
mese di febbraio ed inizio mar-
zo u.s., nella misura in cui non 
ci era consentita la distribuzione 
settimanale per il divieto di spo-
stamento, bypassata nel rispetto 
dei vari DPCM emanati,  con la 
consegna a domicilio attuata da 
tutti i volontari del Centro ai quali 
rivolgo un personale ed immenso 
grazie per la loro disponibilità ed 
abnegazione.
Ed un ringraziamento particolare 
va anche ai Responsabili della 
Caritas di Novara che approvan-
do un progetto da noi presen-
tato come UPM21 verso la fine 
del 2019 a valere sull’operativi-
tà del 2020, ci ha consentito in 
quest’“anno horribilis” di far fronte 

alle aumentate ed innumerevoli 
esigenze (pagamenti affitti, bol-
lette, farmaci, beni di prima ne-
cessità, arredi ect.) di tante per-
sone/famiglie che si sono trovate 
in situazioni di estrema difficoltà.  
Anche quest’anno, abbiamo pre-
sentato un analogo progetto, sem-
pre in collaborazione con i “Centri 
Caritas” di Fara Novarese e 
Ghemme, che se verrà approvato, 
ci consentirà di affrontare più se-
renamente il 2021 che si prospetta 
anch’esso difficile e problematico.
Da evidenziare, che soprattut-
to durante il periodo del primo 
lockdown, si sono rivolte a noi 
famiglie che non avevano mai 
avuto la necessità di ricorrere al 
“Centro” di Fara Novarese - ci 
spiega Pierfranco Lorenzetti -. 
Fortunatamente la situazione in 
alcuni casi è migliorata, tant’è 
vero che c’è stata una ripresa del 
lavoro ed alcune famiglie non han-
no avuto più bisogno del nostro 
supporto. Attualmente, sono circa 
27/28 i nuclei familiari a carico, in 
alcuni casi composti da una sola 
persona. Attorno al funzionamento 
del nostro “Centro”, ruotano molte 
figure, tutte di grande importanza: 
“Colgo l’occasione per ringraziare 
il Centro Caritas di Novara, che ha 
dato un contributo fondamentale 
in questa fase. Un grande suppor-
to poi ci è stato fornito anche da 
Banco Alimentare e dalla stessa 
Amministrazione Comunale che si 
è attivata in tutti i modi possibili, 
specialmente durante il periodo di 
maggiore emergenza. E’ proprio 
durante questa fase infine, che i 
giovani di Fara Novarese si sono 
dimostrati estremamente genero-
si: nel primo periodo di chiusura 
infatti, hanno organizzato la con-
segna a domicilio delle borse di 
spesa, effettuando un servizio 
encomiabile per tutta quanta la 

comunità”.
Parole di soddisfazione per gli 
aiuti ricevuti, anche da parte di 
Mauro Milanesi, referente per 
Ghemme: ”Comune, Assistenti 
Sociali e Polizia Locale, da sem-
pre collaborano con noi, soprattut-
to per i casi più difficili e in questo 
periodo più che mai, ci hanno sup-
portato nel miglior modo possibile. 
Anche noi nella scorsa primave-
ra, abbiamo avuto un gruppo di 
giovani che ci ha dato un grande 
aiuto e ora, per limitare al minimo 
i contatti, prepariamo prima le bor-
se e nel giorno prestabilito, effet-
tuiamo una rapida distribuzione. 
Purtroppo manca quel momento 
estremamente importante dell’a-
scolto che ci consente di dare ai 
nostri assistiti un conforto spiri-
tuale. Oggi come oggi, possiamo 
permetterci solo un saluto veloce, 
che visti i tempi, è già comunque 
molto: Il fatto di poter vedere gli 
assistiti, anche se per un breve 
lasso di tempo, ha comunque per-
messo di poter soddisfare le più 
svariate esigenze.”
Alla domanda del perché di questo 
impegno costante, i tre Referenti 
ci hanno risposto che ritengono 
che la solidarietà non deve essere 
una parentesi, ma deve diventare 
uno stile di vita, perché solo nel-
la condivisione si dà un senso al 
nostro agire quotidiano. Ed infine, 
sottolineano che gli aiuti concreti 
che offrono, sono volti a garanti-
re dignità ed accoglienza per gli 
assistiti.
 A tal proposito, affermano che la 
loro operatività cerca di mettere 
in pratica i versi di una famosa 
poetessa (Maya Angelou) che 
recitano così: “Le persone ti sa-
ranno grate degli aiuti materiali 
ma, non dimenticheranno mai di 
come le hai fatte sentire”.

La Redazione
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AMBULANZA DEL VERGANTE CHIEDE LA POSTAZIONE 118 CONTINUATIVA
COMUNICATO STAMPA

La Pubblica Assistenza Anpas 
Ambulanza del Vergante di 

Nebbiuno, dopo anni di lavoro 
senza sosta e continue richie-
ste al Servizio di Emergenza 118 
di riconoscere il lavoro svolto 
nell’ambito del soccorso, chie-
de aiuto per l’attivazione di una 
postazione continuativa 118 nel 
territorio del Vergante. In parti-
colare, l’Associazione chiede che 
venga indentificato il Comune di 
Nebbiuno (No) per la posizione 
della postazione continuativa. 
I Sindaci di Nebbiuno, Pisano, 
Massino Visconti ,  Colazza, 
Invor io ,  Meina e  Brovel lo 
Carpugnino, si sono mobilitati 
con il supporto del Consigliere 
Provinciale De Grandis, dell’Eu-
roparlamentare Gianna Gancia 
e del Senatore Gaetano Nastri, 
rispondendo alla richiesta fatta 
dal Presidente Daniele Giaime. 
Questa richiesta è finalizzata a 
salvare e consolidare il servizio 
di emergenza sui nostri Comuni. 
Il riassetto avvenuto a fine 2018 
ha progressivamente ridotto il 
numero degli interventi effettuati 
dall’Ambulanza del Vergante e di 
conseguenza, la stessa non è più 
in grado di assicurare il servizio 
in modo continuativo con le sue 
stesse forze come ha fatto per 
10 anni. I costi dei dipendenti, il 
materiale sanitario e le protezio-
ni, sono troppo elevati rispetto al 
rimborso dato per le estempora-
nee. Si rischia che la popolazione 
debba attendere troppo tempo 
per l’arrivo di un ambulanza da 
fuori, magari da una delle due 
continuative che sono state asse-
gnate ad Arona e Borgomanero. 
Con la presenza sui Comuni del 
Vergante dei Volontari e dell’Am-
bulanza a Nebbiuno (No), in gra-
do di farlo, mancano solo rimborsi 
adeguati. 
L’Associazione ad oggi, ha un 
“accordo in estemporanea” rim-
borsato in modo ridotto, che non 
permette di assicurare la coper-
tura del servizio con anche i co-
sti di dipendenti, ma al territorio 
serve un’servizio continuativo e 
80 servizi al mese, non sono “un 

estemporanea”; va riconosciuta 
pertanto, come postazione conti-
nuativa, con il rimborso dei costi 
sostenuti, la dignità del lavoro 
svolto da volontari e dipendenti, 
che si richiede sia tutelata. 
L’Associazione che ha sede nel 
territorio del Vergante, è una ri-
sorsa preziosa da valorizzare ed 
il servizio che rende, andrebbe 
salvaguardato con le necessarie 
risorse per proseguire il servizio 
erogato ai cittadini che vivono nei 
nostri Comuni. Inoltre, in termini 
di tempi d’intervento, sono sicu-
ramente più rapidi, conoscono 
meglio il territorio e riteniamo che 
attendere un mezzo da fuori, sia 
un disservizio per il cittadino. 
L’Ambulanza del Vergante, in 
questi 10 anni ha praticamente 
da sola finanziato il servizio di 
emergenza in continuità, met-
tendo due dipendenti e dando un 
servizio senza sosta. Adesso con 
l’Emergenza Covid, la riduzione 
delle donazioni e raccolte fondi, 
la contrazione dei volontari per 
lavoro o timore del virus o proble-
mi di salute, non abbiamo potuto 
dare la presenza solita e le ore 
dei dipendenti, sono diventate 
determinanti per il costo rimasto 
in carico all’Ente.  
Il grido di allarme lanciato dall’As-
sociazione è forte e solo la con-
venzione continuativa che preve-
de il rimborso dei costi sostenuti, 
può salvare il servizio erogato col 
quale i cittadini non aspettano 
l’arrivo da altri territori dei mezzi 
di soccorso.     
Per gli Amministratori pubblici 
che hanno risposto all’appello 
dell’Ambulanza del Vergante, è 
fondamentale la copertura del 
territorio come avviene oggi e che 
consente la presenza operativa in 
pochi minuti, su ogni tipo di caso. 
Strategica si è rivelata in occasio-
ne del crollo di parte della Statale 
del Sempione e con l’Emergenza 
Covid, varie decine di casi sono 
stati affrontati dando il supporto 
necessario.
Gli interventi in tutta la zona 
durante il giorno sono moltis-
simi e c’è bisogno del l ’aiuto 

dell’Ambulanza del Vergante in 
quanto le due postazioni di Arona 
e Borgomanero non coprono tutte 
le chiamate e se non si svolgesse 
l’attività come ora, ci sarebbero 
almeno 80 chiamate in coda ed i 
cittadini del Comuni del Vergante, 
resterebbero in attesa cosi come 
molt iss imi utent i  del la parte 
bassa verso il lago; la criticità 
spiega perché la questione del 
Volontariato va risolta.  
Sono state chieste diverse vol-
te, implementazioni dei bandi: 
l’ultima a settembre scorso per 
il 2021, ma non essendo stati 
inseriti nel piano delle postazio-
ni, abbiamo coinvolto i Sindaci, 
i Parlamentari e la Provincia. 
Senza l’Ente di Volontariato, sa-
rebbero centinaia gli utenti che 
rimarrebbero senza soccorsi. 
Il presidente Giaime Daniele di-
chiara "Lavoriamo da 30 anni sul 
territorio e la situazione è molto 
seria; ci siamo mobilitati e que-
sto appello lo rivolgiamo diretta-
mente alla Regione Piemonte, al 
Presidente Cirio e all’Assessore 
alla Sanità Icardi, affinché sia cre-
ata nel Vergante una postazione 
di tipo continuativo e il territorio 
possa avere il servizio di emer-
genza localizzato nel Comuni del 
Vergante come sempre è stato. 
Riteniamo inoltre, che l’accordo 
per lo svolgimento del servizio 
di Emergenza 118 debba essere 
stabilizzato, in modo che l’Asso-
ciazione Ambulanza del Vergante 
possa fare i propri investimenti 
per garantire con le dovute ri-
sorse il servizio, Dopo tanti anni, 
non va lasciata sola e se gli ac-
cordi regionali e il riassetto delle 

postazioni hanno previsto nel di-
stretto solo due postazioni, visto il 
numero di interventi da svolgere, 
il ruolo e la presenza dell’Ambu-
lanza del Vergante è certamente 
fondamentale. Seppur ridotti, ad 
oggi arriviamo a 80 interventi al 
mese contro i 140 di prima, ma 
l’apporto che dà è strategico e 
va tutelato con una postazione 
continuativa. Siamo in grado di 
svolgere servizio 24 ore su 24: 
con la riforma del servizio però, 
siamo stati relegati ai margini e 
non possiamo reggere, rischian-
do che il servizio non venga più 
svolto, con danno elevatissimo ai 
cittadini dei nostri comuni".
Il Gruppo Volontari Ambulanza 
del Vergante, aderente all’Anpas, 
può contare sull’impegno di 171 
volontari di cui 77 donne, grazie 
ai quali ogni anno svolge oltre 
7mila servizi. Si tratta di emer-
genza 118, trasporti ordinari a 
mezzo ambulanza come dialisi e 
terapie, trasporti interospedalieri, 
servizi di accompagnamento per 
visite anche con mezzi attrezzati 
al trasporto disabili, assistenza 
sanitaria a eventi e manifesta-
zioni per un totale annuo di cir-
ca 268mila chilometri percorsi. 
L’Associazione ha in organico 
anche tre dipendenti. La Pubblica 
Assistenza di Nebbiuno dispone 
di quattro ambulanze, due mezzi 
attrezzati per il trasporto di per-
sone disabili, cinque mezzi per i 
servizi socio sanitari e un gom-
mone attrezzato per il salvataggio 
sulle acque del lago.

Daniele Giaime Presidente
Ufficio stampa Ambulanze del Vergante
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QUALE FUTURO PER L’AREA 
EX BOSSI DI CAMERI?

POSTE DI CAMERI - ANCORA NULLA DI FATTO

CONSISTENTI STANZIAMENTI PER IL SOCIALE

ORTA: LA FRAZIONE PIU’ GRANDE E’ TRAVOLTA
DALLA NEVE E IL COMUNE NON RISPONDE

CAMERI - Il Consiglio Comunale di Cameri 
aveva approvato in data 20 maggio c.a. la 

variante urbanistica preliminare dell’ex area 
Bossi, al fine di consentirne la riqualificazione. 
Tale riqualificazione, doveva portare alla rea-
lizzazione di un nuovo centro commerciale, 
quattro piccoli negozi, aree verdi e un’area 
residenziale per 253 persone. 
Per consentire quanto sopra evidenziato, era 
prevista la demolizione dell’area ex filatura ma 
contro tale ipotesi, si erano espressi l’asso-
ciazione Italia Nostra e l’ordine degli Architetti 
di Novara e Vco, i quali avevano chiesto di 
“riconsiderare i valori identitari e qualita-
tivi rappresentati da quest’opera e la sua 
conseguente salvaguardia”. 
Ad oggi non ci sono state novità al riguardo, 
ma una cosa è certa: la comunità di Cameri, 
non può aspettare per molto tempo ancora 
di poter vedere realizzato il secondo centro 
commerciale ed evitare così, di continuare ad 
accedere alla Coop per i propri acquisti; tale 
centro infatti, è ritenuto da molti con prezzi 
talvolta eccessivi e che costringe spesso i ca-
meresi a recarsi nei comuni limitrofi per fare 
la spesa a buon prezzo. 

CAMERI - Continua solo con l’erogazione 
del servizio al pubblico e solo alla mattina, 

l’attività per l’ufficio postale di Cameri. Tale 
precaria situazione, va avanti dal 27 aprile a 
differenza di quanto avviene nei Comuni cir-
costanti dove il servizio al pubblico è erogato 
anche al pomeriggio. Le lamentele della cit-
tadinanza sono rimaste inascoltate ed a nulla 
è valso l’interessamento del Consigliere di 
minoranza Stefano Rossi che circa un mese 
fa, scrisse addirittura al Prefetto di Novara, 
per informarlo della vicenda mentre il Sindaco, 
fece le sue rimostranze ai vertici locali di Poste 
italiane.
Ricordiamo, che l’ufficio postale è vicino ad 
una delle due farmacie comunali ed all’ingres-
so della scuola elementare, generando al mat-
tino poco opportuni assembramenti in questo 
periodo di emergenza sanitaria. Ad oggi, la 
situazione non è cambiata ed i cittadini, auspi-
cano di ricevere novità positive quanto prima.
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Capogruppo di opposizione
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TRECATE - E’ stata ap-
provata questa settimana 

dalla Giunta, una delibera con 
la quale il Comune di Trecate 
ha predisposto alcuni progetti 
di carattere sociale derivanti, 
come da protocollo d’intesa 
con il Ministero per lo Sviluppo 
economico, il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze e la 
Regione Piemonte, dal cosid-
detto “bonus idrocarburi”.
<<Si tratta – spiega il sinda-
co Federico Binatti – di circa 
223.000 euro che in totale ac-
cordo, abbiamo deciso di de-
stinare a iniziative di sostegno 
alle famiglie con difficoltà per 
sopperire alle necessità eco-
nomiche, per spese domesti-
che, utenze, spese relative 
agli affitti e per quelle scola-
stiche. In primo luogo, sono 
previste forme di aiuto per ol-
tre 101mila euro alle famiglie 
per l’assistenza degli anzia-
ni ricoverati nelle rsa, com-
partecipando alle spese per 
non far ricadere sugli ospiti e 
sulle loro famiglie, i maggiori 
costi dovuti ai Piani Covid. Il 
progetto inoltre, interesserà 
la gestione degli anziani sia 
nelle case di riposo sia a do-
micilio, con un ampliamento 

della rete che possa alleviare 
la solitudine dovuta alle con-
dizioni di isolamento in cui si 
ritrovano a vivere, attraverso 
anche il sostegno alle fami-
glie. A questa particolare ini-
ziativa – prosegue il sindaco 
– si aggiunge quella legata al 
servizio mensa. 
Le l inee guida varate dal 
Governo per la distribuzio-
ne dei pasti agli alunni delle 
scuole italiane, si sono infatti 
tradotte in maggiori costi di 
gestione del servizio men-
sa: la nuova organizzazione, 
studiata dalla ditta gestore 
del servizio insieme con le 
dirigenti dei plessi e al perso-
nale dell’ufficio Istruzione del 
Comune, comprende nuove 
modalità di preparazione delle 
porzioni, una turnazione mag-
giore nei refettori o la possi-
bilità di consumare il pasto in 
classe, con conseguente igie-
nizzazione di tavoli e sedie in 
entrambi i casi. Questo pro-
getto, intende sollevare le fa-
miglie trecatesi, in particolare 
quelle più fragili, contribuendo 
ai maggiori oneri dovuti a que-
sta nuova organizzazione del 
servizio, andando a coprire 
la differenza tra il costo del 
pasto tradizionale e quello 
“pandemico”>>.
Proprio il panorama di biso-
gni legato al periodo della 
pandemia ed alla necessità 
di aiuto alle categorie fragili, 
è alla base del secondo pro-
getto da 122.000 euro fina-
lizzato a sostegni per il Terzo 
Settore, con un progetto che 
prevede <<di programmare, 
tramite operatori qualificati, 
tre importanti azioni: – spie-
ga il sindaco - un servizio di 

accoglienza, orientamento 
alla formazione professionale 
e riqualificazione di disoccu-
pati e inoccupati del territorio; 
l’obiettivo di questa azione, è 
quello di attivare progetti in-
dividualizzati caratterizzati da 
patti di servizio. L’idea è di su-
perare la logica del contributo 
a fondo perduto, spronando le 
persone a fare qualcosa per la 
propria comunità, migliorando 
e accrescendo le proprie com-
petenze. Sarà poi organizza-
to un corso di 1.000 ore per 
Operatore socio-sanitario e 
convenzioni con associazioni 
di volontariato, figure profes-
sionali particolarmente richie-
ste nella gestione delle case 
di riposo, centri diurni per 
anziani, servizi di assistenza 
domiciliare, figure lavorative 
molto richieste da fasce sem-
pre maggiori della popolazio-
ne. Sono previsti accordi e 
convenzioni tra il Comune di 
Trecate, il Cisa Ovest Ticino, 
le maggiori cooperative socia-
li del territorio che gestisco-
no Rsa e le agenzie forma-
tive presenti in provincia di 
Novara, per garantire un alto 
livello di formazione ai parteci-
panti al corso e, se possibile, 
un co-finanziamento per am-
pliare il numero delle persone 
coinvolte.  Infine – conclude 
Binatti – prevediamo di atti-
vare convenzioni con le asso-
ciazioni di volontariato, realtà 
che sono state fondamentali 
con la loro collaborazione in 
questo periodo di emergenza 
sanitaria: il sostegno anche 
economico alle realtà del ter-
zo settore, risulta pertanto 
molto importante per questa 
Amministrazione>>.

ORTA - La quasi totalità 
della frazione più popolo-

sa del ridente comune, è sta-
ta abbandonata all’iniziativa 
dei privati che hanno faticato 
non poco per uscire da casa 
e mettersi in strada.
Sul disservizio dello sgombe-
ro neve nella frazione Legro, 
l’ex sindaco Fabrizio Morea, 
capogruppo di opposizio-
ne, su sollecito di numerosi 
abitanti, ha scritto al sindaco 
Giorgio Angeleri ponendo al-
cune domande elementari.
“Abbiamo visto lo spazzane-
ve solamente tra mattino e 
primo pomeriggio” ha scrit-
to il capogruppo “ma non si 
comprende perché, la mag-
gior parte delle vie, piazze e 
strade comunali non abbia 

avuto la stessa attenzione 
riservata al solo collega-
mento da Via Lunati a Villa 
S. Francesco. Per intender-
ci, Villa San Francesco è la 
‘Struttura Governativa’ che 
ospita (“provvisoriamente” 
da alcuni anni) un’ottanti-
na di migranti. Si è pertan-
to chiesto, di sapere cosa 
non abbia funzionato e se 
Polizia Locale o qualche 
amministratore, avessero 
verificato per spiegare il 
disservizio”.
Sorprendente la risposta del 
sindaco che ha glissato sulle 
domande scomode, afferman-
do che “l’abbondante nevicata 
ha richiesto molto lavoro so-
prattutto per liberare strade 
con alto rischio di sicurezza” 

e che “tutti hanno svolto il 
proprio lavoro con impegno e 
dedizione”. 
Del resto, si può comprende-
re che il sindaco non guar-
di le previsioni del tempo. 
Moltissimi comuni hanno sul 
loro sito ufficiale le previsio-
ni, le allerte e tutte le notizie 
collegate alla sicurezza dei 
cittadini. Orta NO. A questo 
punto, sorge il dubbio che 
la situazione sia sfuggita di 
mano o che qualcuno non 
abbia fatto ciò che doveva. 
Niente di male, se solo lo si 
dicesse con schiettezza. Ad 
ogni modo, sicuramente se ne 
parlerà al prossimo Consiglio 
comunale.
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