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 NOVARA – Il Covid non 
ha fermato le Celebra-
zioni di San Gaudenzio, 
il momento più sentito 
per la comunità novare-
se, anche se quest’anno 
si è dovuto rinunciare al 
tradizionale corteo civico 
e limitare fortemente le 
presenze nella Basilica 
con le autorità ed i fedeli, 
tutti distanziati e muniti di 
mascherina. 
Abbiamo assistito a una 
cerimonia inedita, rivista 
in alcune parti e con la no-
vità della rete: sono tan-
tissimi infatti, i novaresi 
che hanno seguito la Ceri-
monia del Fiore in diretta 
streaming e televisiva su 
YouTube e Facebook e sul-
le emittenti Videonovara e 
VCO Azzurra Tv o in diffe-
rita su Onda Novara Tv. 
La Gazzetta del Novarese 

però, vuole porre l’atten-
zione sull’omelia di S.E. 
il Vescovo Franco Giulio 
Brambilla, tradizione ri-
masta in quanto, momen-
to fondamentale di dialo-
go culturale e spirituale 
con tutta la Città. Il Ve-
scovo, ha voluto ricordare 
l’anno trascorso che ci ha 
riservato perdite, dolore e 
tante difficoltà, ma ha poi 
voluto incentrare il suo 
messaggio sulla “rinasci-
ta”. L’appello che ha fatto 
non solo alle istituzioni 
presenti ma a tutta la rete 
sociale della Città, è quel-
lo di dare vita agli Stati 
Generali, magari dopo l’e-
state, per ascoltare tutte 
le voci. 
«Costruiamo il futuro 
insieme» ha spiegato 
Monsignor Brambilla, ab-
bandonando l’aspetto più 

materialistico ma perse-
guendo il dialogo, una cre-
scita comune e condivisa, 
abbandonando l’«io» e 
usando il «noi». 
«Dobbiamo rinascere 
abbandonando l’uomo 
vecchio e tutta la sua 
zavorra per concentrarci 
sull’essenziale» – ha pro-
seguito monsignor Bram-
billa, ponendo tra le cose 
essenziali “l’educazione”. 
- «I nostri giovani sono 
stati vaganti e dispersi 
per oltre un anno. Accan-
to alla gratitudine per i 
docenti e gli operatori 
del mondo della scuola 
che hanno tenuta viva la 
fiaccola della formazio-
ne, è necessario ora suo-
nare lo squillo di tromba 
per recuperare una stra-
ordinaria passione edu-
cativa. Genitori, scuola, 

università, società ci-
vile e comunità cristia-
na, sanno che qui sta la 
scommessa più grande».
L’appello forte e chiaro del 
Vescovo, arriva alle forze 
sociali, al mondo del vo-
lontariato, alla società ci-
vile, ai rappresentanti del-
la politica ed a tutti i cit-
tadini ai quali suggerisce 
di chiedersi «che visione 
abbiamo, almeno per il 
prossimo decennio, per il 
lavoro, l’impresa, la vita 
della città, l’accoglien-
za delle nuove povertà? 
Quando si chiuderà l’om-
brello della protezione 
sociale e della cassa 

integrazione, vedremo 
forse galleggiare molte 
vittime. Dovremo affron-
tare la crudezza della si-
tuazione». 
Monsignor Brambilla ar-
riva diretto al cuore del 
problema, alla visione che 
ci serve per indirizzare le 
scelte e le energie utili per 
i prossimi anni, alle rispo-
ste concrete da dare alle 
esigenze sia immediate 
che a medio-lungo termi-
ne ed al futuro che voglia-
mo dare alla nostra città e 
alla nostra comunità, che 
speriamo possano prose-
guire ad avere una guida 
sicura. 

Confidando in San Gau-
denzio e nella fine della 
pandemia, il nostro auspi-
cio è che il confronto e gli 
“stati generali” proposti 
da monsignor Brambilla, 
possano essere la giusta 
e rassicurante strada da 
percorrere per uscire tutti 
insieme, guidati dal “noi”, 
dalla situazione più diffici-
le che abbiamo mai dovu-
to affrontare, ben consci 
delle ricadute devastanti 
che patiremo nei prossimi 
mesi. 
Un abbraccio a tutti i no-
varesi.

Nicolò Gentilcore

Il Covid non ferma 
San Gaudenzio
Il Vescovo è per la rinascita:  
«costruiamo il futuro insieme»

▶	Da sinistra il Consigliere Ivan De Grandis in rappresentanza della Provincia di Novara, 
 il Sindaco Alessandro Canelli e S.E. il Vescovo
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 NOVARA - Il colosso 
dell’e-commerce si insedia 
presso il Polo logistico di 
Agognate, con l’assunzio-
ne nei prossimi tre anni di 
900 dipendenti, ma anche 
garantendo strutture so-
stenibili che integreranno 
sistemi per il risparmio 
energetico riducendo l’im-
pronta ambientale. “L’a-
pertura entro il prossimo 
autunno del nuovo centro 
Amazon a Novara, presso 
il polo logistico di Ago-
gnate - spiega il Sindaco 
di Novara, Alessandro 
Canelli - costituisce un 
elemento assolutamente 
positivo	 per	 la	 città	e	 per	
il nostro territorio. Lo è in-
nanzitutto,	 perché	 la	 pre-
senza	 di	 Amazon	 porterà	
almeno 900 nuovi posti di 
lavoro	 (tra	 cui	 figure	 pro-
fessionali altamente spe-
cializzate) in un momento 
in	cui	la	necessità	di	nuova	

occupazione	è	più	che	mai	
sentita,	 soprattutto	come	
conseguenza della pan-
demia	che	sta	fortemente	
penalizzando il tessuto 
economico del nostro Pa-
ese e del territorio in cui 
viviamo. In secondo luogo, 
l’insediamento	sarà	carat-
terizzato da alti standard 
di	sostenibilità	ambienta-
le, sia all’interno dei ma-
nufatti	 Amazon,	 sia	 sotto	
il	 profilo	 delle	 compensa-
zioni ambientali nell’area 
limitrofa. Ricordo inoltre, 
che	 la	 variante	 alla	 base	
dell’insediamento è stata 
voluta da questa ammi-
nistrazione su 200 mila 
metri quadrati solamente 
in	 prossimità	 del	 casello	
autostradale di Novara 
Ovest e non come in pas-
sato, quando si ipotizzava 
una	 variante	 anche	 di	 un	
milione di metri quadri”. 
Verrà riqualificata l’area 

rurale e boschiva intorno al 
polo logistico, attraverso 
15 ettari dedicati a verde 
con la piantumazione di 
1500 tra arbusti e alberi, 
la riqualificazione di 9 et-
tari del bosco di Agogna-
te, la piantumazione di 11 
mila nuovi alberi insieme 
all’utilizzo di sole specie 
autoctone. Sarà inoltre ri-
qualificato, un tratto delle 
sponde del Canale Cavour 
e verranno create barriere 
vegetali tra le aree natura-
li e quelle urbanizzate a tu-
tela della fauna e verranno 
realizzate piste ciclabili 
per incentivare metodi di 
trasporto alternativi.  
“L’insediamento di Ama-
zon a Novara – continua il 
Sindaco Canelli -  garanti-
sce la presenza di un ope-
ratore	 serio	 che	 lavorerà	
con tecnologie innovati-
ve	 e	 all’avanguardia	 che	
ben si sposano peraltro, 
con	 gli	 obiettivi	 prioritari	
nell’ambito delle strate-
gie	di	sviluppo	che	stiamo	
realizzando per la nostra 
città.	L’auspicio,	è	che	que-
sto insediamento possa 
portare nel medio o lungo 
periodo, al numero anco-
ra	superiore	di	possibilità	
occupazionali	 sia	 dirette	
che	 indirette”.  “Una gran-

La Novara del Futuro
 Si è tenuta nella mattinata 
di mercoledì 13 gennaio pres-
so la sala conferenze del Ca-
stello Visconteo Sforzesco, 
la conferenza di fine mandato 
dell’amministrazione di ALES-
SANDRO CANELLI. Il Sindaco, 
ha iniziato la conferenza di-
chiarando che in quasi cinque 
anni, la sua Amministrazione 
ha impegnao 70 milioni di 

euro  puntando innanzitutto sulle manutenzioni che sono state 
programmate e che sono in corso d’opera, facendo ripartire dopo 
anni di totale silenzio, la MESSA IN SICUREZZA di scuole, edifici, 
strade, parchi, marciapiedi, piante. Il primo cittadino ammette che 
c’è ancora molto da fare per colmare le lacune manutentive che si 
erano create, ma ora perlomeno, c’è una continuità di programma-
zione. In parallelo, l’Amministrazione ha lavorato per predisporre 
le condizioni della “Novara 2030” attraverso progetti strategici, 
alcuni dei quali già portati a termine sotto il profilo amministrati-
vo come ad esempio, il polo logistico di Agognate, il parcheggio 
interrato, la variante De Agostini, il polo industriale Sant’Aga-
bio ed il Cim; al contempo, altri stanno andando a buon fine: Casa 
Bossi, l’ex Macello, il Centro sociale. 
L’obiettivo finale sarà la riqualificazione e la creazione di nuovi 
posti di lavoro rafforzando l’economia locale. Canelli ha conclu-
so la conferenza, ricordando che il bilancio e la programmazione 
2021 continueranno su questo iter, perchésolo programmandolo, 
solo dando continuità all’azione amministrativa, solo lavorando 
costantemente per raggiungere obiettivi fondamentali per lo svi-
luppo della città, si possono ottenere risultati.

Nicolò Gentilcore

 NOVARA – Nella matti-
nata di domenica 24 gen-
naio, davanti all’ex cinema 
Excelsior, già teatro Lit-
torio, situato nell’edificio 
della Questura di Novara, 
è stata inaugurata la targa 
commemorativa in ricordo 
di Giorgio Strehler, uno dei 
più grandi registi della sto-
ria del teatro italiano.  Pro-
prio qui infatti, 78 anni fa 
avvenne il debutto del gio-
vanissimo Strehler, dove il 
regista di origine triestina, 
mise in scena tre atti unici 
di Pirandello. Un lavoro di 
mesi, che si è concretiz-
zato grazie all’ascolto che 
il Consigliere provinciale 
Ivan De Grandis ha dato 
al progetto proposto dalla 
Pro Loco novarese e per il 
quale si è speso in prima 
persona.
“L’inaugurazione di questa 
targa non è il punto di ar-
rivo, ma il primo passo del 
“Progetto	 Strehler” – ha 

spiegato nel suo interven-
to il Consigliere delegato 
alla Cultura della Provincia 
di Novara Ivan De Gran-
dis – “è	 un’iniziativa	 che	
ho	 fortemente	 sostenuto	
e	 ho	 voluto	 che	 fosse	 fi-
nanziata	direttamente	dal	
nostro	 settore	 cultura.	 A	
cento anni dalla nascita di 
questo	grande	regista	che	
ha	 iniziato	 la	 sua	 carriera	
nella	nostra	città,	ho	voluto	
che	 il	 “Progetto	 Strehler”	
ideato da Clarissa Egle 
Mambrini e proposto dalla 
Pro Loco Novara avesse il 
patrocinio ed il sostegno 
concreto della nostra Pro-
vincia. Promuovere la sua 
arte	 e	 la	 sua	 figura	 che	
hanno	 avuto	 il	 battesimo	
artistico nella nostra No-
vara era doveroso, immet-
terla in un percorso ampio 
e di respiro europeo ci ar-
ricchisce	e	rende	orgoglio-
si. Un grande grazie alla 
Pro	 loco,	 che	 ha	 perorato	

la causa, al Comune di No-
vara e in particolar modo 
alla Questura, senza il cui 
appoggio non si sarebbe 
potuto fare molto. In que-
sto	 progetto,	 vogliamo	
coinvolgere	 tutto	 il	 terri-
torio novarese e il mondo 
scolastico.” “Un modo per 
ricordare un grande del 
nostro teatro. La cultura 
deve ripartire. Non ci dob-
biamo arrendere al perio-
do, alla situazione. Dobbia-
mo	 ripartire	 e	 farlo	 anche	
da	progetti	come	questo” - 
così si è congratulato Fran-
co Caressa, il vice sindaco 

del Comune di Novara.
Per Clarissa Egle Mambri-
ni una grande soddisfazio-
ne in quanto è “un	progetto,	
un’idea, partita 15 anni fa e 
che	ora,	grazie	alla	capar-
bietà	della	Pro	loco	e	della	
sua presidente, Caterina 
Zadra, si concretizza”.
Il Questore Rosanna La-
vezzaro: “Voglio fare solo 
due considerazioni: questa 
è una storia sicuramente 
affascinante,	 ma	 le	 storie	
affascinanti	 hanno	 biso-
gno	di	 chi	 le	 racconta	e	di	
chi	le	ascolta.	Io	non	ho	fat-
to	altro	che	ascoltare	una	

storia	che	trasudava	entu-
siasmo, passione, cultura, 
intelligenza. Se un merito 
ho,	è	quello	di	aver	saputo	
ascoltare. La seconda con-
siderazione brevissima, è 
che	 io	 credo	 fermamente	
che	 l’arte	 sia	 un	 enorme	
valore	aggiunto	e	che	deb-
ba contaminare quanto più 
possibile ogni segmento 
della	 nostra	 società.	 Per	
me è un grandissimo onore: 
sono	 io	 che	 ringrazio	 Pro	
loco, Comune, Provincia e 
tutte	 le	 istituzioni	 coinvol-
te,	 perché	 sicuramente	 la	
Questura	 avrà	 un	 ritorno	

positivo da questa bellis-
sima iniziativa. L’augurio 
che	faccio	a	tutti	è	di	saper	
ascoltare di più le cose bel-
le	e	le	opportunità	belle	che	
ci	vengono	offerte”.	Infine il 
Presidente della Pro Loco 
Caterina Zadra: “La storia 
siamo	noi.	Noi	che	ricordia-
mo,	 noi	 che	 onoriamo,	 noi	
che	 non	 vogliamo	 dimenti-
care.	Noi	che	in	un	momen-
to	 così	 difficile,	 dobbiamo	
lottare	 per	 non	 perdere	
una	delle	libertà	più	grandi:	
quella di sognare. Osiamo e 
sogniamo”.    

La Redazione

Inaugurata la targa alla memoria 
di Giorgio Strehler
La Provincia ha voluto fortemente 
patrocinare e sostenere il progetto

Nuovo centro Amazon a Novara
de operazione – aggiunge 
l’assessore all’Urbanisti-
ca del Comune di Novara 
Elisabetta Franzoni – che	
unisce la creazione di cen-
tinaia di nuovi posti di la-
voro,	oggi	più	che	mai	ne-
cessari,	 ad	 un’attenzione	
particolare all’ambiente 
circostante. Così come per 
il polo logistico di Agogna-
te,	 obiettivo	 dell’ammini-
strazione è quello di dare 
vita	a	progetti	di	sviluppo	
della	 città	 che	 coniughino	
l’occupazione con la tutela 
dell’ecosistema,	tanto	che	
stiamo lavorando ad una 
sorta di ‘codice etico am-
bientale’ in modo da dare 
ai nuovi insediamenti linee 
di	indirizzo	e	di	sviluppo	fi-
nalizzate	anche	al	rispetto	
del territorio. L’operazione 
di Agognate – conclude 
Franzoni – è forse la più 
importante, ma certamen-
te non l’ultima che valoriz-
zerà la vocazione naturale 
di Novara quale polo della 
logistica”.    

Aragorn
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 NOVARA Sono riuscito 
a intervistare il Senatore 
Gaetano Nastri di Fratelli 
d’Italia dopo le dimissioni 
del Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte e l’apertura 
di una crisi al buio che non 
sappiamo come si risolverà. 
Insomma, una situazione 
politica nazionale così 
complessa che servirebbe una 
sfera magica e facciamo con 
lui il punto della situazione.
Senatore Nastri, dopo la 
fiducia risicata al Senato e 
alla Camera, sono arrivate 
le dimissioni del premier e 
sembrano ricominciati i “gio-
chi di palazzo” per evitare le 
urne… “Sì, purtroppo la paura 
del M5S, del Pd e di Italia Viva 
di andare alle urne, sta lette-
ralmente bloccando il Paese, 
peraltro nel momento più gra-
ve della nostra storia. Per una 
guerra di poltrone e potere 
stanno tenendo in ostaggio gli 
italiani. Non bastava il Covid”.
Fratelli d’Italia fin dall’inizio 
ha avuto una posizione coe-
rente e cioè quello di andare 
al voto. Ma crede che sia 
possibile andare a votare in 
piena pandemia?
“Bisogna smetterla con que-
sta menzogna che non si può 
andare a votare perché c’è 
l’epidemia. Lo ha ribadito più 
volte la nostra leader Giorgia 
Meloni: in tutte le altre Na-
zioni europee le elezioni si 
svolgono regolarmente. Si è 
appena votato in Portogallo 
ed a marzo andranno al voto 
anche l’Olanda e la Bulgaria. 
Per Fratelli d’Italia la via mae-
stra sono le elezioni”.
Allo stesso tempo questa cri-
si sembra aver anche rallen-
tato il varo del nuovo decreto 
Ristori...
“Proprio così. La scorsa setti-
mana abbiamo votato in Par-
lamento il quinto scostamen-
to di bilancio, necessario per 
finanziare il nuovo decreto Ri-
stori e per aiutare tutte quelle 
categorie che sono state col-
pite dalle recenti chiusure. Ad 
una settimana, non abbiamo 
alcuna notizia di questo prov-
vedimento, si parla soltanto di 

responsabili, ministeri offerti 
o spacchettati e di rimpasti”.
Lei però non è stato tenero 
in Parlamento sul governo 
riguardo proprio l’ultimo de-
creto Ristori...
“Assolutamente. In occasione 
della conversione dell’ultimo 
decreto in Senato ho spiega-
to che, come in occasione di 
altri provvedimenti, questo 
governo si è mosso lungo 
una strategia emergenziale, 
senza affrontare nel merito 
le difficoltà di chi è rimasto 
indietro a causa della crisi 
economica. Infatti le attività 
si aspettavano da parte dello 

Stato non elargizioni, ma in-
terventi coraggiosi”.
Insomma servirebbe un altro 
approccio, secondo lei?
“Senza dubbio. Sono tanti i 
settori che lamentano di esse-
re stati dimenticati a partire 
da quello ricettivo per il quale 
si è ragionato, sbagliando, sul-
la base della differenza tra il 
fatturato di aprile 2019 e quel-
lo di aprile 2020, che come 
si sa è uno dei mesi meno 
indicativi e anche con minor 
fatturato. Cosa è stato fatto 
per il settore turistico, che 
è tra le risorse primarie del 
nostro Paese? Cosa è stato 
fatto per consentire la ripresa 
delle attività turistiche? E per 
le agenzie di viaggi e dei tour 
operator? Senza considerare 
che la paura continua a farla 
da padrona e difficilmente 
consentirà di tornare a viag-
giare subito come prima. 
Avevo anche proposto la cre-
azione di un Fondo a sostegno 
della categoria per evitare 
il baratro dei licenziamenti 
e delle chiusure. E vogliamo 
parlare degli ambulanti? Gli è 
stato imposto il divieto di la-
vorare nei giorni festivi e pre-
festivi, persino a dicembre, 
sottraendo loro circa il 50 per 
cento dell’indotto annuale”.
Spesso Fratelli d’Italia ha la-
mentato di non essere ascol-

tato dal governo e dalla mag-
gioranza, come mai?
“E’ un misto di arroganza e 
d’incapacità. Fratelli d’Italia e 
in particolare la nostra leader 
Giorgia Meloni, ha sempre avu-
to un atteggiamento proposi-
tivo e mai ostruzionistico nei 
confronti della maggioranza. 
In occasione del primo decreto 
Ristori, convocammo una con-
ferenza stampa per presenta-
re le nostre proposte, frutto di 
una campagna di ascolto che 
avevamo attivato sui territori 
e con le categorie professiona-
li. Siamo sempre stati dell’idea 
di consentire l’esercizio di tut-
te le attività (inclusi ristoranti, 
bar, piscine, palestre etc.) che 
garantiscono l’applicazione di 
protocolli di sicurezza”.
Anche sul contrasto alla pan-
demia avete presentato al 
governo delle proposte, ma 
pure in questo caso il gover-
no non vi ha ascoltato.
“Appunto, non ci ha ascoltato. 
Abbiamo sempre detto che la 
priorità doveva essere la tute-
la delle persone più esposte al 
Covid, attraverso assistenza 
domiciliare medica, sociale 
e di qualsiasi esigenza (com-
presa la spesa), al fine di con-
sentire ad anziani e categorie 
vulnerabili di uscire di casa 
il meno possibile. Mettere 
a disposizione degli alloggi 

per l’isolamento volontario 
di persone particolarmente 
esposte al Covid che vivono 
in contesti familiari ad alto 
rischio contagio. Invece, il 
governo e la maggioranza 
hanno preferito andare avan-
ti a colpi di Dpcm, chiusure 
generalizzate o sbizzarren-
dosi con i colori Regione per 
Regione. Con il risultato che 
dopo una seconda ondata si 
teme l’arrivo della terza”.
E sul tema della terza ondata 
pesa anche la riapertura delle 
scuole. Anche su questo FdI 
ha avuto le idee molto chiare.
“Sì, fin dall’inizio abbiamo det-
to che la riapertura delle scuo-
le sarebbe stata possibile 
soltanto se prima si fosse af-
frontato il tema del potenzia-
mento del Trasporto Pubblico 
Locale. E come FdI, possiamo 
prenderci il merito del varo di 
un emendamento nell’ultimo 
decreto Ristori, forse l’unico 
di migliaia approvati dalla 
maggioranza, per potenziare 
il trasporto pubblico locale 
e consentire alle Regioni e ai 
Comuni di stipulare conven-
zioni con aziende private di 
bus, titolari di licenze per l’e-
sercizio di taxi e per i noleggi 
con conducente (NCC).”
Altro tema, le vaccinazioni. 
Recentemente lei ha pun-
tato il dito contro il governo 

perché ha dimenticato disa-
bili e caregiver. Può spiegar-
ci meglio?
“E’ una dimenticanza molto 
grave, che conferma l’appros-
simazione con cui il governo 
ha affrontato il tema disabili. 
Da tempo le associazioni 
lamentavano il silenzio del 
governo, con molti portatori 
di handicap costretti a vivere 
la malattia in isolamento, ag-
gravando così le loro già dif-
ficili condizioni. A questo poi, 
si sono aggiunte decisioni 
incomprensibili come quella 
di sollevarli dall’obbligo di uti-
lizzo della mascherina, senza 
però riconoscere a loro la pri-
orità nell’ambito della cam-
pagna vaccinale. Tutto ciò 
conferma quello che da tem-
po denuncia Fratelli d’Italia: 
l’impreparazione del governo 
che ha fallito sul tracciamen-
to, sulla prevenzione e ades-
so anche sulla strategia vac-
cinale che presenta paurose 
lacune. Per questa ragione, 
ho presentato un’interroga-
zione al ministro Speranza 
per conoscere la ragione per 
cui disabili e caregiver siano 
stati dimenticati, portando 
al ministero la voce di quelle 
tante associazioni che da 
tempo lamentano i silenzi del 
governo nel corso di questa 
pandemia.”

Crisi di Governo NASTRI (FDI): ‹‹SI TORNI AL VOTO››

Non passa giorno che su qualche tv o sulle 
pagine dei giornali, l’esercito degli intellet-
tualodi e saccenti commentatori, non trat-
tino di politica economica, spesso sparando 
delle teorie che disegnando un Paese inve-
rosimile nel quale va tutto male ma è il meno 
peggio e, tifando per l’accozzaglia governati-
va, cercano di spiegarci che va bene così. 
Giorno dopo giorno il malefico bisesto 2020 
è terminato e sembra che qualcuno si stia 
svegliando e cominci ad accorgersi che la 
democrazia nazionale è in profonda crisi, 
se non morente o addirittura finita. E se ne 
accorgono solo ora, perchè oltre oceano, un 
gruppo di ottusi sostenitori del biondo ed 
ormai ex presidente, è riuscito ad andare a 
far disastri in Campidoglio, senza che quella 
polizia spesso accusata di sparare e ammaz-
zare con eccessiva facilità, intervenisse con 
decisione. Gli agenti, hanno gestito modera-
tamente la situazione, evitando che si aggra-
vasse il bilancio di 5 morti, tra cui la veterana 
dell’aviazione, uccisa da un colpo di pistola. 
Ma era una sostenitrice di Trump e quindi la 
Boldrini, le star del giornalismo nostrano e la 

compagnia di rossa bandiera, non si inginoc-
chieranno per lei come accadde per George 
Floyd. Comunque, il meglio del giornalismo 
sinistroide di casa nostra, ha strillato in coro 
l’apocalisse statunitense, il fascismo in Ame-
rica e “La marcia su Washington”, raccontan-
doci la violazione del tempio della libertà e la 
fine del modello americano da essi sempre 
poco segretamente detestato.
Ma poi mi pongo un quesito: ma costoro, in 
che Paese vivono?  E senza aspettare una 
risposta che non arriverebbe dai volutamen-
te ciechi e sordi dell’evidenza, mi rispondo 
che un governo non eletto da nessuno, ha 
sospeso ormai da circa un anno le libertà co-
stituzionali fondamentali con decretini che 
aggirano la Costituzione, scavalcano i Parla-
menti ed annullano il dormiente del Colle. Ad 
ogni DPCM si allungano i tempi degli arresti 
domiciliari, dei divieti e delle chiusure falli-
mentari; sono continui i litigi tra i governanti 
e data la ormai acclarata incompetenza ed 
incapacità, ogni decisone viene demandata a 
comitati di saccenti profumatamente pagati 
che assommano fallimenti a cavolate (Arcuri 
docet); unica loro preoccupazione in questa 
nazione allo sfascio, è come e chi deve ge-
stire i miliardi che non ci sono, che si spera 
arrivino, che forse arriveranno e che permet-
teranno di distribuire bonus cazzuti a destra 
e manca, mentre magari, maneggiando la fa-
rina, qualcuno s’infarini e, conoscendo la ma-
teria e sentendo quel certo profumino, anche 
il buon Berlusca si è subito detto disponibi-
le a partecipare, ovviamente per il bene del 
popolo bue. Andare al voto? Assolutamen-

te NO!  Bisogna arrivare a fine mandato ed 
eleggere il compagno accondiscendente 
presidente, poi si vedrà. E per chi dovesse 
restare fuori, ci saranno i tanto disprezzati 
ed altrettanto utili vitalizi mai aboliti. Non 
solo non si vota a dispetto delle continue liti 
politiche, ma le urne sono viste come un fa-
stidioso intralcio, una perdita di tempo peri-
colosa e dannosa causa epidemia e pertanto, 
un ottimo escamotage che permette al PD, di 
restare al governo a priori. Dal 2008 ad oggi, 
qualcuno ricorda di aver liberamente scelto 
la compagine di governo? Solo imposizioni, 
intrecci ed intrallazzi.
Si è congelato se non annullato, il confron-
to maggioranza/opposizione, si è sospesa 
di fatto l’attività del Parlamento ridotto a 
finzione decorativa dei DPCM sfornati da 
un premier che in vita sua non ha ottenuto 
neppure il consenso dell’assemblea di con-
dominio, si continua a prolungare ad oltranza 
lo stato d’emergenza (unici in Europa). Dove 
sono e che fanno, quelli che si battono il petto 
per la democrazia d’oltreoceano, mentre qui 
in casa nostra, sono continuamente disprez-
zate ed annullate le basilari regole della de-
mocrazia? Non solo tacciono, ma addirittura 
plaudono invocando più chiusure, più divieti, 
più stato dittatoriale, più distruzione econo-
mica. 
Ma non è colpa loro: c’è il virus ad orologeria 
diffuso dagli studenti ai quali viene negata la 
scuola, dai giovinastri che seminano morte 
bevendosi una birra, dai negozianti che cer-
cano di sopravvivere nella normalità della 
vita quotidiana. 

 Vi ponete anche voi qualche domanda?
di Gian Roberto D’Ulisse

di Gian Roberto D’Ulisse
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Cresce “Fratelli d’Italia” in Consiglio comunale a Borgo-
manero, con l’adesione di Diego Vicario (già di Forza Italia), 
diventando così il gruppo più numeroso nell’assemblea 
comunale. “Cresciamo non solo numericamente, ma so-
prattutto dal punto di vista qualitativo – afferma Luigi 
Laterza capogruppo - Vicario, si aggiunge al sottoscritto 
ed a Mariano Manca. Non abbiamo nessun rappresen-
tante nella Giunta comunale, ma il nostro gruppo in que-
sti mesi è stato particolarmente attento alle questioni 
che riguardano il nostro territorio. Siamo certi che il 
Sindaco di Borgomanero, per la coerenza e l’attenzione 
che lo contraddistingue, prenderà in considerazione le 
nostre istanze. A partire da gennaio 2021, prenderà il via 
uno sportello per ascoltare i bisogni, le osservazioni ed i 
suggerimenti dei cittadini, con l’obiettivo di offrire rispo-
ste concrete e appropriate ai bisogni espressi”. Attual-
mente, Diego Vicario è presidente della Commissione Bi-
lancio ed Ambiente, mentre Luigi Laterza ha la delega alla 
Sicurezza e Decoro urbano. Tra le iniziative che il Gruppo 
vuole portare avanti, rientra quella di incentivare i controlli 
alla piattaforma ecologica di via Resega: “Sarebbe utile, 
per evitare accessi impropri da parte di persone non re-
sidenti a Borgomanero, che il cittadino si recasse per lo 
smaltimento rifiuti, portando con sé il badge insieme al 
documento di identità, attestando così il reale utilizza-
tore del servizio”. Le iniziative sono numerose. “Ascoltare 
le persone per creare un dialogo con la cittadinanza ed 
essere propositivi, anche e soprattutto con la Giunta, 
sarà il nostro obbiettivo per il 2021 – prosegue Laterza – 
In questi giorni stiamo creando le basi che ci auguriamo 
daranno buoni risultati a breve, per una collaborazione 
in sinergia con altri Comuni dell’alto novarese, in par-
ticolare con alcuni amministratori di “Fratelli d’Italia” 
come  il sindaco di Gozzano Gianluca Godio e il  sinda-
co di San Maurizio d’Opaglio e altri che in questo ultimo 
periodo hanno aderito al nostro partito”. Un’attenzione al 
territorio sempre più puntuale, senza tralasciare il mondo 
della sanità con l’ospedale cittadino e il territorio che ha 
dato risposte di salute in questi mesi di pandemia. “Le at-
tività commerciali, il mondo imprenditoriale, il sistema 
sanitario, hanno risentito del lockdown dei mesi scorsi e 
delle limitazioni imposte; noi vogliamo essere vicini alle 
persone per essere maggiormente consapevoli e capire 
esattamente i loro bisogni di salute, economici o sociali 
– conclude Laterza - Come politici, abbiamo il dovere di 
impegnarci nel rispetto di chi ha creduto in noi e ci ha 
votato. E’ fondamentale essere presenti e proattivi, per 
ripartire e garantire un futuro meno incerto”.                      LEV

 CARPIGNANO SESIA - E’ 
passato quasi un anno da 
quando l’isola ecologica vici-
no alla Scimbla è stata chiu-
sa. Della chiusura, si parlava 
da molto tempo perché non 
era più a norma: il suo ricol-
locamento era uno dei punti 
del programma con cui l’Am-
ministrazione comunale ha 
vinto le elezioni. Nonostante 
questo però, la chiusura ha 
colto il Comune di sorpresa, 
senza che fosse riuscito a 
predisporre una soluzione 
alternativa per i nostri rifiuti. 
A pagare il prezzo ovvia-
mente, noi cittadini: il costo 
non è diminuito, ma è dimi-
nuito il servizio offerto. Sia-
mo passati da due giorni a 
settimana nei quali smaltire 
i nostri rifiuti, a pochi giorni 
all’anno. E quei pochi giorni 
li passiamo in coda. A parità 
di prezzo. E’ una situazione 
che conosciamo bene e che 
purtroppo, ci accompagnerà 
per tutto quest’anno appena 
iniziato. Ma legato a questo, 
c’è un altro argomento di 
cui nessuno parla, anche se 
è molto più importante: la 
vecchia area vicino al parco 
della Scimbla, è stata libera-
ta dai cassoni e sarà liberata 
successivamente, dallo stra-
to di asfalto, dalla tettoia e 
verrà quindi ripristinato il 
bosco secondo le intenzioni 
dell’amministrazione. Una 

nuova isola ecologica sarà 
aperta in una zona meglio 
servita e con tutti i requi-
siti di legge.   Fin qui tutto 
chiaro tranne un punto: per 
tutto ciò l’Amministrazione 
ha previsto un intervento 
di circa 100 mila euro, da 
finanziare con un nuovo mu-
tuo che dovrebbe coprire il 
50% dell’intervento e che 
per la restante parte, sarà 
probabilmente co-finanzia-
to dal Consorzio Medio No-
varese, per un totale di circa 
200mila euro (la convenzio-
ne, come ci è stato riferito 
nell’ultimo Consiglio comu-
nale, non è ancora stata sti-
pulata). Questa cifra servirà 
per costruire la nuova area, 
attrezzarla, smantellare la 
vecchia e bonificare il ter-
reno. Le isole ecologiche 
più recenti che sono state 

costruite nei comuni vicino 
a noi, sono costate oltre 
300.000 euro. Le dimensioni 
della nostra sono simili, ma il 
costo è inferiore. Pur essen-
do il costo così basso, que-
sto dovrebbe bastare anche 
per la bonifica ed il ripristino 
della vecchia area. 
Ma qualcosa non quadra. 
Visto che i progetti sia di 
ripristino della vecchia area 
che della nuova isola ecolo-
gica non sono ancora stati 
presentati, la domanda 
rimarrà ancora per qual-
che tempo senza risposta. 
Pazienza. Ma è il ripristino 
della vecchia area ecologica 
il problema che ci preoccu-
pa maggiormente: il terreno 
sotto il manto di asfalto, ha 
accolto rifiuti per decenni 
e non si può pensare quindi, 
di ripristinare il bosco senza 

analizzare la situazione del 
sottosuolo.
Noi consiglieri di opposi-
zione, abbiamo presentato 
una mozione per chiedere al 
Sindaco di intervenire, pren-
dendo contatti formali con 
Provincia e Regione, al fine 
di commissionare un’analisi 
del sottosuolo per capire 
se ci sono dei rischi, oppure 
possiamo ripristinare il bo-
sco senza preoccupazioni. 
Un intervento del genere 
ovviamente ha dei costi e 
sono incompatibili con il pre-
ventivo di spesa dell’ammi-
nistrazione; il non fare nulla 
però, potrebbe generare co-
sti ben peggiori in futuro ed 
ovviamente, non ci riferiamo 
a costi economici.
Non sappiamo cosa ci sia lì 
sotto: molto probabilmente 
non c’è nulla di pericoloso, 
ma se invece non fosse così? 
Meglio togliersi ogni dubbio 
e pertanto, diamoci da fare. 
Girarsi dall’altra parte, fare 
finta di nulla, serve solo a 
scaricare un problema an-
cora più grande sulle spalle 
di qualcun altro. Stiamo per 
chiudere una ferita in un’a-
rea boschiva cara a tutti noi 
carpignanesi: facciamolo 
senza rischi e per una volta, 
facciamolo bene.

Il capogruppo 
di opposizione  

Andrea Reginato

 BORGOMANERO – Ad iniziare dal nuovo anno, le imprese di 
Borgomanero non pagheranno più la tassa sull’ombra. Lo ha deci-
so il Consiglio comunale cittadino nell’ultima seduta dello scorso 
anno, accogliendo le richieste di Ascom Borgomanero, che aveva 
ripetutamente sollecitato l’Amministrazione ad abolire il balzello. 
“La tassa sull’ombra - introdotta in Italia nel 1967 - è da sempre 
considerata una delle più inique e ridicole, in quanto si paga l’om-
bra proiettata da un’insegna o da una tenda sul suolo pubblico 
sottostante - spiega Luigi Laterza, presidente di Ascom Bor-
gomanero.  Finalmente, allineandosi a quanto già deliberato da 
altre amministrazioni a cominciare da Novara, anche il Comune 
di Borgomanero ha deciso di non farla più pagare. Una scelta che 
apprezziamo e che va nella direzione di sostegno alle micro im-
prese, oggi più che mai in difficoltà e per le quali ogni risparmio 
è importante”. 

Luigi Laterza

 BORGOMANERO - La 
solidarietà e la generosità 
del Club 61 Frecce 
Tricolori non si ferma 
con il Covid; una Befana 
virtuale ha consegnato i 
doni, anche quest’anno, 
ai bimbi della Pediatria 
dell’Ospedale S.S. Trinità 
di Borgomanero dell’ASL 
NO, testimoniando la 
particolare attenzione e 
sensibilità che il Club ha 
nei confronti dell’infanzia.
Negli anni, il Club 61 Frec-
ce Tricolori ha messo in 
atto numerose iniziative 
e sostenuto progetti per 
migliorare il rapporto con 
i piccoli assistiti e rivalu-
tare così l’immagine delle 
strutture sanitarie, spes-
so vissute con paura e di-
sagio, regalando un sorriso 
a ciascuno dei bimbi che fa 
l’esperienza delle cure in 
Ospedale. 
“Vorremmo che tutti i no-
stri bambini potessero 
essere felici nonostante la 
pandemia - dichiara Maria 

Teresa Bertinotti  Presi-
dente del Club –; durante il 
periodo di ricovero un pic-
colo gesto, un dono, può 

essere un modo per rega-
lare serenità. Purtroppo, 
le disposizioni per ridurre 
la diffusione del covid-19 

non hanno consentito 
di accedere in ospedale 
come gli scorsi anni; la Be-
fana (rappresentata dal 
Presidente onorario del 
Club Mario Iaria - in foto) 
é quindi arrivata sulla por-
ta della Pediatria ed ha 
lasciato per i piccoli pa-
zienti, sacchi di doni che 
i responsabili del reparto 
hanno provveduto a di-
stribuire. Il nostro impe-
gno per i piccoli pazienti e 
per i loro genitori non fini-
sce, così come la voglia di 
donare per il nostro ospe-
dale e per la Pediatria in 
particolare, a cui teniamo 
moltissimo”. 
Il Club ha donato nel corso 
degli anni apparecchia-
ture, poltrone letto per le 
mamme, giochi per alle-
viare le sofferenze dei pic-
coli e ha infine, contribuito 
ad affrescare le pareti del 
reparto con personaggi di 
fantasia della Disney.

Elena Vallana 
Ufficio Stampa ASL NO

Il Covid non ferma la generosità 
del Club 61 Frecce Tricolori

Cresce “Fratelli d’Italia” 
a Borgomanero
Un gruppo sempre 
più attento al territorio

LA QUESTIONE ISOLA ECOLOGICA 

Una “Befana virtuale” per i bimbi 
della Pediatria dell’Ospedale S.S. Trinità

Abolita la tassa sull’ombra 
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Siamo tutti fortunati
In	 una  domenica	 pomerig-
gio,  decido	 d‘incontrare	 chi	
ha	 fatto	 della	 solidarietà	 lo	
scopo più importante della 
propria vita; aiutare il prossi-
mo, aiutare l’invisibile, lo sfor-
tunato, il dimenticato, aiutare 
chiunque	avesse	necessità.	
Un incontro con i City Angels, 
anima	 pulsante	 della	 città;	 li	
incontriamo nella loro sede, 
giusto	 che	 siano	 a	 casa	 loro	
mentre stiamo per tempe-
starli di domande. 
La prima cosa è il voler sape-
re	 perché	 si	 impegnano	 così	
tanto	 per  aiutare	 persone	
che	 neanche	 conoscono,	 per-
sone	 che	 nessuno	 conosce.	
Non	sorprende	vedere	che	chi	
risponde è una donna, la pre-
sidentessa di questo gruppo; 
giusto così, ci vuole una certa 
sensibilità	 per	 trattare	 certi	
argomenti. 
Lei è Luna, questo è il suo 
nome di	“servizio”;	per	evitare	
errori	e	confusioni,	ognuno	ha	
un nome in codice; Luna si pre-
sta con entusiasmo e piacere, 
a	 tutte	 le	 nostre	 curiosità	 ed	
iniziamo ad ascoltare il piace-
volissimo racconto.
“Difficile vivere sereni sapen-
do	 che	 ci	 sono	 persone	 che	
non	hanno	nulla:	nulla	da	man-
giare, un tetto sopra la testa, 
una	 parola	 amichevole;	 noi	 ci	
siamo presi questo impegno: 
aiutare gli invisibili e siamo 
a	 loro	 disposizione	 24  ore	 su	
24, personalmente o telefoni-
camente. 
Nonostante Novara sia una 
piccola	città,	sono	più di 300 
le persone senza fissa dimo-
ra,	più	tanti	altri	che	una	casa	
ce	 l’hanno	 ma	 non un pasto 
caldo o generi di prima ne-

cessità. Trattasi di un impe-
gno	importante	e gravoso,	ma	
che	 anche	 grazie	 ad	 alcune	
aziende e cittadini benefat-
tori, riusciamo ad assolvere; il 
tutto non si limita al solo cibo, 
ma	ci	occupiamo	anche	di	ve-
stiario e prodotti per l’igiene 
personale. 
Colgo l’occasione per ringra-
ziare le Ditte Mill Mill	e Mira-
to per le forniture di prodotti 
da bagno e la MEMC che	ogni	
Natale ci regala decine di pa-
nettoni.	 Un	 grazie	 anche	 ad	
un fruttivendolo cittadino 
che	settimanalmente,	ci	reca-
pita ceste di frutta fresca.
Nel nostro passeggiare per la 
città	 troviamo	diverse	perso-
ne sole, tristi e spesso dispe-
rate,	 che	 hanno	 bisogno	 an-

che	 solo	 di	 conforto	 per	 una	
situazione	 difficile	 che	 stan-
no vivendo in quel particolare 
momento e ci fermiamo a par-
lare con	loro	anche	per	ore.
Collaboriamo con gli assi-
stenti sociali, grazie ai quali 
riusciamo a monitorare si-
tuazioni	 che	 altrimenti	 ri-
schierebbero	 di	 andare	 fuori	
controllo; collaboriamo con la 
comunità	 di	 Sant’Egidio,	 con	
frati e suore per la prepara-
zione giornaliera	di	pasti	cal-
di	per	chi	ne	ha	la	necessità.	
Ci	 sono	 inoltre	 parrucchiere,	
estetiste, un dentista ed un 
podologo	 che	 offrono	 il	 loro	
servizio gratuitamente per 
chi	 ha	 bisogno	ma	 non	 ha	 di-
sponibilità	 economiche	 ed	 in	
questo periodo, ci occupia-

mo	anche  di	 portare	 vestiti	 e	
altro ai pazienti in ospedale, 
visto	 che	 causa	 Covid,	 nes-
sun parente può recarsi ad 
assisterli ed inoltre portiamo 
la	 spesa	a	casa	a	chi	per	vari	
motivi non può uscire”.
Questa intervista era nata 
anche	 per	 parlare	 della	 me-
ravigliosa iniziativa dei City 
Angels	chiamata	i	“doni di Na-
tale”	 e	 quindi,	 chiediamo	 loro	
di cosa si tratti.
“Abbiamo	chiesto	alla	cittadi-
nanza novarese di preparare 
pacchi	 regalo	 con	 all’inter-
no un capo d’abbigliamento, 
un libro, dolci o caramelle, 
prodotti per l’igiene ed un bi-
glietto	 di	 auguri	 che	 fa	 sem-
pre	piacere	ricevere;	fuori dal	
pacco, bisognava indicare se 
era destinato ad una donna, 
un uomo oppure un bimbo. 
Siamo rimasti sbalorditi dal 
numero	 di	 pacchi	 ricevuti:	
centinaia e centinaia; un suc-
cesso	 che	 ha	 dimostrato	 che	
Novara quando c’è bisogno 
risponde sempre. Abbiamo 
distribuito  i	doni	alle	persone	
che	seguiamo	noi	direttamen-
te e consegnato gli altri ai 
frati	e	alle	parrocchie,	perché	
anche	loro	li	consegnassero	a	
chi	 ne	 avesse	 avuto	 necessi-
tà”.
Al	 termine	 della	 chiacchie-
rata,	 chiediamo	 a	 Luna	 ed	 ai	
suoi collaboratori presenti, 
Falco e Sceriffo, un messag-
gio per la popolazione Nova-
rese.
Loro molto felici di questa 
possibilità,	 chiedono	 di	 non	
essere	lasciati	soli	dalla	città;	
al momento sono 11 persone, 
pochi per una città come No-
vara; invitano pertanto, quan-

te più persone ad arruolarsi 
nei City Angels. 
C’è	 bisogno  di	 persone	 con-
vinte,	persone	che	sanno	cosa	
voglia dire essere in difficol-
tà:	 si	 verrà	 ripagati	dal	vede-
re la gioia ed il sorriso di una 
persona	 che	 riceve	 aiuto	 e	
che	 vi	 sarà	 grata	 per	 sempre	
e poi insomma, il fascino della 
divisa	 non	 si	 batte;	 chiedono	
poco: un	minimo di 3 ore alla 
settimana, un colloquio cono-
scitivo ed un’uscita in strada 
per rapportarsi direttamente 
con le situazioni quotidiane. 
Con orgoglio, sottolineano 
“siamo parte della città da 
molti anni e lo saremo ancora 
ed ancora”.
Falco sottovoce, ci confida un 
segreto: “la nostra presiden-
tessa Luna è stata insignita 
del basco d’oro, importantis-
simo riconoscimento conse-
gnato alla miglior presiden-
tessa dei City Angels”. Luna ci 
chiede	di	non	scriverlo,	ma noi	
chiaramente	 e	 volutamente,	
disobbediamo e con orgoglio 
lo scriviamo.
Il nostro piacevolissimo po-
meriggio termina qui; ci rin-
graziano tanto per questa 
intervista,	 ma	 chi	 deve	 real-
mente ringraziare sono io. Ho 
avuto modo di conoscere una 
splendida	 realtà	 della	 mia	
città	 e	 tre	 splendide	 persone	
che  stanno	 donando	 il	 loro	
tempo	 e	 la	 loro	 sensibilità	 a	
tutti	 coloro	 che	 ne	 hanno	 bi-
sogno. 
Li saluto, li ringrazio e aggiun-
go	 che	 Novara è fortunata, 
siamo tutti fortunati ad averli 
tra di noi.

Maurizio Ciniello

#UnAmicoInComune 
sempre a disposizione dei cittadini 

IVAN DE GRANDIS
Consigliere Provinciale e Comunale di Novara

#SemprePresente
#SempreCoerente
#SempreSulTerritorio
#SempreDallaTuaParte

Per segnalazioni, problemi o proposte 
3497685889 il mio numero non cambia mai!
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 CAMERI - Nell’ultimo Con-
siglio comunale dell’anno ap-
pena concluso, il 30 dicembre 
scorso, si è registrata una 
polemica in merito alle cele-
brazioni delle Foibe.
A far andare su tutte le furie 
il Consigliere di “Insieme per 
Cameri” Stefano Rossi (in 
foto), esponente provinciale 
di Fdi e Presidente provincia-
le del “Comitato 10 Febbraio”, 
una risposta del vicesindaco 
Toscani alla Consigliere di 
minoranza Anna Maria Spa-
teri, la quale nel suo interven-
to, aveva polemizzato soste-
nendo che la maggioranza, 
aveva intenzione di prestare 
maggiore attenzione ad ini-
ziative legate al “Giorno del-
la Memoria”, riportando più 
volte detto termine all’inter-
no del Dup nel punto concer-
nente il tema dell’istruzione, 
a discapito del “Giorno del 
Ricordo”. A tale appunto, il 
vicesindaco Toscani chiede-
va alla consigliere Spateri se 
era presente all’evento sulle 
Foibe organizzato dal circolo 

 NOVARA - L’ASL di Novara mette in guardia i citta-
dini: “Soggetti non meglio identificati, spacciandosi 
per personale dell’Asl, contattano telefonicamente 
persone sole e di età avanzata, soprattutto anziani, 
per fissare appuntamenti a domicilio con il pretesto 
di eseguire la vaccinazione anti COVID”.
Telefonate simili o persone che si presentano al domi-
cilio proponendo questo servizio NON sono autoriz-
zate da ASL NO: allo stato attuale NON si effettuano 
vaccinazione per COVID al domicilio. 
Si ricorda che il piano vaccinale prevede infatti varie 
fasi dedicate a gruppi di popolazione diverse.
Attualmente è ancora in corso  la “Fase 1” della vacci-
nazione rivolta a operatori sanitari e non sanitari del 
Servizio Sanitario Nazionale e del privato, ospiti e ope-
ratori delle strutture residenziali (RSA), CRI e Associa-
zioni per i trasporti sanitari e proprio in questi giorni, si 
sta avviando la somministrazione della seconda dose 
di vaccino a quanti sono già stati vaccinati. L’estensio-
ne della campagna vaccinale ad altre categorie sarà 
successivamente comunicata con indicazioni circa le 
modalità di esecuzione del vaccino.
Episodi sospetti relativi al vaccino COVID vanno se-
gnalati tempestivamente a polizia o carabinieri. Nel 
caso in cui si abbiano dubbi sull’identità degli ope-
ratori dei Servizi domiciliari dell’ASL NO che effet-
tuano abitualmente altra tipologia di prestazioni 
presso l’abitazione dell’assistito, l’Azienda invita i 
cittadini a contattare l’Ufficio Relazioni Esterne  allo 
0321.374530, oppure inviando un’email a ure@asl.no-
vara.it

Ufficio Stampa 
ASL NO

 CAMERI - La via Monte Bianco a Came-
ri, da diversi anni versa in una situazione 
pessima. Oramai i residenti, sono sfidu-
ciati e rassegnati nel vederla ridotta un 
colabrodo, dove si rischia di arrecare dan-
ni alla propria autovettura causa le molte-
plici buche presenti e quando piove, con 
pozze altrettanto pericolose. La via Mon-
te Bianco, è un’uscita di emergenza per lo 
Stadio Comunale ed ingresso per atleti 
e mezzi di soccorso presso il Palazzetto 
dello Sport. 
Alcuni tratti di sedime stradale erano 
proprietà di privati i quali, nel Novembre 
2005, cedettero gratuitamente al Co-
mune il sedime che si aggiunse ai pezzi 
già di proprietà del Comune stesso. Con 
delibera del Consiglio comunale n.13 del 
28/02/2019 i tratti di sedime donati ven-
nero accorpati al Demanio stradale co-
munale, pertanto la via divenne tutta di 
proprietà comunale ed urbanizzata come 
fatto nel lontano 1983 con delibera comu-
nale n.137 del 29/09/1983 con tutti gli in-
vestimenti eseguiti per renderla tale.

Da un anno, sono stati posizionati alle due 
entrate/uscite della via, dei cartelli senza 
senso, i quali impediscono l’ingresso a non 
residenti (la via ospita n.4 attività com-
merciali/artigianali ed uno studio profes-
sionale) indicandola come chiusa. Come 
se non bastasse, da diversi mesi non è 
più presente nemmeno il nome della via 
(come visibile dalla foto). 
Tra l’altro, nel piano delle opere pubbli-
che triennali da eseguire, tale via non 
è menzionata, quasi fosse inesistente. 
“L’attenzione sulla situazione di degra-
do in cui versa il sedime stradale di via 
Monte Bianco, è un vero e proprio cola-
brodo - afferma il Consigliere di Insieme 
per Cameri Stefano Rossi – e ciò non è 
più tollerabile; i cittadini residenti in tale 
via, meritano considerazione e rispetto. 
Non è più ammissibile questa situazione, 
visto che come tutti i cittadini, pagano 
le tasse ed hanno il diritto sacrosanto di 
vedere messa a posto la via in cui risie-
dono”.

Sagittario

 CERANO - E’ scaduto 
venerdì 15 gennaio, il 
termine di presentazione 
delle domande per i buoni 
spesa. 
Sono pervenute un’ottan-
tina di richieste e ne sono 
state accolte 77 per un 
totale di 12.000 euro.
Al nostro Comune, sono 
stati assegnati 38.000 
euro per far fronte alle 
necessità alimentari del-
le famiglie che maggior-
mente sono state colpite 
dalla crisi economica, 
conseguenza diretta della 
pandemia.
Hanno potuto richiedere 
i buoni di “sostegno ali-
mentare” i cittadini resi-

denti nel nostro Comune 
o gli stranieri privi di un 
titolo di soggiorno e co-
loro che non sono iscritti 
all’anagrafe purché do-
miciliati a  Cerano. I buoni 
alimentari sono destinati 
a lavoratori autonomi o 
dipendenti non in attivi-
tà a causa dell’emergen-
za COVID, disoccupati 
o inoccupati iscritti alla 
liste di disoccupazione, 
oppure pensionati con 
trattamento minimo o 
sociale. 
In questo momento, 
molte famiglie ritirano 
borse-spesa presso la 
Caritas o la CRI tramite 
l’associazione La Voce. 
Grazie ad un proficuo la-
voro di rete siamo riusciti 
a tamponare situazioni di 
bisogno, non solo alimen-
tare. 
Negli ultimi mesi però, 
in molti si sono rivolti ai 

servizi sociali per chiede-
re aiuto nel pagamento 
dell’affitto o delle bollet-
te. 
A tal proposito, voglio 
informare i cittadini che 
a partire dal 1 gennaio 
2021 i bonus sociali per 
disagio economico rela-
tivamente alla fornitu-
ra di energia elettrica, 
idrica e di gas saranno 
riconosciuti automati-
camente ai nuclei che ne 
hanno diritto. Non servirà 
più presentare domanda 
al Caf o in Comune. Per 
ottenere il bonus per di-
sagio economico sarà 
sufficiente richiedere 
l’attestazione ISEE. Se il 
nucleo familiare rientrerà 
nelle condizioni che dan-
no diritto al bonus, l’INPS, 
in conformità a quanto 
previsto dalla normativa 
sulla privacy, invierà i dati 
necessari al Sistema In-

formativo Integrato, che 
provvederà ad incrociare 
i dati ricevuti con quelli 
relativi alle forniture di 
elettricità, gas ed acqua 
consentendo l’erogazione 
automatica del bonus agli 
aventi diritto. 
Per il bonus di disagio 
fisico nulla è cambiato; i 
soggetti che si trovano in 
gravi condizioni di salute 
e che utilizzano apparec-
chiature elettromedicali, 
potranno presentare le 
richieste presso i Comuni 
e/o i CAF delegati.
Per informazioni o chia-
rimenti e per riceve as-
sistenza chiamare il nu-
mero verde 800192719 
oppure scrive all’indirizzo 
di posta elettronica sga-
te@anci.it

Monica Aina 
Assessore politiche 

sociali, Istruzione

BUONI ALIMENTARI 
E BONUS ENERGETICI

Attenti alle truffe 
Raggiri ai danni di anziani contattati 

telefonicamente per un appuntamento 
per l’effettuazione di vaccino anti Covid 

presso la propria abitazione.

Matteotti (sede locale Anpi), 
nel febbraio scorso. Chiedeva 
quindi di intervenire il consi-
gliere Rossi che chiedeva a 
sua volta al vicesindaco, se 
per la sua persona, fosse op-
portuno che il locale circolo 
Anpi insieme all’istituto della 
Resistenza, organizzasse un 
convegno sulle Foibe e se lo 
stesso, avesse partecipato 
ad un “Convegno sulla Sho-
ah” organizzato dalla locale 
sezione di Forza Nuova. Alla 
domanda del consigliere 
Rossi, il vicesindaco rispon-
deva che il circolo Matteotti 
svolge un’azione culturale e 
che il negazionismo non era 
solo da una parte politica. A 
tale affermazione, il consi-
gliere Rossi replicava che a 
suo avviso, lo spazio idoneo 
per svolgere una serata de-
dicata al “Giorno del Ricordo” 
dovesse essere un luogo di 
cultura come la Biblioteca ci-
vica oppure le scuole medie, 
per portare la testimonianza 
e far conoscere ancora di più 
agli studenti questa tragedia 
ed a tal proposito, faceva 
presente che passate le fe-
stività, avrebbe inviato una 
comunicazione al sindaco, al 
vicesindaco e alla dottoressa 
Marino, dirigente scolastica 
dell’istituto comprensivo 
Tadino, per organizzare, se 
le condizioni legate all’emer-
genza sanitaria lo consen-
tiranno, un appuntamento 
all’interno della scuola.  
Rossi ribadiva inoltre che il 
giorno prima, il circolo Anpi di 
Santa Marinella, vicino Roma, 
aveva dichiarato la vicenda di 
Norma Cossetto “mera pro-
paganda nazifascista” e che 
a tal proposito, si stavano va-
lutando azioni legali da parte 
della sede nazionale del “Co-
mitato 10 febbraio”; ricordava 
poi, che già in altre occasioni, 
diverse sedi Anpi avevano 
espresso affermazioni ne-
gazioniste sul tema in que-
stione. Sempre il consigliere 
Rossi, sosteneva che “negare 
le tragedie del secolo scorso 
è da condannare senza se 
e senza ma, da qualunque 
parte politica arrivino dette 
esternazioni”, sottolineando 
l’intenzione di confrontarsi 
a breve con il Sindaco, per 
arrivare all’intitolazione di un 
luogo toponomastico in me-
moria dei martiri delle Foibe, 
come approvato dal Consiglio 
comunale nel febbraio dell’an-
no scorso sulla mozione da 
egli stesso presentata e ap-
provata quasi all’unanimità. 

Stefano Rossi

Polemica in Consiglio 
sulle Foibe

Via Monte Bianco: la via 
invisibile degli invisibili
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Gentile Avvocato, adesso che mio figlio 
è maggiorenne, devo ancora pagare il 
mantenimento?
Ecco una delle domande classiche del ge-
nitore separato che dopo anni di assegni 
mensili, spera di potersi finalmente libe-
rare dall’onere. La risposta non è semplice 
ma andiamo con ordine.   I genitori, anche 
se separati o divorziati, sono tenuti a man-
tenere i figli, naturalmente in base alle loro 
sostanze, alla capacità ed attitudine al 
lavoro. E’ un obbligo che sussiste nei con-
fronti di tutti i figli, indipendentemente dal 
fatto che siano nati da una coppia convi-
vente o sposata.
In caso di figli maggiorenni, la norma che 
ci interessa è l’art 337 septies del codice 
civile a norma del quale il giudice, “valuta-
te le circostanze, può disporre in favore 
dei figli maggiorenni non indipendenti 
economicamente, il pagamento di un as-
segno periodico”. L’assegno “è versato di-
rettamente	all'avente	diritto”, salvo diver-
sa determinazione del giudice. L’elemento 
che naturalmente interessa, è il potere 
discrezionale del giudice nel disporre l’as-
segno e proprio in merito a questo, la Corte 
di Cassazione ha nel tempo stabilito alcu-
ni parametri.   Innanzitutto, la valutazione 
andrà fatta stimando il caso concreto, fa-
cendo cioè attenzione alle occupazioni del 
ragazzo, al percorso di studi fatto ed alla 
situazione attuale del mercato del lavoro. 
Inoltre, bisognerà escludere che il mante-
nimento venga protratto oltre ragionevoli 
limiti di tempo, per evitare che l’assistenza 
economica si risolva in una forma di paras-
sitismo dei figli non più giovani, ai danni dei 
loro genitori sempre più anziani. Importante 
è infine, il principio dell’autoresponsabilità; 
si chiede cioè, che da parte del figlio vi sia 
una effettiva ricerca dell’indipendenza eco-
nomica e l’assenza di scelte irragionevoli e 
volte ad instaurare un regime di contropro-
ducente assistenzialismo. Quindi, perché 
il diritto al mantenimento non cessi al rag-
giungimento della maggiore età, è necessa-
ria l’esistenza di un percorso di studi o più in 
generale, un percorso formativo reale e non 
prolungato ad arte o per indolenza, oltre il 
necessario. Il diritto non sussiste cioè, dopo 
che raggiunta la maggiore età, sia trascorso 
un ulteriore lasso di tempo dopo il consegui-
mento dello specifico titolo di studio, senza 
che vi sia stata un’effettiva ricerca di attivi-
tà lavorativa. Da quanto scritto ne consegue 
necessariamente, che il figlio che prosegua 
negli studi con impegno e diligenza, otte-
nendo buoni risultati, avrà una maggior 
tutela e certamente un pieno diritto al man-
tenimento rispetto a chi mantenga uno stile 
di vita inconcludente e sregolato, oppure 
di chi si ostini nella ricerca infinita e vana, 
dell’unico lavoro che ritenga adeguato alle 
sue adolescenziali aspirazioni. Per sintetiz-

zare e concludere, è stata la stessa Corte di 
Cassazione in una recente ordinanza ( la n. 
17183/20)  che ha riassuntivamente indicato 
le condizioni perché sorga il diritto al man-
tenimento in capo al figlio maggiorenne non 
autosufficiente:
a) la condizione di una peculiare minorazio-
ne	o	debolezza	delle	capacità	personali;

b) la prosecuzione di studi ultraliceali con 
diligenza, da cui si desuma l’esistenza 
di un iter volto alla realizzazione delle 
proprie	 aspirazioni	 ed	 attitudini,	 che	
sia	 ancora	 legittimamente	 in	 corso	 di	
svolgimento, in quanto vi si dimostrino 
effettivo	 impegno	ed	adeguati	risultati,	
mediante	 la	 tempestività	 e	 l’adegua-
tezza dei voti conseguiti negli esami del 
corso intrapreso;

c) l’essere trascorso un lasso di tempo ra-
gionevolmente breve dalla conclusione 
degli	 studi,	 svolti	 dal	 figlio	 nell’ambito	
del	ciclo	di	studi	che	il	soggetto	abbia	re-
putato a sè idoneo, lasso in cui questi si 
sia	 razionalmente	 ed	 attivamente	 ado-
perato nella ricerca di un lavoro;

d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur 
dopo	 l’effettuazione	 di	 tutti	 i	 possibili	
tentativi di ricerca dello stesso, sia o no 
confacente	alla	propria	specifica	prepa-
razione professionale.

Insomma, se vostro figlio maggiorenne 
studia con profitto all’università di medici-
na, siete certamente dei genitori fortunati, 
ma si prevedono tempi lunghi per la perma-
nenza dell’obbligo al mantenimento.

Il Mo Vi Mento 5 Stelle li chiamavano 
“voltagabbana”. 
Ora ch’è risuscitato Mastella da Ceppa-
loni, sono diventati “costruttori”. 
Se a chiamarli in causa ora, sono Di Maio 
e Giuseppi, sono “responsabili”.  Ma dav-
vero costoro pensano di poter prendere 
in giro così gli italiani?  
Me lo sono chiesto e lo ha pensato anche 
Giorgia Meloni, che ha riconosciuto al 
grillino la grandissima faccia tosta con la 
quale unitamente a tutto il Mo Vi Mento 5 

Stelle, sta bellamente rinnegando quan-
to sostenuto per anni pur di salvare la 
poltrona. 
Era il gennaio 2017, quando l’allora capo 
politico dei grillini, era categoricamente 
anti-casta e spavaldamente dichiarava: 
“Oltre	ai	 furbetti	del	cartellino	abbiamo	
i voltagabbana del Parlamento, un vero 
e	 proprio mercato delle vacche che va 
fermato”. 
Oggi, in quello stesso mercato,  Giusep-
pi  sta cercando di trovare i “responsa-
bili” per continuare a governare con Pd 
e pentasetellati. Sempre il grillino so-
steneva: “una	 volta	 che	 arrivano	 in	 Par-
lamento,	 se	 ne	 fregano	 degli	 elettori,	
contano solo poltrona, mega stipendio 
e potere. Molti governi sono esistiti ed 
hanno	legiferato	porcate,	proprio	grazie	
ai voltagabbana”. 
Chissà se ha cambiato parere, visto che 
in questo o nel prossimo governo salva-
to dai “responsabili”, ci saranno proprio 

loro… Non credo che il bibitaro assurto 
agli Esteri, possa provare un minimo di 
vergogna nel leggere i suoi post, anche se 
a rileggerli, c’è proprio da chiedersi se ci 
è o ci fa, datosi che archiviato/cancellato 
il sacro “vincolo di mandato”, lo sport del 
momento pare sia la caccia ai cosiddetti 
“responsabili”, quelli che un tempo lui in 
primis, etichettava come “voltagabbana”. 
Si pensi che addirittura, chiedeva di met-
tere il “vincolo di mandato” in Costituzio-
ne, proprio per “impedire che i traditori 
possano vendersi al miglior offerente”. 
Voleva impedire quel “mercato delle vac-
che” che ora gli sarà indispensabile per 
continuare a sostenere il governo Conte.
Ma il meglio, è contenuto in questa affer-
mazione: “C’è una certa elite che si scan-
dalizza quando il Movimento 5 Stelle 
vuole far rispettare il mandato degli 
elettori; è gente abituata a svendere 
i propri valori per una poltrona o una 
penna... continuino pure a votare PD!”. 

 NOVARA - Ad oggi, di-
sabili e caregiver non risul-
tano essere inseriti nella 
categoria prioritaria per 
la somministrazione dei 
vaccini. Insomma, mentre 
il governo si intesta meriti 
e medaglie tutte da veri-
ficare, il piano vaccinale 
presentato non contempla 
categorie a rischio come 
disabili e caregiver. «Da 
tempo - spiega Nastri - le 
associazioni lamentano il 
silenzio del governo, con 
molti portatori di handi-
cap costretti a vivere la 
malattia in isolamento, 
aggravando così le loro 
già difficili condizioni. A 
questo, si aggiungono poi 
decisioni incomprensibili 
come quella di sollevarli 
dall’obbligo dell’utilizzo 
della mascherina, senza 
però riconoscere a loro la 
priorità nell’ambito della 
campagna vaccinale». Il 
senatore domanda: «Come 

intervenire per preser-
vare la loro salute? Che 
forse il governo pensava 
di rinchiuderli in casa?». 
Nastri continua: «E comun-
que, nemmeno questa 
assurda ipotesi sarebbe 
servita visto il costante 
bisogno di assistenza». Il 
rappresentante di Fdi con-
clude:«Presenterò un’in-

terrogazione al Ministro 
Speranza per conoscere 
la ragione per cui disabi-
li e caregiver siano stati 
dimenticati, portando al 
ministero la voce di quelle 
tante associazioni che da 
tempo lamentano i silenzi 
del governo nel corso di 
questa pandemia». 

Nicolò Gentilcore

L’AVVOCATO RISPONDE
A cura dello Studio Legale Alessandra Orrico 
del Foro di Novara

Vaccini, esclusi disabili 
e caregiver
La denuncia arriva dal senatore 
Gaetano Nastri: “Presenterò un’interrogazione 
in tempi brevi al Ministro Speranza” 

Predicare è facile, ma poi razzolare… 
by Roby
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