
   La Gazzetta del Novarese
IL PERIODICO INDIPENDENTE DI NOVARA E PROVINCIA

Anno II  •  Numero 2  Febbraio 2021COPIA GRATUITA

 NOVARA - Nell’ultimo 
Consiglio comunale del 15 
febbraio scorso, è stato 
approvato il bilancio pre-
visionale 2021, l’ultimo 
del mandato del Sindaco 
Alessandro Canelli e del-
la maggioranza Lega-Fra-
telli d’Italia.
In cinque anni di ammini-
strazione, sono stati inve-
stiti ben 71 mioni di euro 
su scuole e nidi (15 milioni 
di euro), strade e marcia-
piedi (14 milioni 368 mila 
euro), edifici pubblici (23 
milioni 300 mila euro), 
verde e alberature (3 
milioni 718 mila euro), im-
pianti sportivi e case (12 
milioni 440 mila euro).
“Sono stati impostati 
progetti - alcuni già con-
cretizzati, altri in fase di 
realizzazione - che porte-
ranno centinaia di nuovi 
posti di lavoro in città e in 
un momento come quello 
che si sta vivendo, sicu-
ramente va prestata la 
massima attenzione alle 
ricadute sia economiche 
che sociali sul nostro 

territorio” – ha spiegato 
il Sindaco Canelli attra-
verso la sua pagina face-
book.
Intanto la notizia dei 
giorni scorsi, è che Nova-
ra risulta essere la Città 
che spende più fondi (e 
bene): il 91% per la pre-
cisione, secondo i risul-
tati evidenziati dal rating 
pubblico 2020 su rendi-
conto consuntivo 2019, 
riguardo alla capacità 
amministrativa di Regioni 
e Comuni, di Fondazione 
Etica. Uno strumento che 
valuta le performance 
delle Pubbliche Ammini-

strazioni non solo osser-
vando i bilanci ma anche 
gli indicatori qualitativi 
come la governance, la 
gestione del personale, i 
servizi erogati. 
La capacità del Comune 
di rispettare gli impegni 
di pagamento assunti e 
spendere le somme stan-
ziate, uno degli indicato-
ri insieme al disavanzo, 
autonomia e pressione 
finanziaria pro capite, 
utilizzo di anticipazioni di 
tesoreria e altri. Novara, 
con questa amministra-
zione, è quindi un esem-
pio di Comune virtuoso: il 

primo in Italia.
Questo dimostra e cer-
tifica la bontà della ca-
pacità amministrativa 
della compagine di cen-
trodestra che si appresta 
a terminare il mandato 
forte di risultati concreti 
e numeri che non sono le 
opinioni di parte, ma dati 
di fatto. Non è abbastan-
za? No, per Novara non è 
abbastanza, soprattutto 
dopo i cinque anni di sof-
ferenza precedenti con 
la squadra Ballarè – Fon-
zo – Pirovano – Paladini. 
Squadra non all’altezza 
e sonoramente bocciata 
dagli elettori. Ora Nova-
ra e i novaresi meritano 
altri cinque anni di fatti 
concreti, meritano di non 
perdere tempo e meri-
tano anche una riparten-
za con chi sa spendere 
bene i soldi che arrive-
ranno (speriamo presto!) 
Dall’europa. C’è ancora 
molto da fare? Sicura-
mente, ma adesso final-
mente Novara è sulla 
strada giusta.

Approvato l’ultimo 
bilancio del mandato 

Novara la città italiana che spende meglio i soldi

▶ Foto di repertorio

NOVARA NON DIMENTICA LE FOIBE 
E GLI ESULI CHE HA ACCOLTO

 NOVARA - Novara non dimentica la tragedia delle foibe e l’esodo 
dalle loro terre, di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. 
Molti trovarono accoglienza a Novara, nel Villaggio Dalmazia dove, 
come ogni anno e nonostante le limitazioni anti-covid, la mattina 
10 febbraio si è svolta la commemorazione del Giorno del Ricordo. 
Dopo la Santa messa celebrata nella chiesa della Sacra Famiglia, il 
Sindaco Canelli, il Consigliere provinciale e comunale De Grandis, il 
Questore Lavezzaro e il Prefetto Gioffrè, oltre al nuovo presidente 
dell’Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, Giorgio De Cerce, han-
no deposto corone alla lapide dei Caduti in piazza Vittime delle Foibe. 
Quest’anno, in occasione del Giorno del Ricordo, la Cupola si è tinta di 
tricolore su richiesta fatta al sindaco dal consigliere De Grandis qua-
le portavoce del Comitato 10 febbraio e del suo presidente Stefano 
Rossi. “Ringrazio il Sindaco di Novara Alessandro Canelli per l’atten-
zione e la sensibilità che ha dimostrato verso questo dramma della 
storia italiana e per la disponibilità che ha dimostrato accettando la 
richiesta del Comitato 10 febbraio – ha dichiarato il Presidente no-
varese del Comitato 10 Febbraio, Stefano Rossi - Voglio ringraziare 
inoltre, il consigliere Ivan De Grandis per la presenza costante e per 
l’impegno diretto nell’organizzazione delle iniziative di questi anni, in 
ricordo dei martiri delle foibe nel Giorno del Ricordo”. De Grandis, nel 
corso della commemorazione al Villaggio Dalmazia, ha annunciato 
che arriverà presto in Consiglio Comunale, la mozione per conferire 
la cittadinanza onoraria alla memoria di Norma Cossetto, la giova-
ne studentessa italiana abusata e trucidata dai partigiani comunisti 
slavi e poi gettata nella foiba nel 1943, quando aveva appena 23 anni. 
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Nastri: “No alla fiducia al governo Draghi, 
ma opposizione patriottica”

▶ Gaetano Nastri e Giorgia Meloni

di Gian Roberto D’Ulisse

 NOVARA  - Abbiamo 
intervistato il Consigliere 
Provinciale e Comuna-
le Ivan De Grandis, sulle 
tante iniziative legate alla 
ricorrenza del 10 febbraio, 
Giorno del Ricordo.
Lei in Provincia detiene la 
delega alla cultura. Cos’è 
cambiato in questi anni 
nell’approccio al Giorno 
del Ricordo?
“Praticamente tutto. All’am-
ministrazione precedente 
avevo fatto un’interroga-
zione per chiedere quali 
fossero le iniziative che la 
Provincia avrebbe diretta-
mente od indirettamente 
promosso e/o finanziato. 
La risposta: nulla. Anche 
sulla pagina facebook uffi-
ciale dell’Ente non compa-
riva neanche un post. Una 
vergogna. Per me non ci 
sono vittime di serie A e vit-
time di serie B, ed in questo 
mandato ho lavorato per 
restituire dignità alle vitti-
me e al dolore dei tanti ita-
liani barbaramente uccisi, 
alle loro famiglie e agli esuli 
in patria”.
Quali sono state le attivi-
tà che avete organizzato 
in questi anni?
“Il primo anno abbiamo 
presentato al Broletto uno 

spettacolo molto toccan-
te: “Il sentiero del padre” 
con l’attore Davide Gian-
drini. Spettacolo teatrale 
che vale la pena di vedere 
e che abbiamo mostrato 
la mattina alle scuole e 
di sera al pubblico. L’anno 
scorso abbiamo portato 
studenti, amministratori 
locali e associazioni alla 
Foiba di Basovizza, per 
partecipare alle comme-
morazioni ufficiali. Chi ha 
visitato con noi quel luo-
go, con la spiegazione del-
la guida, ha potuto com-

prendere davvero quello 
che è stato. Quest’anno 
invece, abbiamo realiz-
zato un video diffuso in 
streaming per tutte le 
problematiche relative al 
Covid. Nel video dal titolo 
“il Ricordo per sempre” 
che ha avuto enorme suc-
cesso ed è stato ripreso 
anche da tutte le tv locali, 
abbiamo ripercorso tutta 
questa attività, con gli in-
terventi di Giandrini, della 
Professoressa Gabriella 
Colla che aveva accom-
pagnato i ragazzi delle 
scuole con noi a Basoviz-
za, con lo storico Silvano 
Olmi che ha presentato 
il libro “Norma Cossetto, 
Rosa d’Italia” e Giorgio De 

Cerce, nuovo presidente 
dell’Associazione Venezia 
Giulia e Dalmazia, che ha 
raccontato quello che ha 
vissuto sulla sua pelle.”
I Comuni del territorio 
come rispondono a que-
sta giornata?
“Molto bene, sempre me-
glio e sempre di più. Ogni 
anno con loro organizzia-
mo un calendario unico e 
lo presentiamo alla stam-
pa, in modo che anche gli 
sforzi dei Comuni più pic-
coli possano avere risalto 
e pubblicità. Allo stesso 
modo e con lo stesso spi-
rito, lavoriamo anche per 
il “Giorno della Memoria”. 
Quali aspettative ha per il 
futuro?
“Nei prossimi giorni sarà 
discussa la mozione per 
la Cittadinanza Onoraria 
alla Memoria di Norma 
Cossetto che ho presenta-
to con i colleghi di Fratelli 
d’Italia in Comune; sareb-
be bello se venisse appro-
vata all’unanimità. Spero 
vivamente che si faccia 
sempre di più per raccon-
tare questi fatti storici per 
troppo tempo dimenticati. 
Vorrei che non venissero 
sollevate le solite polemi-
che tutti gli anni. 
C’è una legge dal 2004, ma 
sarebbe il caso di smet-
terla con negazionismo e 
giustificazioni.  
Per troppo tempo tutto 
questo è rimasto nell’o-
blio, ma adesso è ora che 
la coscienza collettiva ri-
cordi.”

 NOVARA  -  Si era in tempi di Carnevale e 
non essendoci causa pandemia le consue-
te sfilate di maschere, pagliacci e buffoni, 
ai cittadini italiani è stato offerto l’enne-
simo travestimento e trasformismo della 
maggior parte dei politici italiani. Cam-
biano abito e maschera con incredibile 
rapidità, che anche il grande trasformista 
Arturo Brachetti sembra un principiante. 
Vediamo servizievoli Arlecchini e Pulci-
nella intrallazzatori, pronti a svolazzare 
da destra a sinistra e viceversa, tanto che 
le reali mascherine sembrano veri dilet-
tanti. Ma il massimo dell’ilarità buffone-
sca, l’abbiamo avuta dalla votazione sulla 
piattaforma Rousseau, per il nuovo gover-
no Draghi. 
Tra tante buffonesche maschere, potrei 
dire che è rimasto un solo ed unico vero 
volto nella politica del nostro Paese: il sor-
ridente volto di Giorgia Meloni, una donna 
schietta, da sempre abituata a farsi largo 
nel mondo politico maschile e spesso ma-
schilista, che ultimamente le ha regalato 
vergognosi, molteplici quanto inaccetta-
bili insulti, che hanno costretto anche il 
Dormiente del Colle ad intervenire e scu-
sarsi sia come uomo che come politico. 
La scelta coerente di restare fuori dalla 
grande ammucchiata col suo partito, ha 
indotto più di un imbecille a deriderla e so-
prattutto insultarla, andando ad intaccare 
anche il suo ambito personale e famiglia-
re. Voglio sperare che un uomo corretto 
come Draghi, possa apprezzare più la sua 
posizione chiara ed inequivocabile, che 
non quella dei tanti yes men nostrani che 
si ammucchiano nel bordello, come veri 
professionisti e protagonisti del mercato 
bovino.  Dicendo poco credibilmente di 
voler fare il bene degli italiani, vergogno-

samente vanno a far comunella con chi li 
considerava il diavolo in persona fino a 
cinque minuti prima, salendo prontamen-
te sul carro dei vincitori. Credo comunque, 
che la scelta della Meloni potrà essere 
molto apprezzata quando si tornerà al 
voto e dovranno essere tutti molto accorti 
nel non farsi troppo compromettere nel 
gioco al massacro, per cercare di primeg-
giare allo scopo di mostrarsi meritevoli 
agli occhi del Drago. Credo che vedremo 
fin troppo presto, quando Mario Draghi 
non sarà più in quella posizione di totale 
forza, chi sarà pronto a scappare verso 
nuovi maghi che gli consentano di primeg-
giare, riemergere o addirittura non farlo 
addirittura sparire. Per ora esiste una sola 
opposizione: quella di Giorgia Meloni per 
la quale il governo Draghi non è certamente 
quello dei “migliori” e quindi, rispondente 
alle aspettative del Capo dello Stato per 
fare fronte alla situazione dell’Italia. Abbia-
mo infatti, un esecutivo di compromesso, 
che ci ripropone buona parte dei ministri di 
Conte. Sono molte infatti le posizioni di go-
verno riaffidate ai catastrofici personaggi 
che hanno portato la nazione al collasso: un 
governo nuovamente ostaggio della sinistra 
rossostellata.

 NOVARA  - Dopo l’intervento del presidente Draghi, la 
posizione di Fratelli d’Italia non è cambiata ed anzi, si è 
rafforzata la nostra decisione di non votare la fiducia. 
Tanti principi generici, tante astrazioni ma poca concre-
tezza, specchio delle difficoltà di una maggioranza tanto 
contraddittoria. 
Per non scontentare la sua variegata maggioranza, il pre-
sidente Draghi è stato costretto a fare un intervento in-
farcito di analisi generiche, senza mai giungere a conclu-
sioni o offrire soluzioni. Su scuola, imprese e sanità, non 
abbiamo ascoltato proposte o obiettivi, ma uno stato del-
la situazione che peraltro, già conosciamo e su cui Fratelli 
da tempo ha proposto soluzioni.
Ed anche sul richiamo all’atlantismo siamo rimasti delusi, 
visto che è scontata la nostra posizione. Piuttosto, il pre-
sidente Draghi dovrebbe confrontarsi con il suo ministro 
degli Esteri Di Maio, perchè a questo punto, vorremmo 
capire bene quale sia la politica estera nei confronti della 
Cina e della via della Seta. Insomma, siamo di fronte e ci 
spiace doverlo constatare vista la levatura internazionale 
di Mario Draghi, a un discorso di basso profilo, che raffor-
za il nostro no alla fiducia. 
Rimangono aperte alcune questioni che ci inquietano, 
come il riferimento ad una specie di selezione natura-
le delle imprese, alcune destinate a sopravvivere, altre 
a morire. Il presidente Draghi infatti, non spiega in che 
modo e attraverso quali criteri, alcune imprese costrette 

a chiudere a causa delle 
scelte del governo, saran-
no condannate alla chiusu-
ra. E poi c’è il riferimento 
alla cessione di sovranità 
nazionale. Non è chiara nè 
la forma, nè la sostanza. Il 
presidente Draghi dovrà 
spiegare cosa intendesse. 
Non vorremmo che dietro 
queste parole si nascon-
desse una nuova stagione 
di tagli e sacrifici imposti 
agli italiani. Su questo 
punto, deve essere chia-
ro fin da subito che la nostra posizione è molto critica e 
molto severa. Riconosciamo a Mario Draghi le capacità 
personali e intellettuali, ma purtroppo è costretto a ci-
mentarsi con una maggioranza contraddittoria, che rite-
niamo minerà il governo con le sue visioni contrapposte. 
Tutto ciò si è manifestato in poco coraggio, specchio di 
una maggioranza modesta.
Dalle comunicazioni del presidente, non è emersa una vi-
sione politica di prospettiva e non sono state enunciate le 
linee programmatiche, così come non si è entrati in alcuna 
questione concreta, limitandosi a un’elencazione di temi 
tutti sicuramente importanti, ma tutti già noti.

Insomma, molto deluden-
te questo governo che fa 
tanta analisi ma zero tera-
pie per portare l’Italia fuo-
ri dalla crisi sanitaria, so-
ciale ed economica. Dopo 
la squadra di ministri che 
non ha segnato una di-
scontinuità, ora abbiamo 
una dichiarazione pro-
grammatica che contem-
pla la vacuità. E il tutto, si 
consuma al cospetto di 
una maggioranza arlec-
chino che riesce ad essere 

tanto ampia quanto divisa.
L’Italia è l’unico Paese democratico al mondo dove il voto 
viene considerato un fastidio. E’ un grave errore aver ri-
nunciato alla democrazia dell’alternanza, specie in tempi 
difficili, come invece è accaduto con il governo Draghi, che 
ha immediatamente goduto di una fiducia plebiscitaria 
nonostante non avesse ancora presentato la lista di mi-
nistri e il programma.
Fratelli d’Italia ha votato NO alla fiducia, ma il suo spirito 
repubblicano lo dimostrerà facendo un’opposizione pa-
triottica, seria e leale e votando quei provvedimenti che 
ci convinceranno.

Tante maschere ed un voltoFoibe, l’impegno 
per il giorno del ricordo

“Non ci sono 
vittime di serie A 

e vittime 
di serie B”
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 NOVARA - Ad un anno 
circa dal primo caso con-
clamato di Covid, restano 
incertezze e dubbi sul vi-
rus, sui vaccini e su quando 
si potrà mettere la parola 
fine alla pandemia. Un me-
dico novarese alla testa del 
settore Emergenza Covid 
della Sanità piemontese, è 
il Dott. Gianfranco Zulian 
che abbiamo interpellato 
per avere chiarimenti sui 
quesiti più ricorrenti.

• • •
Dottor Zulian, cerchiamo 
d’individuare punti fermi 
che possano fare chiarez-
za ai nostri lettori su quel-
la ch’è la situazione attua-
le legata al Coronavirus.
Attualmente abbiamo un 
miglioramento complessi-
vo della situazione pande-
mica, con una decrescita 
ancora troppo lenta dell’in-
fezione. Questo dato conti-
nua a darci qualche preoc-
cupazione. In particolare, 
continua l’allerta sanitaria 
per evidenziare istantane-
amente se si debbano isti-
tuire misure di contenimen-
to (es. zona rossa). 

Cos’è cambiato nell’ap-
proccio sanitario rispetto 
alla prima fase dell’emer-
genza sanitaria?
Diverse cose. Innanzitutto 
più consapevolezza della 
pericolosità della malat-
tia, soprattutto in soggetti 
anziani, l’incremento del 
numero dei posti letto di 
terapie intensive degli 
ospedali e maggiore pos-
sibilità di cura anche a do-
micilio con USCA e MMG.

Tamponi rapidi, tamponi 
molecolari, test salivari per 
individuare il virus e con-
trastarlo, quanti ne sono 
stati fatti in Piemonte?
A ieri (22 febbraio), 2 milio-
ni 861 mila, di cui 243mila 
positivi; a Novara 19.000 
positivi.

Progetto Scuola Sicura: 
un ulteriore modo per in-
dividuare il virus. Il Pie-
monte ha una particolare 
attenzione verso gli stu-
denti e le scuole, quindi…
Sia insegnanti sia studenti 

L’ intervista

▶ Gianfranco Zulian

 Non mi ha convinto          

di Gian Roberto D’Ulisse

di Gian Roberto D’Ulisse

Ho ascoltato con curiosità 
e interesse, il discorso di 
Draghi al Senato per ot-
tenere quella fiducia che 
sapeva di avere a prescin-
dere, dopo tutti gli inchini, 
genuflessioni e baciamano 
in fase di consultazioni. Non 
sono convinto che abbia 
la possibilità di mettere in 
pratica tutto quanto decan-
tato nel suo discorso, pur 
riconoscendogli indiscusse 
capacità, ma proprio per lo 
scarso valore di quanti sie-
dono in Camera e Senato 
ed ancor più, dei vari vecchi 
e nuovi che compongono la 
deludente squadra che ha 
formato. Sono curioso di 
vedere come farà a portare 
su identiche scelte i 5 stelle 
o quel che ne rimane, Forza 
Italia che digerisce tutto, il 

PD che ha inequivocabili in-
teressi di cadrega, una Lega 
funambolica, Leu e renziani 
che ringraziano di esistere 
ancora. I temi come Giusti-
zia, Immigrazione, Lavoro, 
Scuola, sovvenzioni, reddi-
to per mafiosi, delinquenti 
e tifosi del divano o chiu-
sure insulse come quelle 
dello sci, sono scogli sui 
quali qualunque Schettino 
andrà a schiantarsi.  Dovrà 
essere più che attento, ai 
disagi e alle contraddizioni 
sociali evidenziate dalla 
pandemia che ha mostrato 
notevoli disuguaglianze tra 
giovani, anziani, donne, la-
voratori, persone disagiate 
e benestanti, con situazioni 
che potrebbero sfociare 
in una rivolta sociale alla 
quale non sarà sufficiente 

rispondere con una perdu-
rante cassa integrazione; 
ma su questi argomenti il 
neopremier non si è pro-
nunciato, perlomeno in quel 
frangente. 
A mio avviso, avendo una 
maggioranza politicamen-
te poliedrica, avrà non pochi 
problemi a porre sul tavolo 
ma in particolare a portare 
a conclusione positive, de-
cise riforme che riguardino 
la tassazione ed il fisco, lo 
ius soli, l’immigrazione, quo-
ta cento, il reddito di citta-
dinanza, i licenziamenti, il 
reddito fisso. 
È bastato accennare ad un 
cambiamento all’orario sco-
lastico e si sono levati cori 
di proteste da ogni dove. E 
sono convinto che vedremo 
un guazzabuglio caotico, se 
e quando arriveranno i soldi 
europei: prima la pandemia 
o il lavoro? Prima la ripresa 
economica per le aziende 
industriali oppure i ristori a 
bar e ristoranti? Prima il tu-

rismo o il commercio? Tas-
sazione unica e contenuta 
o patrimoniale?  Anche sul 
piano politico credo avre-
mo dei cambiamenti: asso-
date le totali genuflessioni 
berlusconiane che hanno 
portato il partito a quote 
leggermente sopra quelle 
di Renzi e Leu, accertata la 
quasi inesistenza di dette 
compagini, la partita se la 
giocheranno la Lega di Sal-
vini se confermerà il suo 
banderuolesco cambia-
mento di posizione euro-
peista ed il PD di Zingaretti 
che con una manciata di 
voti, è da un decennio e più 
che governa la nazione. Per 
quanto riguarda il MoVi-
Mento, c’è da capire cosa gli 
rimarrà delle sue rottamate 
stelle, se esploderanno, im-
ploderanno, si sfasceranno 
o se spariranno, tutte cose 
poco probabili causa profu-
mati stipendi. 
Di sicuro, pur sparpaglian-
dosi, rimarranno attaccati 

alle poltrone e continueran-
no a scassare gli zebedei al 
Drago, arrivando a cercare 
persino di creare consorzi 
politici con gli altri mimì e 
cocò, per cercare di poter 
ancora in qualche modo, 
esistere.  
Da questa parte, a destra, 
è rimasta l’ormai solitaria 
Meloni che, fermamente 
coerente con le sue idee, 
sarà purtroppo l’unica voce 
fuori dagli osannanti, ad as-
sistere ai pressochè certi li-
tigi della nuova maggioran-
za, in un deludente governo 
che vede una sbiadita repli-
ca del Governo Conte, con 
la riconferma di Di Maio, 
Speranza, Franceschini, 
Lamorgese, Bonetti, Pa-
tuanelli, Dadone e Guerini, 
che in molti hanno definito 
il Dragonte ter.  D’altronde 
il Draghi-Cencelli, non ha 
potuto fare diversamente, 
dovendo accontentare in 
modo scandaloso, tutte le 
componenti politiche.

(volontariamente), possono 
essere sottoposti a tampo-
ne presso la ASL di apparte-
nenza, per motivi di sicurez-
za individuale e collettiva. 

Si parla tanto di contact 
tracing, cosa vuol dire 
concretamente?
Tracciamento dei contat-
ti positivi effettuato ad 
opera dei Servizi di Igiene 
pubblica della ASL; oltre 
a verificare il caso posi-
tivo ed a seguirlo anche 
nella fase di quarantena, 
tendono ad individuare 
anche tutti coloro che han-
no avuto i contatti (stretti) 
per poterli isolare rapida-
mente, proteggendo il re-
sto della popolazione. 

Anziani, Rsa e disabili: 
un altro punto alquanto 
discusso dall’inizio della 
pandemia; cosa è stato 
fatto per queste catego-
rie di persone più fragili 
per età e patologie?

Intanto si è provveduto a 
sottoporli nella prima fase 
a costante monitoraggio, 
isolamento ed esecuzione 
di tamponi; poi a vaccinarli 
tutti, assieme al personale 
di assistenza. Prosegue ad 
oggi la campagna vaccina-
le per gli over 80anni ed a 
breve, sarà estesa anche 
agli over 60. 

In questo periodo il tema 
vaccini è un argomento 
clou: ci sono, non ci sono, 
non coprono gli over 65, 
ma è un fake… insomma, 
c’è confusione.  Cosa pre-
vede il piano vaccinazioni 
della Regione Piemonte?
I vaccini sono tutti validi. Il 
fatto che il vaccino AZ sia 
stato consigliato solo per 
soggetti sotto ad anni 65 
(qualche settimana fa era 
stato indicato anni 55), fa 
riferimento secondo AIFA 
(ente regolatore naziona-
le dei Farmaci), agli studi 
ancora in corso per quel 

vaccino, che ancora non 
hanno dati certi per quella 
parte di popolazione.

Si può prevedere una 
data in cui tutti o per lo 
meno la maggior parte 
della popolazione, ce lo 
auguriamo, verrà vacci-
nata?
Ipotizziamo entro l’autun-
no, quando arriveranno 
anche altri vaccini in nu-
mero sufficiente a vacci-
nare tutta la popolazione 
(con i richiami previsti).

Reazioni avverse impor-
tanti, si conoscono? 
Non sono note reazioni 
avverse gravi in Italia e 
per altro anche nel mondo.

Lei è un medico novare-
se che ha avuto nei mesi 
scorsi, un incarico come 
commissario ad acta 
all’Asl No per la gestione 
dell’emergenza Covid: 
una domanda sul nostro 

territorio è d’obbligo.  
Punti di forza e criticità 
di un territorio che si è 
mosso in diversi ambiti 
per fronteggiare la pan-
demia e che inoltre è un 
zona di confine con la vi-
cina Lombardia
Dopo un primo momen-
to di difficoltà alla com-
prensione della portata 
della pandemia, tutto il 
territorio del Piemonte ha 
sviluppato sforzi enormi 
per contrastare la malat-
tia, sia negli ospedali, sia 
nei territori.  Anche il no-
varese si è rapidamente 
adeguato alla gravità del 
momento ed attualmente 

dà risposte complete e 
valide sia in tema di cura, 
sia in tema di prevenzione 
vaccinale della pandemia 
Covid 19
Gianfranco Zulian, ha ini-
ziato la carriera nel 1986 
come coordinatore del 
Distretto socio-sanitario 
di base 7 della Ussl 51 di 
Novara, è diventato re-
sponsabile di Medicina Le-
gale e Direttore del Dipar-
timento di Prevenzione. 
Nel mese di aprile 2020, è 
stato nominato commis-
sario ad acta per l’emer-
genza sanitaria all’Asl NO 
ed a luglio, direttore sani-
tario dell’Asl VC.
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Il punto di vista 
di un giovanissimo 

sulla pandemia
La pandemia ha cambiato 
radicalmente il nostro modo 
di vivere, dal cambiamento 
nessuno è uscito indenne, 
tutti in vario modo siamo 
stati toccati. I giovani e i 
giovanissimi forse più silen-
ziosi, hanno risentito mag-
giormente: scuole sospese, 
attività sportiva, momenti di 
incontri ridotti al minimo e, 
in molti casi sospesi. Come 
hanno vissuto il lockdown e 
questo anno di “isolamen-
to”? Abbiamo provato ad 
ascoltare un giovanissimo, 
Giovanni Laterza.

• • •
Cosa ha significato per te 
questo anno di pandemia?

Sicuramente, come per 
tutti è stato “scioccante” e 
inaspettato, sia perché ha 
cambiato il nostro modo 
di vivere e le nostre abitu-
dini, niente scuola, niente 
sport…, sia per la paura di 
non sapere, di non conosce-
re e di non capire cosa sta-
va succedendo, una con-
fusione che ci ha dato un 
senso di smarrimento. Poi 
con l’estate sembrava tutto 
diverso, invece si è tornati 
a non poter uscire a non 
poter stare con gli amici. 
Mi colpisce molto che voi 
nativi digitali, viviate peren-
nemente al cellulare o ipad 
o table, insomma siete sem-

pre connessi... credi che la 
tecnologia vi abbia aiutato 
in questo periodo a non per-
dervi di vista oppure è stato 
uno strumento di ulteriore 
estraniamento dal mondo?
Da una parte la tecnologia 
ha permesso di mantenere 
vivi, anche se virtualmen-
te, i rapporti con gli amici o 
con la ragazza, ma anche di 
continuare il nostro percor-
so scolastico. 
Certo non è la stessa cosa. 
Da un altro punto di vista 
c’è stato un abuso delle 
tecnologie senza valu-
tare la pericolosità dello 
strumento, spesso usato 
male.

Cosa ti è mancato della 
scuola?
Non andare a scuola all’ini-
zio, come tutte le novità, è 
sembrato bello, poi a poco 
a poco, è venuto a mancare 
il contatto umano, non solo 
con i compagni ma anche 
con gli insegnanti, il poter 
chiedere, chiarire o appro-
fondire alcune materie, 
addirittura è mancato il 
faccia-faccia con il prof.
Ritornare a scuola cosa ha 
significato?
E stata un emozione forte 
e intensa: rivedersi, stare 
insieme anche indossando 
la mascherina e mante-
nendo le distanze.

Era febbraio. Con il fiato 
sospeso ascoltavamo le 
notizie incalzanti dei tele-
giornali: “A Codogno indi-
viduato il paziente zero!!”. 
Peccato che zero non lo era 
manco per niente ma non 
importa: si scoprirà molto 
più tardi. I numeri iniziano 
ad aumentare: arrivano i 
pazienti 2,3,10,100… e via 
con la caccia ai cinesi un-
tori e verso treni stracolmi 
per tornare a casa. 
E poi eccolo lì, il genio: 
“Milano non si ferma! 
Campagna social contro 
la paura!”.  Bene, ma non 
benissimo, visto che pochi 
giorni dopo, a marzo, erava-
mo chiusi in casa a cantare 
dai balconi ed era tutto un 
fiorire di arcobaleni, di #re-
stiamouniti, #andràtutt-
obene, mentre la gente 
faceva a botte nei super-
mercati per il lievito, i pochi 
runner in giro venivano in-
seguiti dai droni in diretta 
televisiva dalla D’Urso (ve li 
eravate dimenticati i droni, 
eh?) ed i proprietari di cani 
minacciati di morte. 
E il tracciamento? Boh?! In-
tanto l’attesa della diretta 
di Conte era spasmodica, 

le stampanti sputavano 
modelli di autocertifica-
zioni demenziali come non 
ci fosse un domani. Fioc-
cavano DPCM e le faq ai 
DPCM e i chiarimenti del 
ministero e i chiarimenti 
dei chiarimenti e si, puoi 
uscire ma devi restare nei 
50 mt dall’abitazione, no, 
anzi 200 mt, anzi no, non 
puoi proprio uscire ma se 
hai un cane si, ma non più 
di due volte al giorno e 
puoi fare la spesa ma non 
puoi andare a passeggio, 
puoi andare a comprare le 
sigarette una alla volta ma 
la spesa una sola volta la 
settimana e devi indossa-
re i guanti e pazienza se 
una settimana ce la metti 
solo per aprire i sacchetti 
della verdura indossando i 
guanti. 
E il tracciamento? Boh di 
nuovo! Si parla solo di ma-
scherine. Mascherine si, 
mascherine no. Servono, 
non servono, sono inutili, 
utili, dannose, i guanti an-
cora peggio e giù a disinfet-
tare tutto con l’Amuchina 
anche le suole delle scarpe. 
E le strade? Ma certo, le 
strade e le spiagge disin-

fettate con l’Amuchina. Ma 
serve a qualcosa? No? Pa-
zienza. 
Le terapie intensive si ri-
empiono, le file di camion 
che trasportano bare di-
ventano un’immagine ico-
nica della tragedia, le sire-
ne delle autoambulanze 
risuonano incessantemen-
te nelle strade deserte e 
sembra di vivere in un qual-
che futuro distopico. 
E il tracciamento? Non 
serve. Si serve, ma non 
abbiamo i mezzi per farlo. 
No, non serve tanto #iore-
stoacasa.  E chi esce? C’è lo 
smartworking, il telelavo-
ro, i lanciafiamme e la DAD.  
Già la DAD. Professori at-
toniti che non hanno mai 
acceso un pc, famiglie stre-
mate in cerca di strumenti 
e connessioni introvabili, 
lezioni improbabili al rit-
mo di “Prof, non la sento”, 
“Prof. ma dov’è?” “Ragazzi 
ci siete?? Accendete la te-
lecamera!” E via di questo 
passo. 
E intanto viene maggio, la 
riapertura, l’estate. Il virus 
clinicamente morto. No, 
macchè vivo, vivissimo. 
Riapriamo tutto!! No, ma 
siete matti? E la seconda 
ondata e i morti? Ma chi se 
ne frega! Bisogna vivere! Si, 
ma organizziamo almeno 
la scuola per settembre, il 
rientro, i mezzi pubblici. 
Certo! Ci sono grandi, gran-
di idee. La scuola sarà sicu-
ra. I ragazzi devono tornare 
a scuola. La scuola è di pri-
maria importanza, Bene e 

quindi? Quindi compriamo 
migliaia, milioni di banchi 
a rotelle!! Ma perché? Per-
chè sì. E poi… Misuriamo 
la distanza tra le rime buc-
cali! Le rime buccali? Ma 
che è? 
Ma... i mezzi pubblici? Boh?!  
A settembre le scuole ri-
aprono ma richiudono a 
ottobre nonostante i ban-
chi a rotelle, nonostante le 
rime buccali. Strano: i me-
dici pediatri impazziscono 
per i raffreddori e i sintomi 
influenzali, bambini in fila 
ordinata a fare tamponi 
su tamponi perché hanno 
starnutito a scuola e via di 
quarantena, tamponi posi-
tivi, negativi, quanti? Uno, 
due, infiniti, finché non ne-
gativizzi. 
In Europa ne basta uno 
negativo, anzi nemmeno, 
basta che non hai più sin-
tomi, perché da noi no? Al-
lora, va bene, anche da noi 
ma mica tanto, che da noi 
il doppio tampone lo vo-
gliono lo stesso, anche se il 
ministero ha detto che non 
serve. Se non hai il doppio 
tampone non esci, non ri-
entri, resti a casa, resti in 
ospedale, insomma non vai 
da nessuna parte… e poi 
c’è “Immuni”.
Eccolo il tracciamento! 
Finalmente. Peccato che 
“Immuni” sia l’app più inuti-
le del mondo ma che se non 
la scarichi sei un criminale 
insensibile e sociopatico. 
Nel frattempo i contagi 
aumentano e a novembre 
è ancora tutta colpa delle 

discoteche aperte a luglio. 
Ma non importa: “chiudere 
tutto per salvare il Nata-
le”, ah ok. Ma quindi? Quin-
di niente: sempre più chiusi 
con buona pace anche del 
Natale. Si può uscire una 
sola volta al giorno, anzi, no 
due, ma per recarsi in una 
sola casa, un adulto, no due 
adulti e due figli, ma minori 
dei 14 anni. Il figlio di 15 anni 
ti segue con il monopatti-
no. Nel Comune, fuori del 
Comune, ma nelle provin-
cia, no entro i 5.000 km da 
capoluogo di 30.000 abi-
tanti, no sono trenta km dal 
Comune di 5000 abitanti, 
ma se non sei in un capo-
luogo di provincia con più 
di 30.000 abitanti… ma no! 
E’ il contrario! Oh, cielo che 
confusione… E via di nuo-
vo alle faq, ai chiarimenti, 
alle interpretazioni. Ma-
donnina santa, ma ancora? 
Eh, sì!
E intanto ci svegliamo ros-
si, arancioni, gialli. I bar e i 
ristoranti aprono nei giorni 
pari e chiudono nei giorni 
dispari. Scuola si, scuola 
no, scuola a metà. Ma il 
tracciamento? Il che? Vab-
bè adesso arrivano i vac-
cini. Come non detto, non 
arrivano. E’ colpa dell’Eu-
ropa. Ma c’è un piano vac-
cinale? Che piano? No, ma 
che importa? Abbiamo 
degli splendidi padiglioni 
a primula! Ah, bello ma ser-
vono? No. 
E ancora contagi su, conta-
gi giù, ma i morti, quelli non 
calano mai!

Storia ridicola 
di una pandemia tragica di Alessandra Orrico

hanno un atteggiamento 
di superficialità: non indos-
sano la mascherina, non 
rispettano le regole; altri 
invece, si sono adeguati a 
quanto veniva detto. Noi 
sbagliamo a non rispettare 
le regole, però anche molti 
adulti dovrebbe responsa-
bilizzarsi maggiormente, 
ad esempio se non posso-
no fare a meno del caffè 
al bar gli suggerirei di non 
stare troppo vicini.
Se potessi dare un messag-
gio a tuoi coetanei, cosa gli 
diresti...
Gli direi di guardare oltre, 
al futuro che arriverà, di 
“stare tranquilli”, di fare 
quello viene detto, per 
uscire il prima possibile 
dall’incubo
Secondo te cosa si poteva 
fare di più?
Forse trovare soluzioni 
migliori per la didattica a 
distanza, qualcosa in più 
poteva essere fatto, ma 
la pandemia credo abbia 
colto tutti di sorpresa. E’ 
mancata anche probabil-
mente una comunicazione 
coerente e un linguaggio 
più vicino ai noi giovani. 
L’uso di immagini forti per 
“raccontare quello che 
stava succedendo” poteva 
essere utile, ma al tempo 
stesso avrebbe potuto 
aumentare il rifiuto della 
realtà intorno a noi.
Cosa ha lasciato questa 
emergenza?
E’ cambiato l’approccio alle 
situazioni che si presenta-
no, un’esperienza di questo 
tipo può renderti più fra-
gile o viceversa, come nel 
mio caso, ti fortifica.
Quanto è stato importante 
il rapporto con la famiglia e 
qualcosa è cambiato nella 
relazione genitore-figlio?
Le uniche persone durante 
l’isolamento che ti erano 
vicino erano i tuoi familia-
ri e sono stati gli unici che 
hanno potuto e possono 
darti forza e incoraggiarti 
ad andare avanti. In alcuni 
casi il rapporto è diventato 
più solido e ha riavvicinato 
le persone, in altri purtrop-
po, è stato peggio perché 
l’isolamento e le incom-
prensioni sono aumentate. 
La pandemia da un lato mi 
ha fatto recuperare il valo-
re degli affetti, della fami-
glia, anche se mi accorgo 
che per molti è più forte la 
rabbia verso tutti e tutto.
Cosa ti aspetti per il futuro?
Maggiori certezze e più 
chiarezza. Nel mio futuro 
vedo una carriera nella 
moda, nel settore abbiglia-
mento e calzature. Duran-
te il lockdown ho avuto la 
possibilità di sviluppare 
questa mia passione, ho 
avviato dei progetti. La 
tecnologia in questo caso è 
di grande aiuto, si possono 
fare tante cose, però impe-
gno e determinazione non 
devono mancare mai.   

 LEV

E non fare sport?
Non potersi muovere è 
stato un altro aspetto che 
è venuto meno per molti. 
Io sono stato fortunato, 
la mia società di pallaca-
nestro forniva gli allena-
menti da fare in casa e la 
possibilità di fare degli 
esercizi fisici insieme vir-
tualmente. La scuola ha 
cercato di fare lezione sia 
attraverso nozioni teoriche 
che dando esercizi a cor-
po libero da fare in casa. 
Il cibo per te è stato un rifugio?
Il cibo è stato un altro ele-
mento importante, alcuni 
di noi si sono buttati sul 
cibo come rifugio o per 
ansia… ci siamo ritro-
vati un po’ diversi, ma è 
stato bello rincontrarsi 
Gli adulti e le persone più in 
là con gli anni, guardano a 
voi giovani in modo critico, 
spesso generalizzando e ba-
nalizzando... chi siete vera-
mente e cosa vi aspettate?
Molti ragazzi, forse per in-
coscienza o forse perché 
non hanno compreso o non 
vogliono capire la gravità, 



La Gazzetta del Novarese febbraio 2021    |    5

 NOVARA - Lunedi 22 marzo, il quotidia-
no nazionale “Il Giornale” ha pubblicato 
un intervento più che condivisibile e mol-
to riflessivo, del Prof. Bassetti che sotto-
lineava gli errori di Roma sulla gestione 
della crisi sanitaria.
Secondo il Direttore delle Infettive di 
Genoa, il cosiddetto “Piano Vaccini” è am-
piamente rivedibile «dato che è mancata 
una informa-
tiva adegua-
ta>.  Bassetti 
aggiunge: «An-
dava iniziata 
subito dopo la 
fine dell’esta-
te: bisognava 
spiegare alla 
gente cosa 
significa vac-
cinarsi, quali 
sono i rischi e 
le modalità».
Accuse rivolte al Ministro della Salute 
e al Commissario per la Gestione Covid 
Domenico Arcuri. Personalità più che di-
scutibili viste le enormi lacune emerse in 
seguito al fallimento della gestione sani-
taria. Perché ammettiamolo: Speranza e 
Arcuri possiedono serie responsabilità 
sul fallimento della campagna vaccina-
le… Se ne accorgerebbe pure un bambi-
no delle elementari. La mancanza di tra-
sparenza è certificata dal caso Benotti 
con la mancata certificazione di determi-
nati DPI e infine, tutti i verbali non ancora 
desegretati della gestione pandemica. Ci 

sarebbe anche il caso Primule, ma per for-
tuna grazie ad un pressing di Fdi alla fine 
non si realizzeranno. Sono tante, le legit-
time domande che in questi mesi si sono 
fatti i cittadini su come è stata gestita la 
pandemia e su che cosa non è andato nel 
verso giusto: eppure, i due interessati 
preferiscono chiudersi nel silenzio, nel-
la speranza che il cosiddetto “silenzio” 

possa salva-
re la cadrega 
e la propria 
carriera lavo-
rativa, perché 
solo grazie a 
determinate 
amicizie, Ar-
curi è riuscito 
ad arrivare 
agli incarichi 
ricoperti e che 
ricopre: pri-
ma con Prodi 

poi con Berlusconi e infine con Conte. In 
poche parole, il commissario calabrese 
ha sempre accettato ogni offerta prove-
niente da vari archi costituzionali della 
politica allo scopo di fare successo. Se 
fossi in Draghi, oltre ad aumentare i luo-
ghi ove svolgerle, aumenterei a priori le 
vaccinazioni ed inizierei a valutare se-
riamente due ipotesi fattibili: dimissioni 
del commissario Arcuri e del ministro più 
che discutibile Speranza. Si parlava di di-
scontinuità ma alla fine, la dovuta discon-
tinuità non si è vista.

Nicolò Gentilcore

 TRECATE - Novara è 
casa mia, anche se le origi-
ni non mentono, sono nato 
qui: adoro la mia città ma 
soprattutto adoro tutta 
la provincia ed in questa 
provincia, c’è una cittadi-
na che più di altre, soffre 
per la sua posizione ge-
ografica. Potrei definirla 
città di frontiera, in quan-
to Trecate confina con la 
Lombardia e da sempre 
ne ha esportato cose belle 
ma anche di meno gradite. 
Trecate è una delle cittadi-
ne italiane dove si registra 
un consistente tasso di 
microcriminalità in pro-
porzione territorio/abitanti 
o perlomeno, era così fino 
a pochi anni fa, ma ultima-
mente le cose pare siano 
parzialmente cambiate. 
Alle consultazioni del 2016, 
la cittadinanza aveva infatti 
scelto un sindaco giovane, 
un sindaco che ha scelto la 
tecnologia per cercare di 
ripristinare per quanto pos-
sibile, la legalità.  
Gli abbiamo chiesto un in-
contro specificatamente  
sulla questione sicurez-
za, non che il resto non 
ci interessi, ma al giorno 
d’oggi è una questione 
abbastanza importante.  

Federico Binatti ci ac-
coglie prontamente ed è 
felice di questo incontro. 
Gli poniamo domande ma 
soprattutto siamo curiosi 
di conoscere meglio il Bi-
natti ricandidatosi a sin-
daco nelle liste di Fratelli 
d’Italia e non ci sorprende 
pertanto, che la legalità 
sia per lui al primo posto. 
Ci accomodiamo nel suo 
ufficio con distanze di si-
curezza e mascherine in 
volto, nel rispetto delle 
regole ed inizia il collo-
quio raccontandoci che al 
momento del suo insedia-
mento, Trecate presenta-
va delle percentuali di mi-
crocriminalità consistenti, 
con un alto tasso di furti 
negli appartamenti. Bi-
natti conosceva già quella 
situazione critica di Treca-
te, in quanto faceva parte 
della minoranza nella pre-
cedente amministrazione. 
Uno dei primi interventi 
da sindaco, è stato quello 
di investire nella sicurez-
za; ha istituito i controlli 
sui varchi posizionando 
telecamere che in auto-
matico segnalano targhe 
sospette già schedate per 
altri reati, ha fatto posizio-
nare telecamere in parchi 

e piazze ed in punti stra-
tegici spesso frequentati 
da giovinastri, nonchè te-
lecamere negli incroci che 
controllano tutte 4 le dire-
zioni. Il passo successivo 
è stato quello di investire 
sul personale, assumendo 
agenti e facendo corsi di 
formazione, così da poter-
li mettere in condizioni di 
svolgere il loro compito al 
meglio. Ha provveduto ad 
introdurre il terzo turno, 
prolungando l’orario delle 
ricognizioni delle pattuglie 
fino a mezzanotte. 
Tutte queste implemen-
tazioni e migliorie, hanno 
portato Trecate in pochi 
anni, a divenire la città 
con il minor numero di 
furti della provincia in ap-
partamenti. Tutto questo 
chiaramente, ha avuto un 
significativo costo ma ha 
portato ad un soddisfa-
cente risultato; investire 
sulla sicurezza, ha reso 
Trecate una cittadina più 
vivibile e tranquilla.  Al 
momento Trecate consta 
di 11 agenti di Polizia Lo-
cale che prossimamente 
aumenteranno a seguito 
dell’apertura di bandi e 
Binatti, ci tiene a rimarca-
re il fatto che ognuno di 

essi, ha una preparazione 
adeguata; vengono infatti 
seguiti, da una società di 
arti marziali e frequenta-
no periodicamente lezioni 
di tiro a segno. 
Trecate è anche innovazio-
ne: nel 2016 c’erano grup-
puscoli di sudamericani 
che si ritrovavano a bere e 
schiamazzare tutta la not-
te, mentre ora, il proble-
ma ha trovato soluzione 
grazie all’installazione di 
talune telecamere. Grazie 
a questo provvedimento, 
il problema è stato risolto 
anche se il costo di que-
ste telecamere è stato di 
35.000 €: non è poco, ma i 
risultati hanno dato soddi-
sfazioni. Altro dato degno 
di nota, è che il 19% della 
popolazione cittadina è 
straniera e che per fortu-
na, raramente creano pro-
blemi. L’intervista si avvia 
al termine, ma chiediamo 
al sindaco una prospetti-
va futura in caso di un suo 
secondo mandato. Binatti 
ci conferma che i due set-
tori nei quali continueran-
no ad investire, saranno 
la sicurezza e l’ambiente, 
settori nei quali continue-
ranno ad implementare 
ed a fare manutenzione 

ed adeguamenti. Binatti 
ci anticipa inoltre, che a 
marzo ci saranno due nuo-
ve assunzioni di agenti, 
arriveranno nuove mac-
chine ed altre telecamere 
ed ancora, in accordo con 
RFI verrà inaugurato un 
distaccamento della Poli-
zia Locale all’interno della 
stazione ferroviaria.  Di 
rilievo anche il fatto che 
ogni giorno, ci sono posti 
di blocco per il controllo 
costante del territorio, 
che contribuiscono alla 
tranquillità della città. Vi-
sto gli ottimi risultati di 
cui ci parla, chiediamo i 
miglioramenti in cifre e lui 
ci indica le percentuali che 
arrivano direttamente dal 
Ministero dell’Interno: dal 
2016 al 2019 ci sono stati 
il 34% in meno per i reati 
generici, il 46% in meno 
dei furti ed un calo del 
65% dei furti in abitazioni. 
Il raggiungimento di que-
sti risultati, sono anche il 
frutto dell’installazione di 

300 telecamere, del con-
trollo nelle abitazioni e sui 
residenti, oltre all’utilizzo 
di pattuglie cinofile con 2 
cani. Cifre rassicuranti che 
sono state ottenute da un 
politico che ha messo in 
pratica esattamente quel-
lo per cui è stato scelto 
dalla popolazione. Meriti 
che gli hanno valso anche 
la carica da Presidente 
della Provincia di Novara; 
un giovane volenteroso 
ma soprattutto consa-
pevole che un passo alla 
volta, si può ridare dignità 
alla propria città, met-
tendo a frutto la voglia di 
battersi per quello in cui 
si crede. Binatti tiene a 
precisare che i dati citati 
si fermano al 2019 perché, 
con l’avvento della pande-
mia, non è stato possibile 
aggiornare i dati ed anche 
il cercare di incrementare 
ed operare, si sono scon-
trati con le difficoltà pan-
demiche.    

Maurizio Ciniello

Un passo alla volta

PIÙ VACCINI E MENO ALLARMISMI

  Cuore e Coraggio
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 CARPIGNANO SESIA - Siamo rimasti 
sbigottiti dall’Amministrazione, quando ha 
respinto la nostra proposta di regolamen-
to comunale per le colonie feline.
Avevamo presentato la nostra proposta 
nel mese di dicembre. Il Consiglio Comu-
nale si è riunito a febbraio; c’era tutto il 
tempo per discuterne, per confrontarci e 
per concordare le modifiche del caso.
Tante norme e tante sentenze, identifica-
no nel Sindaco la figura competente e re-
sponsabile del benessere degli animali sul 
territorio comunale: questo non ci obbliga 
ad avere un regolamento. Secondo noi, 
sarebbe stato opportuno dotare i cittadi-
ni (ed anche gli animali, di uno strumento 
utile anche per regolamentare il fenome-
no del randagismo felino sul nostro terri-
torio.
L’Amministrazione, ha giustificato la boc-
ciatura sostenendo di essersi mossa 
per tempo (quindi prima che arrivasse 
la nostra proposta?) contattando l’ASL.  

Abbiamo deciso di approfondire la giu-
stificazione che ci hanno dato e ci siamo 
accorti che il primo cittadino ha mentito 
sapendo di mentire.
Dagli atti depositati, i contatti con l’ASL su 
questo tema, sono iniziati il 21 gennaio, 
quindi circa un mese dopo aver ricevuto 
la nostra proposta.  Il sindaco pertanto, 
sapeva bene che ad essere in ritardo non 
era la nostra proposta, bensì la sua azione.
Come al solito, questa amministrazione 
rincorre le proprie lacune messe in eviden-
za dal nostro gruppo e tenta di nasconde-
re il poco lavoro svolto con scuse goffe. 
Probabilmente, anche i dissapori all’inter-
no della maggioranza hanno contribuito a 
questa “impasse amministrativa”.
Ciò nonostante, continueremo ad avan-
zare proposte utili alla cittadinanza, nella 
speranza di vedere questi “letterati” am-
ministrativi comprendere l’importanza 
dell’ascolto.

Andrea Reginato

REGOLAMENTO 
COMMISSIONE 
FUSIONE

 CARPIGNANO SESIA  – Dopo 
un anno e mezzo di immobilismo 
sul tema fusione, abbiamo deci-
so di svegliare l’amministrazio-
ne chiedendo di parlarne istitu-
zionalmente.  A settembre dello scorso anno, abbiamo 
presentato una proposta per istituire una commissione 
di studio che ovviamente è stata accettata dal Consiglio 
Comunale, perché di buon senso. Insieme al Sindaco, ci 
eravamo ripromessi di scrivere un regolamento condivi-
so: però dopo altri due mesi di immobilismo, siamo stati 
costretti a proporre noi una bozza. Trattandosi di bozza, 
sarebbe stato auspicabile discuterla nell’unica sede isti-
tuzionale preposta: il Consiglio Comunale.  Purtroppo, 
la discussione è durata davvero poco: l’Amministrazione 
comunica che la nostra proposta di regolamento non va 
bene. Ma invece di proporre delle modifiche, il Consiglio 
respinge la proposta, incaricando il Segretario Comunale 
di riscriverla da capo. E’ in questo momento che ci sorgo-
no delle domande: perché, pur avendo la bozza in mano 
da due mesi, l’Amministrazione non ha trovato il tempo 
di leggerla e quindi di segnalarci eventuali modifiche? 
Non è anche per questo che sono pagati? Mancano le 
competenze o manca la volontà?  Appena dopo la nostra 
richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, a gen-
naio, il Sindaco si è affrettato a contattare il Comune di 
Sillavengo, per parlare di fusione. Coincidenze? È chiaro 
che un’agenda dettata dall’opposizione possa dare fasti-
dio, questo però non giustifica l’azione della Giunta che, 
prima ancora di discuterne in Consiglio Comunale, decide 
di convocare una riunione con la Giunta di Sillavengo per 
valutare la possibilità di una fusione.  Ci chiediamo come 
sia possibile che i Consiglieri Comunali tutti, possano ac-
cettare una situazione di questo tipo; la commissione di 
studio sulla fusione è stata messa in un angolo ancora pri-
ma di insediarsi, come anche le opinioni di noi Consiglieri. 
D’altronde, il sindaco ha definito “inutile” l’ultimo Consi-
glio Comunale: non un bel messaggio per un rappresen-
tante delle istituzioni.

Andrea Reginato

 CAMERI - Come sempre 
accade nei Comuni sotto i 
quindicimila abitanti, ogni 
iniziativa dell’Amministra-
zione comunale assume 
rilievo agli occhi dei cittadi-
ni che subito, accendono il 
confronto sui social.
E’ il caso delle fioriere pub-
bliche nel Comune di Ca-
meri dove l’Amministrazio-
ne comunale, già a partire 
dagli ultimi mesi dell’anno 
scorso, ha scelto di ornare 
alcune vie del paese con fio-
riere. Queste fioriere, sono 
contenute in grossi cubi di 
colore giallo e grigio ed in un 
caso, quello che interessa la 
via Cairoli all’altezza dello 
stop con via Novara, fronte 
ottica Passadore, ha solle-
vato non poche polemiche 

visto che alcuni cittadini, 
hanno lamentato la scarsa 
visibilità viaria proprio in 
quel punto. A tal proposi-
to, il gruppo consiliare di 
minoranza “Insieme per 
Cameri”, ha presentato una 
interrogazione tramite la 
Consigliere prof.ssa Anna 
Maria Spateri. La risposta 
che è stata data al riguardo 
dal Comandante della Po-
lizia Locale dott. Falcone, 
è stata che “…essendo le 
fioriere posizionate poco 
distanti dallo Stop, gli auto-
mobilisti provenienti da via 
Cairoli devono fermarsi per 
forza”, di conseguenza “non 
sussisterebbero proble-
mi di visibilità con le auto 
provenienti da via Novara”. 
Chiaro che la discussione 

non è destinata a spegnersi, 
soprattutto alla luce della 
decisione dell’Amministra-
zione di proseguire con la 
scelta di ornare il paese con 
le fioriere dai colori “strava-
ganti”, sia in via Baracca ed 
a breve, anche in via Cavour.
“La minoranza continuerà a 
vigilare affinchè le fioriere 
in questione, non vengano 
posizionate in una ubica-
zione che possa arrecare 
pregiudizio agli automobi-
listi che transitano nelle vie 
in questione”, questo il com-
mento del Consigliere di 
minoranza Stefano Rossi, 
collega della prof.ssa Anna 
Maria Spateri, firmataria 
della interrogazione sopra 
menzionata.

Sagittario

Credo che Mario Draghi abbia di che preoccupar-
si dato che non ha ancora terminato di formare la 
squadra e già c’è chi crea problemi di poltrone, sedie 
e sgabelli. Solo dopo una sospensione del Cdm, chia-
ro segnale che indica come vi sia tensione crescente 
all’interno della squadra, il team del sottogoverno si è 
formato.  Anche in questo caso, come per la composi-
zione della prima fila, il premier ha fatto ricorso al ma-
nuale Cencelli per mettere più o meno d’accordo i suoi 
litiganti, assegnando le poltroncine di seconda e terza 
fila ai 39 tra vice ministri (6) e sottosegretari (33).
Saranno 20 uomini e 19 donne. 
Questa la lista completa:
Presidenza del Consiglio: Deborah Bergamini, Simo-
na Malpezzi (rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci 
(Sud e Coesione territoriale); Assuntela Messina (In-
novazione tecnologica e Transizione digitale); Vincen-
zo Amendola (Affari europei); Giuseppe Moles (Infor-
mazione ed Editoria); Bruno Tabacci (Coordinamento 
della politica economica); Franco Gabrielli (Sicurezza 
della Repubblica). 
Esteri e cooperazione internazionale: Marina Sereni 
– viceministro; Manlio Di Stefano e Benedetto Della 
Vedova. 
Interno: Nicola Molteni, Ivan Scalfarotto e Carlo 
Sibilia.
Giustizia: Anna Macina e Francesco Paolo Sisto. 
Difesa: Giorgio Mulè e Stefania Pucciarelli. 

Economia: Laura Castelli – viceministro; Claudio Duri-
gon, Maria Cecilia Guerra e Alessandra Sartore. 
Sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin – vi-
ceministro; Alessandra Todde – viceministro; Anna 
Ascani. 
Politiche agricole alimentari e forestali: Francesco 
Battistoni e Gian Marco Centinaio. 
Transizione ecologica: Ilaria Fontana e Vannia Gava. 
Infrastrutture e trasporti: Teresa Bellanova – vicemi-
nistro; Alessandro Morelli – viceministro; Giancarlo 
Cancelleri. 
Lavoro e politiche sociali: Rossella Accoto e Tiziana 
Nisini. 
Istruzione: Barbara Floridia e Rossano Sasso. 
Beni e attività culturali: Lucia Borgonzoni. 
Salute: Pierpaolo Sileri e Andrea Costa.
La situazione si è sbloccata dopo uno stallo creato dal-
la proposta che indicava il forzista Giorgio Mulè all’E-
ditoria.
Due viceministre, Laura Castelli al ministero dell’Eco-
nomia e Alessandra Todde allo Sviluppo economico, 
più 9  sottosegretari. Questo il ’bottino’  di sottogo-
verno incassato dal M5S. Confermati Manlio Di Ste-
fano e Carlo Sibilia, rispettivamente alla Farnesina e 
all’Interno, Giancarlo Cancelleri alle Infrastrutture e ai 
trasporti e Pierpaolo Sileri alla Salute.  Alcune new en-
try: Dalila Nesci avrà la delega al Sud, Anna Macina alla 
Giustizia, Barbara Floridia all’Istruzione, Ilaria Fontana 
alla Transizione ecologica, Rossella Accoto al Lavoro. 
Com’è facile vedere, sono tornati alcuni nomi cono-
sciuti, personaggi che da ministri del governo Conte 
bis, hanno trovato il modo di rientrare a Palazzo Chigi 
dalla porta di servizio in qualità di sottosegretari. Non 
è stata assegnata la delega di sottosegretario allo 
sport, che resta a Mario Draghi. A Franco Gabrielli la 
delega per l’Intelligence.
Ora che la compagine si è completata, nel dare un giu-
dizio sull’esecutivo, direi che con tali nomine anche 
questo di Draghi sarà “un governo di incompetenti”, 
essendoci ancora quelli di prima ed altri di… sempre.     

 Roby

2° PUNTATA

Un consiglio 
comunale inutile 

I sottosegretari di Draghi

Fioriere 
pubbliche: 

il paese 
ne discute
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Il Piemonte ti vaccina
 NOVARA  - Nella giornata di mercoledì 16 febbraio, il 
primo cittadino ha firmato un’ordinanza nella quale met-
te a disposizione dell’ASL fino all’8 marzo, il palazzetto 
di Viale Verdi per le vaccinazioni rivolte alle forze dell’or-
dine ed al personale scolastico under 55. Per le persone 
che si sono segnalate al Medico di Medicina Generale  
non in grado di raggiungere autonomamente il centro 
vaccinale o di poter essere accompagnati da un paren-
te o una persona di fiducia, è stato attivato un sistema 
regionale automatico che provvede a definire gli appuntamenti e a indicare luogo, 
data e ora della convocazione per la vaccinazione tramite sms. È indispensabile 
indicare il proprio cellulare/e-mail e anche il cellulare/e-mail di un parente o altra 
persona fidata. Per i pazienti che, per gravissime ragioni di salute, non possono in 
alcun modo essere trasportati fino al centro vaccinale, si provvederà all’esecuzione 
della vaccinazione a domicilio a cura dell’Asl di appartenenza.

Nicolò Gentilcore

Con l’avvicinarsi dell’8 marzo, vorrei pro-
porre la storia delle donne nell’avvocatura 
in Italia.  Inizio dagli albori della Storia, da-
gli antichi romani, essendo da lì che parte 
e che si ferma per diversi secoli.
E’ il 42 A.C. e dopo la morte di Cesare a 
Roma c’è il caos. I triumviri Ottaviano, An-
tonio e Lepido, attuano scelte durissime 
e vendicative nei confronti degli assassi-
ni di Cesare e cercano d’impadronirsi di 
quanto più denaro è possibile, per affron-
tare la guerra civile contro Bruto e Cassio. 
Vittime di queste decisioni, sono anche 
le matrone romane, 1.400 donne ricche e 
sole, senza marito o parenti maschi che 
le possano tutelare. I triumviri vogliono 
tassare i loro beni: le matrone tentano 
di risolvere il problema rivolgendosi pri-
vatamente a Fulvia, moglie di Antonio; 
il tentativo fallisce e la vicenda diventa 
pubblica e trattata nel Foro, luogo tradi-
zionalmente riservato agli uomini, dove 
le donne non hanno facoltà di parlare.Nel 
Foro, le matrone vengono patrocinate 
da Ortensia, figlia di un famoso avvocato 
romano. Le abilità oratorie che Ortensia 
dimostra, sono davvero notevoli e all’al-
tezza della situazione. I triumviri si infu-
riano e tentano di cacciare le matrone e 
Ortensia dal foro. Tuttavia la folla prende 
le loro difese ed i triumviri, si vedono co-
stretti a più miti consigli: saranno tassate 
solo 400 matrone. Lo scotto però, fu dav-
vero troppo forte e in seguito gli uomini 
romani vietarono per legge alle donne, di 
Postulare pro aliis, ossia di essere avvo-
cate o ricoprire incarichi pubblici.  E così 
rimase per 18 secoli. Fu infatti solo nel 
1883 che una donna cercò di diventare av-
vocato in Italia. E ci riuscì 35 anni dopo e 
con molte battaglie. Inizia qui, la storia di 
Lidia Poet.   Dopo essersi laureata in giu-
risprudenza, aver svolto la pratica ed aver 
superato esami da procuratore legale, 
chiese l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e 
dei Procuratori legali. Nel 1883 il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Torino, votò 

con ben 8 voti a favore contro 4 contrari 
la risoluzione di iscriverla, prima donna in 
Italia, all’Albo degli Avvocati patrocinanti. 
L’accesso delle donne alla professione fo-
rense, non era vietato da nessuna legge. 
Tutto bene quel che finisce bene? Non 
proprio: poco dopo, la Corte d’Ap-
pello di Torino annullò l’iscrizione. La 
Cassazione di Torino successivamen-
te, confermò la pronuncia d’Appello. 
La questione fu molto dibattuta: le ragioni 
che sostenevano le tesi degli oppositori 
alle donne in avvocatura, furono sostan-
zialmente due ed a rileggerle oggi, fanno 
sorridere, ma tant’è.  Una era di caratte-
re medico, l’altra di carattere giuridico. 
La tesi medica, sosteneva che le donne a 
causa del ciclo mestruale non avrebbero 
avuto, almeno per circa una settimana al 
mese, la giusta serenità. L’altra obiezione, 
ossia che le donne non godessero della pa-
rità di diritti con gli uomini, era anch’essa 
un’obiezione formale e tutt’altro che fon-
data.  Ma a far ancora più specie, furono 
le argomentazioni della Corte di Appello 
di Torino, ossia dei magistrati a parere dei 
quali “non occorre nemmeno di accennare 
al rischio cui andrebbe incontro la serietà 
dei giudizi se, per non dir d’altro, si vedes-
sero talvolta la toga o il tocco dell’av-
vocato, sovrapposti ad abbigliamenti 
strani e bizzarri che non di rado, la moda 
impone alle donne e ad acconciature non 
meno bizzarre; come non occorre neppu-
re far cenno, del pericolo gravissimo a cui 
rimarrebbe esposta la magistratura, di 
essere fatta più che mai segno a strali del 
sospetto e della calunnia, ogni qualvolta 
la bilancia della giustizia piegasse in fa-
vore della parte per la quale ha perorato 
un’avvocatessa leggiadra” Insomma, il 
rischio di essere messi in ridicolo da una 
donna, era un motivo più che sufficiente 
per impedirne l’accesso alla professione 
di avvocato. 
A legger oggi certe cose, viene davvero la 
pelle d’oca per lo sconcerto, eppure furo-
no tutte motivazioni più che sufficienti per 
impedire che Lidia Poet diventasse avvo-
cato. Per nostra fortuna, l’avvocato Poët 
non si arrese.  Continuò ad esercitare la 
professione forense di fatto e nel 1920, 
all’età di 65 anni, entrata in vigore la leg-
ge 1176 del 1919 che permetteva alle donne 
di accedere ad alcuni pubblici uffici, riuscì 
finalmente ad iscriversi all’Albo degli Av-
vocati di Torino.

#UnAmicoInComune

IVAN DE GRANDIS
Consigliere Provinciale e Comunale di Novara

#SemprePresente
#SempreDallaTuaParte

PER SEGNALAZIONI, PROBLEMI O PROPOSTE 

3497685889 il mio numero non cambia mai!

sempre a disposizione dei cittadini

L’avvento femminile 
nell’attività forense
A cura dello Studio Legale Alessandra Orrico
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