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 TRECATE  - Una conferenza 
stampa molto significativa (in 
sicurezza e con numeri di par-
tecipanti limitati causa covid), 
quella che si è svolta sabato 
27 marzo nel Teatro Comuna-
le in piazza Cavour a Trecate. 
Alla presenza dei big del cen-
trodestra novarese, è stato 
ribadito l’appoggio dell’intera 
coalizione al Sindaco Federi-
co Binatti.  Presenti infatti, il 
Sen. Gaetano Nastri (Fratelli 
d’Italia), l’On. Marzio Liuni 
(Lega) e Massimo Marcassa 
(Forza Italia) ma anche i Ca-
pigruppo delle forze in seno al 
Consiglio Comunale e diversi 
consiglieri. Tutti insieme, per 
confermare e ribadire il pro-
prio appoggio per il secondo 

mandato del Sindaco in carica.
Binatti ha subito ringraziato «i 
presenti e anche chi ha deciso 
di mettere da parte tensioni 
del passato per creare la 
nuova fase del centrodestra 
unito».
«Il centrodestra locale – ha 
detto l’On. Liuni ribadendo 
l’appoggio della Lega al Sin-
daco Binatti – alle elezioni ha 
sempre trovato un denomi-
natore comune e dimostra 
questa forza anche se in que-
sto momento al governo si 
sta su posizioni diverse».
«Questa conferenza stampa, 
ha l’obiettivo di portare avanti 
e ricreare quel clima e quella 
realtà positivi per un centrode-
stra unito e vincente – spiega 

Centrodestra unito 
per il bis di Binatti
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 NOVARA - C’è un argomento 
più di tanti altri, che da qual-
che tempo è completamente 
sparito da telegiornali e talk 
show per lasciare spazio alla 
pandemia; gli argomenti di cui 
le tv trattano, sono solo Covid, 
morti, contagiati, ricoverati, 
vaccinati, curve epidemiologi-
che, dosi mancanti, furbetti del 
vaccino, chiusure di ristoranti, 
chiusura o apertura delle scuo-
le, attività commerciali con 
miserevoli ristori e… di tutto e 
di più. 
E l’invasione extracomunitaria? 
Sparita: sembrerebbe annulla-
ta, ma solo per i media di Stato 
e vari quotidiani allineati, ossia 
direi quasi per tutti.  Toc Toc… 
Salvini dove sei? 

Se ci prendiamo la briga di dare 
un’occhiata alle statistiche, 
scopriamo invece che quest’an-
no appena cominciato (siamo al 
primo trimestre), specialmente 
dopo l’abolizione dei decreti 
di Salvini sull’immigrazione, gli 
sbarchi sono aumentati e pro-
seguono a dismisura, tanto che 
credo ne abbiano perso il conto, 
anche perché sono più quelli 
che spariscono appena messo 
piede a terra che non quelli che 
riescono ad essere registrati 
nei centri ormai esplosi. Se ab-
biano o meno il Covid, nessuno 
se ne cura e tutti ovviamente, 
se ne guardano dal dire che co-
storo non fanno che andare ad 
incrementare la diffusione del 
virus, con tutte le sue varianti 

più o meno funeste. 
Che ne dice il ministro dell’In-
terno, Luciana Lamorgese? 
Tace ed è silente ancor più di 
Salvini che non parla, e dalla sua 
silenziosa stanza ministeriale, 
non provvede in alcun modo a 
far arrestare il fenomeno, poi-
ché deve attenersi alle insane 
direttive dei parlamentari ros-
sostellati ai quali ora, si sono 
aggiunti anche la truppa berlu-
sconiana e il sempre meno ver-
de Matteo Salvini a comporre 
la brancaleonica formazione 
governativa, tutti ormai noto-
riamente osannanti e genufles-
si a san Mario Draghi e taciturni 
se non indifferenti, all’invasione 
dello straniero, anche se conta-
minato dal maledetto virus. 

E come se non bastassero quel-
li che già arrivavano, l’alleato 
Biden appena eletto, ha prov-
veduto a bombardare la Siria, 
creando altri milioni di disperati 
in fuga verso l’Europa che non li 
accetta lasciandoli ai buonisti 
italiani, magari in cambio dei 
sempre ventilati quattrini che 
al momento, rimangono una 
promessa.
Ora Salvini è tornato in maggio-
ranza indossando la felpa del 
filoeuropeo ed evidentemente, 
senza essere in grado di far va-
lere quelle ragioni che un tempo 
erano la sua bandiera, quei mo-
tivi per i quali la magistratura 
lo ha portato a processo: il con-
trollo dei nostri confini e la lotta 
senza quartiere alle invasioni 
barbariche. 
Naturalmente i migranti ne ap-
profittano e affrontano il mare 
su barconi che ospitano anche 
bambini e donne pronte a par-
torire, che per costoro equival-
gono ad un sicuro lasciapassare 
umanitario. Chi avrebbe infatti, 
il coraggio di negare soccorso a 
bambini o giovani partorienti?
Il problema è difficile da risol-
vere, ma se nessuno si prende 
la briga di affrontarlo saranno 
veri guai, anche se credo che 
ormai, siamo con l’acqua oltre la 
gola e annaspiamo faticando a 
respirare, sopravvivere. 
La Lega si è politicamente 
pressochè annullata da quando 
è entrata nella maggioranza di 
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▶	Ivan De Grandis

DRAGHI-CONTE? 
Trova le differenze

 NOVARA  - Quando parliamo di politica, dei fatti e della con-
cretezza, ci riferiamo all’impegno reale di chi siede nelle Istitu-
zioni per intervenire sulle problematiche più disparate e lasciare 
il segno in positivo. In questo caso, seppur con le risorse limitate 
della Provincia, frutto della nefasta legge Delrio, il bando appe-
na aperto a favore della fascia compresa tra i 16 e i 35 anni è la 
dimostrazione che con l’impegno e la volontà i risultati arrivano. 
“Conoscere, sperimentare, diventare” è il progetto pilota che 
mette a disposizione oltre 39.000 euro derivanti da 31.355 euro 
di fondi dell’Unione Province d’Italia, che ha premiato la qualità 
di un’iniziativa concreta e nata con l’obiettivo di favorire l’occu-
pazione giovanile e per 8.100 euro, dal cofinanziamento dell’En-
te con i partner Confartigianato imprese Piemonte Orientale, 
Dipartimento di Economia dell’Università del Piemonte Orien-
tale e agenzia formativa Iusefor. 
«Abbiamo centrato l’obiettivo di avviare un percorso per cin-
quanta giovani, tra i 16 e i 35 anni, residenti nel Novarese, dieci 
dei quali saranno selezionati per diventare protagonisti in stage 
retribuiti presso alcune aziende artigiane del nostro territorio» 
– spiega il consigliere delegato alle Politiche giovanili Ivan De 
Grandis - «il progetto mette a disposizione dei giovani un per-

corso di formazione gratuito articolato in 120 ore e un percorso 
formativo sulla ricerca attiva del lavoro che si svolgeranno onli-
ne, nel periodo compreso tra aprile e luglio 2021. Al termine del 
corso, il partner Confartigianato Formazione, selezionerà tra i 
partecipanti dieci giovani che abbiano frequentato assiduamen-
te le lezioni online e dimostrato particolare interesse ed attitu-
dine verso i temi trattati, offrendo loro la possibilità di svolgere 
un tirocinio formativo retribuito della durata di due mesi presso 
un’impresa artigiana del territorio. “Conoscere, sperimentare, 
diventare” è stato selezionato in quanto ritenuto dalla Com-
missione Upi ben strutturato, coerente con le priorità del Fondo 
Nazionale per le Politiche Giovanili 2020 e definito in modo ap-
propriato per quanto riguarda, sia il partenariato e i beneficiari, 
sia anche le attività progettuali e i risultati attesi. Upi ha apprez-
zato in particolar modo, l’innovazione dei processi previsti in fa-
vore dei giovani protagonisti che, pur nelle limitazioni imposte 
dall’attuale situazione pandemica, sono volti a promuovere una 
reale e fattiva partecipazione alle iniziative. Siamo soddisfatti 
del risultato ottenuto – conclude De Grandis - che contribuirà 
ad arricchire l’offerta mercato del lavoro locale e in particolare, 
quella legata al mondo dell’artigianato».

La domanda di partecipazione, disponibile all’albo pretorio e sul 
sito internet della Provincia, debitamente compilata e firmata, 
dovrà essere scansionata, salvata in formato pdf e inviata a 
mezzo email all’indirizzo politiche.giovanili@provincia.novara.
it entro il 12 aprile. 
I candidati dovranno inviare copia della carta d’identità in corso 
di validità. Qualora il numero di domande ricevute superasse il 
limite di cinquanta, la Provincia costituirà una graduatoria, sul-
la base dell’età dei candidati, dando la precedenza ai candidati 
più giovani ed a parità di età, sulla base dell’ordine di arrivo delle 
domande.
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E l’immigrazione? Assoluto silenzio

Centrodestra unito per il bis di Binatti

Trovare le differenze. Alzi la 
mano chi almeno una volta 
nella sua vita non ha fatto 
questo gioco. Soprattutto 
quelli della mia generazione 
che non avevano a disposi-
zione tanta tecnologia da 
perdersi in giochi elettroni-
ci, conosceranno benissimo 
questo gioco riprodotto su 
moltissime riviste.
Ecco: in questi giorni mi è 
ritornato in mente questo 
gioco guardando il governo 
Draghi. Trovare le differenze 
rispetto a quello precedente, 
a quello Conte. Sono stati fat-
ti scorrere fiumi di inchiostro, 
si sono spese milioni di parole 
per convincere gli italiani che 
adesso finalmente ci sarebbe 
stata un’inversione di passo, 
quella famosa discontinuità 
che ancora oggi qualcuno, 
senza alcun pudore, continua 
a rivendicare.
A dir la verità, va dato merito 
a Giorgia Meloni (in foto col 
sen. Gaetano Nastri) ed a 
Fratelli d’Italia di essersi te-
nuti alla larga da tutto questo 
chiacchiericcio e di non aver 
creduto minimamente che 
l’arrivo di Mario Draghi avreb-
be segnato un momento di 
rottura. 
Per carità, non metto in dub-
bio la caratura internazionale 
e la qualità dell’ex presidente 
della Bce, ma il quadro politi-
co e il contesto in cui nasceva 
quella candidatura ci face-
vano ritenere che ben poco 
di diverso sarebbe potuto 
nascere. 
Ed allora giochiamo insieme: 
troviamo le differenze tra il 
governo di Mario Draghi e 

De Grandis: 39.000 euro
per l’occupazione giovanile

quello di Giuseppe Conte. 
Dopo poco più di un mese di 
vita, posso dire che di discon-
tinuità non vedo proprio: anzi, 
più passano i giorni e più noto 
una decisa continuità, un’af-
finità di politiche, scelte e 
decisioni. La conferma viene 
dal prossimo decreto che il 
governo si appresta a varare 
che prorogherà chiusure e 
divieti fino a tutto il mese di 
aprile. Altro che discontinui-
tà, altro che cambio di passo. 
Dopo un anno, gli italiani con-

tinueranno a rimanere chiusi 
nelle proprie case, mentre 
ristoratori, commercianti e 
piccoli imprenditori conti-
nueranno a fare i conti con le 
saracinesche abbassate del-
le loro attività e con ristori o 
sostegni, come preferiscono 
chiamarli anche se la sostan-
za non cambia, che non arri-
vano o che sono insufficienti. 
Continuare a tenere tutto 
chiuso, in maniera indiscrimi-
nata, non fa altro che aumen-
tare l’elenco dei fallimenti e 

lo spettro della disoccupa-
zione. L’allarme lanciato dal 
presidente di Confimprese, 
Mario Resca, secondo il quale 
il 30 per cento delle imprese 
del commercio rischia di non 
riaprire senza un adeguato 
sostegno per superare l’e-
mergenza, va accolto nella 
sua drammaticità. 
Ma il problema sono pro-
prio gli inadeguati sostegni. 
Anche in questo caso, il go-
verno Draghi si è mosso in 
continuità con Conte. Aiuti 
dati a pioggia, senza un’ade-
guata selezione, con risorse 
sperperate per rifinanziare il 
reddito di cittadinanza o per 
mantenere l’inutile cashback 
(ben 5 miliardi di euro). 
E alle imprese, agli impren-
ditori? Briciole. Conti alla 
mano, le imprese a cui è sta-
to imposto di non lavorare 
percepiranno aiuti che vanno 
dall’1,7 per cento a massimo il 
5 per cento rispetto alla per-
dita annuale. Chi nel 2020 ha 
perso 40.000€ di fatturato 
percepirà 2.000€ di aiuti, chi 
ne ha persi 120.000€ avrà 
diritto al massimo a 5.000€. 
Cifre ridicole rispetto alle 
perdite, che non riescono a 
coprire nemmeno i costi fissi. 
Insomma, queste differenze 
tra Draghi e Conte le avete 
trovate? Io, francamente, no.

Senatore Gaetano Nastri

san Mario Draghi il quale, essendo alle prese con litigiosi comunisti 
interessati allo “ius soli” e non ai problemi dell’Italia morente; grilli-
ni allo sbando completo che non sanno a chi e come al loro interno, 
dare ascolto; berlusconiani riciclati e smaniosi di uno sgabello nei 
corridoi governativi ed altri sbandati anch’essi a caccia di un posto 
al sole, non riesce almeno per il momento, a realizzare quei miracoli 
che tutti si aspettavano da lui. In questi momenti di pandemia dila-
gante, la piaga dell’immigrazione sta passando e aumentando nella 
più totale indifferenza. Seguitano a chiudere tutto, a tapparci in casa, 
tenendo spalancati i porti e questo, non fa altro che aumentare le tri-
bolazioni dovute ai contagi, aumentate anche dall’assalto incontrol-
lato dei disperati alle nostre coste.  L’esecutivo di Draghi, che tutti 
hanno magnificato come salvatore della patria, in realtà affronta i 
problemi con le stesse difficoltà incontrate dal predecessore, ossia 
allo stesso modo che ha decretato il patatrak contiano. Dovrebbero 
importare vaccini, invece importiamo africani; necessitiamo di liber-
tà ed invece siamo sempre più stretti nella morsa dei divieti; dovreb-
bero fornire aiuti all’economia ed invece con le tante chiusure, glieli 
tolgono o sperano di quietarli con irrisori palliativi. Anche Salvini e 
Berlusconi, sono stati tacitati con zuccherini molto lontani dalla pax 
fiscale da essi sventolata.  Indubbiamente occorre pazienza, dando 
al premier un minimo di tempo per organizzarsi, ma la situazione nel-
la quale ci troviamo non promette nulla di buono e le lancette dell’o-
rologio girano troppo velocemente.       Gian Roberto D’Ulisse

il commissario di Forza Italia Marcassa, partito cui fanno capo gli 
ex dissidenti - Abbiamo superato tutti gli steccati e ci siamo se-
duti attorno allo stesso tavolo e ora finalmente siamo qui. Ora 
scriviamo insieme, senza preclusione alcuna, il programma am-
ministrativo della Trecate di domani. Se ci sono stati degli errori 
da parte di qualcuno, è ora di superarli e andare oltre e ricucire i 
rapporti».
«Il percorso iniziato, ha bisogno di due mandati per concluder-
si – ha spiegato il Senatore Nastri – conosciamo tutti le vicende 
che ci sono state, ma oggi sono felice di vedere tutti vicini. Sia-
mo qui a riscrivere una nuova pagina per il bene di Trecate e dei 
trecatesi, puntando al futuro di questa comunità». 
Gli addetti ai lavori, riconoscono come fondamentale l’opera di 
abile tessitore svolto dal Senatore di Fratelli d’Italia per riuni-
re tutta la coalizione a sette mesi dalle elezioni e presentare la 
squadra al completo con Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e liste 
civiche.
«Ora – spiega a margine Binatti - dobbiamo partire con entu-
siasmo, stare tra la gente con la nostra forza di centrodestra 
unito e grande compattezza, per raccontare ai cittadini quello 
che abbiamo fatto e quello che intendiamo fare per il bene della 
nostra comunità».
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▶	Federico Binatti

Il COVID-19 colpisce 
i cani e i gatti?

 NOVARA - L’attuale 
pandemia verrà ricordata 
come quella delle grandi 
contraddizioni. È stato 
detto di tutto, sostenen-
do addirittura posizioni 
antitetiche tra loro. Ironia 
della sorte, anche da parte 
della stessa persona. In 
Cina agli inizi dello scorso 
anno era stato registra-
to il record di abbandoni 
di cani e gatti per la psi-
cosi da contagio anima-
le - uomo da COVID-19. 
Durante l’estate dello 
stesso anno, era apparsa 
la variante “danese” del 
COVID-19 (variazioni che 
in virus RNA sono la nor-
ma), quella che avrebbe 
reso vana ogni terapia e 
vaccinazione perché mol-
to aggressiva. Con ciò, di-
ciassette milioni di visoni 
sono stati messi nelle fos-
se comuni.  
Ma esiste una zoonosi? Il 
COVID-19 può essere tra-
smesso dall’animale do-
mestico all’uomo? 
È noto come il virus abbia 
una provenienza dal mon-
do animale. Nei primissi-
mi momenti della pande-
mia si vociferava come il 
contagio invernale fosse 
conseguenza diretta della 
trasmissione pipistrello–
uomo. Mancava però nella 

ricostruzione dei fatti di 
allora un dettaglio: i pipi-
strelli nel periodo inverna-
le vanno in letargo. Quindi 
diventa piuttosto difficile 
pensare alla presenza di 
tali animali allo stato libe-
ro. Allora si pensò ad un 
impiego alimentare di tali 
animali. Ma anche quello 
era manchevole di alcu-
ni dettagli. Allora fece 
la comparsa sulle scene 
mondiali lui: il pangolino; 
ovvero il capostipite del 
virus rimane il pipistrello, 
poi compare, quale inter-
medio, il pangolino.
Fino ad oggi la maggioran-
za di noi non conosceva 
nemmeno l’esistenza di 
tale animale. Poi, la consul-
tazione di testi e fonti illu-
strative, ce lo mostrò per 
quello che è, un parente 
alla lontana del formichie-
re.  Risulta difficile anche 
con un notevole sforzo di 
fantasia immaginare una 
distinta signora cinese con 
al guinzaglio il suo amato 
pangolino. Allora cosa se 
ne fanno i cinesi di questi 
animali? In che modo ne 
vengono a contatto? Sono 
fonti farmacologiche pre-
ziose nella loro farmaco-
pea, quasi insostituibili. 
Ma venendo alla zoonosi, 
per dirimere la questione 
o provare a farlo, bisogna 
considerare l’affinità che 
possa esistere tra il virus 
e l’organismo. In questo il 
pangolino ha fatto la sua 
comparsa per la notevole 
similitudine emersa tra re-
cettore virale e recettore 

dell’ospite. Minor affinità 
vi è con i cani, gatti. Mag-
gior affinità la presentano 
i furetti, le scimmie, non 
come il pangolino. 
I casi di positività tra i fe-
lini al COVID-19 sono, no-
nostante la psicosi cinese, 
abbastanza rari. È noto 
per essere diventato il 
caso mediatico quanto oc-
corso in Belgio dove venne 
trovato un gatto positivo 
al tampone. In realtà, in 
patria cinese, i ricercato-
ri si spinsero un po’ più in 
là nella valutazione della 
positività felina, testando 
102 soggetti, trovandone 
il 14,7% positivi. Anche i 
felini selvatici presenti in 
vari zoo, in tempistiche 
differenti, sono stati tro-
vati positivi al tampone e 
non necessariamente sin-
tomatici. 
È un assunto scientifi-
co che nella patogenesi, 
l’infezione nei cani, gatti 
e furetti per esempio, av-
venga in prima istanza per 
via endonasale. A tutt’oggi 
però, non vi è alcuna evi-
denza scientifica che dagli 
animali domestici, cani e 
gatti, possa essere tra-
smessa la virosi. Rimane 
aperta la questione della 
strage di visoni. La prova 
di una trasmissione viso-
ne – uomo non vi è, anche 
se in concomitanza la va-
riante danese è stata tro-
vata anche in esseri uma-
ni, ma c’è il forte sospetto 
che possa avvenire. Nel 
sospetto, i visoni hanno 
avuto la peggio. Probabil-

 NOVARA - « I consiglieri 
comunali di Trecate dei gruppi 
del Pd e di Nel cuore di Trecate 
hanno agito senza compiere 
le	dovute	verifiche	del	caso	su	
una fonte giornalistica e, nel 
tentativo di screditare la mia 
persona, hanno preso un gran-
chio».
Il Sindaco di Trecate e Presi-
dente della Provincia di Nova-
ra Federico Binatti, commenta 
con queste parole la polemica 
degli scorsi giorni a proposito 
di una presunta “corsia prefe-
renziale” «che avrei creato per 
favorire la vaccinazione degli 
Assessori del territorio: un’ac-
cusa	 falsa	 e	 diffamatoria.	 I	
Consiglieri comunali di oppo-
sizione trecatesi non erano a 
conoscenza	del	fatto	che,	nelle	

scorse	 settimane,	 è	 stata	 in-
viata all’Assessore regionale 
Marco Gabusi e al Presiden-
te Alberto Cirio una	 lettera	
scritta	 e	 firmata	 dal	Sindaco 
di Gozzano Gianluca Godio, 
ma	condivisa	da	tutti	i	Sindaci	
della Provincia di Novara, tra 
i	 quali	 anche	 il	 sottoscritto	
nella doppia veste di primo 
cittadino	e	di	Presidente	della	
Provincia di Novara, senza al-
cuno steccato di appartenen-
za politica: a	 firmarla	 infatti,	
anche	 diversi	 primi	 cittadini	
appartenenti	al	Pd». In questa 
lettera si legge: “Apprendiamo 
con	 immenso	 piacere	 la	 Sua	
comunicazione che manife-
sta la volontà della Regione 
di inserire nella Prima Fase 
del piano Vaccinale i volontari 
della	 Protezione	 Civile.	 E’	 im-

portante	ricordare	che	in	tutta	
la fase pandemica, i volontari 
sono stati di grande suppor-
to	 alle	 strutture	 comunali.	 Va	
però	 sottolineato	 che	 i	 volon-
tari, non operano in maniera 
autonoma, ma sono sempre e 
comunque	coordinati	e	diretti	
dagli	 uffici	 comunali,	 dai	 tec-
nici e nei Comuni più piccoli 
dagli Assessori competenti e 
da coloro che ne hanno una re-
sponsabilità	diretta.	Pertanto,	
alla luce di quanto esposto e di 
concerto	con	altri	Sindaci	della	
Provincia	di	Novara	e	dal	Suo	
Presidente	 Federico	 Binatti,	
chiediamo di voler fare uno 
sforzo maggiore e di inserire in 
questa	finestra,	 in	attesa	che	
vengano	 identificati	 i	 lavora-
tori dei servizi essenziali, an-
che il personale che abbiamo 

sopra	 identificato	 e	 che	 ogni	
Amministrazione avrà modo 
di	segnalare”.
Questa notizia «è	stata	 ripre-
sa in maniera fuorviante da un 
giornale online: i Consiglieri di 
opposizione trecatesi – pro-
segue	 Binatti	 -	 non	 si	 sono	
nemmeno premurati di accer-
tare la veridicità dell’articolo 
cercando eventuali conferme 
in ambienti a loro vicini, accu-
sandomi pubblicamente di un 
fatto	 inesistente	 in	 maniera	
davvero	 bassa,	 inaccettabile	
e	 inqualificabile:	 non	mi	 sarei	
mai	sognato	di	approfittare	di	
un ruolo istituzionale per rice-
vere favori o avere scappatoie 
rispetto	 ai	 miei	 cittadini	 e	 a	
tutti	 i	 cittadini	 della	provincia	
di Novara che, avendone titolo, 
attendono	 ancora	 di	 essere	

Chiudiamo 
una pretestuosa polemica

mente in questa pandemia 
prevale la psicosi sulla va-
lutazione scientifica.
Massimiliano Bernabei – 

Dottor Veterinario

vaccinati secondo i tempi e le 
modalità previste dal Piano 
nazionale	 e	 regionale.	 Posso	
invece	 dire,	 di	 essermi	 fatto	
promotore	affinché	i	volontari	
di protezione civile, come ad 
esempio quelli dell’Associazio-
ne nazionale Alpini che tanto 
hanno	fatto	e	stanno	facendo	
per	la	nostra	città	e	per	l’intero	
territorio novarese, potessero 
ricevere	a	loro	volta	il	vaccino.	
Non solo: ricordo che, come 
Presidente della Provincia, 
negli scorsi mesi ho anche 
chiesto	alla	Regione	di	 sotto-
porre al Governo il necessario 
inserimento	dei	soggetti	disa-
bili nelle prime fasi del Piano 
vaccinale».
Il Sindaco ricorda infine che «in 
questo lungo anno ho lavorato 
per	sostenere	tutti	coloro	che,	
a causa della pandemia, hanno 
avuto bisogno di aiuto e assi-

stenza e ho cercato di essere 
vicino a chiunque al meglio 
delle mie possibilità, anche a 
quelle famiglie che sono state 
colpite	da	lutti.	Per	contro,	non	
ho mai avuto notizia di una 
parola, di un gesto pubblico 
di solidarietà a favore dei cit-
tadini da parte dell’opposizio-
ne,	che	si	è	solo	premurata	di	
affermare,	 durante	 i	 dibattiti	
consiliari o con i soliti, pode-
rosi comunicati stampa, che 
dall’Amministrazione non ve-
niva	 fatto	 abbastanza,	 senza	
però riuscire mai a proporre 
qualcosa che non fosse già 
stato	 fatto	 nel	 pieno	 rispetto	
della legge e delle possibilità 
finanziarie	dell’Ente».

Federico Binatti 
Sindaco di Trecate 

e Presidente Provincia 
di Novara
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Il Codice Rosso
Recenti fatti di cronaca hanno 
portato alla ribalta il “revenge 
porn” (in italiano “vendetta 
porno o  “pornovendetta”). 
Cosa sia il revenge porn, leg-
gendone la traduzione, credo 
sia chiaro a tutti. Forse quello 
che però non è sufficiente-
mente chiaro, è che il revenge 
porn è un reato punito dalla 
legge che ha inserito questa 

fattispecie, nel codice pena-
le col n. 69 del 19 luglio 2019 
meglio nota come “CODICE 
ROSSO”. Innanzitutto, perchè 
CODICE ROSSO. 
L’intenzione forse principale, 
è stata quella di velocizzare 
e rendere effettive le azioni a 
difesa delle donne, dei minori 
e più in generale, di tutti i sog-
getti che subiscano violenze, 

 NOVARA -  Nell’ultimo Consiglio Co-
munale è stata approvata da tutte le 
forze politiche tranne il Pd, la mozione di 
Fratelli d’Italia che impegna il Sindaco e 
la Giunta alla valorizzazione della pietra 
triangolare che indicherebbe il centro 
convenzionale della Città, sita in Piazza 
Cesare Battisti, conosciuta di novaresi 
come Piazza delle Erbe.  
“Non	 è	 una	 semplice	 pietra	 di	 granito – 
spiega il Consigliere Ivan De Grandis, 
primo firmatario della mozione – ma 
rappresenta una parte della storia della 
nostra	Novara.	In	passato	si	credeva	che	
fosse quasi magica e portasse fortuna, 
tanto che nel 1992 la pietra fu trafugata 
per ritornare alla Comunità solo qualche 
giorno dopo, anche se poi non fu ricollo-
cata	 esattamente	 nella	 sua	 posizione	
originale.	 	 Riteniamo	 che	 nel	 percorso	
turistico-culturale, debba essere segna-
lata e conosciuta, che vada resa visibile 
a	 chi	 visita	 la	 nostra	 città.	 Ovviamente,	
si	parla	di	metterla	 in	rete	e	valorizzarla	

insieme	 alla	 piazza	 e	 a	 tutte	 le	 bellezze	
del	novarese.”		La mozione è stata votata 
e sostenuta in aula dal Sindaco, dai grup-
pi di Fratelli d’Italia (che l’ha presentata), 
Lega, Forza Italia e liste civiche. Dall’oppo-
sizione è arrivato anche il voto favorevole 
del M5S ma non quello del Pd che anzi, è 

stato critico. “Ringrazio chi ci ha dato ra-
gione	in	aula	e	ha	capito	che	è	patrimonio	
di	tutti	i	novaresi” – conclude De Grandis. 
“Chi	non	ha	votato	questo	testo	l’ha	fatto	
solo per una propria presa di posizione: la 
mozione	infatti,	nulla	aveva	a	che	fare	con	
l’attività	politica	del	Comune”.

 NOVARA -  In queste ultime settimane, sono stati molti i 
Sindaci del nostro territorio che, d’intesa con équipe di Me-
dici di Medicina Generale e con l’ASL NO, si sono attivati per 
mettere a disposizione ampi spazi per realizzare punti vac-
cinali per favorire l’accesso della popolazione e velocizzare 
la somministrazione dei vaccini.  In concomitanza dell’avvio 
della campagna vaccinale rivolta alla popolazione di età 
compresa tra 70 e 79 anni, verranno progressivamente atti-
vati nuovi ambulatori vaccinali nelle seguenti sedi:
Biandrate, Borgomanero, Cerano, Galliate, Gozzano, Nova-
ra, Novara Lumellogno, Novara Pernate, Oleggio, Romenti-
no, Varallo Pombia oltre ad altre proposte ancora al vaglio 
delle equipe dei Medici di Medicina Generale e ancora da 
verificare dal punto di vista logistico da parte del Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica (SISP).
Potranno accedere alla vaccinazione in questi punti vacci-
nali, gli assistiti del Medico aderente al progetto, che han-
no effettuato la preadesione tramite il portale www.ilpie-
montetivaccina.it: nei giorni successivi alla preadesione, il 
Medico di Medicina generale fisserà un appuntamento al 
suo assistito secondo le liste ricevute dalla Regione e nel 
rispetto delle categorie fissate dal Piano Nazionale Vaccini. 
Tali sedi vaccinali, in cui i Medici di Medicina Generale ope-
reranno in autonomia, andranno ad affiancarsi alle quattro 
sedi istituzionali di erogazione delle vaccinazioni già attive 
presso l’ASL NO (Arona, Borgomanero, Novara, Trecate), 
grazie all’importante contributo e supporto logistico garan-
tito dai rispettivi Sindaci e ad eventuali attività che i Medici 
potranno optare di fare nel proprio ambulatorio.
E’ doveroso un ringraziamento a tutti da parte della Direzio-
ne dell’ASL NO, per l’impegno e la preziosa collaborazione, 
certi che con le nuove forze in campo si potrà procedere con 
maggiore celerità verso il traguardo atteso.

Ufficio Stampa ASL NO

Nuovi punti vaccinali

Approvata la mozione di FRATELLI D’ITALIA
La pietra triangolare di piazza delle erbe sarà valorizzata.

A cura dello Studio Legale Alessandra Orrico
maltrattamenti ed atti perse-
cutori, proprio come avviene 
nei Pronto Soccorso per colo-
ro che necessitino di interven-
ti e cure immediate.
La legge ha infatti previsto 
che una volta acquisita la de-
nuncia, la polizia giudiziaria ne 
riferisca immediatamente al 
p.m. anche oralmente; il Pub-
blico ministero a sua volta, 
se il fatto riguarda violenza 
domestica o di genere, deve 
assumere le informazioni 
dalla vittima entro tre giorni 
dall’iscrizione della notizia di 
reato. La legge inoltre, ha ina-
sprito le pene per molti reati 
quali il maltrattamento contro 
famigliari, lo stalking, la vio-
lenza sessuale e violenza ses-
suale di gruppo ed ha previsto 
che il tempo per proporre 
querela da parte della vittima, 
sia 12 mesi e non più di sei.
Il CODICE ROSSO, ha previsto 
anche alcune nuove fattispe-
cie di reati; vediamoli:
- il delitto di deformazione 
dell’aspetto della persona 
mediante lesioni permanenti 
al viso (nuovo art. 583-quin-
quies c.p.), punito con la reclu-

sione da 8 a 14 anni e con l’er-
gastolo, se si provoca la morte 
della vittima;
- il delitto di diffusione ille-
cita di immagini o video ses-
sualmente espliciti senza il 
consenso delle persone rap-
presentate (c.d. revenge porn, 
inserito all’art. 612-ter c.p.); la 
sanzione è la reclusione da 1 
a 6 anni e la multa da 5.000 a 
15.000 euro. Attenzione per-
ché la pena non si applica solo 
a che diffonde, ma anche a chi 
riceve e li diffonde a sua volta. 
Se il tutto avviene nell’ambito 
di una relazione affettiva o 
attraverso l’uso di strumenti 
informatici, la fattispecie è 
aggravata;
- il delitto di costrizione o in-
duzione al matrimonio (art. 
558-bis c.p.); detto reato, puni-
sce chiunque induca un altro a 
sposarsi (anche con unione ci-
vile) usando violenza, minacce 
o approfittando di un’inferio-
rità psico-fisica o per precet-
ti religiosi, con la reclusione 
da 1 a 5 anni. La fattispecie è 
aggravata, qualora il reato sia 
stato commesso in danno di 
minori. Giustamente è previ-

sta la procedibilità se il fatto 
sia stato commesso all’estero 
da, o in danno di, un cittadino 
italiano o di uno straniero resi-
dente in Italia;
- Infine, viene introdotto il 
delitto di violazione dei prov-
vedimenti di allontanamento 
dalla casa familiare e del di-
vieto di avvicinamento ai luo-
ghi frequentati dalla persona 
offesa (art. 387-bis). Chiunque 
violi gli obblighi o i divieti de-
rivanti dal provvedimento 
che applica le misure caute-
lari dell’allontanamento dalla 
casa familiare, del divieto di 
avvicinamento ai luoghi fre-
quentati dalla persona offesa 
o l’ordine di allontanamento 
di urgenza dalla casa fami-
liare, viene punito con la re-
clusione da 6 mesi a 3 anni. E’ 
stato inoltre innovativamente 
previsto, l’uso dei braccialet-
ti elettronici per garantire il 
rispetto dei provvedimenti 
di allontanamento dalla casa 
famigliare o il divieto di avvici-
namento ai luoghi frequentati 

dalla persona offesa.
Vista la delicatezza e la dif-
ficoltà delle situazioni più 
varie che si possono presen-
tare all’attenzione delle forze 
dell’ordine, la legge ha saggia-
mente previsto l’attivazione (e 
la frequenza obbligatoria per 
il personale scelto) di specifi-
ci corsi di formazione proprio 
per la corretta gestione dei 
casi che si presentano loro, 
per il personale della Polizia 
di Stato, dell’Arma dei Carabi-
nieri ed il Corpo di Polizia Pe-
nitenziaria.
Al netto delle polemiche, al-
cune certamente fondate, mi 
sento di dire che il CODICE 
ROSSO è una legge impor-
tante che ha portato al centro 
dell’attenzione e ha cercato 
di dare soluzioni, al problema 
grave delle violenze soprat-
tutto in ambito domestico e 
famigliare (ma non solo). Un 
problema enorme, terribile e 
con tutta evidenza troppo dif-
fuso per poterlo ulteriormen-
te ignorare.
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Io non ho paura

▶	Marisa Manzini

#SemprePresente #SempreDallaTuaParte
PER SEGNALAZIONI, PROBLEMI O PROPOSTE 

3497685889 il mio numero non cambia mai!

 NOVARA -  La libertà è legata fortemente alla legalità: man-
cando l’una, automaticamente mancherà anche l’altra. 
Noi novaresi possiamo essere orgogliosi perché in prima linea 
c’è una di noi, una novarese, esattamente di Borgolavezzaro, 
che lotta per cambiare un sistema che da sempre è inquinato. 
Siamo riusciti a contattare il magistrato Marisa Manzini, in 
prima linea presso il tribunale di Cosenza.
Le abbiamo posto domande non solo personali, ma soprattutto 
inerenti la sua professione e al suo essere donna in quel mondo 
così difficile.
La prima domanda che le abbiamo fatto è stata: 
 “Perché una scelta professionale così difficile”. 
Il primo incarico mi venne affidato nel 1992, un anno terribile, 
segnato da due importanti stragi: Capaci e via d’Amelio, due 
eventi che segnarono la vita professionale di molti magistrati. 
La volontà d’impegnarsi in quella che ormai era diventata una 
vera e propria guerra contro la criminalità organizzata era for-
te, per questo fui direttamente io a chiedere di essere manda-
ta in qualità di pubblico ministero, in una terra così complicata.

“L’essere donna in un ambiente prettamente ma-
schile, le ha creato problemi?” 

Lo svantaggio delle donne nel mondo del lavoro è un fatto no-
torio, ma non in questa professione, dove non ho mai registra-
to discriminazioni o differenze di genere. 

“Sappiamo che subisce in continuazione minacce da 
parte di persone importanti della malavita organiz-
zata: c’è difficoltà nel vivere in questa situazione, 
oppure alla fine, ci si fa l’abitudine?”  

Alle minacce si fa fatica ad abituarsi, soprattutto se di crimina-
li che lanciano sfide nelle aule di giustizia; ma quello che conta 
sempre, è credere nel proprio lavoro e svolgerlo con l’entusia-
smo del primo giorno.

“A Lamezia Terme dove vive ha una famiglia, un 
marito ed una figlia; come riescono ad accettare le 
difficoltà di una vita limitata”. 

Purtroppo, la mia professione ha condizionato la vita della 

mia famiglia, ma comunque, sia marito che la figlia, m’hanno 
sempre supportata e condividono le mie scelte professionali. 
Certamente le libertà sono compresse, ma gli uomini di scor-
ta diventano col tempo, parte della famiglia e tutto sembra  
normale. 

“Il popolo italiano è costantemente dalla vostra 
parte, ma sappiamo che la politica vive di regole 
sue. Dopo fatti recenti, sappiamo che il tutto viene 
costantemente condizionato: non avete paura di 
perdere credibilità agli occhi dei cittadini?” 

Il tema della credibilità è molto importante; chi cerca giustizia, 
si rivolge alla magistratura per ottenere risposte credibili.

“In questo periodo, in Calabria si sta svolgendo uno 
dei processi più importanti della storia italiana che 
si potrebbe definire un attacco alla ndrangheta: 
come mai viene quasi ignorato da stampa scritta e 
televisiva.” 

Per molti anni, la ndrangheta è stata considerata mafia di serie 
B ed ancora oggi, si pensa che non parlare di un fenomeno, ser-
va a farlo sparire. Sappiamo che le varie mafie sono anche al 
nord e ci sono luoghi dove praticamente governano loro.  

“La trattativa Stato/mafia, il popolo la definisce 
una vergogna: per i magistrati è inevitabile? Un 
compromesso era necessario?” 

I processi di Palermo hanno fornito un quadro devastante dei rap-
porti Stato/mafia: questo Paese merita una classe politica che 
prenda veramente una posizione per poter vincere questa guerra. 

“Dalla Chiesa, Falcone e Borsellino, sono la dimo-
strazione che per quanto si possa lottare, vincono 
sempre loro: come mai lo Stato non mette i magi-
strati in condizione di vincere una volta per tutte”. 

La guerra alle mafie non può essere vinta solo con la repres-
sione: occorre intervenire su tanti fronti, è soprattutto un fatto 
culturale. Le organizzazioni criminali sono in grado di capta-
re le esigenze del popolo e si pongono come alternativa allo  
Stato.

Inaugurato al Pronto Soccorso 
il nuovo percorso COVID
 NOVARA - All’Azienda Ospedaliero - Universitaria Maggio-
re della Carità, è stato inaugurato il nuovo Percorso COVID 
allo scopo di garantire maggior sicurezza e maggiori tutele ai 
pazienti.
Il Sindaco Alessandro Canelli spiega: “La programmazione e 
la pianificazione, sono le strade giuste da intraprendere per 
rispondere alle emergenze”. 
“La pandemia ci ha insegnato che nella maggior parte dei 
casi – conclude il Primo cittadino – spesso non si è in grado 
di pianificare e gestire l’emergenza; ma per fortuna, questo 
non avviene nel nostro Ospedale e d’ora in avanti, la strut-
tura sarà ancor più preparata e funzionale a fronteggiare 
l’emergenza”.

“Vorremmo sapere se la nuova mafia ha perso ogni 
contatto col passato e se ci sia mai stato onore in 
quello che facevano”. 

Le mafie non hanno onore: gli uomini di mafia non conoscono il 
senso del rispetto e dell’onore nel significato comune del ter-
mine; hanno fatto credere che esistono dei codici dagli stessi 
rispettati, ma sono solo falsità. La nuova mafia non è diversa 
dal passato: entrambe uccidevano e uccidono donne e bambini. 

“Mussolini decise di cancellare la mafia una volta 
per tutte mandando in Sicilia Mori, conosciuto come 
il “Prefetto di ferro” ma ad un passo dalla vittoria, 
venne richiamato.” 

Come già detto, non si può vincere la guerra alla mafia con la 
sola repressione: se lo Stato non si attrezza per avviare un’o-
pera diretta alla riconquista dei territori partendo dalla fiducia 
del popolo, tutte le operazioni non serviranno. Mori aveva otte-
nuto importanti risultati, ma si perse proprio quell’occasione: 
dimostrare a quella parte di popolo che esiste uno Stato dalla 
loro parte. 

“Negli ultimi 20 anni siamo passati da una gio-
ventù vogliosa di giustizia ad una gioventù mene-
freghista e senza valori; come mai la politica non  
interviene”. 

Dopo il 1992 in Sicilia e non solo, sono nati dei movimenti gio-
vanili dichiaratamente contro la mafia; col passare degli anni, i 
giovani sono diventati più disinteressati e la politica ha certa-
mente una grande responsabilità. 
L’auspicio, è che assuma un ruolo veramente incisivo con una 
presa di posizione netta contro il male mafioso.
Ringraziandola per la disponibilità e per le interessanti rispo-
ste, la salutiamo e la esorto a continuare in questa battaglia a 
nome dello Stato italiano e sarà un piacere stringerle nuova-
mente la mano la prossima volta che tornerà qui al nord, nella 
sua terra. 
Una delle ultime volte che era tra noi, è stato per presentare il 
suo libro, che definirei molto interessante. La ringrazio nuova-
mente per la disponibilità, augurandole buon lavoro.

Maurizio Ciniello

Vi augura una buona Pasqua!
#UnAmicoInComune 

IVAN DE GRANDIS
Consigliere Provinciale e Comunale di Novara



La Gazzetta del Novarese6    |    marzo 2021 sezione

È trascorso ormai un anno 
dall’inizio di questa pandemia 
e si ripropone a distanza di 
tempo lo stesso scenario. In 
tutto questo periodo tanti han-
no parlato, abbiamo cercato di 
capire ma abbiamo ascoltato 
poco, soprattutto le persone 
più fragili tra cui i bambini. Già, 
proprio i bambini… quelli che 
hanno capito di più: indossano 
la mascherina, mantengono le 
distanze, si igienizzano le mani 
in ogni posto in cui vanno… 
tutto in silenzio, loro non han-
no voce e spesso è così flebile 
da non essere sentita.
Camilla è una bambina di 9 
anni, timida, dolce, ma de-
terminata. Ama la pallavolo, 
nuotare e andare sui pattini, un 
po’ meno andare in bicicletta 
e camminare che invece pia-
ce tanto alla sua mamma. Ha 
le idee chiare su tante cose e 
abbiamo iniziato così a chiac-
chierare…
Un anno fa, a febbraio, hai fe-
steggiato il carnevale vestita 
da Minnie, pensando che pre-
sto saresti tornata a scuola e 
invece… tutto fermo: niente 
scuola, niente pallavolo, niente 
piscina; cosa hai pensato quan-
do la mamma e il papà ti hanno 
detto che non saresti andata a 
scuola per un po’ di tempo, ma 
avresti comunque fatto le le-
zioni tramite computer?
“All’inizio pensavo che fosse 
uno	 scherzo	 perché	 a	 Carne-
vale ogni scherzo vale… poi 
ascoltando le notizie del tele-
giornale e ascoltando la mam-
ma e il papà, ho capito che era 
una	cosa	seria.	
Le lezioni erano al computer: 
due ore di lezione, poi scende-
vo	nel	cortile	di	casa,	mettevo	
le scarpe e prendevo la bici-

cletta	 e	 iniziavo	 a	 girare	 per	
ore”.
Cosa ti è mancato di più?
“Mi sono mancati i compagni e 
le	maestre.	Poi	ho	avuto	un’e-
sperienza con la mamma che 
andando a lavorare, le hanno 
trovato la febbre e l’hanno ri-
mandata a casa e sono stata 
costretta	a	restare	a	casa	dal	
papà	 per	 tre	 settimane	 e	 ho	
sentito tanto la sua mancan-
za, anche se la vedevo in video 
chat.	 Per	 fortuna	 non	 era	 co-
vid”.
Cosa vuol dire per te indossare 
la mascherina?
“E’	stato	ed	ancora	adesso	un	
peso,	 perché	 quando	 è	 rico-
minciata la scuola la portava-
mo addosso solo quando ci al-
zavamo dal banco: da qualche 
mese la indosso sempre per 
tutta	la	giornata,	tranne	quan-
do vado in mensa”
Ti pesa lavarti le mani spesso e 
non potersi abbracciare?
“Lavarmi spesso le mani no, le 
abbiamo sempre lavate, però 
non	 potersi	 abbracciare	 è	 la	
cosa che più mi dà fastidio, 
perché	dopo	aver	fatto	mesi	e	
mesi senza vederci, un abbrac-
cio	ci	sarebbe	bastato”.
Quali sono state e sono le tue 
emozioni in tutto questo tem-
po?
“Nel lockdown ho provato 
molta malinconia per non po-
ter vedere i miei compagni e 
le mie amiche e molta rabbia 
perché	 in	 televisione	 vedevo	
tante	 persone	 non	 rispettare	
le	regole	che	venivano	date”.
Cosa faresti per combattere 
questo virus? 
“Prenderei delle persone che 
vanno in giro per le case a 
vaccinare	e	farei	rispettare	 le	
regole, magari anche più rigi-

de… così finisce il covid”.
C’è qualcosa che secondo te i 
grandi fanno in modo giusto e 
altre in modo sbagliato?
“La cosa più sbagliata che 
hanno	fatto	 i	grandi	è	non	ca-
pire tanto bene le regole e non 
rispettarle;	 quella	 giusta,	 for-
se fare in modo che i bambini 
vivessero ciò che succedeva 
come un gioco con delle istru-
zioni	precise”.
Ti piace e usi il tablet o il cellu-
lare?
“Si	 li	uso	entrambi:	 il	 tablet	 lo	
uso per la dad e il cellulare per 
chiamare in chat le mie amiche 
o la mamma e il papà quando 
sono	da	uno	dei	due”.
Cosa ti piace e cosa non ti pia-
ce nella dad?
“Nella dad non piace nulla, per-
ché	 c’è	 chi	 ha	 la	 connessione	
scarsa,	perché	dobbiamo	fare	
tre ore di seguito con pochis-
sima	 pausa	 e	 poi	 perché	 non	
possiamo	parlarci	e	vederci”.
Cosa vorresti fare da grande?
“La maestra, la cantante e l’in-
fluencer”.
Quali sono le parole più impor-
tanti per te e cosa vogliono 
dire?
“Pace,	gesti,	scuola.	Pace	per-
ché	 vorrei	 che	 nel	mondo	 non	
ci	fossero	guerre.	Gesti	perché	
la pace, l’amore e l’amicizia 
si	 dimostrano	 con	 i	 gesti.	 La	
Scuola	 prima	 la	 sottovaluta-
vamo	 perché	 c’erano	 troppe	
giornate scolastiche e avrem-
mo voluto più tempo libero, poi 
con la dad abbiamo passato il 
nostro tempo senza vedere 
l’aula	 e	 i	 compagni	 di	 classe.	
Voglio fare un appello ai gran-
di e ai bambini: volete uscire 
dal	 covid?	 Se	 si,	 rispettate	 le	
regole	e	fatevi	vaccinare”.

 NOVARA - C’è in città un comitato spon-
taneo di insegnanti, studenti e genitori che 
protesta per la scuola. E’ il PAS – Priorità Alla 
Scuola. Un po’ in tutta Italia come nel nostro 
capoluogo, insieme a tanti altri comitati, è nato 
per sostenere la scuola e chiedere il rientro e la 
riapertura di tutte le scuole. 
Perché la DAD non è scuola.
Lo animano docenti che pensano che insegna-
re sia una missione e che non sia tollerabile, 
ridursi a trasmettere nozioni attraverso uno 
schermo a studenti che amano la scuola, che 
vogliono viverla, che pensano che imparare 
non sia stare seduti davanti a uno schermo. 
Lo animano genitori che vedono i propri figli 
spegnersi ogni giorno un po’ di più. Che vedono 
la fiamma di questi ragazzi che ogni giorno si 
affievolisce e tremano all’idea che possa spe-
gnersi del tutto.
Dalla loro, hanno il parere di esperti che dichia-
rano come i contagi non passano dalla scuola, 
di psichiatri e pediatri che dicono che i ragazzi 
a casa si ammalano, di psicologi che affermano 
che la scuola e la socialità sono fondamentali 

per la crescita e di sociologi che ribadiscono 
come il tenere chiuse le scuole sia la peggiore 
delle discriminazioni.
In tante città italiane, i comitati hanno organiz-
zato manifestazioni e proteste per la riapertu-
ra della scuola. 
Noi Novaresi si sa, siam gente tranquilla, la-
boriosa, concreta e scendere in piazza a pro-
testare non è cosa che fa per noi. Eppure, ogni 
tanto qualcosa accade. Accade che anche la 
sonnolenta Novara si svegli e protesti, ma la 
protesta è proprio come noi, senza clamori 
fuori luogo, decisa ma concreta.
Il PAS Novara ha organizzato un presidio per-
manente di DAD in piazza, un giorno la setti-
mana.
Gli scorsi venerdì erano in piazza del Duomo 
nonostante facesse freddo, tirava un vento 
gelido che disordinava fogli e quaderni. Faceva 
freddo, ma loro erano lì! Bambini delle elemen-
tari, ragazzi delle medie e delle superiori e 
professori a seguire e tenere lezione, a cercare 
hot spot vagabondi, condividere connessioni e 
sentimenti. Erano seduti a dei banchetti o per 

terra, avvolti nelle coperte, con cappellini in te-
sta, paraorecchie e guanti. Coraggiosi (foto di 
repertorio dal web).
C’è stata una signora che ha portato degli scal-
dotti per le mani e una panetteria del centro 
che ha regalato delle pizzette. E’ venuto anche 
il Sindaco che forse si è un po’ commosso e ha 
fatto spostare tutti al Broletto. Lì perlomeno, 
c’era il sole e non tirava vento.
Ora Draghi dice che si devono riaprire le scuo-
le, anche in zona rossa.

Mi piace pensare che sia anche un po’ merito di 
quei coraggiosi che erano in piazza del Duomo 
al freddo, perché loro lo sanno che se si crede 
in qualcosa, se a qualcosa ci si tiene, bisogna 
lottare e la protesta non è mai inutile.
La DAD in piazza continuerà e ci saranno altre 
manifestazioni, perché a volte noi Novaresi 
sappiamo anche essere sognatori. E il venerdì 
in piazza, si sogna una scuola migliore. 
Tutte le valanghe iniziano con un sassolino: 
possiamo essere noi quel sassolino.

Fratelli d’Italia tocca il 19,1 su base nazionale e nel 
Mezzogiorno la destra diventa il primo partito con 
addirittura il 24,2 per cento, raccogliendo il consen-
so di circa un elettore su quattro (non era mai acca-
duto dal dopoguerra a oggi). Al Nord, dato che ci 
tocca più da vicino, Fratelli d’Italia è dato al 15,7% 
e in costante crescita. La rilevazione, realizzata 
da Winpoll per il Sole 24 Ore, si presta a molte-
plici letture ma in ogni caso descrive un quadro 
generale di ampia maggioranza per il centrode-
stra in cui si confermano il roccioso primato nel 
Nord Italia, una netta rimonta nell’ex roccaforte 
rossa del Centro e un netto vantaggio al Sud gra-
zie al traino della destra. 
A un primo sguardo, rispetto alle elezioni poli-
tiche del 2018, è lampante l’enorme travaso di 
voti dal Movimento 5 stelle a FdI, che però drena 
anche dal bacino di una Lega che ha scelto di en-
trare nel governo.
 Ma se si vuole mettere a tema correttamente la 
progressione geometrica del partito di Giorgia, 
bisogna ammettere che il cuore dell’analisi sta so-
prattutto al Nord. 
E pensare che tre anni fa, Fratelli d’Italia raccolse il 
4,3 per cento e poi con un Matteo Salvini che finì al 
governo con i 5 Stelle mettendo in fila una vittoria 
dopo l’altra, alle seguenti regionali la Meloni prose-
guì la camminata nel deserto della coerenza: Mai 
con il M5S, mai con il Pd e mai con Renzi. 
Una traversata lunga che passò dalle elezioni euro-
pee della primavera 2019 con Salvini che raggiunse 

il suo picco al 34,2 e i grillini che precipitarono al 17. 
Fratelli d’Italia nonostante tutto, superava la soglia 
psicologica del 5% ottenendo il 6,4 e puntando alla 
fatidica doppia cifra nei sondaggi che raggiunse 
nell’estate successiva, quella per intenderci della 
crisi del Papeete e del ribaltone giallorosso che poi 
finì a governare col Pd. Ma che cosa è successo? 
Qual è stato il volano della destra targata Meloni? 
È accaduto che Giorgia ha trasformato la destra 
italiana parlando al ceto medio spaventato dall’i-
naffidabile grillismo, contrastando con fermezza 
sia il reddito di cittadinanza sia il decreto dignità 
che aboliva i voucher e riduceva i contratti a termi-
ne, diventando infine il punto di riferimento delle 
piccole e medie imprese senza negarsi il confronto 
con le grandi confederazioni. Basti pensare che nel-
la festa estiva di Atreju 2019, fra gli altri, sono saliti 
sul palco di FdI i vertici di Confindustria, Confcom-
mercio, Confartigianato, Coldiretti e Confagricol-
tura. E poi? 
Tanta coerenza e zero giravolte. Mentre i maggiori 
leader di tutti i partiti si smentivano a mano a mano, 
facevano dietrofront e salti carpiati e la politica ci 
regalava il governo giallo-verde prima, giallo-rosso 
dopo e infine l’arcobaleno che mette insieme Pd – 
M5S – Lega – Forza Italia – Italia Viva – Azione e 
chi più ne ha, più ne metta, Giorgia Meloni restava 
coerente, in opposizione, costruttiva, ma coerente. 
Soprattutto, non ha scambiato la coerenza con po-
sti di governo, con ministri e sottosegretari vari e 
gli elettori lo riconoscono sempre di più.

I ragazzi vogliono 
una “vera scuola”

Il presente visto 
con gli occhi di una bambina

SONDAGGI: BOOM DI FRATELLI D’ITALIA
TUTTI PAZZI PER GIORGIA MELONI
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Il pane “Giulietta”
Nuova creazione del panificio Rabellotti 

 CAMERI -  E’ stata sottoposta al Comandan-
te della Polizia Locale di Cameri dott. Falcone, 
una richiesta da parte del Consigliere comu-
nale di “Insieme per Cameri” Stefano Rossi, 
di un sopralluogo per valutare l’opportunità di 
installare uno specchio parabolico in via Mazzi-
ni, di fronte all’incrocio con via Bertozzi, tratto 
ritenuto pericoloso per gli automobilisti che 
provengono da tale incrocio, al fine di evitare 
spiacevoli incidenti.
La richiesta, fatta via email al locale Comando 
di Polizia municipale, segue la richiesta scritta 
fatta, sempre dallo stesso consigliere, in data 
15 dicembre u.s. all’Urp.
A tale richiesta, non era però mai giunta una ri-
sposta, pertanto il Consigliere di “Insieme per 
Cameri” ha provveduto a rivolgersi direttamen-
te al comando della Polizia Locale.   
“Il tratto in questione è pericoloso per gli au-
tomobilisti che provengono da via Bertozzi - 
dichiara il consigliere Stefano Rossi - in quanto 
per avere la visuale libera per vedere se arri-
vano auto da Via Trieste e da Via Diaz, gli au-
tisti devono uscire con la propria autovettura, 

al di fuori dello Stop a terra segnalato. Più 
volte si è rischiato l’incidente in quel tratto, di 
conseguenza ho deciso di rivolgermi alle auto-
rità preposte, al fine di provvedere a mettere 
in campo tutte le azioni utili per la sicurezza 
degli automobilisti che transitano in quel 
tratto di strada in Cameri.”

Sagittario

Nessun progetto 
per il RECOVERY PLAN

UN CONSIGLIO COMUNALE DESERTO

 CARPIGNANO SESIA - Il 17 di Marzo abbiamo festeggia-
to i 160 anni dell’Unità d’Italia. A Carpignano Sesia, la nostra 
Amministrazione Comunale ha scelto il modo peggiore per 
celebrare questa ricorrenza. Abbiamo chiesto di convocare il 
Consiglio Comunale per parlare di cittadinanza attiva in due 
punti molto semplici: celebrare la festa dell’Europa, il prossi-
mo 9 maggio e consegnare ad ogni diciottenne una copia della 
Costituzione in un incontro pubblico. 
All’ordine del giorno c’era anche un terzo punto voluto dall’am-
ministrazione, ma la nostra voglia di confrontarci in modo 
costruttivo si è schiantata contro la loro insolenza: non si 
è presentato nessuno. Convocare un Consiglio Comunale 
per poi non presentarsi, dicendo che i punti non sono di sua 
competenza, è semplicemente incomprensibile.  La stessa 
Prefettura ha chiarito che, una volta convocato il Consiglio, il 
dissenso dei consiglieri sui punti in discussione deve essere 
espresso presentandosi in assemblea, non disertando l’aula.  Il 
Sindaco ha agito in modo corretto, ma è stato abbandonato dai 
suoi Consiglieri. Siamo in attesa della seconda convocazione, 
lo prevede il regolamento del Consiglio Comunale.  La seduta 
andata deserta risale al 15 marzo, mentre la seconda convoca-
zione deve avvenire entro dieci giorni. Ad oggi 26 marzo, non 
abbiamo ricevuto nessuna convocazione. 
Ancora una volta, questa Amministrazione ha voluto evitare il 
dialogo con noi. Ma non è solo questo: ha svilito le istituzioni e 
i cittadini che tutti noi rappresentiamo.  “Carpignano insieme” 
purtroppo, è solo il nome di una lista e non un modo di ammi-
nistrare. 

 CERANO -  Siamo in tem-
pi di bilancio: stiamo per ap-
provare quello di previsione 
e prossimamente si parlerà 
di consuntivo. Tirare le fila, 
dopo un anno di pandemia e 
con davanti un orizzonte che 
sembrerebbe non mutare, per 
un assessorato come il mio ai 
Servizi Sociali, all’Istruzione, 
all’Asilo Nido e agli Anziani, 
deleghe che abbracciano a 
360 gradi tutte le fasce di età 
e le loro problematiche, non è 
semplice. (in foto La Stampa: 
il Comune)
A seguito del Covid, gran par-
te delle iniziative programma-
te sono sfumate con il lock-
down forzato. 
Per quanto concerne gli over 
60, abbiamo dovuto chiudere 
il Centro Incontro bisetti-
manale, annullare la festa di 
Carnevale, il pranzo di Na-
tale e l’Estate Anziani, tutti 
momenti di socializzazione e 
svago rivolti proprio ad una 
fascia di età già a rischio della 
solitudine, così come i nostri 
cari nonnini della Casa di Ri-
poso, che da mesi non posso-
no incontrare ed abbracciare 
i propri famigliari. Per questa 
fascia di età, si sta presentan-
do il problema degli anziani 
con pensioni, insufficienti 
ad accedere alle struttura di 
assistenza e che non hanno il 
supporto di famigliari.
Un po’ più fortunati, sono sta-
ti i bambini che dopo mesi di 
chiusura delle scuole, hanno 
potuto rivedersi durante le 
due settimane di centro che 
siamo riusciti ad organizzare, 

garantendo i protocolli anti-
covid. Purtroppo invece, non 
è stato possibile organizzare 
il servizio di prescuola per 
il corrente anno scolastico. 
Per la scuola, abbiamo ac-
quistato nuovi arredamenti 
e quattro monitor interattivi 
touch per favorire la didatti-
ca a distanza. La difficile si-
tuazione sanitaria inoltre, ha 
fatto esplodere una serie di 
fragilità con le problematiche 
sociali che vanno affrontate in 
modo tempestivo ed efficace. 
Da un lato, il mio assessorato 
ha offerto assistenza a coloro 
che sono stati colpiti dall’epi-
demia e non erano supportati 
da una rete familiare di soste-
gno. Dall’altro, numerosi no-
stri concittadini si sono ritro-
vati senza lavoro o con salari 
ridotti, faticando ad arrivare a 
fine mese, con molti di questi 
che si sono rivolti allo spor-
tello dei servizi sociali. Per 
fortuna il governo centrale ci 
ha erogato per ben due vol-
te, 38.650 euro per i buoni 
spesa. In base ai componenti 

del nucleo familiare, abbia-
mo distribuito dei buoni per 
l’acquisto di generi alimentari 
che hanno temporaneamente 
aiutato molte famiglie.
A distanza di un anno, le pro-
blematiche restano le stesse: 
famiglie in difficoltà economi-
ca, anziani in solitudine vitti-
me dell’impossibilità di incon-
trarsi, bambini e ragazzi che 
frequentano le scuole in DAD. 
Anche chi ha avuto la fortuna 
di andare a scuola in presen-
za, ha vissuto un’esperienza 
anomala: ore in classe con la 
mascherina e senza possibi-
lità di contatto fisico.  Siamo 
in attesa di capire se usciran-
no delle linee guida per poter 
organizzare i centri estivi, per 
poter andare così incontro alle 
famiglie che lavorano.  Per ora 
siamo stati tra i primi Comuni 
ad effettuare i vaccini over 80 
in paese ed in cantiere, ci sono 
molte iniziative e progetti che 
aspettano solo il via libera per 
poter partire.

Monica Aina 
Assessore Comune di Cerano

Azioni per superare 
un periodo difficile

 CARPIGNANO SESIA - Lunedì 22 marzo è 
stato pubblicato l’elenco dei Comuni del No-
varese che hanno predisposto dei progetti 
per beneficiare dei fondi del Recovery plan. 
Un’occasione unica di sviluppo per il nostro 
territorio, ma Carpignano Sesia purtroppo, 
non è nella lista. I Comuni vicini a noi come Lan-
diona, Sizzano, Biandrate, Barengo, Ghemme, 
si sono attrezzati per cogliere l’opportunità 
del Recovery. Abbiamo appreso la notizia dai 
giornali. Il nostro gruppo consigliare come al 
solito, non è stato coinvolto nella discussione 
e non ci è stato chiesto nulla. La Regione Pie-
monte, qualche settimana fa, aveva iniziato un 
confronto con gli enti locali, per raccogliere le 

proposte dal territorio ed il dialogo, è stato poi 
portato avanti dalla Provincia di Novara. Tutto 
questo, è stato fatto per farsi trovare pronti 
nel momento in cui i fondi saranno disponibili. 
A Carpignano Sesia abbiamo tante opportunità 
di intervento: l’immobile di Via Badini, il recu-
pero dell’area dell’Ex tiro a volo, la ristruttu-
razione della palestra comunale. Questi sono 
solo alcuni esempi, ma ne avremmo molti altri.  
Se fossimo stati coinvolti, avremmo fatto delle 
proposte all’amministrazione. “Carpignano in-
sieme” purtroppo, è solo il nome di una lista e 
non un modo di amministrare.
Il nostro Comune, ha perso ancora una volta 
un’ottima opportunità.

 PERNATE - Erede insie-
me alla sorella Elisa dello 
storico panificio di Pernate, 
Lorenzo Rabellotti è redu-
ce da una presentazione di 
alcuni nuovi tipi di forni per 
la cottura del pane, tenuta-
si recentemente a Verona, 
attrezzature prodotte dalla 
ditta Mondialforni Benini, 
mettendo in pratica una nuo-
va creazione che sta riscuo-
tendo successo tra i clienti 
dell’attività di famiglia: il 
pane “Giulietta” (in foto).
Il nome del nuovo prodotto 
del panificio di famiglia, è 
stato scelto attraverso un 
sondaggio social tra i clienti 
ma, chi ha lanciato il nome di 
tale prodotto, è stata la si-
gnora Maria Zanellato, par-
rucchiera del locale centro di 
acconciature Gabri & Lory. 
Questo tipo di pane, si ot-
tiene eseguendo un proce-

dimento che comporta l’uti-
lizzo del lievito liquido ed ha 
bisogno di tanta lievitazione 
al termine della quale, si 
lavora il pane donando allo 
stesso, una crosta croccante 
ed una violatura più marcata. 
Dal pane tradizionale, si dif-
ferenzia per l’utilizzo di una 
parte minore di lievito di 
birra e più tempo di lievita-
zione: ciò rende il pane come 
sopra descritto.
I vantaggi di questo nuovo 
tipo di prodotto, sono quelli 
derivanti dall’uso di farina 
integrale che dona una colo-
razione più marcata rispetto 
al classico pane tradizionale 
che tutti conosciamo, ha una 
conservabilità più lunga, ha 
un profumo più forte ed è più 
digeribile.
Chi lo ha degustato ha ap-
prezzato tutte le qualità so-
pra menzionate, descriven-

dolo tra l’altro come “il pane 
che si scioglie in bocca” per 
la sua gradevolezza.
La creazione del signor Ra-
bellotti, è un significativo 
esempio dell’ingegno dei 
piccoli e medi imprenditori 
locali, soprattutto in questo 
periodo difficile per la fine di 

questa pandemia in atto or-
mai da un anno ed è anche, un 
ottimo prodotto locale che 
auspichiamo, possa essere 
promosso anche al di fuori 
dei confini novaresi, in quan-
to simbolo dell’eccellenza 
del nostro territorio.

Stefano Rossi

INCROCIO PERICOLOSO: 
richiesto un sopralluogo
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