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la diga. Gli aderenti sono
una ventina, ma soprattutto
ci sono delle associazioni:
Legambiente e Pro Natura
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Vigilicon telelasereufficiomobile
Borgosesia: in arrivo il nuovo comandante, strumenti anti-velocità per le pattuglie serali
E a servizio della polizia urbana è stato rimesso in pista il vecchio furgone del Comune
BORGOSESIA (qpo) L’ex

ufficiomobile delComunedi-
venta un furgone a servizio
dell’attività della polizia mu-
nicipale. E mentre si attende
l’arrivo del nuovo coman-
dante (sarà in servizio fra
una decina di giorni) prose-
guono i turni serali degli
agenti, talvolta con l’utilizzo
del telelaser.

Inpoche settimaneha dun-
que subito radicalimodifiche
il servizio dei vigili urbani di
Borgosesia. E una novità è
imminente, a breve si inse-
dierà il nuovo comandante:
Siro Erbetta, è atteso dopo il
15 ottobre quando conclude-
rà il servizio a Serravalle; an-
drà a completareunorganico
che presenta già quattro vi-
gili e tre ausiliari.

Le pattuglie continuano i
turni in orario serale, sotto il
coordinamento del consiglie-
re comunale Alessandro
Marchini, delegato alla sicu-
rezza: «Al venerdì e sabato
sera la pattuglia è sempre
presente - spiega -, sino
all’una.E così anche un’altra
sera della settimana, a rota-
zione, senza un giorno fisso.
Vuol essere un’attività di
prevenzione più che di re-
pressione; infatti non conta-
no tanto le multe che ven-
gono fatte, quanto proprio la
presenza della pattuglia che

induce a condotte di guida
piùmoderate».

In quest’ottica si inserisce
la decisione di munire gli
agenti di telelaser: «Viene
usato talvolta dalle pattuglie
serali - precisa Marchini -.
Appunto con una forma di
prevenzione: quello che ci in-
teressanonè certo fare cassa,
ma che gli automobilisti ve-

dendo la pattuglia con il te-
lelaser rallentino. E’ già un
buon risultato veder passare
le auto a 40 all’ora per evitare
infrazioni, su strade di Bor-
gosesia che altrimenti sareb-
bero percorse a forte velo-
cità». La velocità resta il fat-
tore di maggiore rischio; e la
causa della maggior parte
delle contravvenzioni: «Le

multe sinora elevate sono so-
prattuttopervelocità.Si deve
poi intervenire per qualche
schiamazzo notturno». E si,
perché il lavoro dei vigili in
servizio serale non si esau-
risce con il controllo sulle
strade: «Ci interessa molto
scongiurare atti vandalici -
prosegue il consigliere - e
quindi si interviene quando

In gita il centro anziani
Cinquanta soci a Genova Alcuni dei

soci del
centro
incontro
anziani
durante la
gita sociale
in Liguria

PARROCCHIA

Domenica all’oratorio
la festa di apertura
delle attività per i ragazzi

BORGOSESIA (rln) Do-
menica all’oratorio di Bor-
gosesia “C’è di più perché ci
sei tu”. Mancano pochi
giorni alla festa che darà
avvio all’anno oratoriale.
La giornata di domenica
permetterà a bambini e fa-
miglie di svolgere attività
di gioco e intrattenimento
in un oratorio addobbato a
festa con palloncini e nastri
colorati.

La manifestazione inizie-
rà alle 11 con la messa ce-
lebrata nel campo da calcio
in sintetico dell’oratorio di
via Giordano. Oltre a dare
il via ai festeggiamenti, la
cerimonia sarà occasione
per rinnovare l’impegno
degli animatori per il nuo-
vo anno di cammino ora-
toriale. Dopo la celebrazio-
ne, alle 12.30 ci sarà la tra-
dizionale grigliata allestita
dal gruppo cucina e che
assicurerà primi, specialità
alla griglia e dolci.

Nel pomeriggio le atti-
vità riprenderanno alle
14.30 con i giochi per bam-
bini di tutte le età preparati
e proposti dal gruppo ani-
matori dell’oratorio: se-
guendo le avventure di una
piccola talpa che ritrova la
vista, bambini e adulti do-
vranno affrontare prove di
abilità collocate in vari
punti della struttura.E’ sta-
to riconfermato anche il
concorso che premierà la
torta più buona preparata
dalle mamme. La giornata
si concluderà alle 16.30 con
il consueto lancio dei pal-
loncini, che recano i mes-
saggi augurali.

ci sono situazioni poco chia-
re.A volte bisogna richiama-
re qualche giovane, ci sono
stati casi di ragazzi che gio-
cavano a pallone in piazza o
ai giardini. E’ anche capitato
il caso di andare a riprendere
dei giovani che stavano fa-
cendo il bagno nella fontana
dei giardini». Il consigliere
Marchini è testimone diretto
perché partecipa sempre ai
turni degli agenti: «Esco sem-
pre con ivigili, èunmodoper
essere vicini ai cittadini».

Da qualche giorno la po-
liziamunicipale haunnuovo
strumento, un furgone at-
trezzato, che in passato ven-
ne utilizzato dalla vecchia
amministrazione come uffi-
ciomobile per raggiungere le
frazioni: «Il furgone non ve-
niva più utilizzato penso da
una decina di anni - sotto-
lineaMarchini -. Si è dunque
deciso di riattivarlo e, con
una spesa minima, di met-
terloaserviziodellepattuglie
esterne. Si è così ampliato il
parco mezzi dei vigili: e ben
poche polizie cittadine pos-
sono vantare di avere un fur-
gone».

Più turni serali,menomul-
teperdivietodi sosta: l’invito
a «usare il buon senso» per il
momento tiene: «Lemulte so-
no sicuramente diminuite -
conferma Marchini -. Ho ve-

rificato che nel periodo giu-
gno-agosto dello scorso anno
ne furono fatte circa 1800,
mentre quest’anno sono sce-
se ameno di seicento.Merito
di un minore fiscalismo, ma
anche del fatto di aver creato
molti posti auto in più in cen-
tro». Per il consigliere il nuo-
vo corso non vuol però dire
uneccessodipermessivismo:
«Come si è detto, è solo que-
stione dibuon senso: non ser-
ve a niente essere pronti a
multare appena il disco ora-
rioè scadutodapochiminuti.
Però si tiene bene in conto
quello che non va: chi par-
cheggia nei posti per i disa-
bili o sulle strisce pedonali,
non può pensare di evitare la
contravvenzione».

Un cruccio però resta al
consigliereMarchini: non es-
sere riuscito a individuare
chi abbandona rifiuti, anche
ingombranti, fuori dai cas-
sonetti o creando piccole di-
scariche abusive: «E’ unmal-
costume che non conosce so-
sta. C’erano prima, ci sono
ancora nonostante i tanti
controlli. Spiace non essere
riusciti a fermare nessuno,
purtroppo il territorio è mol-
to vasto. Mi auguro che si
potràmettere un freno con le
telecamere che andremo a
piazzare nei prossimi mesi».

PaoloQuadrelli

Il Gabibbo sabato alla Pro loco
per premiare i disegni dei bambini
BORGOSESIA (bvi) Sarà il

Gabibbo l’ospite d’onore alla
festa per la finale piemontese
del concorso “Diritti a colori”
che si terrà sabato pomerig-
gioaBorgosesia. Il pupazzodi
“Striscia la notizia” sarà alla
Pro loco in occasione della
cerimonia di premiazione dei
disegni selezionati per la fi-
nale nazionale dell’iniziativa
promossa dalla Fondazione
Malagutti onlus diMantova e
rivolta alla tutela dell’infan-
zia.EoltrealGabibbovero,ce
ne saràuno in cartapesta,alto
due metri, realizzato dal bor-
gosesiano Stefano Tumiati.

Il Gabibbo,
sarà l’ospite
d’onore
sabato alla
Pro loco in
occasione
della
premiazione
del concorso
“Diritti a
colori”

BORGOSESIA (bvi) Era-
no in cinquanta i soci del
centro anziani di Borgose-
sia che hanno preso parte
alla gita sociale che ha avu-
to come destinazione Ge-
nova.

In mattinata i parteci-
panti si sono divisi, una
parte all’acquario del ca-
poluogo ligure, l’altra ha
scelto di visitare il centro
città. I due gruppi si sono
poi riuniti per il pranzo, per
consumare un menù a base
di pesce. Nel pomeriggio la
gita ha portato i borgose-
siani a Campo Ligure: il
centro storico, il castello
Spinola che sovrasta l’an-
tico borgo medioevale e il
museo della filigrana sono

state le mete della visita:
«Merito del bel tempo e dei
luoghi che abbiamo visitato
- commenta Italo Gianolio,
presidente del centro incon-
tro anziani - siamo stati
tutti molto soddisfatti della
trasferta».

Il calendario di iniziative
del sodalizio borgosesiano
proseguirà con il pranzo
d’autunno, in programma
alla Pro loco di via Sesone
domenica 25 ottobre. A di-
cembre è prevista la terza
gara di scopone, nei giorni
di sabato 5 e domenica 6; il
torneo avrà un seguitomar-
tedì 8 quando si svolgerà la
finale assoluta sulla base
dei risultati delle tre gare
dell’anno.

Borgosesia ospita dunque
la selezione regionale del con-
corso nazionale. Sono quasi
un migliaio i disegni presen-
tati da bambini e ragazzi, fra i
3 e i 14 anni, individualmente
o in gruppo; emolti sono stati
realizzati da giovani valsesia-
ni. La festa di sabato avrà
inizio alle 15 al centro Pro
locodiviaSesone; l’ingressoè
gratuito. Nel foyer del teatro
saranno esposti i disegni par-
tecipanti, mentre sul palco ci
saranno spettacoli per i più
piccoli. Oltre a conoscere il
Gabibbo, i tanti bambini che
interverranno potranno se-

guire uno spettacolo del Cen-
tro teatrale Corniani. A con-
clusione avverranno le pre-
miazioni. Il tutto sarà presen-
tato daElisabettaDelMedico.
I vincitori avranno la possi-
bilità di partecipare alla fi-
nale nazionale in programma
il 22 novembre a Mantova.

L’ottava edizione di “Dirit-
ti a colori” ricorda il diritto
all’istruzione. La Fondazione
Malagutti onlus tutela idiritti
dell’infanzia accogliendo nel-
le sue comunità bambini e
ragazzi provenienti da situa-
zioni di disagio, abusi e mal-
trattamenti.

Il consigliere comunale Marchini e uno degli agenti davanti al nuovo furgone della municipale
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Borgosesia: in arrivo il nuovo comandante, strumenti anti-velocità per le pattuglie serali
E a servizio della polizia urbana è stato rimesso in pista il vecchio furgone del Comune
BORGOSESIA (qpo) L’ex

ufficiomobile delComunedi-
venta un furgone a servizio
dell’attività della polizia mu-
nicipale. E mentre si attende
l’arrivo del nuovo coman-
dante (sarà in servizio fra
una decina di giorni) prose-
guono i turni serali degli
agenti, talvolta con l’utilizzo
del telelaser.

Inpoche settimaneha dun-
que subito radicalimodifiche
il servizio dei vigili urbani di
Borgosesia. E una novità è
imminente, a breve si inse-
dierà il nuovo comandante:
Siro Erbetta, è atteso dopo il
15 ottobre quando conclude-
rà il servizio a Serravalle; an-
drà a completareunorganico
che presenta già quattro vi-
gili e tre ausiliari.

Le pattuglie continuano i
turni in orario serale, sotto il
coordinamento del consiglie-
re comunale Alessandro
Marchini, delegato alla sicu-
rezza: «Al venerdì e sabato
sera la pattuglia è sempre
presente - spiega -, sino
all’una.E così anche un’altra
sera della settimana, a rota-
zione, senza un giorno fisso.
Vuol essere un’attività di
prevenzione più che di re-
pressione; infatti non conta-
no tanto le multe che ven-
gono fatte, quanto proprio la
presenza della pattuglia che

induce a condotte di guida
piùmoderate».

In quest’ottica si inserisce
la decisione di munire gli
agenti di telelaser: «Viene
usato talvolta dalle pattuglie
serali - precisa Marchini -.
Appunto con una forma di
prevenzione: quello che ci in-
teressanonè certo fare cassa,
ma che gli automobilisti ve-

dendo la pattuglia con il te-
lelaser rallentino. E’ già un
buon risultato veder passare
le auto a 40 all’ora per evitare
infrazioni, su strade di Bor-
gosesia che altrimenti sareb-
bero percorse a forte velo-
cità». La velocità resta il fat-
tore di maggiore rischio; e la
causa della maggior parte
delle contravvenzioni: «Le

multe sinora elevate sono so-
prattuttopervelocità.Si deve
poi intervenire per qualche
schiamazzo notturno». E si,
perché il lavoro dei vigili in
servizio serale non si esau-
risce con il controllo sulle
strade: «Ci interessa molto
scongiurare atti vandalici -
prosegue il consigliere - e
quindi si interviene quando
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Domenica all’oratorio
la festa di apertura
delle attività per i ragazzi

BORGOSESIA (rln) Do-
menica all’oratorio di Bor-
gosesia “C’è di più perché ci
sei tu”. Mancano pochi
giorni alla festa che darà
avvio all’anno oratoriale.
La giornata di domenica
permetterà a bambini e fa-
miglie di svolgere attività
di gioco e intrattenimento
in un oratorio addobbato a
festa con palloncini e nastri
colorati.

La manifestazione inizie-
rà alle 11 con la messa ce-
lebrata nel campo da calcio
in sintetico dell’oratorio di
via Giordano. Oltre a dare
il via ai festeggiamenti, la
cerimonia sarà occasione
per rinnovare l’impegno
degli animatori per il nuo-
vo anno di cammino ora-
toriale. Dopo la celebrazio-
ne, alle 12.30 ci sarà la tra-
dizionale grigliata allestita
dal gruppo cucina e che
assicurerà primi, specialità
alla griglia e dolci.

Nel pomeriggio le atti-
vità riprenderanno alle
14.30 con i giochi per bam-
bini di tutte le età preparati
e proposti dal gruppo ani-
matori dell’oratorio: se-
guendo le avventure di una
piccola talpa che ritrova la
vista, bambini e adulti do-
vranno affrontare prove di
abilità collocate in vari
punti della struttura.E’ sta-
to riconfermato anche il
concorso che premierà la
torta più buona preparata
dalle mamme. La giornata
si concluderà alle 16.30 con
il consueto lancio dei pal-
loncini, che recano i mes-
saggi augurali.

ci sono situazioni poco chia-
re.A volte bisogna richiama-
re qualche giovane, ci sono
stati casi di ragazzi che gio-
cavano a pallone in piazza o
ai giardini. E’ anche capitato
il caso di andare a riprendere
dei giovani che stavano fa-
cendo il bagno nella fontana
dei giardini». Il consigliere
Marchini è testimone diretto
perché partecipa sempre ai
turni degli agenti: «Esco sem-
pre con ivigili, èunmodoper
essere vicini ai cittadini».

Da qualche giorno la po-
liziamunicipale haunnuovo
strumento, un furgone at-
trezzato, che in passato ven-
ne utilizzato dalla vecchia
amministrazione come uffi-
ciomobile per raggiungere le
frazioni: «Il furgone non ve-
niva più utilizzato penso da
una decina di anni - sotto-
lineaMarchini -. Si è dunque
deciso di riattivarlo e, con
una spesa minima, di met-
terloaserviziodellepattuglie
esterne. Si è così ampliato il
parco mezzi dei vigili: e ben
poche polizie cittadine pos-
sono vantare di avere un fur-
gone».

Più turni serali,menomul-
teperdivietodi sosta: l’invito
a «usare il buon senso» per il
momento tiene: «Lemulte so-
no sicuramente diminuite -
conferma Marchini -. Ho ve-

rificato che nel periodo giu-
gno-agosto dello scorso anno
ne furono fatte circa 1800,
mentre quest’anno sono sce-
se ameno di seicento.Merito
di un minore fiscalismo, ma
anche del fatto di aver creato
molti posti auto in più in cen-
tro». Per il consigliere il nuo-
vo corso non vuol però dire
uneccessodipermessivismo:
«Come si è detto, è solo que-
stione dibuon senso: non ser-
ve a niente essere pronti a
multare appena il disco ora-
rioè scadutodapochiminuti.
Però si tiene bene in conto
quello che non va: chi par-
cheggia nei posti per i disa-
bili o sulle strisce pedonali,
non può pensare di evitare la
contravvenzione».

Un cruccio però resta al
consigliereMarchini: non es-
sere riuscito a individuare
chi abbandona rifiuti, anche
ingombranti, fuori dai cas-
sonetti o creando piccole di-
scariche abusive: «E’ unmal-
costume che non conosce so-
sta. C’erano prima, ci sono
ancora nonostante i tanti
controlli. Spiace non essere
riusciti a fermare nessuno,
purtroppo il territorio è mol-
to vasto. Mi auguro che si
potràmettere un freno con le
telecamere che andremo a
piazzare nei prossimi mesi».

PaoloQuadrelli

Il Gabibbo sabato alla Pro loco
per premiare i disegni dei bambini
BORGOSESIA (bvi) Sarà il

Gabibbo l’ospite d’onore alla
festa per la finale piemontese
del concorso “Diritti a colori”
che si terrà sabato pomerig-
gioaBorgosesia. Il pupazzodi
“Striscia la notizia” sarà alla
Pro loco in occasione della
cerimonia di premiazione dei
disegni selezionati per la fi-
nale nazionale dell’iniziativa
promossa dalla Fondazione
Malagutti onlus diMantova e
rivolta alla tutela dell’infan-
zia.EoltrealGabibbovero,ce
ne saràuno in cartapesta,alto
due metri, realizzato dal bor-
gosesiano Stefano Tumiati.

Il Gabibbo,
sarà l’ospite
d’onore
sabato alla
Pro loco in
occasione
della
premiazione
del concorso
“Diritti a
colori”

BORGOSESIA (bvi) Era-
no in cinquanta i soci del
centro anziani di Borgose-
sia che hanno preso parte
alla gita sociale che ha avu-
to come destinazione Ge-
nova.

In mattinata i parteci-
panti si sono divisi, una
parte all’acquario del ca-
poluogo ligure, l’altra ha
scelto di visitare il centro
città. I due gruppi si sono
poi riuniti per il pranzo, per
consumare un menù a base
di pesce. Nel pomeriggio la
gita ha portato i borgose-
siani a Campo Ligure: il
centro storico, il castello
Spinola che sovrasta l’an-
tico borgo medioevale e il
museo della filigrana sono

state le mete della visita:
«Merito del bel tempo e dei
luoghi che abbiamo visitato
- commenta Italo Gianolio,
presidente del centro incon-
tro anziani - siamo stati
tutti molto soddisfatti della
trasferta».

Il calendario di iniziative
del sodalizio borgosesiano
proseguirà con il pranzo
d’autunno, in programma
alla Pro loco di via Sesone
domenica 25 ottobre. A di-
cembre è prevista la terza
gara di scopone, nei giorni
di sabato 5 e domenica 6; il
torneo avrà un seguitomar-
tedì 8 quando si svolgerà la
finale assoluta sulla base
dei risultati delle tre gare
dell’anno.

Borgosesia ospita dunque
la selezione regionale del con-
corso nazionale. Sono quasi
un migliaio i disegni presen-
tati da bambini e ragazzi, fra i
3 e i 14 anni, individualmente
o in gruppo; emolti sono stati
realizzati da giovani valsesia-
ni. La festa di sabato avrà
inizio alle 15 al centro Pro
locodiviaSesone; l’ingressoè
gratuito. Nel foyer del teatro
saranno esposti i disegni par-
tecipanti, mentre sul palco ci
saranno spettacoli per i più
piccoli. Oltre a conoscere il
Gabibbo, i tanti bambini che
interverranno potranno se-

guire uno spettacolo del Cen-
tro teatrale Corniani. A con-
clusione avverranno le pre-
miazioni. Il tutto sarà presen-
tato daElisabettaDelMedico.
I vincitori avranno la possi-
bilità di partecipare alla fi-
nale nazionale in programma
il 22 novembre a Mantova.

L’ottava edizione di “Dirit-
ti a colori” ricorda il diritto
all’istruzione. La Fondazione
Malagutti onlus tutela idiritti
dell’infanzia accogliendo nel-
le sue comunità bambini e
ragazzi provenienti da situa-
zioni di disagio, abusi e mal-
trattamenti.

Il consigliere comunale Marchini e uno degli agenti davanti al nuovo furgone della municipale
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Vigilicon telelasereufficiomobile
Borgosesia: in arrivo il nuovo comandante, strumenti anti-velocità per le pattuglie serali
E a servizio della polizia urbana è stato rimesso in pista il vecchio furgone del Comune
BORGOSESIA (qpo) L’ex

ufficiomobile delComunedi-
venta un furgone a servizio
dell’attività della polizia mu-
nicipale. E mentre si attende
l’arrivo del nuovo coman-
dante (sarà in servizio fra
una decina di giorni) prose-
guono i turni serali degli
agenti, talvolta con l’utilizzo
del telelaser.

Inpoche settimaneha dun-
que subito radicalimodifiche
il servizio dei vigili urbani di
Borgosesia. E una novità è
imminente, a breve si inse-
dierà il nuovo comandante:
Siro Erbetta, è atteso dopo il
15 ottobre quando conclude-
rà il servizio a Serravalle; an-
drà a completareunorganico
che presenta già quattro vi-
gili e tre ausiliari.

Le pattuglie continuano i
turni in orario serale, sotto il
coordinamento del consiglie-
re comunale Alessandro
Marchini, delegato alla sicu-
rezza: «Al venerdì e sabato
sera la pattuglia è sempre
presente - spiega -, sino
all’una.E così anche un’altra
sera della settimana, a rota-
zione, senza un giorno fisso.
Vuol essere un’attività di
prevenzione più che di re-
pressione; infatti non conta-
no tanto le multe che ven-
gono fatte, quanto proprio la
presenza della pattuglia che

induce a condotte di guida
piùmoderate».

In quest’ottica si inserisce
la decisione di munire gli
agenti di telelaser: «Viene
usato talvolta dalle pattuglie
serali - precisa Marchini -.
Appunto con una forma di
prevenzione: quello che ci in-
teressanonè certo fare cassa,
ma che gli automobilisti ve-

dendo la pattuglia con il te-
lelaser rallentino. E’ già un
buon risultato veder passare
le auto a 40 all’ora per evitare
infrazioni, su strade di Bor-
gosesia che altrimenti sareb-
bero percorse a forte velo-
cità». La velocità resta il fat-
tore di maggiore rischio; e la
causa della maggior parte
delle contravvenzioni: «Le

multe sinora elevate sono so-
prattuttopervelocità.Si deve
poi intervenire per qualche
schiamazzo notturno». E si,
perché il lavoro dei vigili in
servizio serale non si esau-
risce con il controllo sulle
strade: «Ci interessa molto
scongiurare atti vandalici -
prosegue il consigliere - e
quindi si interviene quando

In gita il centro anziani
Cinquanta soci a Genova Alcuni dei

soci del
centro
incontro
anziani
durante la
gita sociale
in Liguria

PARROCCHIA

Domenica all’oratorio
la festa di apertura
delle attività per i ragazzi

BORGOSESIA (rln) Do-
menica all’oratorio di Bor-
gosesia “C’è di più perché ci
sei tu”. Mancano pochi
giorni alla festa che darà
avvio all’anno oratoriale.
La giornata di domenica
permetterà a bambini e fa-
miglie di svolgere attività
di gioco e intrattenimento
in un oratorio addobbato a
festa con palloncini e nastri
colorati.

La manifestazione inizie-
rà alle 11 con la messa ce-
lebrata nel campo da calcio
in sintetico dell’oratorio di
via Giordano. Oltre a dare
il via ai festeggiamenti, la
cerimonia sarà occasione
per rinnovare l’impegno
degli animatori per il nuo-
vo anno di cammino ora-
toriale. Dopo la celebrazio-
ne, alle 12.30 ci sarà la tra-
dizionale grigliata allestita
dal gruppo cucina e che
assicurerà primi, specialità
alla griglia e dolci.

Nel pomeriggio le atti-
vità riprenderanno alle
14.30 con i giochi per bam-
bini di tutte le età preparati
e proposti dal gruppo ani-
matori dell’oratorio: se-
guendo le avventure di una
piccola talpa che ritrova la
vista, bambini e adulti do-
vranno affrontare prove di
abilità collocate in vari
punti della struttura.E’ sta-
to riconfermato anche il
concorso che premierà la
torta più buona preparata
dalle mamme. La giornata
si concluderà alle 16.30 con
il consueto lancio dei pal-
loncini, che recano i mes-
saggi augurali.

ci sono situazioni poco chia-
re.A volte bisogna richiama-
re qualche giovane, ci sono
stati casi di ragazzi che gio-
cavano a pallone in piazza o
ai giardini. E’ anche capitato
il caso di andare a riprendere
dei giovani che stavano fa-
cendo il bagno nella fontana
dei giardini». Il consigliere
Marchini è testimone diretto
perché partecipa sempre ai
turni degli agenti: «Esco sem-
pre con ivigili, èunmodoper
essere vicini ai cittadini».

Da qualche giorno la po-
liziamunicipale haunnuovo
strumento, un furgone at-
trezzato, che in passato ven-
ne utilizzato dalla vecchia
amministrazione come uffi-
ciomobile per raggiungere le
frazioni: «Il furgone non ve-
niva più utilizzato penso da
una decina di anni - sotto-
lineaMarchini -. Si è dunque
deciso di riattivarlo e, con
una spesa minima, di met-
terloaserviziodellepattuglie
esterne. Si è così ampliato il
parco mezzi dei vigili: e ben
poche polizie cittadine pos-
sono vantare di avere un fur-
gone».

Più turni serali,menomul-
teperdivietodi sosta: l’invito
a «usare il buon senso» per il
momento tiene: «Lemulte so-
no sicuramente diminuite -
conferma Marchini -. Ho ve-

rificato che nel periodo giu-
gno-agosto dello scorso anno
ne furono fatte circa 1800,
mentre quest’anno sono sce-
se ameno di seicento.Merito
di un minore fiscalismo, ma
anche del fatto di aver creato
molti posti auto in più in cen-
tro». Per il consigliere il nuo-
vo corso non vuol però dire
uneccessodipermessivismo:
«Come si è detto, è solo que-
stione dibuon senso: non ser-
ve a niente essere pronti a
multare appena il disco ora-
rioè scadutodapochiminuti.
Però si tiene bene in conto
quello che non va: chi par-
cheggia nei posti per i disa-
bili o sulle strisce pedonali,
non può pensare di evitare la
contravvenzione».

Un cruccio però resta al
consigliereMarchini: non es-
sere riuscito a individuare
chi abbandona rifiuti, anche
ingombranti, fuori dai cas-
sonetti o creando piccole di-
scariche abusive: «E’ unmal-
costume che non conosce so-
sta. C’erano prima, ci sono
ancora nonostante i tanti
controlli. Spiace non essere
riusciti a fermare nessuno,
purtroppo il territorio è mol-
to vasto. Mi auguro che si
potràmettere un freno con le
telecamere che andremo a
piazzare nei prossimi mesi».

PaoloQuadrelli

Il Gabibbo sabato alla Pro loco
per premiare i disegni dei bambini
BORGOSESIA (bvi) Sarà il

Gabibbo l’ospite d’onore alla
festa per la finale piemontese
del concorso “Diritti a colori”
che si terrà sabato pomerig-
gioaBorgosesia. Il pupazzodi
“Striscia la notizia” sarà alla
Pro loco in occasione della
cerimonia di premiazione dei
disegni selezionati per la fi-
nale nazionale dell’iniziativa
promossa dalla Fondazione
Malagutti onlus diMantova e
rivolta alla tutela dell’infan-
zia.EoltrealGabibbovero, ce
ne saràuno in cartapesta,alto
due metri, realizzato dal bor-
gosesiano Stefano Tumiati.

Il Gabibbo,
sarà l’ospite
d’onore
sabato alla
Pro loco in
occasione
della
premiazione
del concorso
“Diritti a
colori”

BORGOSESIA (bvi) Era-
no in cinquanta i soci del
centro anziani di Borgose-
sia che hanno preso parte
alla gita sociale che ha avu-
to come destinazione Ge-
nova.

In mattinata i parteci-
panti si sono divisi, una
parte all’acquario del ca-
poluogo ligure, l’altra ha
scelto di visitare il centro
città. I due gruppi si sono
poi riuniti per il pranzo, per
consumare un menù a base
di pesce. Nel pomeriggio la
gita ha portato i borgose-
siani a Campo Ligure: il
centro storico, il castello
Spinola che sovrasta l’an-
tico borgo medioevale e il
museo della filigrana sono

state le mete della visita:
«Merito del bel tempo e dei
luoghi che abbiamo visitato
- commenta Italo Gianolio,
presidente del centro incon-
tro anziani - siamo stati
tutti molto soddisfatti della
trasferta».

Il calendario di iniziative
del sodalizio borgosesiano
proseguirà con il pranzo
d’autunno, in programma
alla Pro loco di via Sesone
domenica 25 ottobre. A di-
cembre è prevista la terza
gara di scopone, nei giorni
di sabato 5 e domenica 6; il
torneo avrà un seguitomar-
tedì 8 quando si svolgerà la
finale assoluta sulla base
dei risultati delle tre gare
dell’anno.

Borgosesia ospita dunque
la selezione regionale del con-
corso nazionale. Sono quasi
un migliaio i disegni presen-
tati da bambini e ragazzi, fra i
3 e i 14 anni, individualmente
o in gruppo; emolti sono stati
realizzati da giovani valsesia-
ni. La festa di sabato avrà
inizio alle 15 al centro Pro
locodiviaSesone; l’ingressoè
gratuito. Nel foyer del teatro
saranno esposti i disegni par-
tecipanti, mentre sul palco ci
saranno spettacoli per i più
piccoli. Oltre a conoscere il
Gabibbo, i tanti bambini che
interverranno potranno se-

guire uno spettacolo del Cen-
tro teatrale Corniani. A con-
clusione avverranno le pre-
miazioni. Il tutto sarà presen-
tato daElisabettaDelMedico.
I vincitori avranno la possi-
bilità di partecipare alla fi-
nale nazionale in programma
il 22 novembre a Mantova.

L’ottava edizione di “Dirit-
ti a colori” ricorda il diritto
all’istruzione. La Fondazione
Malagutti onlus tutela idiritti
dell’infanzia accogliendo nel-
le sue comunità bambini e
ragazzi provenienti da situa-
zioni di disagio, abusi e mal-
trattamenti.

Il consigliere comunale Marchini e uno degli agenti davanti al nuovo furgone della municipale


