
38 .Novara e provincia .
LA STAMPA

DOMENICA 26 APRILE 2015

����

bullismo: responsabilità e tu-
tela dei minori». Rivolto agli
studenti delle superiori, si
svolgerà domani alle 10 all’au-
ditorium della Bpn in via Ne-
groni. Interverranno la sena-
trice Elena Ferrara, il procu-
ratore del Tribunale per i mi-
nori del Piemonte AnnaMaria
Baldelli, dirigenti della Polizia,
medici e avvocati. [M.G.]

CastellettoTicino
GuenzialpostodiBacchi
Legacede il consigliere
�Consiglio comunale do-
mani alle 21. Dopo le dimissioni
della consigliera di minoranza
Barbara Bacchi della Lega
nord e la polemica rinuncia del
suo partito ad entrare con altri
membri in Consiglio, suben-
trerà Fabrizio Guenzi. [C. BOV.]

Biandrate
Ciboper ipoveri
Ilnuovodeposito
�Un nuovo deposito di ge-
neri alimentari destinati alle
famiglie bisognose dell’Est
Sesia verrà inaugurato alle
12 di oggi accanto alla chiesa
parrocchiale di San Colom-
bano. Le distribuzioni di cibo
a cura dei parroci della zona
in collaborazione con la Cari-
tas avverranno al venerdì
mattina. [R.L.]

Novara
Minori responsabili
delcyberbullismo
�«CamMiNo», la camera
degli avvocati per le famiglie
e i minori di Novara, organiz-
za un convegno su «Cyber-

BORGOMANERO, IL COMUNE INTENDE RIDURRE GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO

“L’ordinanzaanti-slot
fasaltarenuoviposti”
Igestoridei locali: “Blocchiamoleassunzioniegli investimenti”

L’amministrazione comuna-
le di Borgomanero annuncia
la limitazione degli orari di
accensione di slot e macchi-
nette per il video-poker e da
parte dei gestori dei locali
che le ospitano scatta la pro-
testa.

E’ stato il sindaco Anna
Tinivella, in Consiglio comu-
nale, ad anticipare la firma
imminente di un’ordinanza
che prevede un giro di vite
contro il gioco d’azzardo pa-
tologico con fasce orarie
precise per potere accedere
agli impianti. I gestori dei lo-
cali però non ci stanno.

«Non serve a nulla»
Giuseppe D’Antuono ha un
centro giochi in via Alfieri:
«Vorrà dire che non assume-
rò le tre persone a cui pensa-
vo di offrire un posto di lavo-
ro perché se il Comune limi-
terà gli orari diminuirà dra-
sticamente anche il numero
degli avventori, che però an-
dranno nelle località vicine.
Mi auguro soltanto che ven-
ga emanata presto una legge
nazionale che regolamenti
gli orari. Non è giusto che a
Castelletto Ticino locali co-
me il mio possano chiudere
alle 4 del mattino e io debba
staccare alle 23».

«Siamo iper-controllati»
Anche Francesca Masiero è
responsabile di una sala gio-
chi in via Vittorio Veneto:
«Versiamo regolarmente le
tasse, e ne paghiamo tante.
Facciamo fronte a continui
controlli per cui assicuriamo
nei nostri locali serietà e si-
curezza. Che cosa dobbiamo
fare ancora? Pensavo ci fos-
se in Italia la libertà di im-
presa e di potere trascorre-
re il tempo libero come uno
desidera, evidentemente mi
sbagliavo. Limitare gli orari
di gioco è assurdo».

Ruggero Barbaglia ha ap-
pena aperto una tabacche-
ria, con all’interno uno spa-
zio per le slot, nella struttura
del supermercato Ipercoop:
«Ho fatto un investimento
economico importante - dice

MARCELLO GIORDANI
BORGOMANERO

Inbreve

IN DIFFICOLTÀ LE AZIENDE VICINE AL TICINO

Galliatesenzabandalarga
“Accoglieremoglioperatori
prontia fornire il servizio”

Lavori in corso per attivare la
rete della banda larga a Gal-
liate: una parte del territorio
comunale è ancora priva di
questo servizio. Tutte le ini-
ziative per ora sono proposte
da operatori privati, mentre
c’è un punto interrogativo sul
settore pubblico che ha scelto
di restare in attesa.

Uno dei problemi più ur-
genti da risolvere è il fatto che
la zona industriale verso il Ti-
cino non può utilizzare i bene-
fici del collegamento veloce
alla rete, ormai indispensabile
per le imprese. Tanto che un
paio di anni fa un operatore
privato aveva chiesto di im-
piantare un’antenna sull’ac-
quedotto per poter raggiun-
gere la zona produttiva con il
suo segnale.

«Dobbiamo incontrare a
breve - spiega l’assessore Cor-
rado Frugeri - un’azienda che
opera nel Cim, l’area intermo-
dale diNovara.Ha la possibili-
tà di offrire un collegamento
internet senza fili che può rag-
giungere anche il nostro terri-
torio urbano. Ma occorre che
ci siano le condizioni fisiche
per poter attivare questa op-
portunità. Stiamo verificando
se sia possibile per loro “vede-
re” il nostro acquedotto, e da
qui rimandare il segnale».

Alcuni operatori come Tre
e Fastweb stanno già lavoran-
do in questa direzione, con

l’installazione di cavi sotterra-
nei, mentre restano un’incogni-
ta le attività di Infratel Italia,
l’aziendapubblica che si occupa
di dotare di questo tipo di infra-
strutture. Per Galliate, secondo
il sito dell’azienda, «Non sono
previsti interventi pubblici di
infrastrutturazione per la ban-
da ultra larga perché già servi-
to o nei piani di investimento di
un operatore di rete». Poiché
evidentemente la situazione
non è ottimale, resta in piedi la
seconda ipotesi: non è però an-
cora chiaro chi sarà ad investi-
re inmodomassiccio: «Incorag-
geremo chiunque si presenti -
conclude Frugeri - per arrivare
a coprire tutte le zone. Speran-
do però che le aziende interes-
sate si coordino e non rovinino
le strade scavando». [S.M.]

S
embravamo pesci: faceva-
mo finta di parlare, ma
senza emettere suoni».

Manuela Reggiori è una delle
cinque comparse selezionate
dallo staff di Giuseppe Tornato-
re per il film «La corrisponden-
za» che il regista premio Oscar
ha girato a Orta San Giulio per
una decina di giorni. La scena a
cui ha preso parte era nel risto-
rante San Giulio, sull’isola: «Mi
muovevo tra i tavoli, portavo i
piatti agli avventori. Le altre
comparse, due donne di Gravel-
lona e due uomini di Omegna e
Orta, formavano le coppie. Re-
citava la protagonista, Olga Ku-
rylenko».

La lavagnetta per le foto
Manuela Reggiori vive a Bolza-
no Novarese, dove gestisce un
bed&breakfast e si occupa di
comunicazione. Non è un’attri-
ce ma ha partecipato come
comparsa al film di Vanni Valli-
no «Unpalmo sotto l’ombelico».
Del casting ha saputo in rete:
«Alla selezione eravamo in 200.
Ci sono state fatte delle foto con
una lavagnetta in mano su cui
avevamo scritto i nostri dati.
Non credevo di essere stata
scelta. Il compenso? Ancora
non l’ho ricevuto e non so quan-
to sarà». Le riprese sono state
effettuate martedì: «Mi hanno
allertato la sera prima. Alle

14,30 sono arrivata a Orta dove
mi hanno dato gli abiti di scena
e legato i capelli, com’è per chi
lavora in cucina. Alle 18,30 era-
vamo sull’isola per il ciak».

Sull’isola come a Lisbona
La scena è stata girata nella sa-
la del ristorante che lo sceno-
grafo Maurizio Sabatini ha tra-
sformato in un locale della vec-
chia Lisbona. «Tornatore era
nell’altra stanza e attraverso i
suoi assistenti dava indicazioni.
Poche cose, senza commento.
Di ciak ce ne sono voluti una de-
cina. Sono rimasta impressio-
nata dal rigore e dal perfezioni-
smo di Tornatore e dalla com-
plessità della macchina del ci-
nema. Attorno a noi si muoveva
una trentina di persone». A
nessuna delle comparse è stato
consentito di avvicinarsi al re-
gista: «Eravamo guardati a vi-
sta da un’assistente. Era proibi-
to scattare foto e del film non ci
è stato detto nulla. In ogni caso,
è stata un’esperienza unica».

“Tornatore inavvicinabile
Il suorigore impressiona”
Comparsa-cameriera nel filmgirato aOrta

L’assessore Corrado Frugeri

La lavagnetta del casting con il nome

CHIARA FABRIZI
BOLZANO NOVARESE

Lastoria

�Ci saranno anche
scorcidiAronaeStresa
nella sit-com «My
wife». MrRegy, nome
d’arte con cui il video-
maker di Gattico firma
i suoi lavori, ha girato
alcuni esterni sul Lago
Maggiore. Con lui, l’at-
trice russa Maria Lo-
che, che interpreta la
mogliettina tutto pe-
pe: «Abbiamo girato
delle scene ambienta-
te in un ristorante sul
lago. Un episodio di-
vertente». Nel ruolo
dell’ingenuo marito
recita Paolo Riva. [C. FA.]

Unasit-com
AronaeStresa

in«Mywife»

Manuela
Reggiori

Vive
a Bolzano
Novarese
e gestisce

un bed&bre-
akfast

Arrabbiati
Due titolari di locali con macchinette

Giuseppe D’Antuono (sopra)
e Ruggero Barbaglia (foto a destra)

- e ho creato del lavoro. Non
capisco la ragione di questa
lotta alle macchinette e ai gio-
chi, dove fra l’altro le imposte
sono molte alte e lo Stato ci
guadagna bene. Se fossi nei
panni degli amministratori,
anziché pensare a ridurre gli
orari dello slot penserei ad au-
mentare quelli di apertura al
traffico nei corsi, almeno la
città si rivitalizzerebbe».

«È proibizionismo»
Monica Rastelli, titolare di
una edicola-tabaccheria in
via Arona, con uno spazio
per le macchinette, commen-
ta: «Come mai lo Stato prele-
va una imposizione così alta
su queste macchinette se poi
non devono essere utilizza-
te? Mi sembra stiamo tor-
nando all’epoca del proibizio-
nismo, senza rendersi conto
che chi gioca, se trova chiuso
a Borgomanero, andrà nella
località vicina. Dove va a fini-
re l’intento educativo? E a
proposito di imposizione fi-
scale sulle slot, dal primo
maggio dovremo pagare cen-
to euro in più a macchinetta,
e il prelievo è retroattivo,
perché include anche il 2014.
Dove sta la coerenza?».

La tabaccaia
L’attività di Monica Rastelli

si trova in via Arona

In sala-giochi
Francesca Masiero gestisce

un locale in via Vittorio Veneto

�«Stiamo valorizzando il commercio cittadino con
numerosi eventi»: così l’assessore al Commercio Filip-
po Mora ricorda come anche nel mese di aprile Borgo-
manero ogni fine settimana proponga iniziative. Oggi
un mercato animerà il centro. Sabato 30, sempre nel
centro, si svolgerà la Fiera dei Motori, evento dedicato
alle auto. Per chiudere il mese, l’appuntamento con il
mercatino della Roba Vegia al Foro Boario. [M.G.]

Glieventi incentrocon ilComune
«Cosìrilanciamoilcommercio»


