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NOVARA, IL PARTITO METTE I PALETTI PER L’APPOGGIO ALLA MAGGIORANZA

Seldetta lecondizioniaBallarè
“Noall’operazioneAgognate”
Dopo i due consiglieri dissi-
denti del Pd, ora anche Sel
detta le sue condizioni per
continuare a sostenere l’am-
ministrazione Ballarè, ormai
una giunta monocolore visto
che il vicesindaco Nicola
Fonzo, eletto con Sel, ha ade-
rito al Pd. Il caporguppo Al-
fredo Reali fa sapere che po-
trebbe mettersi di traverso
sull’operazione Agognate e
non condivide neppure la
scelta di trasformare il Fa-
raggiana in multisala. «Dalle
risposte che la giunta darà a
questi interrogativi - scrive
Reali - dipenderà l’atteggia-
mento di Sel in Consiglio».

Rappresentante unico
Il partito ha eletto tre espo-
nenti, ma due (Livio Rossetti
e Marco Pagani) dal giugno
scorso hanno preso le distan-
ze da Sel, che quindi «ricono-
sce come unico rappresen-
tante» Reali. Per altro i tre
continuano a far parte del
gruppo di Sel: ciò non aiuta a
far chiarezza sui numeri che
sostengono la giunta, comun-
que più che mai risicati. Nul-
la, in quest’ultimo anno, sarà
più scontato: Ballarè dovrà
ogni volta trovare in aula il
consenso, soprattutto per gli
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atti che richiedono la maggio-
ranza assoluta, come i bilanci e
le varianti urbanistiche.

I voti della minoranza
All’operazione Agognate il sin-
daco comunque non intende
rinunciare: «E’ un tema che
non riguarda il Pd o la maggio-
ranza, ma tutta la città e pro-
veremo a portarlo avanti. Ai
cittadini che vengono a chiede-
re lavoro devo poter dire: ho
fatto il possibile. Per questo su
un progetto strategico come
questo mi rivolgerò anche alla
minoranza».

Ballarè respinge le critiche
sulla mancanza di dibattito in-
terno e decisioni imposte dal-
l’alto: «Il confronto c’è ed è vi-
vo. Molte scelte importanti ne
sono state la conseguenza, dal
rinvio di piazza Martiri alle
modifiche a Musa fino al Fa-
raggiana. Ho fatto tanti passi
indietro, importanti progetti
sono partiti in un modo e arri-
vati in un altro, compresoAgo-
gnate. La democrazia però
prevede che, dopo la discussio-
ne, la maggioranza decida. I
cittadini vogliono anche che ad
un certo punto si scelga. Ho
l’impressione che per qualcu-
no non c’è dibattito perché non
si fa come dicono loro, si trova-
no inminoranza e non si rasse-
gnano».

IERI ALL’ISTITUTO FAUSER DI NOVARA

UnAtlantedell’energia
suiconsumidel futuro

Cosa c’è dietro un selfie? La
domanda del giornalista e
conduttore televisivo Fede-
rico Taddia ha dato il via ieri
mattina alla presentazione
dell’Atlante dell’energia, la
nuova pubblicazione che fa il
punto sul presente e il futuro
delle fonti energetiche.

Esso e De Agostini
De Agostini Scuola ed Esso
Italiana, chehanno collabora-
to alla sua realizzazione, han-
no voluto proporla in antepri-
ma agli studenti del Fauser di
Novara. «Il nostro obiettivo -
ha spiegato Gianni Murano,

presidente di Esso Italia, già
direttore della raffineria Sar-
pom di Trecate - è quello di
mettere un po’ di curiosità ne-
gli studenti sulle scelte energe-
tiche dei prossimi anni».

Incuriosire gli studenti
In Europa si consumerà meno,
si risparmierà di più: un obiet-
tivo condiviso anche dagli stu-
denti novaresi. «E’ giusto
sprecare meno e utilizzare le
rinnovabili» concordano Mat-
teo Avvignano, Eric Brignoli,
Mustafa Tourezzebi e Luca
Facchin Negri, alunni di una
terza del Fauser. A loro si è ri-

volto anche l’attuale responsa-
bile della Sarpom Edoardo
Mirgone, che ha raccontato la
realtà della raffineria, su cui
l’anno scorso sono stati inve-
stiti 60 milioni di euro per una

colossale manutenzione stra-
ordinaria. Sono i consumatori
di domani che il direttore edi-
toriale di De Agostini Scuola
Francesco Turletti ha definito
«Nativi ambientali». [S. M.]

La presentazione dell’Atlante all’istituto Fauser di Novara

BORGOLAVEZZARO

Lacooperativa
accoglie
iprofughi
NodalComune

Sono attesi 24 migranti a
Borgolavezzaro da ospitare
in un edificio privato affitta-
to ad una cooperativa assi-
stenziale valdostana. Ma
Consiglio comunale convo-
cato ieri in seduta urgente e
straordinaria all’unanimità
ha detto di no.

«Civile contrarietà»
Ha espresso una «civile ma
ferma contrarietà all’ipotesi
di poter accettare metodi e
modalità che hanno portato
ad una decisione imposta
dalla prefettura. Auspichia-
mo che possano essere rivi-
sti i criteri di assegnazione -
prosegue - considerato che
l’offerta di disponibilità del-
l’immobile è stata fatta da
un’agenzia che non è di Bor-
golavezzaro per una realtà
cooperativa non piemonte-
se».

«Un’azione economica»
Insomma, è stato un sogget-
to privato a dare disponibili-
tà dei locali: «Ciò significa -
prosegue la nota del Consi-
glio comunale - che alla base
non c’è un atto di generosità
o di accoglienza bensì appa-
re un’azione economica tesa
a lucrare sul fenomeno del-
l’immigrazione in un mo-
mento in cui esistono molti
concittadini in condizioni di
disagio sociale e di disoccu-
pazione che parimenti meri-
terebbero risorse per ridur-
ne la precarietà».

L’invito della Lega Nord
La Lega Nord ha indirizzato
a tutti gli amministratori lo-
cali, senza distinzione di co-
lore politico, un invito: «Dire
basta a nuovi arrivi - dice il
consigliere comunale di No-
vara Mauro Franzinelli -. A
Novara sarà discussa nel
corso della commissione
consiliare del 29 aprile, la pe-
tizione sottoscritta da 800
cittadini novaresi che chie-
dono al sindaco di non soste-
nere più nuovi arrivi, auspi-
cando che nell’occasione vi
sia la presenza del prefetto,
parte in causa nella gestione
del bando ministeriale che
ha stanziato ben tre milioni
754 mila euro per accogliere
clandestini in provincia».

Inbreve
Novara
SeratadeiCinquestelle
suredditoeJobsact
�Incontro di deputati e
senatori del Movimento 5
stelle stasera alle 21 nella ex
sede della Circoscrizione
Suddi viaMonteSanGabrie-
le a Novara. Parleranno di
reddito di cittadinanza, Jobs
act ed euro, gli onorevoli di
Montecitorio Davide Crippa
e Laura Castelli con i senato-
ri CarloMartelli e Sara Pagli-
ni. Ingresso libero. [R. L.]

Novara
Ledonazioniall’Airc
anchetramite laBpn
� Il Banco popolare ha
stretto una collaborazione
con Airc, l’Associazione ita-
liana per la ricerca sul can-
cro. A breve si potranno ef-
fettuare donazioni utilizzan-
do anche i bollettini postali in
tutte le filiali della Bpn. Altri
contributi verranno raccolti
durante la giornata dell’aza-
lea della ricerca in program-
ma domenica nelle piazze di
tutta Italia. [F. M.]

Momo
Comeprevenire
gli incidenti stradali
�La prevenzione degli in-
cidenti stradali è il temadella
conferenza organizzata dalla
Pro Loco stasera alle 21 al
circolo Acli di piazza Libertà
a Momo. L’argomento «Teo-
ria e trainingdi psicologia del
traffico» sarà affrontato dal-
la docente di autoscuola Sara
Cinus con il maresciallo An-
drea De Sabbata, comandate
della stazione dei carabinieri
di Momo, e il responsabile
della polizia locale Stefano
Cavagliani. [R. L.]

Borgomanero
Uncorsogratuito
di linguacinese
�Il Comune di Borgoma-
nero sempre più internazio-
nale: mercoledì prenderà il
via un corso gratuito di lin-
gua cinese al Centro Aggre-
gativo Comunale di via Molli,
organizzato dall’assessorato
alle Politiche Sociali e alle
Pari Opportunità. Sarà la vo-
lontaria Peihua Zhu a illu-
strare le caratteristiche del
cinese. Le lezioni si terranno,
per quattro mercoledì, dalle
14,30 alle 16, nei locali comu-
nali in via Molli 13. Giovedì 21
maggio dalle 10,30 la distri-
buzione degli attestati da
parte dell’assessore Maria
Emilia Borgna. Il corso è gra-
tuito. Info: 0322 837748. [M. G.]

Numeri contati in Consiglio comunali sui punti più delicati

�La senatrice Elena Ferrara risponde a Paolo Catta-
neo, che ha fatto riferimento anche all’epoca in cui era
segretaria provinciale del Pd parlando di scarso coinvol-
gimentodelpartito:«Abbiamoraggiuntotraguardi che
sipossonoottenere solocol coinvolgimentoattivo.Dal-
l’ottobre 2010 al giugno 2013 ho convocato 35 volte as-
semblea e coordinamento, senza contare le segreterie,
il lavoro dei circoli e gli incontri con i segretari». [C. B.]

FerrararispondeaCattaneo
«Abbiamocoinvoltogli iscritti»
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