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TRECATE VERSO LE ELEZIONI: IERI LA PRESENTAZIONE DAVANTI AL COMUNE

Ruggerone riparte dalla piazza
per ottenere il secondo mandato
Bandiere in piazza e presen-
tazione all’aperto, su sugge-
rimento della prefettura per
evitare incontri politici du-
rante la giornata di silenzio
elettorale per il referendum:
tanti cittadini hanno parteci-
pato ieri mattina alla presen-
tazione della candidatura del
sindaco Enrico Ruggerone,
che si propone per il centro-
sinistra e cerca di ottenere
dagli elettori un secondo
mandato dopo essere stato
inc carica dal giugno 2011. 

Continuità
«Partiremo dalla nostra
esperienza di questi cinque
anni - conferma - e dai risul-
tati che abbiamo ottenuto, 
come il rinnovo dell’illumina-
zione pubblica, e la sistema-
zione del centro storico». 

A sostenerlo sono arrivati

da tutto il territorio novarese il
consigliere regionale Mimmo 
Rossi, la presidente del Pd re-
gionale Giuliana Manica, la se-
natrice Elena Ferrara, l’espo-
nente provinciale Giuseppe
Cremona. Il sindaco uscente
ha aggiunto: «Vogliamo lavo-
rare sul concreto, sui pro-
grammi: lasciamo gli avventu-
rismi politici ad altri», facendo
riferimento alla ritrovata uni-
tà del centrodestra sul nome di
Federico Binatti. 

La campagna elettorale del
centrosinistra si articolerà
quindi su quattro grandi temi:
lavoro, cultura, territorio e
welfare. Su ciascuno si terrà 
un incontro: il primo, sul di-
scorso occupazionale, sarà il
primo maggio, alle 11 in piazza
Cattaneo, gli altri saranno il 7,
il 21 e il 28 maggio. Sempre ieri
mattina, in piazza Cavour, pro-
prio davanti al gazebo del pd,
anche quello dei Cinquestelle,

ancora in attesa della certifi-
cazione per poter presentate il
proprio gruppo. 

Critiche a Binatti
Nel frattempo la sezione locale
della Lega si è divisa sul soste-

gno a Federico Binatti, annun-
ciato nei giorni scorsi dal se-
gretario Mauro Bricco. «Sia-
mo rimasti sbalorditi - raccon-
ta Alessandro Di Lauria, un
iscritto del Carroccio trecate-
se - da questa scelta. Binatti

rappresenta ancora a livello
provinciale Ncd, sebbene ora
affermi di non avere tessera e
di essere indipendente». Il
candidato che ha saputo unire
il centrodestra sarebbe troppo
legato al partito che governa
con il pd, e che ha sempre ri-
gettato le posizioni di Matteo
Salvini: «Ci sembra che il sim-
bolo della Lega sia stato utiliz-
zato come un marchio, non ris-
pecchiando il sentimento della
base - aggiunge - per questo
noi e altri daremo il nostro
supporto ad un candidato che
riteniamo non sia sceso a com-
promessi, come Rossano Ca-
netta. Altri staranno con i Cin-
questelle». 

La posizione ufficiale
La reazione del commissario
provinciale della Lega, Corra-
do Frugeri, non si è fatta atten-
dere: «Questo signore, che ef-
fettivamente è un nostro
iscritto, parla però a titolo per-
sonale, o di pochi altri. Il soste-
gno a Binatti è una scelta che
abbiamo discusso anche a li-
vello nazionale, e che abbiamo
deciso per arrivare ad un risul-
tato positivo. Se vuole stare
nel mostro movimento, deve
accettare queste scelte. Se non
le condivide, c’è un intero
mondo politico al di fuori».
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A sostenere Enrico Ruggerone anche esponenti del Pd novarese

SIMONA MARCHETTI
TRECATE

CON DANIELE ANDRETTA

L’ex ministro
Rotondi 
oggi a Novara

Il deputato Gianfranco Ro-
tondi, leader di «Rivoluzione
Cristiana», partito da lui fon-
dato nel giugno 2015, sarà a
Novara, oggi, per portare il
suo sostegno a Daniele An-
dretta, candidato sindaco del
movimento civico «Io Nova-
ra». Alle 11
sarà al gaze-
bo in piazza
delle Erbe
per incon-
trare gl i
elettori e al-
le 12 visiterà
la sede del
comitato, in
p i a z z a
Gramsci. Rotondi, già mini-
stro nel governo Berlusconi,
dal 2008 al 2011, dopo un per-
corso iniziato nella Dc e pro-
seguito nel Ppi, Cdu e Udc,
aveva fondato nel 2005 la De-
mocrazia Cristiana per le au-
tonomie, poi era confluito nel
Pdl e in Forza Italia. [C.B.]
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SPORTING MONTEROSA

A Caltignaga
la caccia 
alla volpe
è benefica

La caccia alla volpe è virtuale
lo scopo benefico però è rea-
le. Connubio tra sport e soli-
darietà, oggi, al centro ippico
Sporting Club Monterosa di
frazione Morghengo di Calti-
gnaga: amazzoni e cavalieri
torneranno in sella ai de-
strieri per dimostrare la loro
abilità con la collaborazione
dei cani Foxhounds. 

È solo un drappo
Alle 10 la «Società milanese
della caccia a cavallo» darà
vita a una battuta all’insegui-
mento di un drappo che si-
mula gli spostamenti di una
volpe. I partecipanti oltre a
versare una sostanziosa quo-
ta a scopo benefico monte-
ranno i cavalli indossando i
paramenti rigorosamente
previsti dalla tradizione in-
glese. «I cavalieri - dicono gli
organizzatori - indosseranno
bombetta o cilindro, giacca
da caccia, cravatta, gilet,
pantaloni bianchi, stivali neri
e guanti bianchi. Ai soci della
società ospitante è consenti-
to montare con giacca rossa.
Le amazzoni dovranno inve-
ce sfoggiare i capelli raccolti
dietro la nuca, giacca nera,
pantaloni beige, stivali neri.
Una regola ferrea prevede
che una signora non debba
mai indossare l’abito rosso». 

Le attività di campagna
per la ricerca e cattura della
finta volpe saranno effettua-
te a beneficio dello spettaco-
lo equestre. Il pubblico avrà
accesso libero a buona parte
dell’impegnativo percorso in
cui si incontrano impegnativi
guadi ma anche scorci sugge-
stivi nelle vicinanze dell’al-
veo del torrente Agogna. 

Le offerte raccolte saran-
no devolute ai progetti del
Sacro militare ordine co-
stantiniano di San Giorgio: 
verranno acquistati prodotti
alimentari di prima necessi-
tà per le famiglie novaresi in-
digenti. [R.L.]
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Galliate celebra i gatti

DALLE 15,30

A Galliate
si premiano
anche i gatti
più sfortunati

Saranno premiati anche i
gatti «miracolati», quelli so-
pravvissuti a storie dramma-
tiche, grazie alle loro prover-
biali sette vite: è in program-
ma oggi, alle 15,30 la prima
edizione del «Cat Show», la
gara amatoriale tra felini in
programma al centro sporti-
vo Sport City di Galliate, in 
via Leopardi. Non si tratta
quindi solo di una competi-
zione che valuta la bellezza o
l’adesione ai canoni delle di-
verse razze, ma di una spe-
ciale gara che prende in con-
siderazione le caratteristi-
che individuali di ciascun
esemplare. Saranno premia-
ti anche il gatto più buono,
più bello, più sornione, quello
senza una zampina o con li-
mitazioni fisiche, il più pe-
sante e il più elegante. Un ri-
conoscimento andrà anche a
un gatto privo di vista. 

Iscrizioni ancora aperte
E’ possibile iscriversi fino al-
le 14,30 mandando un sms al
334-7944349, oppure chia-
mando il 334-6685130. Finora
hanno aderito una quindici-
na di gatti: la manifestazione
è organizzata dall’associazio-
ne Amici dei Gatti, che gesti-
sce il gattile di via del Piag-
gio, con il patrocinio del Co-
mune. Tutti i partecipanti
devono essere muniti di li-
bretto sanitario in regola con
le vaccinazioni. [S.M.]
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Rotondi


