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OTTOBRE 2006

FESTA DELL’UNITÀ
CURIOSITÀ E CONSIDERAZIONI
Medail Margherita

N

on molti giorni fa, mentre camminavo per Borgo Ticino vengo fermata da
una signora che, con un grande sorriso, mi saluta come se
mi conoscesse da sempre.
Cerco nel buio della memoria
un indizio che mi porti a riconoscerla, ma lei mi illumina
immediatamente complimentandosi per la nostra Festa
dell’Unità dove non solo aveva apprezzato l’ottimo cibo,
ma anche la nostra disponibilità e l’efficienza di tutto il personale.
Poiché non è la prima volta
che mi capita di sentire apprezzamenti favorevoli nei
confronti della nostra festa
non posso fare a meno di provare un fremito d’orgoglio per
aver contribuito, anche se solo in piccolissima parte, al
grande successo che ancora
una volta ha riscosso la Festa
dell’Unità di Borgo Ticino.
Quest’anno poi sono state superate anche le più rosee
previsioni e non c’è stata sera
in cui si sia registrato un calo
delle presenze nemmeno nei
giorni che solitamente vengono definiti fiacchi.
Del resto “carta canta” ed il
riepilogo di alcune forniture
per l’anno 2006 non lascia

dubbi sulla quantità dei piatti
usciti dalla nostra cucina nei
12 giorni della festa.
Tanto per darvi un’idea sono
stati consumati 650Kg di calamari che da anni croccanti e
dorati costituiscono un autentico capolavoro del nostro
“Signore degli anelli”, 630Kg
di Stinchi sempre molto richiesti e di cui non resta nem-

meno l’osso, che il più delle
volte viene riservato al cane
di casa. Non dimentichiamo
poi i 750Kg di patatine fritte, i
350Kg di trippa, l’enorme
quantità di braciole, costate e
salamele e per finire i 260Kg
di torte che, sia per qualità
che per varietà, difficilmente
trovano paragone nelle altre
Continua a pagina 2 —>>>
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CRONACHE DA PALAZZO
Bellini Eleonora

Consiglio Comunale del 18
settembre 2006
PICCOLI INTERVENTI SUL
PIANO REGOLATORE, NOMINA COMMISSIONI, ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED EQUILIBRIO DI BILANCIO
In apertura il Sindaco comunica l’assenza dei consiglieri
Bojeri, Bufano, Celesia e Gallo, assenza che è dovuta a
validi motivi personali o familiari e quindi giustificata.
Dopo l’approvazione dei verbali della precedente seduta
(29 giugno 2006) si passa alla discussione del punto 2
dell’ordine del giorno: correzione di errore materiale nel
Piano Regolatore (LR 56/77
art. 17). Il sindaco invita il tec-

nico comunale Massimiliano
Ferrario ad illustrare il contenuto della proposta: l’errore
riguarda un immobile in località Cagnago, parzialmente
stralciato, insieme all’area
pertinente, in occasione della
perimetrazione. La correzione
dell’errore non modifica i dati
quantitativi del PRCG ed è
quindi possibile. Il consigliere
Briacca, di minoranza, dichiara che voterà a favore, ma
chiede tuttavia che in futuro
interventi simili siano legati ad
un nuovo piano esecutivo. La
correzione viene approvata
con il voto favorevole di 11
consiglieri e l’astensione del
consigliere Tessari.
I due punti successivi riguardano sempre interventi relativi al Piano Regolatore e vengono anch’essi illustrati dal

tecnico comunale. La prima
proposta prevede la riperimetrazione di due aree residenziali, la prima in via Valle (i
proprietari hanno deciso di
non partecipare al Piano Esecutivo Comunale) e la seconda in fregio alla strada statale
32 nei pressi della strada vicinale dei Cané. Durante la discussione su questo punto
escono dall’aula i consiglieri
Mete e Surace. La riperimetrazione viene approvata con
9 voti favorevoli, uno contrario (Briacca, che precisa però
di essere contrario solo alla
prima delle due proposte – da
votare congiuntamente -, non
alla seconda) e un astenuto
(Tessari).
Anche il punto 4 dell’ordine
del giorno riguarda una proposta di riperimetrazione,

È sempre molto triste constatare come a tutte le età si legga sempre meno dimenticando quanto un buon libro possa essere un compagno insostituibile, capace di arricchirci
o regalarci grandi emozioni.
Sempre a proposito di libri, la
sera del 7 agosto Luca Mattioli ha presentato il suo libro
“Cinquant’anni di sinistra a
Novara”, piacevole spaccato
della vita amministrativa della
città e di coloro che ne furono
protagonisti.
Ora, a distanza di più di un
mese, la nostra festa con il
suo bagaglio di soddisfazioni,

stanchezza e piccole discussioni, come accade nelle migliori famiglie, è già un ricordo, ma la sua riuscita ci sprona a desiderare di fare ancora meglio. Per questo ci siamo già ritrovati per fare il punto della situazione, per individuare errori, qualora ve ne
siano stati, e per cercare attraverso l’autocritica di fare
ancora meglio cercando di
migliorare sempre di più l’organizzazione.
Un grazie di cuore a tutti e...
arrivederci all’anno prossimo.

Continua dalla prima pagina

feste.
Naturalmente non è solo il cibo la grande attrattiva della
nostra festa, ma quella particolare atmosfera che porta le
famiglie a riunirsi, gli amici a
ritrovarsi, una specie d’appuntamento annuale atteso
ed irrinunciabile.
Anche quest’anno erano presenti il mercato equo solidale,
lo stand dei fiori e quello del
libro a proposito del quale
vorrei esprimere il nostro
grande rammarico per lo
scarso interesse alla lettura
che ancora una volta ha deluso le nostre aspettative.
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questa volta di aree industriali. Rientrano in aula i consiglieri Mete e Surace ed esce
la consigliera Montesano. La
variante include due richieste:
la prima della ditta Fandis,
che deve ampliare l’attività, la
seconda riguarda un’area
“produttiva di nuovo impianto”
posta di fronte alla chiesa di
san Fabiano. La proposta viene approvata (astenuto il consigliere Tessari).
Il successivo punto 5 riguarda
la nomina della commissione
della Biblioteca Comunale per
la parte di competenza del
Consiglio. Vengono designati,
per la maggioranza:
Alfredo Caldiron,
Paride Mercurio,
Beniamino Zianni,
Karen Zurino;
per la minoranza:
Alessandra Corsanico e
Antonio Marcomini.
La commissione è approvata
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da tutti i consiglieri.
Al punto 6 vengono nominati
nella Commissione Agricoltura e Foreste: Diego Gibin per
la maggioranza e Mario Bojeri
per la minoranza. Anche questa commissione viene approvata da tutti i consiglieri
L’ultimo punto in discussione
riguarda la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e l’equilibrio di bilancio (art. 193 DL 267/2000).
Mentre si sono verificate
maggiori entrate per 24.150
euro (addizionale su energia
elettrica, TOSAP, messa a
disposizione/trasferimento
personale; proventi da servizi;
gestione e proventi beni; interessi e rimborsi) i trasferimenti correnti dallo Stato sono
stati inferiori alle previsioni
(meno 27.050 euro), si è avuta quindi una minore entrata
di 2.900 euro. La variazione
al bilancio prevede però an-

che l’applicazione di 262.300
euro di avanzo di amministrazione, che viene destinato
alle spese in aumento
(gestione del servizio di scuolabus mediante appalto; adeguamento canoni di attraversamento FS; contributi per
l’assistenza sociale; manutenzione del verde pubblico e
parco giochi; informatizzazione del servizio urbanistico;
ampliamento dell’illuminazione con pannelli solari; adeguamento dell’illuminazione
di piazza Roma; manutenzioni straordinarie di scuole e
strade; asfaltatura del secondo tratto di via Alla Cava; interventi sulla rete dell’acquedotto e sistemazione della
raccolta delle acque meteoriche in largo Pasta). Il consiglio comunale approva, con
l’astensione dei consiglieri
Briacca e Tessari.

BIBLIOTECA
COMUNALE
ORARIO INVERNALE:
martedì e giovedì 14.30 17; mercoledì 10 - 12;
venerdì e sabato 9.30 - 12.
telefono: 0321 90582.

13 agosto 2006

(foto – Zianni)
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STAGIONE TEATRALE 2006/2007
16 dicembre 2006
LE SORELLE MATERASSI
(S. Marchini e M. Malfatti,
regia M. Nichetti)
Teatro Carcano
Tratto da uno dei romanzi italiani di maggior fascino,
"Sorelle Materassi" di Aldo
Palazzeschi, attraverso l'analisi di due mature sorelle
"ricamatrici di bianco" che avranno la loro quieta vita
sconvolta dall'adozione di un
giovane e affascinante nipote,
nato da altra sorella, evidenzia il desiderio nascosto in
tutti noi di vivere la giovinezza
ormai passata.
3 febbraio 2006
IL VENTAGLIO
(Tricentenario Goldoniano,
regia di L. Ronconi)
Piccolo Teatro Strehler
Luca Ronconi sceglie Il ventaglio. Uno dei testi più affascinanti di Goldoni, un perfetto ingranaggio comico, un
"meccanismo ad orologeria",
per dipingere l´affresco di un
Settecento in crisi.

7 aprile 2007
LU
SANTO
JULLARE
FRANCESCO
(di Dario Fo, premio Nobel
per la letteratura 1997. con
Mario Pirovano)
Teatro Carcano
Mario Pirovano, attento come
sempre all'attualità ed ai suoi
problemi, porta sulle scene il
tema della pace e della guerra riproponendo l'opera di Dario Fo "Lu Santo Jullare Françesco". E' la famosa
"concione" del 1222, ricostruita da Fo sulla base della tradizione popolare, delle cronache e delle testimonianze dirette: non una predica moralistica ma un'affabulazione ironica, poetica, a volte sarcastica a mo' dei giullari del tempo. Era lo stesso Francesco a
definirsi "jullare di Dio".

31 marzo 2007
LE VOCI DI DENTRO
(di E. De Filippo, con Luca
De Filippo, regia F. Rosi)
Piccolo Teatro Strehler
Un racconto fantastico, sospeso tra sogno e realtà, per
invitare ogni essere umano
ad ascoltare la propria "voce
di dentro", la voce della propria coscienza.

- Luca De Filippo -

12 maggio 2007
LA COMMEDIA DEGLI ERRORI
(W. Shakespeare, regia G.
Pambieri)
Teatro Manzoni
Una delle prime commedie
scritte da Shakespeare. La
rappresentazione è tutta giocata sul meccanismo del doppio: due gemelli e due servi,
identici e omonimi, in un contesto esotico. Equivoci e occasioni di ilarità si moltiplicano...
Abbonamento ai 5 spettacoli + viaggio: euro 150
Prenotazioni entro il 30 ottobre 2006 con versamento
di un acconto di euro 30 (su
ccp del Comune di Borgo Ticino). Saldo entro il 30 novembre (euro 120). Posti limitati.
Informazioni: Comune, Ufficio
Segreteria 0321 90271/2; Biblioteca 0321 90582 (martedì
e giovedì dalle 14.30 alle 17;
mercoledì, dalle 10 alle 12;
venerdì e sabato, dalle 9.30
alle 12)

IL BORGO
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13 AGOSTO 2006
Barbero Maurizio

A volte la mente vola e si posa
su antichi ricordi
Ricordi di dodici raggi di sole
Che ci hanno permesso di cogliere
un fiore:
la Libertà.
Queste parole sono state il filo
conduttore della commemorazione dei 12 giovani martiri che il 13
agosto 1944 furono vittime della
crudele rappresaglia di nazisti e
fascisti contro la inerme popolazione borgoticinese.
L’amministrazione comunale, in
collaborazione con la Pro Loco,
ha voluto caratterizzare la manifestazione con la sfilata di 12 ragazzi e ragazze che portavano delle
magliette bianche che recavano
citazioni di poeti inneggianti alla
libertà e alla memoria delle stragi
e delle sofferenze inferte agli uomini dalle dittature. Ne riportiamo
alcune:
E per la forza di una parola
Io ricomincio la mia vita
Sono nato per conoscerti
Per nominarti
Libertà
(Paul Eluard)
Quali lacrime calde nelle stanze?
Sui pavimenti di pietre
Una piaga solenne è la memoria
(Giorgio Caproni)

La partecipazione giovanile alla
commemorazione, per quanto
non numerosa, è stata attiva e
caratterizzata anche dalla distribuzione di un fascicoletto realizzato nel corso dello scorso anno
scolastico dagli alunni di terza
media e dedicato alla memoria
della guerra ed in particolare del
13 agosto, attraverso la raccolta
di testimonianze di alcune persone anziane.
Dopo il corteo, la deposizione delle corone e la Messa, sono saliti
sul palco gli oratori: è per noi borgoticinesi motivo di particolare
soddisfazione che anche quest’anno vi sia stata la partecipazione
di un rappresentante del Comune
di Marzabotto, il paese che più di
ogni altro in Italia ha versato un
tributo di sangue alla barbarie nazifascista; si è ormai realizzato un
gemellaggio di fatto tra i due comuni in nome del ricordo delle
vittime e dell’esigenza di non gettare nell’oblio quegli avvenimenti.
Il discorso ufficiale è stato tenuto
dal nuovo assessore alla cultura
di Borgo Ticino, Eleonora Bellini:
un discorso per niente retorico,
ma anzi profondamente legato
alla realtà di oggi, perché commemorare il 13 agosto deve voler
dire manifestare con forza la propria fede nella libertà e la propria

volontà di pace ed anche quest’anno questa data si è collocata
proprio in un momento in cui
imperversano tante guerre nel
mondo; in particolare proprio il
mese di agosto ha visto il sanguinoso conflitto del Libano e
non poteva certo mancare l’appello a fermare questo conflitto.
Nonostante i 62 anni trascorsi
dall’eccidio, il ricordo è sempre
vivo e la partecipazione alla
commemorazione quest’anno è
stata particolarmente ampia:
questo deve incoraggiarci a proseguire sulla strada intrapresa in
questi ultimi anni dall’amministrazione Orlando, grazie in particolare all’operato dell’assessore Folino ed ora dell’assessore
Bellini, di valorizzare il 13 agosto
non solo nel momento della
commemorazione ufficiale, ma
anche attraverso altre iniziative
nel corso dell’anno (ricordiamo
quest’anno la presentazione del
libro “L’armadio della vergogna”). Tenere vivo il ricordo di
quegli avvenimenti non è, come
qualcuno ogni tanto afferma, un
modo per rinfocolare antichi odi,
ma al contrario l’unica maniera
per poter essere sicuri che la
dittatura, la guerra, le barbarie
non debbano più manifestarsi.

L’arco trionfale del tiranno
S’è spezzato a terra,
con le sue pietre i bambini
si costruiscono case per giocare
(R. Tagore)
Hanno ucciso l’uomo
Perché nulla sopravviva
All’uomo
Senza fame
Senza sete
L’uomo libero
(Paul Dakeyo)

13 agosto 2006
(foto Zianni)
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Lettere
alla redazione

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PRO BORGO

Spett. Redazione
de “IL BORGO” …………….
Gianni e Amos Torti sono
con voi con questa lettera
per ringraziarvi con tutto il
cuore per le condoglianze
ricevute in occasione della
recente scomparsa di Pinuccia.
Se permettete, avendo mio
nipote Federico finito la stagione agonistica di nuoto, vi
vorrei segnalare che al trofeo internazionale svoltosi a
Dulac Vevey in Svizzera il
24 giugno si è classificato al
secondo posto ed ha ricevuto la medaglia d’argento; ai
campionati regionali del Piemonte e Valle d’Aosta svoltisi a Torino il 30 giugno e 1
luglio è arrivato secondo nei
duecento stile libero.
Ringraziando
nuovamente
con tutta stima.
Giovanni Torti

Approfittiamo della lettera del Comm. Torti per
rendere noto che, in memoria della moglie Pinuccia, ha donato alla biblioteca comunale una pregevole raccolta fotografica.

Zanni Beniamino

L

'Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Borgo nasce
dall’esigenza di dare continuità
all’attività della S.S. Borgo Ticino che non assicurava la continuazione della gestione del settore giovanile. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco ha, quindi,
inserito e sostenuto, nell’ambito
di "Spazio Sport", anche questa
attività per permettere ai ragazzi
di Borgo Ticino di continuare a
praticare il calcio.
Questa associazione ha per oggetto principale l’esercizio e l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica, nonché la promozione e l’organizzazione di tornei
ed ogni altra attività di calcio in
generale nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
La fonte di sostentamento dell’organizzazione proviene in parte
dalle rette, in parte da alcuni
sponsor e dalla eventuale copertura di spese da parte della Pro
Loco di Borgo Ticino. Si avvale
di molti volontari che organizzano tornei, seguono le squadre
durante il campionato, gestiscono il piccolo bar all’interno del
campo sportivo e si occupano di
tesseramenti, approvvigionamento delle divise ecc.
I ragazzi che fanno parte dell’ASD Pro Borgo sono circa settanta suddivisi in:
“Primi calci” 1999/2000 allenati
da Giovanni Cerutti;

http://digilander.libero.it/dsborgoticino
Sul sito dei D.S. di Borgo Ticino potrete scaricare e
leggere tutto il giornale in formato Acrobat Reader (.PDF).

“Pulcini ‘97/98” allenati da Crobu
Michele; “Pulcini ‘96/97” allenati
da Zaccarella Roberto;
“Esordienti ’95” allenati da Caligiuri Andrea e Stranges Diego;
“Esordienti 94” allenati da Maino
Diego; “Allievi ‘91/92” allenati da
Rossi Maikol.
Del Direttivo della ASD Pro Borgo fanno parte:
Presidente: Iulita Pietro
VicePresidente: Panebianco
Gianni
Segretaria: Vitagliano Genni
Consiglieri: Castini Claudio, Bertoni Paola, Diaz Daniele,
Panebianco Ambrogio, Vaccaro
Settimo, Zianni Beniamino.
Il campionato inizia il 14 ottobre
per tutte le squadre escluso
quello degli allievi che è iniziato
il 1° ottobre.
Per informazioni si può telefonare a questi numeri
Panebianco Gianni 3481535681
Zianni Beniamino 3357744522

@

“IL BORGO”

Le associazioni locali e i
cittadini che intendono
esporre le loro iniziative o
portare il loro contributo alla
discussione sui problemi del
paese possono contattare la
redazione.
Verranno pubblicate solo le
lettere firmate: chi vorrà
mantenere l’anonimato lo può
segnalare alla Redazione.
Potete contattarci anche a
questo indirizzo di posta
elettronica :

dsborgoticino@libero.it

IL BORGO
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BORGOTICINO KING OF THE WALL
RESOCONTO UFFICIALE
Simonini Mauro

mi è stato chiesto,
Q uando
assieme ai miei collaborato-

ri (che colgo l'occasione per ringraziare e ribadire che senza la
loro professionalità il mio bagaglio di idee non avrebbe trovato
nessun risvolto pratico) di organizzare questo evento, non ci
saremmo neanche lontanamente immaginati che questo potesse raggiungere una simile portata.
Le prime avvisaglie di tutto ci
furono fornite dal numero ingente di richieste atte ad accaparrarsi un posto nel contest, e fu
così che dopo soli due giorni
dall'apertura delle iscrizioni era
già stato raggiunto il numero
massimo dei partecipanti e una
buona dose di eventuali riserve
in caso di forfeit imprevisti.
La formula di tutto è stata fondamentalmente abbastanza semplice da concepire: è bastato un
muro degno, tutto l'occorrente
finanziato dal comune per
ogni singolo concorrente e un
premio in denaro, l'anima del
contest, per dare comunque
un determinato sapore e una
certa consistenza alla gara.
Per il resto una selecta di
musica e showcase dal vivo
attinente all'ambito, quindi
hip-hop e black music in generale, ha fatto da colonna
sonora ed intrattenimento.
La giornata è passata senza
nessun genere di ostruzione,
l'unica nota dolente il caldo
record che ci ha accompagnato praticamente tutto il
giorno, con conseguenti ritorsioni sul fisico e sul morale di
tutti i presenti, ma naturalmente il fattore meteo era al
di là di ogni nostro controllo...
Ringraziamo calorosamente il

comune e l'Aib che hanno dato
sollievo alle nostre sofferenze
rifornendoci per tutta la durata
della manifestazione di acqua
potabile.
Pazienza fa rima con intraprendenza, per questo motivo solo i
più intraprendenti sono riusciti
ad arrivare fino in fondo e a giocarsi il titolo di "king of the wall",
che è stato assegnato tenendo
conto di criteri quali tecnica, originalità dello stile, tempo di realizzazione, ma anche del comportamento tenuto durante l'arco
della giornata... L'ambita statuetta è stata conquistata da Robof
che se l'è portata con sè in quel
di Terracina, nel cuore del Lazio... Questo giusto per far presente ai lettori da dove ci si può
mobilitare, e i viaggi che si possono compiere solo per passione, il che è solo da ammirare.
Concludendo ringraziamo il sindaco e tutta l'amministrazione

comunale, che ha preso a cuore
il progetto sin dalla sua fase primordiale, che ci ha sempre dato
piena considerazione e che ha
tenuto fede in maniera esemplare agli accordi presi a tavolino
tra le parti. Tutto ciò ha provocato una reazione a catena, spingendo altri comuni ad organizzare eventi simili per salutare spirito di competizione e dando quindi ulteriore aiuto alla causa, non
potevamo veramente chiedere
di più... Pienamente soddisfatti.
Con la speranza di altri avvenimenti simili in un futuro non troppo lontano, l'evento del 2 luglio
rappresenta l'urlo di una generazione che chiede nuovi spazi,
nuove opportunità, nuove sfide,
nuove superfici sulle quali imprimere scorci di vita indelebili.
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L’ATTACCO ALLE TORRI GEMELLE
CINQUE ANNI DOPO
Saida Antonino

L

’11 settembre 2001 dicono in molti che sia stato
un giorno che ha cambiato il
corso della storia. Io sarei
cauto nel fare un’affermazione del genere.
“Tutto cambia per rimanere
come prima”: è una frase che
mi è rimasta scolpita nella
mente guardando il mitico e
bellissimo film “Il gattopardo”.
Mi è venuta in mente questa
frase perché basta guardare
al passato: le grandi potenze
che dall’alto della loro storia
hanno visto disgregarsi, mattone dopo mattone, le mura
maestose della loro gloria
(aggiungo io: effimera gloria).
C’è anche da dire un’altra cosa, che la guerra c’è ancora,

in moltissimi stati, e nel mondo si lotta e si muore tranquillamente come e forse più che
nel passato. Hanno forse visto, gli americani e il mondo,
che forse la guerra potrebbero viverla anche loro, nelle
loro strade, nelle loro case,
all’interno delle loro mura. Ma
questo non è cambiare il corso della storia; è solo aprire
gli occhi a chi impudentemente li teneva serrati per guardare in faccia la realtà, guardare il mondo nudo e crudo
com’è! Il mondo con le sue
paure, gli intrighi, le guerre, i
lutti e quanto più di grande e
vario può offrire.
No, non è cambiato niente,
proprio niente. La storia non

cambia il suo corso, si ripete
puntualmente, anno dopo anno, secolo dopo secolo, senza tener conto dei re, dei principi, dei condottieri e dei
premier!
Spetta a noi tutti, piccoli e
grandi, donne e uomini, casalinghe o ingegneri, tenere gli
occhi aperti per cercare di capire il mondo, sforzandoci di
migliorarci, giorno dopo giorno, sempre!

CAMPAGNOLA IN FESTA
Nigro Roberto

A

nche quest’anno è tornata alla Campagnola la
festa patronale di Sant’Anna,
grazie all’impegno ed alla collaborazione di Comune, Pro
Loco, Parrocchia, abitanti della frazione e alcuni amici di
Borgo Ticino. Il contributo
maggiore è però venuto dagli
organizzatori, in particolare la
famiglia Caligiuri con Giacinto
e Andrea, e dall’apporto economico di alcuni sponsor.
La festa è riuscita a soddisfa-

re il gran numero di persone
accorse all’evento. La serata
è iniziata con la processione
in onore della Santa condotta
dal nostro don Angelo Nigro
per le vie della frazione. Poi
la festa è continuata al campetto da gioco dove era allestita un’area attrezzata dove
si poteva mangiare e bere in
compagnia. Per concludere in
allegria la serata non poteva
mancare la buona musica degli “Orario continuato”, una

band molto conosciuta e brava.
Con la speranza che anche
l’anno prossimo tutto questo
si possa ripetere con lo stesso calore ed entusiasmo e
con il medesimo successo, si
ringraziano nuovamente tutte
le persone intervenute e soprattutto tutti coloro che hanno collaborato.
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ARTE
SPAZIO ARTE 2006
18ª EDIZIONE
ENZO ROSSI DA CIVITA “COLORFORMACHIA”

S

abato 30 settembre,
presso la sala Biblioteca
Comunale, si è inaugurata la
diciottesima edizione di
“Spazio Arte” della Pro Loco
di Borgo Ticino, in collaborazione con il Comune, la Provincia di Novara e lo sponsor
ufficiale “ROCCA costruzioni”.
L’infaticabile gruppo di Spazio
Arte (Alfredo Caldiron, Giorgio Cerutti e Luigi Giovannella) con grande impegno ha
presentato, come ormai consuetudine, una mostra di pregevole livello: la personale
dell’artista Enzo Rossi Da Civita, “COLORFORMACHIA”.
Novità assoluta rispetto alle
passate edizioni la dislocazione delle opere d’arte esposte,
non soltanto dipinti nella Sala
Biblioteca, ma anche sculture
nelle Piazze del nostro paese: la visita della mostra infatti può divenire una gradevole
passeggiata che prende avvio
dalla Sala Biblioteca per poi
passare ad ammirare le sculture in P.zza Cerruti, P.zza
Della Pace, P.zza Martiri ed
infine in P.zza Roma.
Enzo Rossi è nato a Civita
Castellana (Viterbo), vive e
lavora a Cameri (NO). Ha studiato presso l’Accademia di
Brera a Milano. Dice di lui la
Critica d’arte, Prof.ssa Rossana Bossaglia: “da mezzo secolo Enzo Rossi produce ed
espone opere d’arte con le
tecniche e i materiali più di-

versi, in vari paesi del mondo,
ottenendo consensi e via via
nuove proposte e commissioni. Opere d’arte spesso dalle
dimensioni monumentali, che
denunciano uno straordinario
possesso non soltanto dei
procedimenti esecutivi, ma
dello spazio; non per nulla
l’artista è laureato in architettura, quindi, anche quando è
spinto da tensioni fantastiche,
non perde il controllo del rapporto con l’ambiente e sa associare i ritmi compositivi con
la realtà ponderale degli oggetti. Queste osservazioni si
riferiscono in particolare, com’è ovvio, alle sculture, cioè
alle opere d’ingombro tridimensionale; ma, com’è altrettanto ovvio, riguardano anche
la produzione pittorica, non
solo per il dominio delle immagini che essa raffigura, ma
per lo stesso modo con cui
l’opera si pone in rapporto
con lo spazio: specie quando
si tratta di sequenze a fresco
o a mosaico, di grandi dimensioni”.
La mostra rimarrà aperta fino
al 22 ottobre 06 con i seguenti orari:
sabato 17,00 – 19,00
domenica 10,00 – 12,00;
17,00 – 19,00
e durante l’apertura della Biblioteca.

ALFREDO CALDIRON
ESPONE ALLA
“GALLERIA SAN MARCO”
DI NOVARA

L

’11 novembre p.v. alle ore
17,00, presso la “Galleria
San Marco” di Novara verrà
inaugurata una personale del
nostro concittadino Alfredo
Caldiron; curatore della mostra con catalogo di opere
scelte dal 1965 al 2006 è il
noto critico Raul Capra. La
mostra sarà visitabile fino al
30 novembre tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9,30 alle
12,30 e dalle 15,00 alle 19,00
in V.le Volta, 91/a.
Sempre alla Galleria San
Marco, si è da poco conclusa
un’altra interessante esposizione: “Citta di Stresa” Edizione 2006, una selezione delle
opere partecipanti al Premio
Stresa che ha avuto luogo la
scorsa estate. La mostra presentava una breve serie delle
infinite variazioni possibili sul
tema paesistico riferito all’ambiente lacustre e montano del
nostro territorio, con dipinti di
alcuni dei migliori artisti del
novarese quali: Mauro Maulini, Emilio Coffano, Antonio
De Venezia, Francesco Ingignoli e Alfredo Caldiron con il
quadro “Il cielo sopra di noi”.
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FIOCCO VERDE PER IL "BOSCO SOLIVO"
Orlando Giovanni

I

l 24 maggio 2006 è nata
una nuova riserva naturale
nella Regione Piemonte .
Ricordando ai lettori che la
nascita della riserva del
"Bosco Solivo" risulta
"tardiva", essendo stata proposta alla fine degli anni 90 e
che purtroppo aveva avuto
successo fino ad ora una bieca azione di boicottaggio della stessa; pertanto con questa premessa si può rendere
onore e dare i veri meriti a
chi ha compreso la nostra iniziativa.
Occorre precisare che l’approvazione della legge ha dato all’Ente Parchi Lago Maggiore sia la gestione amministrativa che il controllo del territorio; purtroppo nelle ultime
finanziarie approvate dai governi precedenti tutti gli enti
compresi i comuni sono stati
tartassati e pertanto anche
l’ente parco avrà i propri problemi contabili e di personale.
Che fare, dunque, fin da subito e compatibilmente con gli
impietosi vincoli posti dalla
legge “finanziaria” in vigore?
Sicuramente, come già richiesto dalla amministrazione locale, occorre rendere visibile
la presenza dell' Ente Parco
attraverso gli essenziali interventi di tabellazione e segnalazione dei confini.
Ma si potrà provare anche a
diffondere, fin da subito e a
partire dalle nuove generazioni, la conoscenza delle caratteristiche della riserva, perchè
se ne affermi l'identità e possa essere difesa e promossa
da coloro che hanno a cuore

la salute del nostro territorio.
Questo ci ripromettiamo di
fare noi che, lavorando da
molti anni per l’Ente Parchi,
osiamo sperare che l’inevitabile maggior fatica sia compensata dal gusto di contemplare una nuova fetta di terra
sottratta ai“predatori”. Ancora
una volta piccola, ma preziosa perché non del tutto compromessa dall’antropizzazione.
In questa prospettiva siamo
contenti di avere alleati, sulla
linea di partenza, l’amministrazione comunale di Borgo
Ticino, il Presidente dell’Ente
Parchi, nonché – con buona
pace degli oppositori delle
aree protette – una bella fetta
dei cittadini, che hanno sostenuto, anche tramite un referendum, la scelta dei propri
amministratori.
Ora occorre predisporre un
“Piano d’area “ da far appro-

Bosco Solivo

vare alla Regione Piemonte e
che segua i contenuti proposti
dal Consiglio Comunale di
Borgo Ticino con apposita
propria deliberazione (n. 5 del
7 febbraio 2002).
Occorrerà quindi garantire
azioni ed investimenti immediati e puntuali per la salvaguardia dell’area protetta anche considerato che il Consiglio Direttivo dell’Ente Parchi,
da poco faticosamente insediatosi, dovrebbe cambiare
completamente, a seguito
dell’entrata in vigore della legge istitutiva della riserva, per
poi essere sostituito quando
verrà (si dice entro il 2007)
approvato il nuovo Testo Unico sulle aree protette che dovrebbe prevedere un organismo unico che comprende le
aree protette dei lagoni e
quella del parco del Ticino.
(Tratto da Martin Pescatore)

(foto-Cristian Castelnuovo)
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XI FESTALPARCO - BENVENUTO BOSCO SOLIVO!
Area protetta Bosco Solivo
Borgoticino : Sabato 21 e domenica 22 ottobre 2006
Sabato 21 ottobre

Domenica 22 ottobre

• ore 11 – Inaugurazione riserva naturale del Bosco Solivo e
apertura della XI Festalparco
alla presenza di stampa e autorità
Sala Mensa Polivalente presso
le scuole di Borgo Ticino

• Mostra “A scuola dagli alberi” a cura di Anna Cassarino
Suggestiva esposizione di giganteschi libri/valigie di cartone contenenti immagini, acquerelli, racconti, itinerari alla scoperta degli alberi
monumentali sia italiani che tropicali
Cortile delle scuole

• Mostra di fotografie del Bosco Solivo
Sala Mensa Polivalente presso
le scuole di Borgo Ticino
• Mostra “A scuola dagli alberi” a cura di Anna Cassarino
Suggestiva esposizione di giganteschi libri/valigie di cartone
contenenti immagini, acquerelli,
racconti, itinerari alla scoperta
degli alberi monumentali sia italiani che tropicali
Cortile delle scuole
• Ore 14.30 – Visite guidate
gratuite a piedi e in bicicletta al
Bosco Solivo con i guardiaparco
e volontari AIB di Borgo Ticino
• Partenze dal cortile delle
scuole

• Ore 10.00 - Visite guidate gratuite a piedi e in bicicletta al Bosco
Solivo con i guardiaparco volontari AIB di Borgo Ticino
Partenze dal cortile delle scuole
• Dalle ore 11.00 e per tutto il pomeriggio – Laboratorio di manualità creativa “La Bottega di Geppetto” a cura dell’Associazione Fantulin
Divertente proposta animativa per ragazzi e adulti: immaginate di avere a vostra disposizione tanti piccoli attrezzi da falegname e, come
Mastro Geppetto, di dare vita a giocattoli e oggetti decorativi in legno
recuperato
Cortile delle scuole
• Ore 14.30 - Visite guidate gratuite a piedi e in bicicletta al Bosco
Solivo con i guardaparco e volontari AIB di Borgo Ticino
Partenze dal cortile delle scuole
• Ore 16.00 - Laboratorio per adulti e bambini “Le parole dei colori – ascoltare con gli occhi” a cura di Anna Cassarino
Segnali e sensazioni del Colore come linguaggio della natura; espressione e sentimento del Colore come linguaggio immediato e internazionale degli uomini; nutrirsi attraverso gli occhi per vincere il
grigiore della quotidianità; portarsi a casa il proprio alfabeto espressivo…
Cortile delle scuole

Durante le due giornate sarà possibile consumare panini e bevande presso il cortile delle scuole
(a cura del gruppo Scout di Arona ).
Per informazioni: Ente Parchi Lago Maggiore—Via Gattico 6 – Mercurago di Arona (NO)
Tel. 0322 240239
Fax 0322 237916
promozione@parchilagomaggiore.it
www. parchilagomaggiore.it
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CI PIACE............
Ci piace che i giovani di Borgoticino si siano distinti nelle gare
di Musicar Giocando.
Ci piace che il nostro governo
abbia svolto un’attiva azione per
la pacificazione del Libano.
Ci piace che la partecipazione
alla cerimonia in ricordo dei
martiri del 13 agosto 1944 sia
stata particolarmente numerosa.

Ci piace che siano iniziati i lavori per il nuovo edificio della
scuola materna.
Ci piace che la festa annuale organizzata dall’Ente Parco del lago Maggiore quest’anno si svolga a Borgoticino.
Ci piace che anche quest’anno
la commissione biblioteca abbia
proposto un’interessante stagio-

ne teatrale
Ci piace che il ministro Bersani
con il decreto sulle liberalizzazioni abbia iniziato a scalfire il
potere di alcune corporazioni.
Ci piace che dopo 35 anni l’attività della locale sezione AVIS
continui con grande generosità.

cap.le maggiore Langella, caduto in un agguato in Afganistan,
sia stato oggetto di scherno da
parte della popolazione locale.
Non ci piace che la Finanziaria
approvata dal Consiglio dei ministri abbia tagliato i fondi per
gli enti locali.

Non ci piace che alcuni ministri
del governo dell’Unione litighino tra di loro.
Non ci piace che a tre anni dalla
dichiarazione di Bush sulla fine
della guerra in Irak la violenza
continui a crescere in modo impressionante.

NON CI PIACE...
Non ci piace che nella legge sull’indulto siano stati inseriti anche reati socialmente gravi.
Non ci piace che ci sia un ricorso sempre più massiccio alle intercettazioni telefoniche illegali,
non solo in campo politico.
Non ci piace che il corpo del

L’immagine in prima pagina è di
Alfredo Caldiron.
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