
Borgomanero

Giovanni Campagnoli di Vedogiovane e Manuel Cerutti di Officina 32

Bo”, per “Cinema Borgomane-
ro” dove mantenere le sedie e lo 
schermo e adibire gli altri angoli 
per le associazioni, con spazi per 
cucinare».

BORGOMANERO - Un con-
fronto pubblico per il futuro del-
la città puntando sulla valorizza-
zione degli spazi dismessi e sui 
giovani che vogliono mettersi in 
gioco. Così si è aperta l’incontro 
“Riusiamo Borgomanero” orga-
nizzato da Manuel 
Cerutti del movi-
mento civico Offi-
cina 32. La serata, 
tenutasi al circolo di 
Santa Croce, si sa-
rebbe dovuta svol-
gere nell’area Ex 
Tarditi, ma a sorpre-
sa, un giorno prima, 
il Comune di Borgo-
manero ha revocato 
il permesso per motivi di ordi-
ne pubblico, giudicando lo spa-
zio del vecchio “Fabbrichin” - ri-
levato da qualche anno dall’am-
ministrazione Tinivella per farne 
un parcheggio, ancora provviso-
rio, in attesa di un intervento più 
completo - inadeguato per l’as-
sembramento di persone in ora-
rio serale. 
«Ci siamo rimasti male - affer-
ma l’ingegner Clerici di “Offici-
na 32” - la decisione sconfessa 
la concessione data dai vigili ur-
bani, è una situazione imbaraz-
zante. L’area ora chiamata Tar-
diti era nata come Setificio Im-
peratori, nei pressi della roggia 
Molinara, oggi quasi interamente 
interrata. Qui ci lavorarono oltre 
100 operai: dimenticare questo è 

Incontro di Oficina 32: polemica sull’area Tarditi

Spazi Il Comune revoca il permesso per la serata al “Fabbrichin”, si va a S. Croce: «Imbarazzante»

«Così si può ri-usare Borgo»

Infine il professore ed educatore 
borgomanerese Giovanni Cam-
pagnoli ha parlato del suo ro-
ad book “Riusiamo l’Italia” edi-
to da “Il Sole 24 Ore” e del suo 
tour per lo Stivale. «Siamo pie-
ni di spazi vuoti perché l’urba-
nizzazione è cresciuta tantissi-
mo rispetto alla popolazione e 
così ogni anno il bene perde va-
lore fino ad arrivare ad un punto 
di non ritorno. Abbiamo giova-
ni con tante idee, dobbiamo cre-
are unioni perché l’arte e la cul-
tura generino valore. Oggigiorno 
il co-working è un’ottima solu-
zione - conclude il professore - 
la creatività riesce a superare le 
difficoltà, i giovani sono portato-
ri di nuove traiettorie».

Valentina Zoia

dimenticare il lavoro della gente, 
non buttiamolo via».
Cerutti, animatore socio-cultu-
rale con Vedogiovane e coordi-
natore di Officina 32, con la fra-
se «per guardare oltre ci voglio-
no cervelli freschi» ha presentato 

Giulia Falduto, una 
giovane di Fontaneto 
d’Agogna laureanda 
in Urbanistica al Po-
litecnico di Milano, 
autrice di una tesi 
sul riutilizzo dell’ex 
Cinema Moderno. 
«Dalla cronaca loca-
le emerge attenzione 
per gli eventi culina-
ri - spiega Giulia - e 

l’ex cinema dal 2014 è di pro-
prietà del Comune: io vorrei che 
diventasse un luogo per ritrovarsi 
e rilanciare il centro di Borgoma-
nero. Ho pensato alla sigla “Ci-

Sabato mercatini degli hobbisti in centro
Appuntamenti a Borgo. Sabato 16 maggio, da mattino a se-
ra, su corso Mazzini si svolgerà il mercatino di Corso Maz-
zini per artigiani e hobbisti. Invece dalle 15 alle 17.30, sem-
pre di sabato, visite guidate alla chiesa di San Leonardo e 
alla Chiesa di Santa Caterina a cura di Lele Tacchini. Per 
informazioni 3355388824.

Iscrizioni per la Festa del volontariato
L’Assessorato comunale alla Comunicazione organizza la 
terza edizione della “Festa delle Associazioni”, aperta a tut-
ti i sodalizi aventi sede a Borgomanero. Chi volesse iscri-
versi deve contattare l’ufficio per le relazioni con il pubbli-
co al numero 0322837706 o  scrivere una e-mail a urp@co-
mune.borgomanero.no.it. Il tutto entro venerdì 15 maggio.

Apertura mensile alla Casa del dialetto
Sabato 16 maggio, per l’apertura mensile, apre le sue por-
te la casa del dialetto che raccogliere tutte le pubblicazioni 
che riguardano i dialetti dei nostri paesi. Sita alla Società 
Operaia di Muto Soccorso in corso Roma 136, sarà visita-
bile dalle 9.30 alle 12.30 . Per maggiori informazioni scri-
vere una e-mail a info@prolocoborgomanero.it.

In arrivo mappa per conoscere la città
Era stato anticipato qualche mese fa e ora è arrivata: una 
mappa tascabile per meglio conoscere la Città. Si tratta di 
un pieghevole, agile e facilmente consultabile, che riporta 
i servizi pubblici, i parcheggi e i principali monumenti di 
Borgomanero. L’iniziativa, inserita nel progetto di marke-
ting urbano “Borgomanero un centro da vivere”, vuole of-
frire ai borgomaneresi e ai turisti uno strumento semplice e 
pratico.  La cartina  riporta la pianta del centro con l’indica-
zione dei parcheggi (quasi 2000 posti auto), dei vari servizi 
pubblici e dei principali monumenti come ad esempio il mu-
seo della Civiltà contadina, la torre di Baraggiola e la Col-
legiata. La cartina, in scala 1:8000, è in distribuzione gra-
tuitamente all’Urp e nei principali punti d’interesse in città.

Ultimi giorni per lo “Studente dell’anno”
C’è ancora tempo fino al 15 maggio per iscriversi al con-
corso “Studente dell’anno”, l’iniziativa dell’Assessorato alle 
Politiche Giovanili che da sette anni premia i migliori stu-
denti. Il concorso è rivolto a tutti gli alunni residenti a Bor-
gomanero, frequentanti le scuole superiori, l’Enaip (Borgo-
manero e Arona) o il Centro Provinciale Istruzione Adulti 
di Borgomanero.

IN BREVE DA BORGOMANERO

BORGOMANERO - Un 42enne 
nel pomeriggio di sabato 9 mag-
gio, munito di un arnese da scas-
so, si è introdotto all’interno del-
le scuole elementari Dante Ali-
ghieri di Borgomanero. Entra-
to da un ingresso laterale tra via 
Cadorna e via Zanetti, l’uomo 
avrebbe incominciato a danneg-
giare la struttura prendendo let-
teralmente a calci porte e arredi 
scolastici, cercando negli uffici 
denaro e oggetti di valore.
Tutto quel “movimento” ha tut-
tavia attivato il sistema d’allar-
me, tanto che l’uomo si è pron-
tamente dato alla fuga. Sul posto 
sono immediatamente arrivati i 
carabinieri, gli agenti della po-

Denunciato Interrotto dall’allarme e ripreso dalle telecamere, è stato subito rintracciato per il tentato furto

BORGOMANERO - Sull’onda della vi-
cenda del Castello di Miasino - e più in 
piccolo del negozio di corso XXIII Marzo 
a Novara, con beni confiscati alla mafia e 
in procinto di essere ri-assegnati, tramite 
l’intervento degli enti locali, ad associa-
zioni che si occupano di tematiche socia-
li - anche Borgomanero si appresta a fare 
altrettanto per la Torretta. Sulla vicenda 
stanno lavorando in maniera trasversale il 
Comune con la sindaca Anna Tinivella, 
la Provincia con la consigliera di Gozza-
no Laura Noro e la Regione, con il con-
sigliere Pd Domenico Rossi. 
Il Comune ancora non ha le chiavi del mi-
ni-alloggio a forma di piccola torre che 
si trova all’incrocio fra via Rossignoli e 

viale Marazza. Venerdì scorso Tinivella 
e Noro, con alcuni tecnici, hanno effet-
tuato un sopralluogo esterno alla struttu-
ra, che però è molto piccola e per questo 
di difficile fruizione. Inoltre il bene è vin-
colato da un’ipoteca ad una banca: «Se ci 

sarà la possibilità di acquisire questo im-
mobile senza costi - aveva dichiarato Ti-
nivella - saremo ben lieti di poterlo met-
tere a disposizione di qualche associazio-
ne. In questo momento il Comune non ha 
però le disponibilità economiche per po-
tere pagare l’ipoteca o acquistare l’immo-
bile». A complicare ulteriormente le co-
se, l’intervento di un altro consigliere re-
gionale novarese, Diego Sozzani, di Forza 
Italia, contrario ai 250mila euro stanziati 
dalla regione Piemonte per un primo recu-
pero del Castello di Miasino: «Usare i fon-
di per scuole e ospedali - auspica Sozza-
ni -, i beni confiscati vengano venduti per 
contribuire ad avere risorse da utilizzare 
per altre priorità».

Immobile Confiscata alla criminalità, è vincolata da un’ipoteca: Comune e Regione lavorano per acquisirla

lizia municipale, il cui coman-
do dista poche decine di metri 
e il personale della scuola. Im-
mediatamente visionato il filma-

fa dall’ufficio segreteria spari-
rono alcuni computer: il furto, 
venne accertato, fu commesso 
da un ladro che dopo essersi fat-
to rinchiudere nella scuola aveva 
pernottato all’interno di una del-
le aule. Aveva poi atteso con tut-
ta tranquillità la riapertura della 
scuola da cui era uscito senza es-
sere visto e portandosi appresso 
la refurtiva. 
Dopo quell’episodio l’edificio 
venne protetto da un impianto 
di allarme che oggi ha consen-
tito una pronta identificazione 
dell’autore del nuovo episodio. 
La quantificazione dei danni agli 
arredi scolastici è in corso.
 Roberto Conti

to delle telecamere di sicurezza 
posizionate nella zona, gli agenti 
hanno rapidamente identificato 
il presunto autore dello scasso, 
D.C.P. le iniziali: un quaranten-
ne residente nel Borgomanerese, 
rintracciato mentre stava passeg-
giando come se nulla fosse acca-
duto. L’uomo è stato accompa-
gnato al comando dove è stato 
denunciato a piede libero; i vi-
gili hanno prontamente informa-
to la Procura della Repubblica di 
Novara. 
L’episodio è solo l’ultimo di una 
serie di furti o tentati furti perpe-
trati ai danni delle scuole “Dan-
te Alighieri”, inaugurate nel set-
tembre del 2008. Qualche anno 

BORGOMANERO - Una vita 
intensa quella vissuta da Enrico 
Levati. Il medico nativo di Bor-
gomanero, con un’istruzione sa-
lesiana, un coinvolgimento nelle 
Brigate Rosse e una vita dedica-
ta alle associazioni umanitarie, è 
mancato venerdì mattina 8 mag-
gio, stroncato da un infarto. Da 
anni Levati viveva a Borgofran-
co d’Ivrea, in fra-
zione San Germano, 
con la moglie Ornel-
la dalla quale aveva 
avuto Damiano ed 
Eleonora che a loro 
volta gli avevano re-
galato tre nipoti. 
Nato il 7 marzo del 
1945 a Borgomane-
ro, suo padre era un 
carrozziere: aveva 
frequentato medie e liceo clas-
sico al Don Bosco. Nel 1969 si 
era laureato in Medicina all’Uni-
versità di Torino, con specializ-
zazione in medicina del lavoro, 
diventando poi medico di base. 
«Era una persona studiosa, pro-
veniente da una famiglia bene-
stante - ricordano alcuni com-
pagni di scuola -, era molto re-
ligioso, cordiale, generoso, can-
tava nella corale. Fu coinvolto in 
una cosa più grossa di lui che gli 
scappò di mano». 
Infatti il suo nome fu legato alla 

Lutto Impegnato nel sociale, sepoltura in città

Addio a Enrico Levati
il “medico rosso”
L’agognino fu condannato per rapporti 
con le Br: dal 1985 viveva nel Canavese

Br: secondo gli atti processuali, 
nel 1974 Levati mise in contat-
to Silvano Girotto, detto “Frate 
mitra”, con alcuni esponenti di ri-
lievo delle Brigate Rosse. Inoltre 
il “medico rosso” ricevette una 
telefonata anonima che lo infor-
mava dell’imminente arresto di 
Renato Curcio, a cui però non 
riuscì a far avere il messaggio. 

Dopo un periodo in 
carcere, nel 1975 si 
trasferì in Valle d’A-
osta e dieci anni più 
tardi si spostò nel 
Canavese. Lì conti-
nuò la professione 
medica ma smise la 
militanza politica.
Si dedicò però con 
passione alle attività 
umanitarie recandosi 

nelle zone di guerra della Bosnia 
e del Congo. Era il coordinato-
re di Terra Madre del Canavese e 
presidente del Consorzio italiano 
di solidarietà. 
I suoi funerali si sono svolti ie-
ri, martedì 12 maggio, alle 17.30 
nella chiesa del collegio Don Bo-
sco. La salma è poi stata tumulata 
nella tomba di famiglia del cimi-
tero di Borgomanero, dove vivo-
no le sorelle Anna e Marisa, mo-
glie del dottor Giorgio Rabozzi, 
anche lui medico di base, ora in 
pensione. v.z.

Vandalismi alla Dante, fermato 42enne
Sabato pomeriggio l’uomo si è introdotto nella scuola: danni agli arredi

La Torretta: «Alle associazioni, ma gratis» 

Le scuole Dante Alighieri

2014
l’anno del 
passaggio di 
proprietà dell’ex 
Cinema Moderno 
al Comune, che due 
anni prima aveva 
rilevato l’area
ex Tarditi
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Enrico Levati

I modelli del “730” in municipio
BORGOMANERO - Con l’avvicinarsi della scadenza per 
presentare la dichiarazione dei redditi, anche il Comune di 
Borgomanero fa la sua parte. Sono infatti in distribuzione 
all’ufficio relazioni col pubblico nel municipio di palazzo 
Tornielli i modelli 730/2015. L’Urp si trova al piano terra 
del municipio ed è aperto tutte le mattine dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 12.50 e il pomeriggio di lunedì e mercole-
dì dalle 16 alle 17.50 e di giovedì dalle 15 alle 16.50. Il mo-
dello va presentato entro il 7 luglio, sia nel caso di presenta-
zione al sostituto d’imposta sia in quello di presentazione al 
Caf o al professionista.


