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ATTIVITÀ Continuano le proposte dell’associazione agognina: il 24 torneo «multigame»

Giochi di ruolo per un divertimento sano tra amici
BORGOMANERO (bai) Sempre at-
tivi i soci dell'associazione Slo-
wgame, che la sera di lunedì 4
maggio hanno organizzato l'incon-
tro mensile di «Pathfinder society»,
gioco di ruolo che coinvolge mi-
gliaia di appassionati in tutto il
mondo, alla sede sociale allo Spa-
zio Vi-gi di via Alfieri. «Eravamo
divisi in gruppi - raccontano - su
tre tavoli; ospitiamo questo evento

ormai da un anno una volta al
mese e stiamo prevedendo una
trilogia di serate collegate da un'u-
nica avventura. Il gioco di ruolo per
sua natura è fatto in casa fra amici;
questa volta c'era una bella in-
terazione che ha creato legami e
rapporti». Il 24 maggio si svolgerà
un torneo multigame nella terza
edizione organizzato fra le asso-
ciazioni della zona: «A fine gior-

nata vincerà chi avrà collezionato
più punti; il premio sarà in ferro
battuto realizzato da un nostro
collaboratore. Ci saranno i nostri
cugini stretti, i Custodi del lago di
Verbania, e gente da Aosta, Torino
e altre parti del nord Italia. Piano
piano ci organizzeremo anche per
un altro grande impegno del 2015,
i "Giochi dell'uva" che proporremo
alla "Festa dell'uva" di settembre».

Corso base di educazione
cinofila con Pec e Pro loco

OLEGGIO (crn) Al via un corso di edu-
cazione cinofila intitolato «Il pessimo
esempio: come ducarlo, come gestirlo». Si
tratta di un’iniziativa promossa da Pec

(Progetto educativo cinofilo) in collabo-
razione con la Pro loco di Borgomanero.
Gli incontri teorici si terranno il 20 e 27
maggio e poi il 3 giugno inv ia Del Forno 14;

si continuerà con la parte pratica il 13 e il 14
giugno. Per i soci Pec il corso è gratuito (la
quota è di 20 euro). Per iscrizioni: in-
fo@associazionepec.com o 349.4210491.

IMMOBILE Il sindaco però precisa: «A tutt’oggi non siamo ancora autorizzati a visionare lo stato dei locali»

Torretta: qualcosa di sta muovendo
L’edificio, nel 2004 confiscato alla mafia, risulta ormai libero da ipoteche e pertanto destinabile

INTERVENTO A promuovere e finanziare il restauro è il Kiwanis club: i lavori sono stati affidati a una ditta di Invorio

Presto un nuovo volto per la chiesa di Santa Caterina
BORGOMANERO (zas) «La visione che
ho del club è sempre più di servizio
per la città». Così Carlo Capone, pre-
sidente del Kiwanis club di Borgo-
manero, commenta la decisione di
restaurare la chiesa dedicata a Santa
Caterina d’Alessandria, in viale Zop-
pis. Oggetto del restauro, per il quale
Capone e il gruppo filantropico da lui
presieduto ha richiesto l’autorizza -
zione all’amministrazione comunale,
che ha risposto positivamente con
una delibera di giunta pubblicata l’11
maggio, è l’affresco di Santa Caterina
d’Alessandria. «Tutta la volta del por-
tichetto e tutti i muri verticali dell’edi -

ficio – spiega lo stesso Capone, che
continua – quella chiesa è stata co-
struita nel XII secolo, ha subito vari
rifacimenti ed è così come la co-
nosciamo dal 1600. Ma è sempre
stata trascurata, chissà perché. Vo-
gliamo ridare alla città questo te-
s oro».

Tesoro, quello della chiesa di San-
ta Caterina, che è stato recentemente
riaperto al pubblico nel corso delle
iniziative promosse da G abriele
Tac chini, che, assieme a un gruppo
di persone legate tra loro dall’a m o re
per la città, promuove ormai da qual-
che anno una serie di visite guidate ai

patrimoni storico artistici della città:
« L’iniziativa del restauro dell’affre -
sco, che risale al ‘700, e del portico
della chiesa – commenta l’i n i z iat i va
Tacchini – è l’inizio di un progetto
molto più complesso ed oneroso che
il comune sta portando avanti per
quella chiesa. Il problema è che si è
alzata la falda acquifera, e c’è molta
umidità nella struttura: è un lavoro di
un’importanza notevole».

I lavori sono già stati affidati a una
ditta di Invorio, specializzata nei re-
stauri di questo genere, che ha già
presentato un progetto, approvato
da l l’amministrazione comunale.

Il restauro
interesserà tutta
la volta
del portichetto
e tutti i muri
ve rt i c a l i
dell’edificio;
la chiesa è stata
costruita nel XII
secolo, subendo
vari rifacimenti
ed è così come
la conosciamo
dal 1600

FINO AL 20 MAGGIO Si tratta del frutto dei laboratori proposti dalla biblioteca Marazza

In mostra le creazioni dei ragazzi delle scuole
BORGOMANERO (zas) Sono stati ol-
tre 500 i bambini delle scuole ele-
mentari e medie che hanno par-
tecipato, nel mese di marzo, ai vari
laboratori proposti dalla sezione ra-
gazzi della biblioteca Marazza di
Borgomanero. Da venerdì 8 maggio e
fino al 20 maggio, nell’ingresso della
biblioteca si possono vedere i ri-
sultati dei laboratori, che i ragazzi
hanno fatto sia in biblioteca che in
class e.

A partecipare le scuole elementari
di Veruno, Maggiate, Armeno, Oleg-
gio Castello, Bogogno e ovviamente
Borgomanero, con la Dante Alighieri
e la Vittorio Alfieri, e due classi della
scuola media borgomanerese P. Go-
b etti.

I laboratori si sono basati tutti su
un testo di partenza, che i ragazzi
hanno letto prima di iniziare i lavori,
e a seconda dell’età dei partecipanti
e delle offerte della biblioteca i gio-

vani lettori si sono cimentati in
diverse attività, dalla costruzione di
un libro vero e proprio all’e sp l o-
razione della poesia, partendo dal
tema dell’a m i c i z ia.

Venerdì 8 maggio, in mattinata, un
incontro con Cecilia Bartoli, autrice
de «Gli amici nascosti», testo
su l l’epopea dell’immigrazione vista
con gli occhi dei bambini che se-
guono i propri genitori nei viaggi
della speranza, ha segnato la fine
delle attività didattiche. I laboratori
sono stati curati dalle bibliotecarie
Elisa Simonotti, Marilena Zerlia,
Daniela Buonavita e Francesca Za-
n etta e dalla direttrice della bi-
blioteca Eleonora Bellini.

BORGOMANERO (zas) L’atte n-
zione di Palazzo Tornielli tor-
na di nuovo sulla Torretta di
via Arona. La struttura con-
fiscata alla mafia nel 2004 è
rimasta inutilizzata per via di
un’ipoteca di 140mila euro,
superiore al valore della co-
struzione, motivo per cui non
si è potuto fare nulla per
ridestinarla. Ma è con un in-
tervento dell’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione e
destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla crimi-
nalità organizzata, che qual-
cosa si sta muovendo: l’ag en-
zia ha infatti comunicato
a l l’amministrazione guidata
da Anna Tinivella che la Tor-
retta risulterebbe «Priva di
gravami ipotecari, per effetto
delle disposizioni introdotte

dalla legge 228/2012, e per-
tanto destinabile».

L’ipoteca quindi non sareb-
be più attiva. In risposta a
un’interrogazione del Pd ago-
gnino infatti, è un aggior-
namento importante quello
dato dall’amministrazione co-
munale. «Il procedimento è
stato riavviato lo scorso 21
novembre – dice infatti Ti-
nivella rispondendo ad Ha s-
san Pagano e Marg h erita
Brig onzi, i due consiglieri di
minoranza Pd – per addi-
venire alle determinazioni
volte al trasferimento del bene
al proprio patrimonio indi-
sp onibile».

Il Comune ha avviato l’i te r
che si concluderà con la de-
finizione del procedimento di
destinazione della struttura.

«Quello del riutilizzo dei beni
confiscati alla mafia – c o m-
menta Pagano la situazione
d el l’immobile, che recente-
mente è stato visitato anche
dalla senatrice Pd Rosaria Ca-
pacchione, giornalista sotto
scorta per le sue inchieste sul
clan dei casalesi raccolte nel
libro “L’oro della camorra” – è
un tema che ci sta molto a
cuore e che ci riguarda da
vicino. Crediamo che l’o st a-
colo dell’ipoteca che grava
sullo stabile, fino ad oggi in-
sormontabile sia, con le nuo-
ve normative riguardanti i be-
ni confiscati, superabile. Ri-
teniamo che la comunità di
Borgomanero possa offrire un
utilizzo migliore rispetto a
quanto fatto fino a oggi».

«A tutt’oggi – conclude Ti-

nivella – non siamo ancora
autorizzati a visionare lo stato
dei locali, ma da un sopral-
luogo esterno personalmente
effettuato risulta che il bene è
abbandonato, fatiscente, in
condizioni di totale degrado.
Dalla planimetria risulta che
la superficie della torretta è di
circa 15 mq calpestabili per
piano. Lo stretto porticato, cir-
ca 18 mq, è chiuso con precari
serramenti di ferro».

La struttura era stata con-
fiscata dalla magistratura per-
ché risultante tra le proprietà
di Giulio Campaniello, ar-
restato nel 2002 per la sua
implicazione nelle attività del
clan dei fratelli Crisafulli, la
cui cosca fu attiva dagli anni
’80 ai primi del 2000 nel mi-
lanese. Campaniello aveva il

compito di fornire di auto i
membri del suo clan, e inoltre
gestiva un ingente traffico di
sostanze stupefacenti.

L’Anbsc ha attivato tutte le
procedure per emettere il
provvedimento di destinazio-

ne, e ha invitato le ammi-
nistrazioni alla manifestazio-
ne di interesse perché la strut-
tura venga trasferita nel pro-
prio patrimonio indisponibi-
l e.

Alessandro Zonca

Kabeba 2015: ecco cosa bolle in pentola tra novità e conferme
Torna dal 9 al 12 luglio l’evento nell’area attrezzata di Rivano e gli organizzatori lanciano un appello: «Le sponsorizzazioni sono molto gradite»

La torretta
di via Arona

è rimasta
inutilizzata

per anni per via
di un’i p o te c a ,

ma dall’Age n z i a
nazionale

per l’ammini -
strazione e de-
stinazione dei
beni confiscati
alla criminalità
è arrivata una
buona notizia

BORGOMANERO (zas) Si avvici-
na l’estate, e con la bella sta-
gione i borgomaneresi comin-
ciano a pensare alle feste che
caratterizzano la città. Tra que-
ste c’è sicuramente il Kabeba: la
tre giorni di calcetto, beach vol-
ley e basket, per il 2015 ha già
fissato le date, e aperto le iscri-
zioni per le squadre. Dal 9 al 12
luglio, e come ormai tradizione
si terrà nell’area attrezzata della

comunità di Rivano. «Stiamo
impostando ancora il program-
ma, ma ci sono già delle cose
certe – spiega Andrea Forzani,
uno dei 50 volontari che par-
tecipano attivamente alla riusci-
ta della manifestazione – al mo-
mento stiamo lavorando sul
contest iniziale, che sarà un po’
una novità. La prima giornata si
sfideranno 4 band giovani. Tra
di loro la vincitrice si aggiudi-

cherà il corrispettivo di 120 euro
in ore di sala prove, ossia 10. Lo
facciamo perché immaginiamo
che possa essere una buona
spinta per coltivare le proprie
pa ssi o n i » .

La manifestazione ha come
obiettivo la beneficenza: «L’an -
no scorso è andata molto bene –
racconta Forzani – siamo riusciti
a comprare un defibrillatore per
la sezione borgomanerese della

Croce rossa. Quest’anno spero
che venga almeno il doppio del-
le persone che sono venute l’an -
no scorso, uno si augura che le
cose vadano sempre meglio in-
s omma!».

Un ’altra novità che gli orga-
nizzatori vogliono proporre per
quest ’anno è una Spartan Race:
«Vogliamo farla nella giornata
del sabato – commenta Forzani
–una corsa con mezzi assurdi su

un percorso con ostacoli assur-
di,  con partenza nell ’o ra
d e l l’aperitivo a Rivano e arrivo,
un paio d’ore dopo, sempre lì.
L’idea del percorso è farlo sno-
dare attraverso i boschi della zo-
na, vedremo. C’è poi anche una
collaborazione con delle pale-
stre cittadine per proporre alla
domenica una gara di crossfit.
Per ora abbiamo la partecipa-
zione di MaxMania, tributo 883

e Max Pezzali, per la sera di
giovedì 9; venerdì la Sos Band;
sabato suoneranno gli Omac-
cioni e domenica, all’o ra
d e l l’aperitivo, suonerà Valieris».

L’iniziativa è sempre in cerca
di sponsorizzazione: «Stiamo
riuscendo ad organizzarla con le
risorse che abbiamo a dispo-
sizione – conclude Forzani –
ogni anno che passa è sempre
più difficile trovare degli spon-
sor. Ma li cerchiamo sempre. Se
a l l’ascolto c’è qualcuno che vo-
glia sponsorizzarci è più che ben
a c c e tto » .

Due momenti dell’allestimento della mostra nella sezione «ragazzi» della biblioteca
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