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Il cantiere

Lungolago Marconi
Si rifà passeggiata
Parte la prima tranche di
nuovi lavori sul lungolago
Marconi, che questa volta
riguarderanno non la strada, ma la parte pedonale
della passeggiata. Un intervento che ha visto svolgersi trattative fra Comune ed
Ascom riguardo il calendaPAG. 24
rio dei lavori.
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Servizi La struttura coprirà un vuoto dell’offerta in particolare verso i più piccoli

per beneficenza

Passi avanti verso l’atteso centro polivalente di riabilitazione nei locali dell’ex macello di viale Libertà a Borgomanero. L’avanzamento dei lavori, insieme a quello della ristrutturazione del centro diurno dell’Anffas a Gozzano, è stato oggetto dell’incontro “Servizi in rete per migliorare la disabilità”,
promosso da Ciss, il centro intercomunale per la
gestione dei servizi socio assistenziali, Anfass di
Borgomanero e Gazza ladra di Invorio insieme ai
sindaci di Borgomanero Anna Tinivella e Carla
Biscuola di Gozzano con la Fondazione comunità
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del Novarese.

La città “parla” con una saponetta, che servirà anche
per aiutare progetti benefici. L’iniziativa del Comune di Arona “Gadget a favore del sociale” è stata ufficialmente varata. Regalate
5mila saponette da una ditta
di Olgiate Olona al ComuPAG. 24
ne.

Addio all’ex carabiniere

Dall’Arma era passato a guidare i camion
IN CRONACA

Omicidio
di Pombia
Un arresto
Aveva tentato la fuga
poi la confessione

Al via il processo a Binda
Ma spunta un “super-teste”
PAG. 7

Antonio Lembo, 28 anni, di
Busto Arsizio, è accusato di
essere l’assassino di Matteo
Mendola, il 33enne anche lui
di Busto Arsizio ma originario di Gela, in Sicilia, che era
stato trovato ucciso due settimane fa in una zona boschiva
di Pombia, nei pressi di una
vecchia fabbrica abbandonata
in località Baraggia. PAG. 7

ALL’INTERNO

Verso il voto
Regalli lascia
A Cavaglio d’Agogna si prospettano elezioni
con una sola lista. Il sindaco non si ricandida
Se cinque anni fa alle elezioni amministrative a Cavaglio si
presentarono ben tre liste per un
comune che non supera i 1.300
abitanti, quest’anno, salvo sorprese dell’ultimo momento, ci
sarà una sola lista. E non si ricandiderà il sindaco uscente Fabrizio Regalli. A provarci sarà
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Gian Angelo Zoia.

F. Regalli

G. A. Zoia

Minori migranti, quando?
Centro di accoglienza per migranti minorenni, tutto ancora in sospeso ad Arona. Secondo le previsioni la struttura vincitrice di un
bando emesso l’anno scorso dalla Prefettura di Novara avrebbe
dovuto aprire i battenti già in febbraio, ma si è ancora in attesa.
«Stiamo aspettando che la Prefettura ci comunichi l’arrivo degli
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ospiti», afferma le responsabile.

Tecnologia

Se finisce la carica?
Ad Arona non ci sarà
impianto pubblico
Che fare se si scarica il cellulare mentre si è in giro?
Mendicare una presa di corrente? Ad Angera qualcuno ci
ha pensato e ha installato nei
pressi del monumento ai Caduti un impianto pubblico al
quale ci si può collegare per
la ricarica di smartphone e affini. E ad Arona. L’idea
è bocciata dal sindaco che spiega che l’impianto costa 5mila euro più spese d’installazione e ritiene che
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sarebbe poco utilizzato.

La risata di Emma
Previsto un fine settimana soleggiato, con massime che torneranno prossime ai 20 gradi. Mentre
qualche temporale potrebbe rovinare la festa del 25
aprile. Senza far rumore sabato si è invece addormentata per sempre sulla sua poltrona la verbanese Emma Morano. Era l’ultima persona vivente che
sulla carta d’identità aveva l’anno di nascita che
iniziava per 18. Aveva oltre 117 anni. Era nata in
quella Belle Epoque che sognava grandi progressi
con nuove scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche e che finì nel Gran conflitto. E cento anni
dopo i parallelismi non mancano, un secolo (il XX)

finito con la promessa della rivoluzione digitale e
della caduta dei muri, per ora scoprire che le divisioni nel mondo si moltiplicano e che non basta essere in rete per migliorare l’animo umano. Insomma
vivere in tre secoli, sfiorare il segreto dell’immortalità, alla fine può risultare incredibilmente ripetitivo a guardare fuori dalla finestra. A meno di credere a un barbuto nato nello stesso secolo di Emma
che sosteneva che la seconda volta la Storia si presenta come farsa, dopo la prima in tragedia. Ma di
voglia di ridere ce n’è poca in giro. Emma invece
l’aveva sempre avuta. Cercheremo di ricordarcelo.
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Centro riabilitativo all’ex macello 5mila saponette

Lutto Cordoglio a Borgomanero per la scomparsa del 70enne Murgia

Lutto nel Borgomanerese per la
scomparsa di Vincenzo Murgia,
mancato la notte di Pasqua nella sua abitazione in frazione San
Marco. Aveva 70 anni e lascia la
moglie Giuseppina Gambuti e
il figlio Marco. Originario della
Sardegna era stato carabiniere a
Ghemme e in diversi paesi della Valsesia.
Poi dopo aver lasciato l’arma
negli anni Settanta aveva iniziato a lavorare come camionista sino alla pensione nel 2010. Dapprima Murgia abitò a Bogogno e
sul finire degli anni ‘80 si trasferì
a Borgomanero. Per lui il ricordo della sezione borgomanerese
dell’Associazione Nazionale Carabinieri dove era stato impegnato in servizi di volontariato per la
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comunità.
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Lutto Sardo di origine, una vita nel Borgomanerese: «Era sempre pronto a dare una mano»

L’Arma piange Vincenzo Murgia
Carabiniere e poi camionista, morto a 70 anni
BORGOMANERO - Carabinieri si rimane per tutta la vita. Così si è sempre sentito Vincenzo Murgia, mancato la notte di Pasqua nella sua abitazione in frazione San Marco, a 70
anni. Dopo due anni di malattia
il suo cuore ha ceduto. Lascia
la moglie Giuseppina Gambuti, sposata nel 1977 e l’unico figlio Marco, 38 anni a novembre. Murgia, originario della Sardegna, era nato a Monti il
13 luglio 1946. Dopo il servizio militare lo fece a Roma come bersagliere, decise di entrare
all’Arma dei carabinieri e venne trasferito a Torino, quindi da
lì fu mandato a Ghemme per poi
prestare servizio in diversi paesi
della Valsesia.
«A causa di alcuni problemi con
un suo superiore - ci racconta il
figlio Marco - che non condivideva il suo stile di vita, dato

che mio papà era un carabiniere convinto, dopo 8 anni di servizio, a metà degli anni ‘70 lasciò l’Arma iniziando a lavorare come camionista, professione che oggi faccio anche io, per
varie ditte terminando con Molli ed Erbetta di Cressa nel 2010,
anno della pensione».
Dapprima Murgia abitò a Bogogno e sul finire degli anni ‘80 si
trasferì a Borgomanero.
«Era un po’ un orso buono, allegro e solare, - continua Marco - un gran lavoratore, generoso con gli altri, sempre pronto a
dare una mano: lui c’era sempre. Con mia mamma andava
per funghi, poi ha sempre amato coltivare i campi e l’orto. Da
quando andò in pensione ne teneva addirittura due».
Per lui anche il ricordo della sezione borgomanerese dell’Associazione Nazionale Carabi-

Anche dopo
l’addio alla
divisa negli
anni ‘70,
Murgia prestò
servizio
come membro
della
Associazione
nazionale
carabinieri;
amava
coltivare l’orto
e andare
a funghi con
la moglie
Giuseppina
Gambuti

nieri. «L’ho conosciuto cinque
anni fa, quando sono diventato presidente - ricorda Francesco Galeazzo - quando proposi dei servizi di volontariato lui
accettò subito, fu tra i primi a

Pasquetta “danzante” sulle colline di Maggiora
MAGGIORA - Pasquetta a
passo di danza in collina per il
gruppo unito dalla passione per
il ballo liscio e caraibico guidato dai maestri Luciano e Lella Rotti: dopo il pranzo all’aria aperta passeggiata fino al
Santuario del Santissimo Crocifisso di Boca per assistere alv.z.
la messa pomeridiana.

IN

BREVE DA

BORGOMANERO

25 aprile, celebrazioni a Cureggio e Borgo
Borgomanero, Cureggio e Maggiora, martedì 25 aprile, celebreranno insieme il 72° Anniversario della Liberazione. Alle 9 appuntamento al Cippo del Bergallo a Cureggio con omaggio musicale ai caduti e saluto dell’Anpi. Alle 9.45 ritrovo a palazzo
Tornielli a Borgomanero e alle 10 messa nella collegiata di San
Bartolomeo. Alle 10.45 da piazza Martiri corteo con le delegazioni e la banda “La Cavagliese”, fino al parco della Resistenza
dove, per saluto dei sindaci, letture degli alunni di elementari e
medie e orazione di Eugenio Bonolis di Libera Vco.

Oratorio, venerdì serata con Nico Valsesia
L’Amministrazione Comunale e l’Assessorato allo Sport del
Comune di Borgomanero organizzano per venerdì 21 aprile
alle 21, presso l’Oratorio Parrocchiale, una serata con Nico
Valsesia dal titolo “From 0 to Aconcagua 7000 mt”, i nuovi
documentari, le imprese sportive, i record. Ingresso libero.

Studenti, incontro allo scientifico “Galilei”
Si svolgerà venerdì 21 aprile, dalle 15 alle 17 presso l’Auditorium del liceo scientifico Galilei di Borgomanero, incontro con il professor Mario Gamba su “Il disagio giovanile”.

prestare servizio, sempre disponibile e contento. Murgia è stato un carabiniere effettivo, non
ha mai prestato servizio a Borgomanero. Nonostante intraprese un’altra professione, rimase
sempre legatissimo all’Arma.
Era iscritto alla nostra Associazione da 30 anni e ha voluto fare
il suo ultimo viaggio con la divisa. Una decina di volontari lo
hanno accompagnato dalla sua
abitazione alla chiesa. Era una
persona sincera e affabile».
Il funerale di Vincenzo è stato
celebrato ieri pomeriggio, martedì 18 aprile, nella chiesa parrocchiale di San Marco. La salma è stata sepolto nel cimitero
della frazione borgomanerese.
Valentina Zoia

Elezioni Unico comune agognino al voto oltre a Borgo

Cavaglio, corsa
solitaria per l’ex
Gian Angelo Zoia torna con una civica
Regalli rinuncia: per ora niente sfidanti
CAVAGLIO D’AGOGNA Se cinque anni fa alle elezioni amministrative a Cavaglio
si presentarono ben tre liste
per un comune che non supera i 1.300 abitanti, quest’anno, salvo sorprese dell’ultimo momento,
ci sarà una sola
lista. Il candidato sindaco è
una vecchia conoscenza del- G. A. Zoia
la scena politica del paese agognino: l’ingegnere Gian Angelo Zoia, già
sindaco di Cavaglio dal 1988
al 1993 e riconfermato per il
quinquennio ‘93-’97. Per lui
l’unica sfida, quindi, dovrebbe essere quella per il quorum.
La lista civica a suo sostegno
è in fase di definizione ma ci
sono già molti nomi certi, ovvero Marianna Brustia, Dino
Cantoia, Enzo Castaldi, Marina Citi, Mariella De Luca,
Livio Donetti, Antonio Tacca
ed Enrica Tacca.
Il sindaco uscente Fabrizio
Regalli, eletto nel 2012 con la
lista civica “Nuovi orizzonti”,
ha già annunciato non si ripresenterà così come nessun altro
esponente dell’attuale ammini-

strazione comunale. «Non mi
ricandido perché ho un lavoro
e non riesco più a farlo conciliare con gli impegni del Comune, - commenta Regalli - se
lo segui seriamente non ce la
fai, ho tutte le sere impegnate a leggere decreti, richieste
che arrivano dalla Provincia e
dalla Regione. La nostra amministrazione
ha richiesto un
colloquio con
dei rappresentati della nuova lista di Zoia
per comunicare
quelli che erano i nostri proF. Regalli
grammi, a che
punto siamo
arrivati, cosa abbiamo messo
nel bilancio futuro perché, anche se amministrazione uscente, abbiamo dovuto fare il bilancio di previsione. Li abbiamo informati affinché, se vorranno, potranno dare continuità
a quello che abbiamo già messo in pista. Ad esempio abbiamo iniziato uno studio di fattibilità delle aree boschive di
proprietà del Comune di Cavaglio e l’eventuale destinazione
dell’ex municipio per il quale
sono in corso colloqui con enti
v.z.
pubblici».

Servizi sociali Col sostegno di Fondazione Cariplo; il Ciss: «Passo avanti per una struttura attesa da anni»

Disabili, verso il Centro all’ex macello
BORGOMANERO - Passi avanti verso l’atteso centro polivalente di riabilitazione nei locali
dell’ex macello di viale Libertà
a Borgomanero. L’avanzamento
dei lavori, insieme a quello della
ristrutturazione del centro diurno dell’Anffas a Gozzano, è stati oggetto dell’incontro “Servizi
in rete per migliorare la disabilità”, promosso da Ciss, il centro intercomunale per la gestione dei servizi socio assistenziali,
Anfass di Borgomanero e Gazza
ladra di Invorio giovedì 6 aprile insieme ai sindaci di Borgomanero Anna Tinivella e Carla Biscuola di Gozzano.
Dopo i saluti della “padrona di
casa” di Palazzo Tornielli, ha
preso la parola Cesare Ponti
della Fondazione comunità del

novarese: «Quest’area era scoperta, - ha detto - abbiamo approvato un progetto di grande
importanza che interessa soggetti con disabilità evolutiva. Borgomanero avrà il suo primo centro di riabilitazione».
«Era un’esigenza che aspettava
da tanti anni, per avere gli stessi servizi bisogna andare fuori

provincia, a Gravellona Toce ha spiegato la direttrice del Ciss
Claudia Frascoia - e Borgomanero meritava un centro riabilitativo dedicato soprattutto ai più
piccoli, ma non solo. Dobbiamo
lavorare insieme, ciascuno nei
propri ruoli».
Il costo complessivo del centro
polivalente è di quasi 600mila

euro: Fondazione Cariplo finanzierà l’80% di 403 mila euro, il
resto dei fondi sono stati raccolti negli anni dall’Anffas.
All’incontro erano presenti quasi
tutti i primi cittadini dei 26 Comuni del Consorzio, l’Assessore
ai servizi sociali Maria Emilia
Borgna e il presidente del Ciss
v.z.
Sergio Vercelli.

“Arte a Palazzo”: arriva Claudia Manzetti
Nuova mostra per la rassegna “Arte a Palazzo” presso la
sala espositiva di palazzo Tornielli a Borgomanero. Da sabato 22 aprile al 5 maggio, dal lun. al sab. dalle 10 alle 12,
lun., mer. e giov. anche dalle 15 alle 16.30, Claudia Manzetti propone per la prima volta la sua “Natura alchemica”.

Liberazione, serate a Maggiora e Boca
Due serate per il 72° anniversario della Liberazione. Venerdì 21
aprile alle 21 Comune e Anpi organizzano, presso la biblioteca di Maggiora, la presentazione del libro di Marco Travaglini: “Bosnia, l’Europa di mezzo. Viaggio tra guerra e pace, tra
Oriente e Occidente”. Appuntamento alla Pro loco di Boca sabato 22 aprile alle 21 con la “Serata della Memoria” con Alessandro Orsi, storico e scrittore, Luisa Mazzetti, voce narrante,
Gian Angelo Zoia, vocalist e Pier Mario Teruggi alle tastiere.

Produrre il miele: una lezione in via Molli
Terzo incontro a Borgomanero, giovedì 20 aprile dalle
14.30 alle 16 presso il Centro comunale di via Molli, con
Gianluca Cannone che terrà una nuova lezione nell’ambito del corso “L’apicoltura sulle nostre colline”, organizzato
dall’assessorato alle Politiche sociali. Per info 0322837748.

Elios, chiuso il corso di giardinaggio Scambio degli auguri all’Opera pia
BORGOMANERO - Si è concluso a fine marzo il corso di giardinaggio della cooperativa Elios all’orto in via della Ciocca, iniziativa proposta dall’assessorato ai Servizi sociali del Comune
per fornire opportunità occupazionali con professori, alunni, ragazzi disabili e gente comune, per quattro settimane.

BORGOMANERO - Mercoledì 12 aprile scambio degli auguri
pasquali all’Opera pia Curti. Presenti le associazioni Avo, Centro
incontro Terza età e Alzheimer onlus, i ragazzi del Centro diurno
Ciss, le operatrici e gli studenti dell’Itis “Da Vinci” con i “prof”
Giulio Lera ed Eugenio Milani.

