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Ad Arona

I posteggi
per gli 80 mila
delle Frecce

Per le Frecce tricolori ci sa-
ranno 8.500 parcheggi, na-
vette gratis ma in primis un
appello del sindaco Alberto
Gusmeroli: «Venite in treno.
E gli aronesi si spostino a pie-
di». Le corse in treno saran-
no quelle dei giorni lavorativi
sulla Domodossola-Milano
51. Sabato 2 luglio si attendo-
no almeno 80 mila visitatori
dalle 14 alle 16. «Oltre ai 5 mi-
la posti auto della città – spie-
ga il sindaco - ne abbiamo ag-
giunti 2.500 di  privati. Inol-
tre, 1.000 stalli saranno a
Oleggio Castello davanti alla
Pro loco da dove partiranno
no stop sei navette gratuite».

Saranno distribuite fuori
Arona 15 mila cartine con i
parcheggi straordinari per l’1
(giorno delle prove) e il 2 lu-
glio: area cimitero via Grigio-
ni, campo sportivo in via
Monte Nero, via Crosa dietro
al campo sportivo, piazzale
Vittime di Bologna zona bus
e nel retro del palazzetto, via
General Chinotto in spazio
Capra, via Monte Bianco
presso ex Autoarona, via La-
go d’Orta (area verde), via
Lago di Varese (sterrato), via
San Carlo accanto ospedale,
via Don Minzoni all’oratorio,
via Partigiani, via Verbano
all’ex cava, vicino a Hotel
Concorde e a villa Picco. Indi-
viduati spazi riservati: per i
disabili alla Navigazione, per
i camper in corso Europa,
per i motociclisti piazzale
Duca d’Aosta, per i ciclisti in
viale Baracca. In vista del-
l’evento, il 18 giugno alle 17,30
incontro in municipio con
l’astronauta Maurizio Cheli.
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A
nche i non vedenti
possono fare surf».
Matteo Fanchini ,

campione italiano di para-
triathlon di Arona, fa
sul serio. Tra poco
sarà il primo non ve-
dente a ottenere il
brevetto di istruttore
di Sup (Stand up pad-
dle) ed è già riuscito
a esportare il  suo

esclusivo metodo di insegna-
mento «Pagaia bianca» pre-
sentandolo alla terza edizio-
ne di «Folgore no limits», la
manifestazione organizzata
a maggio dalla Brigata para-
cadutisti Folgore a Livorno

per le persone disabili con
venticinque sport diversi.

Metodo esclusivo

Il Sup è una tavola più ampia di
quella da surf con cui si pagaia
in piedi per rilassarsi, gareg-
giare o fare tour turistici. 

A Livorno la Fisurf ha messo
a disposizione alla «7 Laghi
Sup», l’associazione promossa
da Fanchini ad Arona, uno spa-
zio dimostrativo e i suoi istrut-
tori Isa (International surfing
association), che sono rimasti
molto colpiti dalla tecnica svi-
luppata per i supper con deficit
visivo: «La comunicazione – di-
cono - , le poche ma precise pa-

role usate da Matteo, i tocchi
delicati ma puntuali del corpo
dell’allievo ci hanno impressio-
nato». Rispetto al surf tradizio-
nale è più congeniale ai non ve-
denti. Dopo le istruzioni ricevu-
te da Matteo, alla fine della
giornata i suoi allievi «speciali»
sono stati capaci di pagaiare da
soli in piscina e il giorno dopo in
mare. Dal complesso addestra-
tivo «Lustrissimi» di Livorno, il
gruppo infatti si è trasferito a
Tirrenia: «La Surf & Sup Aca-
demy Tirrenia sarà la prima
scuola a utilizzare ufficialmen-
te il nostro metodo, dopo le pro-
ve che abbiamo seguito insie-
me al bagno Maddalena».

Corsi ad Arona

Per chi volesse provare, questo
mese di giugno inizieranno le
nuove attività per tutti ad Aro-
na con la «7 Laghi Sup» e quin-
di con Matteo, Andrea Torset-
ta e Stefano Travaini: «Le ade-
sioni sono aperte anche attra-
verso la pagina Facebook». 

Intanto Matteo, che ha ga-
reggiato anche domenica con
normodotati al «Baratti sup
race», sta per diventare il pri-
mo istruttore non vedente di
Sup: «Sto ultimando le ore di
tirocinio per il brevetto nazio-
nale della Federazione italiana
surf: ormai è fatta».

Lo scopo dell’associazione
è portare il Sup sui Laghi
Maggiore e d’Orta. Uno dei
sogni del gruppo è dotarsi di
boe sonore attraverso spon-
sor: «Sarebbero molto effica-
ci per i nostri allievi non ve-
denti: consentirebbero di
muoversi in autonomia, an-
che senza guida». 
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Il «sup»
Lo «stand up 

paddle»
è una variante 
del surf in cui 
si sta in piedi 

e si pagaia

CINZIA BOVIO
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La storia

Pugno di ferro contro i locali
che non rispettano gli orari
di accensione delle slot, e ieri
sono state emesse le ordi-
nanze che impongono la
chiusura temporanea di due
bar. A Borgomanero è in vi-
gore un regolamento che li-
mita l’accensione delle «mac-
chinette mangiasoldi» dalle 9
alle 12 e dalle 18 alle 23; in due
casi i vigili hanno accertato
la violazione delle norme e ie-
ri è scattato il provvedimen-
to di sospensione tempora-
nea dell’attività. 

I due ritrovi coinvolti

Il primo locale è il bar Beer
Corner di via degli Ontani 3,
gestito dalla cinese Zhou
Yan. Il locale, precisa l’ordi-
nanza, ha violato per sei volte
il regolamento, e dovrà resta-
re chiuso per sei giorni, dal 21
al 26 giugno. Qualora lo stes-
so locale incorresse nella me-
desima violazione, scatterà
una chiusura di trenta giorni.
Il secondo locale sanzionato
è il bar Gallery, in viale Ken-
nedy 51, all’interno del cen-
tro commerciale Carrefour:
qui le violazioni accertate so-
no state tre, e per questo è
scattata la disposizione di
chiusura per tre giorni, il 26,
27 e 28 giugno. Tutti e due i
locali dovranno esporre al-
l’esterno un cartello con la
scritta che specifica le moti-
vazioni della chiusura.

«Su questo tema - dice
l’assessore alla Sicurezza,
Ignazio Zanetta - abbiamo
adottato una linea precisa e
non intendiamo assoluta-
mente derogare. Deve essere
chiaro che se le violazioni si
ripetessero in modo incon-
trollato, si arriverà alla chiu-
sura dei locali. Siamo di fron-
te ad esercizi che hanno vio-
lato più volte il regolamento,
quindi non ci possono essere
giustificazioni. All’ammini-
strazione interessa in modo
prioritario la salute dei citta-
dini, e quindi il regolamento
sulle macchinette non è indi-
cativo, ma tassativo. I vigili
proseguiranno nei controlli».
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«Proseguono i controlli capillari»
Il «Beer Corner» di via degli Ontani (foto) resterà chiuso per sei giorni mentre

il «Bar Galery» all’interno del Carrefour di viale Kennedy per tre giorni

I locali dovranno osservare sei e tre giorni di stop

Slot accese fuori orario
I vigili chiudono due bar 
Borgomanero, linea dura per chi non rispetta l’ordinanza del sindaco

MARCELLO GIORDANI

BORGOMANERO
La pattuglia acrobatica

L’idea del campione di paratriathlon Matteo Fanchini

“Così insegno il surf ai non vedenti
Dopo 24 ore vanno in mare da soli”

In breve
Borgomanero
Milo De Angelis
vince premio di poesia
�È Milo De Angelis il vin-
citore del premio di poesia
«Achille Marazza». De Ange-
lis è stato premiato per la
raccolta «Incontri e aggua-
ti», edita da Mondadori. La 
novità di questa edizione del
premio è stata la giuria popo-
lare, che ha affiancato quella
degli esperti presieduta da
Franco Buffoni. [M. G.]

Arona
Ripulata la scalinata
da villa Picco alla città
�Ripulita la scalinata di
San Carlo ad Arona. Il per-
corso, tutto in sterrato e ac-
ciottolato, conduce da villa
Picco fino ai dintorni dell’in-
gresso della discoteca Rocca
di via Verbano: è stato ripuli-
to da rovi ed erbacce. Al lavo-
ro per tutta la giornata di ieri
sono stati i volontari dell’An-
tincendio boschivo coordina-
ti dal caposquadra Fabrizio
Maroni: «Il tragitto è lungo
oltre cento metri e offre una
vista mozzafiato su gran par-
te del lago». [C. BOV.]

Arona
Casa sana e naturale
Parla l’esperto
�  «Costruire una casa sa-
na con materiali naturali»:
tutit i segreti s’imparano ad
Arona. L’incontro con l’inge-
gnere Roberta Tredici è or-
ganizzato per oggi dall’asso-
ciazione culturale «Nadesh»
alle 20,30 nella nuova sede di
via XIV Aprile 1945. Saranno
presentate le risorse e le ca-
ratteristiche dei materiali
naturali usati per le costru-
zioni unendo tradizione e
nuove tecnologie per una ca-
sa più sana. [C. BOV.]

Cameri
Il primo defibrillatore
è in piazza Dante
�Anche Cameri diventa
«cardioprotetta», come mol-
ti altri centri del Novarese. E’
stato posizionato in piazza
Dante il primo defibrillatore
pubblico utilizzabile tutto
l’anno a qualunque ora. Lo
strumento è stato consegna-
to al Comune dall’associazio-
ne «Cameri nel cuore», che si
batte per diffondere la cultu-
ra delle tecniche dell’emer-
genza e del primo soccorso.
Cittadini, aziende e la Fonda-
zione Banca Popolare di No-
vara per il Territorio hanno
contribuito all’acquisto del
dispositivo salvavita. [F. M.]

�Un alloggio di via Aro-
na, a Borgomanero, tra-
sformato in casa d’appun-
tamenti con maîtresse e 
prostitute cinesi disponi-
bili 24 ore su 24. La segna-
lazione è arrivata alcuni
giorni fa ai carabinieri: «In 
un appartamento di via 
Arona c’è un via vai incre-
dibile di persone e di ra-
gazze che fanno la vita; in 
qualunque ora del giorno 
e della notte». I carabinieri 
della tenenza di Borgoma-
nero hanno effettuato
una serie di appostamenti 
e hanno accertato che la 
segnalazione era fondata. Hanno infatti
appurato che una donna cinese di 56 anni,
con la residenza a Milano, aveva affittato 
l’alloggio, lo aveva arredato in modo ade-
guato alla sua destinazione e all’interno 
teneva una mezza dozzina di ragazze cine-
si che incontravano i clienti; spesso le gio-

vani si alternavano in mo-
do da soddisfare tutti i de-
sideri della clientela. Ba-
stava suonare al citofono,
salire all’appartamento e
subito veniva aperto l’al-
loggio. Il giro d’affari era
piuttosto consistente e
redditizio per la tenuta-
ria, con tariffe che anda-
vano dai 50 ai 200 euro.
Moltissimi i clienti della
zona di Borgomanero, ma
parecchi anche gli «uten-
ti» che arrivavano dal-
l’Aronese e dalla Lombar-
dia, soprattutto da Sesto
Calende e Gallarate. L’abi-

tazione è stata sottoposta a sequestro e la 
tenutaria è stata arrestata e trasferita nel 
carcere di Vercelli. Nei guai anche l’affit-
tuario dell’abitazione, una persona di 55 
anni residente a Parma: per lui è scattata la
denuncia per favoreggiamento della pro-
stituzione. [M.GIO.]

A Borgomanero
Scoperta casa a luci rosse, in carcere una cinquantenne

Via Arona a Borgomanero


