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Circolare del ministero limita a tre l’ingresso dei candidati sindaco non eletti

Rodini escluso dal Consiglio
“Stiamo pensando al ricorso”
Tutti i nomi degli eletti all’assemblea di palazzo Cabrino

Non bastano 2.207 voti a
Luigi Rodini per entrare in
Consiglio comunale. Il Tri-
bunale ha ufficializzato la
composizione dell’assem-
blea di palazzo Cabrino già
delineata dal ministero
che, a differenza di quella
calcolata dal Municipio,
esclude il candidato sinda-
co della lista «La città in
Comune» che pure aveva
conquistato il 4,74%.

I seggi di maggioranza sa-
ranno occupati dagli undici
consiglieri della Lega Nord
Emilio Iodice (524 voti), Raf-
faele Lanzo (372), Federico
Perugini (370), Francesca
Ricca (307), Flavio Fregu-
glia (210), Gaetano Picozzi
(174), Mauro Franzinelli
(168), Matteo Marnati (159),
Laura Bianchi (158), Elena
Foti (146) e Claudio Strozzi
(132), dai quattro di Fratelli
d’Italia Franco Caressa con
351 voti, Edoardo Brustia
(242), Ivan De Grandis (225)
e Angelo Tredanari (210),
dai tre di Forza Novara cioè
Gerry Murante (145 prefe-
renze), Valter Mattiuz (94) e
Vittorio Colombi (43) e dai
due della lista civica Noi con
noi Silvana Moscatelli (252)
e Arduino Pasquini (105). 

Dimissioni in arrivo
Alcuni di loro sono assessori
in pectore e quindi, se effetti-
vamente nominati da Canelli
nell’esecutivo, dovrebbero
dimettersi dal Consiglio. Per
la Lega potrebbero suben-
trare a Iodice e Perugini Lu-
ca Piantanida (131 voti) e
Erika Nieddu (129), in Forza
Novara Roberto Omarini
(41) sostituirebbe Murante, 
staffetta tra Caressa e Mau-
rizio Nieli (176) in Fratelli 
d’Italia mentre Moscatelli
lascerebbe il posto a Mauro
Collodel (79).

In minoranza siedono in-
vece tre candidati sindaco
non eletti ovvero Andrea
Ballarè per il centrosinistra,
Cristina Macarro per il Mo-
vimento 5Stelle e Daniele
Andretta dello schieramen-
to che ha riunito liste civiche

e Forza Italia. Con loro ci sa-
ranno i cinque consiglieri dei
Democratici Milù Allegra (la
più votata con 812 preferen-
ze), Sara Paladini (651), Paola
Turchelli (507), Rossano Piro-
vano (495) ed Elia Impaloni
(468). Il gruppo dei 5Stelle tri-
plica la sua presenza: oltre a
Macarro ci saranno Mario Ia-
copino (232) e Paola Vigotti

(215). Un consigliere per cia-
scuno per la lista civica «Io
Novara» e per Forza Italia:
Pietro Gagliardi (388) e Mi-
chele Contartese (322). 

Niente da fare, invece, per
Rodini: non sarà in Consiglio
in virtù di una circolare del 
ministero che limita a tre i
candidati sindaco non eletti. I
sostenitori de «La città in Co-

mune», si riuniscono questa
sera alle 21 per decidere su un
eventuale ricorso al Tar:
«Questa esclusione mi spiace
molto - commenta Rodini -,
non tanto per me ma per chi ci
ha votato e le numerose perso-
ne che si sono impegnate nella
campagna elettorale sacrifi-
cando anche giorni di ferie».
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In cura per ludopatia 1.234 piemontesi

La società Bingo attacca
“L’ordinanza anti-slot
per noi è distruttiva”

BARBARA COTTAVOZ
NOVARA

«La nostra azienda conta
trenta dipendenti nella sede
di Novara, il 90% con con-
tratto a tempo indetermina-
to. Ma l’ordinanza della
giunta Ballaré ci sta crean-
do problemi economici mol-
to gravi: è distruttiva nei
nostri confronti e se non
verrà ritirata ci saranno se-
rie conseguenze sotto il pro-
filo occupazionale»: Giovan-
ni Natoli, della Bingo Oxford
srl, presenta così il primo
problema causato, secondo
la società, dal provvedimen-
to che ha limitato l’orario di
accensione delle slot. 

La Bingo Oxford ha fatto
ricorso al Tar attraverso gli
avvocati Roberto Cota e An-
drea Zonca, chiedendo l’im-
mediata sospensiva dell’ordi-
nanza. I gestori della sala da
gioco contestano il provvedi-
mento sotto ogni profilo.
«Questa ordinanza non serve
a nulla per quanto riguarda la
ludopatia. Anzi: aggrava il fe-
nomeno perché favorisce il
gioco illegale - osserva Gio-
vanni Curti, amministratore
delegato di Om Holding Ma-
nagement -. Poi va a colpire
un’azienda che ha pagato la
concessione allo Stato e ha
una grande professionalità
nella gestione del gioco». 

Curti ha ricordato di ave-
re incontrato l’ex sindaco
Ballarè prima che emettesse
l’ordinanza: «Gli ho spiegato
cos’era il gioco compulsivo e
che anche il “Gratta e vinci”
lo è: ho chiesto come mai il
provvedimento limitava
l’orario delle slot e lasciava

via libera a tutto il resto. E lui
mi ha risposto che il “Gratta e
Vinci” era gestito dallo Stato -
dice Curti -. L’amministrazio-
ne precedente e l’ex sindaco
non avevano conoscenza del
problema e non hanno prima
svolto nessuna ricerca scien-
tifica sul fenomeno». 

L’azione al Tar
Cota e Zonca hanno sottoline-
ato le incongruenze giuridi-
che: «Il provvedimento va
contro la libertà d’impresa,
instaura norme differenti a
seconda del territorio, non è
stato preceduto da un’ade-
guata istruttoria, non è stato
accompagnato da un regola-
mento comunale nè dalla rati-
fica del Consiglio e fa riferi-
mento ad una norma regiona-
le che a nostro avviso viola al-
cuni principi costituzionali». 

Di parere opposto l’assesso-
re regionale del Pd, Augusto
Ferrari: «L’ordinanza del Co-
mune di Novara è perfettamen-
te in linea con la legge piemon-
tese che punta sulla prevenzio-
ne e sul sostegno alle ammini-
strazioni locali per contrastare
la ludopatia che sta diventando
un gravissimo fenomeno di di-
pendenza». Ferrari ricorda che
nel 2013 nei Servizi per la cura
delle dipendenze in Piemonte
sono stati trattati 1234 pazienti
per gioco d’azzardo patologico
e la spesa media di un giocato-
re piemontese è stimata in 711
euro. «Mi stupisce - aggiunge
Ferrari - il ricorso contro un
provvedimento che mira a tu-
telare la salute pubblica». [M.G.]
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L’appello del primario Gianni Bona

“Troppi bambini obesi”
L’allarme dal Maggiore

Sono 1.200 i bimbi e ragazzi 
seguiti in Pediatria al Maggio-
re di Novara per problemi di
peso se non decisamente per
obesità: arrivano da tutto il
Nord Ovest. Il reparto diretto
dal professor Gianni Bona è
riferimento di quadrante. Ie-
ri, durante l’annuncio di una
nuova donazione, l’allarme è 
lanciato da Bona che si rivol-
ge anzitutto ai genitori: «Non
pensiate che il sovrappeso sia
un problema “dei grandi”: ve-
diamo ogni giorno piccoli pa-
zienti che manifestano già
conseguenze poco confortan-
ti e il tempo non depone a fa-

generale Mario Minola, lo
«Spacelab Holter»: bracciali
appositi per i bambini per mi-
surare pressione e altro. L’ini-
ziativa è di Leo Club Novara:
«Un onore - dice la presidente
Costanza Farrauto - portare
un contributo in un reparto co-
sì apprezzato». Bona: «Gli spe-

Il primario Bona, Farrauto e Minola con uno dei nuovi holter

«Proteus Donna» dal Nord
Europa a Novara con l’Asl: è
il progetto di ricerca per
prendere la mira ancor più
precisa, nella diagnosi preco-
ce, contro il tumore della
mammella. Il Piemonte è la
prima regione italiana ad
averlo avviato in tre centri e
per tre anni. L’obiettivo, in
sintesi, è di confrontare al
meglio gli esiti della mammo-
grafia tridimensionale (3D)
con quelli a 2D: tutto questo
anche nell’ambito di «Pre-
venzione Serena» per donne
tra i 46 e i 68 anni. A «Pro-
teus Donna» collaborano Re-
gione, l’azienda torinese
«IM3D» e Fondazione Tem-

� Il neo sindaco Alessandro Canelli si è 
preso un paio di giorni di pausa per com-
pletare la rosa degli assessori. Anzi delle
«assessore»: mancano all’elenco, infatti, 
due donne che andranno a completare le 
cosiddette «quote rosa» previste dalla leg-
ge. I loro nomi dovrebbero essere resi noti 
domani o sabato: «Sto incontrando le per-
sone e mettendo a punto gli incroci tra no-
mi e deleghe» si è limitato a dire ieri Ales-
sandro Canelli. Sette nomi sono già stati 
annunciati. L’incarico di vicesindaco sarà 
attribuito al cardiologo Angelo Sante Bon-
go (in lista con Fratelli d’Italia) che si occu-
perà anche dell’impegnativo dossier sulla 
costruzione della Città della salute. Gli altri
assessori già indicati sono Gerry Murante 
(Forza Novara), Silvana Moscatelli (movi-

mento civico Con noi per voi), Federico Pe-
rugini (Lega), Franco Caressa (Fratelli 
d’Italia), Emilio Iodice (Lega). Moscatelli,
già all’assessorato al Bilancio con l’ammi-
nistrazione Giordano, potrebbe avere lo 
stesso incarico oppure seguire i Servizi so-
ciali. Che altrimenti potrebbero andare al-
l’ex direttore Asl Emilio Iodice: il medico-
manager era in lizza, in alternativa, per i 
Lavori pubblici che però il sindaco Canelli 
pare più propenso ad affidare a Simona
Bezzi, avvocato e vicepresidente del-
l’Unione tutela consumatori. Uno dei prin-
cipi a cui il sindaco aveva detto di volersi 
ispirare era la discontinuità degli incarichi 
per chi aveva già ricoperto la carica di as-
sessore in passato: l’unica eventuale ecce-
zione potrebbe essere per Moscatelli. [B.C.]

Mancano due donne alla lista degli assessori
Una pausa di riflessione e poi le ultime nomine

Con immagini tridimensionali

L’Asl punta su “Proteus”
contro il tumore al seno

pia, con re-
sponsabilità
scientifica del
Centro pre-
venzione on-
cologica di
Torino. Sono
coinvolte la
Radiodiagno-
stica di Arona

e Borgomanero, alle quali sono
stati affidati due mammografi
digitali, e l’Unità valutazione
organizzazione screening. Ieri
le anticipazioni e la presenta-
zione del nuovo direttore della
specialità di Radiodiagnostica
dell’Asl Novara, dottor Giusep-
pe Sessa. [M. P. A.]
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G.Sessa

vore». Nello staff specializzato
ci sono dietologo, psicologo, 5
operatori: «E’ un impegno al
quale dedicheremo crescenti 
risorse proprio per le ricadute
a breve e lungo raggio - prose-
gue Bona -. Ci sono, intanto,
molti dati positivi. Per esempio
sulle nascite nel 2015 abbiamo
toccato quota 2 mila; ben 18 mi-
la le visite. Ricordiamo l’attivi-
tà del pronto soccorso 0-16 an-
ni e le 10 mila prestazioni spe-
cialistiche ambulatoriali».

Spacelab: l’holter «baby»
Aumenta in quantità e qualità
anche la dotazione. Ieri è stato
consegnato al reparto, con i
ringraziamenti del direttore

ciali “bracciali-holter” misura-
no la pressione arteriosa sisto-
lica e la frequenza cardiaca
nelle 24 o 48 ore, per diagnosi
sempre più scrupolose. L’au-
spicio: una stampante ad hoc.
Comunque già così siamo
pronti per l’utilizzo».
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L’ultimo Consiglio comunale dell’amministrazione Ballarè

Elena Foti
Lega Nord

Paola Vigotti
5Stelle

MARIA PAOLA ARBEIA
NOVARA


