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Si rispolverano le tradizioni contadine

Rivive la Festa sull’aia
Weekend a Bellinzago
I giochi di una volta, i canti
popolari e il mercato agrico-
lo: a Bellinzago torna la Fe-
sta sull’aia, un evento orga-
nizzato per la prima e unica
volta 25 anni fa con l’obietti-
vo di celebrare le tradizioni
contadine e di paese. Doma-
ni sera e domenica, per tutto
il giorno, in piazza Gattorno
e in via Liberio Miglio si al-
ternano degustazioni eno-
gastronomiche e iniziative
di intrattenimento. «E’ una
mini rassegna a cui avevo la-
vorato già nella prima edi-
zione con l’allora assessore
Nicola Botta - spiega il pri-
mo cittadino Giovanni Del-
conti -. Ora che sono sinda-
co, ho pensato di riproporla
con diverse novità e grazie
alla collaborazione di tanti
amici».

Si comincia domani alle 19,15
con un aperitivo a cura dei pro-
duttori di vino del Novarese. La 
cena, a base di sapori della ter-
ra, viene preparata dalla tenuta
Molino Marco di Fontaneto 
d’Agogna. Dalle 21, musica e ca-
baret con i «Barlafus»: Marco 
Dabbene, Simone Dabbene e
Gabriele Ballarè rivisitano i 
brani dei grandi cantastorie co-
me Enzo Jannacci e Giorgio Ga-
ber per un omaggio al folk mila-
nese. Ospite della serata anche 
il coro Alkimyia con il reperto-
rio di canti in dialetto. Domeni-
ca si riparte già alle 9 col merca-
to contadino dell’associazione 
Coldiretti. Alle 12,30 viene ser-
vito il pranzo, sempre a tema, e 
nel pomeriggio si può assistere 
ai giochi di cortile a squadre con
in palio un trofeo. [F. M.]
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Il Comune impegnato a ripristinare l’impianto

Vandalismi e furti
Resta ancora chiuso
lo stadio di Galliate
L’assessore Ugazio: “Campo pronto in autunno”

Ancora nulla di fatto per il
bando del campo sportivo di
via Adamello a Galliate: per
ora i cancelli restano chiusi.
La richiesta di manifestazio-
ne di interesse che il Comune
aveva avviato ha trovato due
interlocutori interessati, ma
tutto si è bloccato al momen-
to in cui sono state verificate
le condizioni della struttura
sportiva: «Purtroppo - con-
ferma l’assessore allo Sport
Flora Ugazio - sono stati
commessi dei vandalismi al-
l’interno del bar, appena ri-
messo a nuovo. Hanno preso
a picconate il soffitto e il pavi-
mento, è stata strappata la
tappezzeria, e alcune parti
dell’impianto hanno bisogno
di lavori urgenti».

Denuncia contro ignoti
Una situazione che non ha
consentito di procedere con
l’assegnazione: anche il trat-
torino per tagliare l’erba del
campo è stato rubato, ed è
stata presentata a suo tempo
una denuncia dall’ultima so-
cietà, il Nuovo Galliate cal-
cio. Adesso il Comune si è
impegnato con una serie di
opere che dovrebbero rime-
diare in parte ai danni: «In-
tendiamo recintare l’area -
sottolinea Ugazio - verificare
la funzionalità degli impianti
e sistemare le questioni più
urgenti». 

L’Ufficio tecnico comuna-
le ha già effettuato un sopral-
luogo e confermato lo stato
di fatto. Un quadro niente af-
fatto positivo, che però non
scoraggia l’assessore: «E’
chiaro che non era possibile
assegnarlo in queste condi-
zioni, ma faremo il possibile
perché lo stadio torni opera-
tivo entro l’autunno. Voglia-
mo procedere con una nuova
gara visto che i problemi ver-
ranno risolti nel giro di qual-
che settimana. L’interesse di
un paio di società c’è ed è
concreto».

nFinestre colorate al teatro Coccia. Stm, la scuola del teatro mu-
sicale, celebra così i trent’anni dell’opera «untitled (to Don Judd, co-
lorist), 1-5,» dell’artista minimalista Dan Flavin. «Installazione #1», 
a cura di Marco Iacomelli, sarà visibile fino al 15 settembre. [M.BEN.]

FINO AL 15 SETTEMBRE SU UNA PARTE DEL TEATRO

Finestre colorate al Coccia: Stm celebra Flavin

In breve
Arona
Una cena al buio
per «Tèlèp Africa»
nAd Arona stasera«Cena
al buio» nel salone «Ca’ no-
stra»: alle 20 i commensali
saranno bendati per speri-
mentare cosa di prova ad es-
sere non vedenti. A servire ai
tavoli sarà Felice Tagliaferri,
scultore non vedente che ha
presentato alcune delle sue
opere alla mostra «Sculture
da accarezzare». Il ricavato
sosterrà i progetti dell’onlus
aronese «Tèlèp Africa». Il
costo è 25 euro, da prenotare:
telepafrica@gmail.com. [C.FA.]

Castelletto Ticino
Street food in piazza
e corsi per bambini
n«Castelletto street food»
per tre giorni a Castelletto
Ticino. La manifestazione si
svolgerà in piazza Matteotti
oggi dalle 19 alle 24, domani e
domenica dalle 11 alle 24. In
più, sabato alle 21 «Sc30» in
concerto e domenica corso di
panificazione per bambini.
Non mancheranno gonfiabili
e artisti di strada. [C.BOV.]

Invorio 
Festa della birra
con tributo ai Queen
nAll'area feste di viale Eu-
ropa a Invorio festa della bir-
ra: stasera il tributo ai Queen
con la band Bohemians. Do-
mani il live delle Deviazioni
Spappolate, cover di Vasco
Rossi. [M.C.]

Cavaglio d’Agogna
La Pro loco cucina
per Amatrice
nFesta sotto le stelle sta-
sera a Cavaglio d’Agogna. Al
Palatenda di via Asilo la Pro
Loco organizza la cena a par-
tire dalle 20, poi il momento
musicale con il tributo a Va-
sco Rossi. Una parte del rica-
vato verrà destinato alla Pro
Loco di Campi di Norcia.[M.C.]

Borgolavezzaro
Concerti e processioni
per la patronale
nFesta patronale della
Madonna del Carmelo da
stasera a Borgolavezzaro: al-
le 20,45 la processione delle
Confraternite, domani dalle
18 festa in piazza con giochi
per bimbi, punti ristoro, ban-
carelle, esibizione dell’Asd
Twirling Borgolavezzaro e
alle 21,30 tributo a Ligabue
con i Radiofreccia. Domenica
messa alle 11 e alle 21 cammi-
nata sotto le stelle. [R. L.]

«Barlafus»
Il gruppo
che propone
musica
e cabaret
sarà ospite
della festa
domani
dalle 21

n Il centro Sportcity di via Leopardi 14 a Galliate 
ospita da oggi a domenica una tre giorni di animazio-
ne e divertimento all’insegna dello sport: al via l’edi-
zione 2017 di «Sportschallenge», la manifestazione
che consentirà a grandi e piccoli, fino ai nati nel 2008, 
di partecipare a tornei di basket tre contro tre, beach 
volley e calcio a cinque. Per gli adulti il costo di iscrizio-
ne per ogni squadra va dai 30 ai 150 euro. Si comincia
oggi alle 18 con un aperitivo di apertura, poi alle 19 
partono le sfide, che continuano fino alle 23,30. Do-
mani l’orario di inizio è fissato alle 10: durante la gior-
nata si svolgeranno i tornei dedicati ai più piccoli, con 
il basket tre contro tre, il calcio a cinque, che si conclu-
deranno alle 17,30. Alle 18 riprendono i più grandi,
sempre fino alle 23,30. Domenica, inoltre, c’è il torneo
di minibasket e di minivolley dalle 10 alle 13. Alle 16,30
riprendono le gare per gli adulti, che finiranno alle
21,30: alle 21,45 sono previste le premiazioni. [S.M.]

Da oggi a domenica
Tre giorni con volley, basket e calcio

Tornano i tornei di «Sportschallenge»

SIMONA MARCHETTI
GALLIATE

Minoranza pessimista
Sul tema interviene anche Co-
simo Bifano, consigliere di mi-
noranza del Pd-Pse e segreta-
rio galliatese del partito socia-
lista: «Ormai anche quest’an-
no non inizierà nessuna stagio-

ne calcistica e i nostri ragazzi
andranno ancora nei paesi vi-
cini con ulteriori spese per le
famiglie. Ricordo che abbiamo
già speso più di 50 mila euro
per tenerlo chiuso».
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Restano ancora chiusi i cancelli dello stadio di Galliate

Il Tar ripristina l’ordinanza Ballarè

Marcia indietro sulle slot
Tornano i vecchi orari
Da subito 9 ore al giorno di
funzionamento e non più 14
per slot machine, videolotte-
ry e altri apparecchi gioco
con vincite in denaro instal-
lati a Novara, sia nelle sale 
scommesse sia negli esercizi
pubblici e commerciali. 

La sentenza del Tar, che
ha respinto il ricorso dei ge-
stori, fa tornare in vigore le
più restrittive disposizioni
contenute nell’ordinanza del
sindaco Ballarè del 19 mag-
gio 2016: le macchinette pos-
sono essere accese solo dalle
10 alle 13 e dalle 18 alle 24.

L’efficacia dell’ordinanza a
novembre era stata sospesa
dal Consiglio di Stato. Dopo

notte. Ma era una disciplina
«transitoria», destinata ad
avere vigore «sino alla pubbli-
cazione della sentenza da par-
te del Tar Piemonte in merito
al ricorso». Ora dunque è de-
caduta. «L’interpretazione del
Tar è positiva - commenta la

consigliera Pd Sa-
ra Paladini, che
aveva promosso
l’ordinanza origi-
naria come asses-
sore al commercio
- perché dà atto di
un problema grave
per la salute pub-
blica. La ludopatia
dà dipendenza.
Ora è fondamenta-
le che ci siano con-
trolli». Intanto il
Comune ha aderi-
to a uno studio epi-

demiologico sul gioco d’azzar-
do: sarà intervistato un cam-
pione di cittadini in 218 comu-
ni, di cui 22 novaresi. [C.B.]
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Respinto il ricorso sulle restrizioni del 2016

quattro mesi di deregulation, il
sindaco Canelli il 20 marzo ne
aveva firmato una nuova che
concedeva orari più ampi: dal-
le 10 alle 13 e dalle 15 alle 2 di

Un automobilista aveva urtato le sbarre

Passaggio a livello in tilt
blocca la strada a Briona
Le sbarre del passaggio a li-
vello chiuse e il treno merci
immobile nelle vicinanze del-
l’attraversamento sulla pro-
vinciale 299 della Valsesia, al-
la periferia sud di Briona: per
quasi un’ora, mercoledì tra le
12 e le 13, il transito dei veicoli
è stato paralizzato creando
incolonnamenti di auto. 

Le cause del blocco
Le Ferrovie spiegano la cau-
sa del blocco: «Il treno merci
abilitato al transito settima-
nale periodico sulla linea No-
vara-Varallo è stato costret-
to a fermarsi per un malfun-
zionamento del passaggio a
livello. Un veicolo non ha ri-

pre molta prudenza». La chiu-
sura prolungata delle sbarre,
con il conseguente stop totale
del traffico da e per la Valse-
sia, ha ridestato l’attenzione
sul secondo lotto della tangen-
ziale di Fara.

Mancano vie alternative 
Se fossero già stati realizzati i
2.120 metri di tracciato che
prolungano il primo lotto inau-
gurato il 24 ottobre 2015, non si
sarebbe verificato l’ingorgo.
Martedì 18 luglio a Torino si
terrà la prima conferenza dei
servizi successiva alla presen-
tazione del progetto definitivo
redatto dalla società Ic-Inge-
gneri Consulenti di Milano,
che aggrega lo studio Cancian-
Savoia di Arona e il geologo
trentino Rinaldo Bussola. 

Il sindaco di Fara, Ennio
Prolo: «Il progetto definitivo è
già pronto e condiviso. Speria-
mo di faccia in fretta: i passi da
fare sono ancora molti». [R.L.]
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spettato il codice e ha urtato le
sbarre mentre si stavano ab-
bassando. Il conducente di
quel mezzo è riuscito comun-
que a passare ma ha provoca-
to la chiusura prolungata del-
l’attraversamento, finché i
tecnici di Rfi non hanno com-
pletato la complessa ripara-
zione. La circolazione ferro-
viaria è ripresa con regolarità
attorno a mezzogiorno. Diven-
ta determinante rispettare la
distanza dalle sbarre in movi-
mento e non tentare di transi-
tare quando sono in movimen-
to. Chi non rispetta queste re-
gole mette in pericolo la pro-
pria e l’altrui sicurezza. Ai
passaggi a livello occorre sem-


