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MARCO PIATTI
NOVARA

E’ stata ancora la questione
degli impianti sportivi ad oc-
cupare buona parte della se-
duta del consiglio comunale
di ieri pomeriggio a Palazzo
Cabrino. L’assessore allo
Sport, Franco Caressa, è sta-
to chiamato a rispondere ad
alcune interrogazioni del cen-
tro-sinistra. In particolare,
una risalente al 23 luglio, in
merito alle tariffe di ingresso
per la piscina scoperta dello
Sporting Village: 10 euro per
i non residenti nel Comune di
Novara e 8 euro per i residen-
ti: «E’ un accordo del proto-
collo d’intesa del 25 luglio
2003 stipulato da Regione e
Provincia con il Comune - ha
spiegato Caressa -. Un’inizia-
tiva promozionale per incenti-
vare l’afflusso dei novaresi al-
la piscina con uno sconto del
25%».

Nicola Fonzo ha ribattuto:
«A prescindere dal colore po-
litico, è una decisione comun-
que errata. Potrei capire se
l’impianto fosse stato a Colaz-
za o Massino Visconti ma No-
vara ha tutto l’interesse a in-
centivare proprio il pubblico
di altre città. E poi nel proto-

collo si dice sconto sull’uso,
non sulle tariffe, e allora si pote-
va favorire le società natato-
rie». Luigi Martinoli gli ha fatto
eco: «Lo sconto ai novaresi sul
biglietto, comunque, avrebbe
avuto più senso se praticato su-
gli spettacoli dello Sporting».

Altra interrogazione è stata
quella che ha riguardato la
«morosità» di alcune società
sportive nei confronti del Co-
mune e l’assegnazione degli im-
pianti sportivi: «Per tre quarti
le società morose hanno sanato
i loro debiti - ha detto Caressa -
per il resto è stato presentato
un piano di rientro. Non siamo
qui per ammazzare lo sport a
Novara ma per favorirlo. Non è

vero che il “Palaverdi” non è
stato assegnato a Aics e Uisp, è
solo stato cambiato il giorno,
dal lunedì al martedì». Martino-
li ha ribattuto: «Avremmo pre-
ferito modalità diverse per pro-
muovere lo sport, non chiudere
gli impianti, come la piscina di
viale Kennedy. Verificheremo
personalmente i piani di rien-
tro, anche perchè lei disse che
le società morose non avrebbe-
ro avuto gli impianti. Eppure
l’Hockey Novara dichiara che
non deve nulla al Comune. E al-
lora non sappiamo più a chi cre-
dere. La sua gestione dell’as-
sessorato allo Sport ci sembra
inadeguata, negativa sotto
ogni punto di vista».
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Dopo la premiazione dei fon-
datori a maggio, la Cna di No-
vara continua i festeggiamen-
ti per i suoi primi quarat'anni
di vita. Domenica porterà sot-
to la Cupola l'assemblea regio-
nale dell'associazione, alla
quale parteciperanno circa
300 dirigenti da ogni parte del
Piemonte.

«E' il momento in cui faccia-

mo il resoconto dell'attività
svolta e di quella futura - hanno
detto ieri mattina il presidente
Franco Biondo e il direttore
Elio Medina - il nostro trend è in
crescita e questo testimonia co-
me l'artigiano crede nella Cna».
Un pugno di persone nel 1968,
con riunioni quasi da carbonari,
oggi un'associazione di circa
2.600 persone. All'assemblea di
domenica all'auditorium della
Bpn sono attesi anche Merce-
des Bresso, presidente della Re-
gione, e il suo vice Paolo Pevera-
ro, che è anche assessore alle at-
tività produttive. Al convegno
della mattinata, su economia e
costo della politica, partecipe-
ranno anche il senatore novare-

se Giuseppe Vegas e il collega
Enrico Morando, presidente
della commissione bilancio del
Senato. «Parlando di costi - ha
specificato Medina - dobbiamo
dire che la Finanziaria di quest'
anno va nella direzione giusta,
perché contiene riduzioni di di-
versi importi. Rimane però alta
la pressione fiscale». Dalla Cna
un plauso anche all'introduzio-
ne di un regime fiscale esente
d'iva per le imprese cosiddette
«marginali» (quelle che hanno
ricavi inferiori a 30 mila euro):
nel Novarese sono circa il 25%,
una cifra consistente. La festa
per i 40 anni si chiude poi il 12 di-
cembre con uno spettacolo di
Cochi e Renato al Coccia. [M. BEN.]

Saranno celebrati oggi alle 14
nella chiesa dei Salesiani di
Novara i funerali dell'avvoca-
to Elio Nardilli, 85 anni, da al-
meno un lustro presidente di
Assoarma. L'avvocato Nar-
dilli assai noto per le moltepli-
ci attività, è mancato nella
notte di domenica alla casa di
cura del Maggiore. Sarà tu-
mulato ad Alessandria.  [R.L.]

Anche a Novara la Sinistra De-
mocratica, movimento che fa
capo al ministro Mussi dopo
l’uscita dai Ds al congresso di
Firenze, rinforza presenza e
attività. «Nel Novarese abbia-
mo definito gli organismi diri-
genti e abbiamo in calendario
una serie di iniziative su temi
specifici» ha annunciato ieri
Nicola Fonzo con i consiglieri
regionali Sergio Cavallera - no-
varese che la scorsa settimana
ha lasciato il gruppo Ds per Si-
nistra democratica - e Pier
Giorgio Comella che di Sd è ca-
pogruppo in Regione.

«Da qui a dicembre lavore-
remo in particolare su Treca-
te, Galliate e Borgomanero. A
Trecate tiene banco il proble-
ma dell’Unibios. Ascolteremo
e ci faremo portavoci delle pro-
teste dei cittadini - ha prose-
guito Fonzo -. Raccoglieremo
documentazione ad hoc. In
particolare si deve affrontare
anche nelle sedi regionali e na-
zionali il problema della collo-
cazione in centro abitato».

A Galliate, invece, si parle-
rà di sanità e della gestione del
San Rocco passata dall’Asl 13
al Maggiore: «Siamo preoccu-
pati dei risultati del periodo di
sperimentazione. Il servizio di
Galliate accoglie esigenze di
un'utenza vasta. Alcuni servizi
dovevano essere garantiti e va-
lorizzati: così non è stato. Ora
ci chiediamo, con operatori e
pazienti, qual è il futuro della
struttura che deve assoluta-
mente conservare il suo carat-
tere pubblico». Nel Medio No-

varese ci sarà un incontro più
politico per risvegliare l'interes-
se dei borgomaneresi su temi e
identità della sinistra. Cavallera
e Comella hanno evidenziato:
«Ora siamo un movimento e la-
voriamo a un progetto solido di
partito. Dopo la nascita del Pd
resta un grosso spazio che an-
dremo a occupare per ridare vi-
talità a tutta la sinistra cercan-
do momenti unitari. L’intento è
di arrivare a un bipolarismo e
non un bipartitismo». Altri temi
che saranno affrontati: stato so-
ciale, lavoro, lotta alla discrimi-
nazioni. Del direttivo novarese,
organismo provvisorio, fanno
parte, con Fonzo, anche Daniela
Mortarotti, Annalisa Boca, Glo-
ria Gribaldo, Marisa Magni,
Ezio Gallina, Salvatore Fasolo e
Nicola Natalicchio. Invitati per-
manenti Mambrino Ceolin e
Franco Galeri.

Il direttore della Cna Elio Medina
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al lavoro su Unibios
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Nicola Fonzo, il coordinatore
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