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Prima di parlare del nostro Borgo lo ascoltiamo
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Eccoci al secondo numero del nostro foglio di IN-FORMAZIONE.

Come già scritto nel numero di aprile, Proborgo, come tutta la 
minoranza, non ha una pagina istituzionale in cui parlare della 
propria visione della città; è stata presentata da tempo un’interro-
gazione per chiedere un legittimo spazio di informazione anche 
per l’opposizione, ma è rimasta lettera morta.

L’anno prossimo ci saranno le elezioni: è un momento di annunci 
trionfali da parte della maggioranza; di brand brutti e poco ori-
ginali (Borgomanero Più la Vivi Più ti Piace), di discutibili maxi 
poster, di titoli di giornale che hanno perso il senso del ridicolo 
(Borgo diventa come New York... sic!).

Noi continuiamo a vedere il traffico che rende invivibile il centro 
storico di Borgomanero; i bar che hanno attrezzato i dehors tra i 
gas di scarico delle macchine che sfrecciano; le strade davanti alle 
scuole invase dalle auto. Ma come si può “vivere” una Borgoma-
nero nel cui centro storico le famiglie non possono passeggiare e 
fare acquisti tranquillamente? Non si può e infatti tutti vanno nei 
centri commerciali dove questo non succede. Oppure vanno ad 
Arona e, ora, anche ad Omegna.

Di sera nei corsi non è raro imbattersi in automobilisti che sfrec-
ciano, padroni della strada, così chi siede nei dehors non si sente 
sicuro. Il senso di abbandono aumenta nelle ore notturne, lascian-
do a chi è in centro città la sensazione di degrado a causa di chi, indisturbato, pensa di poter usare le 
vie come fosse a Maranello. 

Del PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) non abbiamo più notizie così come degli alberi che 
avrebbero dovuto essere piantati per ogni nato come aveva deliberato il Consiglio Comunale nel 2019. 

Sono alcuni esempi dei problemi di cui Proborgo si è occupata e si occupa con una presenza costante 
e attiva in Consiglio Comunale per portare, al di là di facili slogan, la propria visione di città viva, ac-
cogliente, inclusiva, solidale, attenta all’ambiente.

COSA TROVI QUI

• Il PAES dimenticato

• Nuova zona pedonale a 
Omegna.

E a Borgomanero?

• Le aree industriali di 
Borgomanero.
Quale futuro?

• Un albero per ogni nato

• Mozione Figli Costituenti

• Vogliamo la strada!

• Borgomanero diventa 
New York?

Preserviamo e valorizziamo
le aree verdi e il paesaggio rurale
nella zona sud di Borgomanero!

Non separiamo le comunità
Parolini, Selvetta e Meda!

Guarda il video realizzato da ProBorgo!

Per restare aggiornato su questo ed altro seguici sulla nostra pagina facebook
@proborgo e sul nostro blog www.proborgo.blog

https://www.youtube.com/watch?v=OTzErstO7Cc
https://www.facebook.com/ProBorgo2017
https://proborgo.blog/


Consiglio Comunale, Essere o Non Essere (presenti)?

Il PAES dimenticato.
Era il 2012. Un irrefrenabile impeto di sensi-
bilità ecologica catturò l’allora sindaca dott.ssa 
Tinivella con al fianco il fido vicesindaco Bossi.
L’Europa proponeva ai sindaci più virtuosi di 
aderire ad un ambizioso piano (il cosiddetto 
PATTO DEI SINDACI): ridurre le emissioni 
di anidride carbonica, entro il 2020, del 20% 
rispetto all’anno 2005.
Detto, fatto: incarico alla Mercurio Ingegneria 
di stilare il piano, per un compenso pattui-
to di 42.000 €. Il piano vide una prima luce 
con, è vero, qualche difettuccio. Ad una pri-
ma presentazione pubblica la Mercurio fece 
una figura un po’ barbina perché contestata, 
per evidenti clamorose lacune, da pochi, ma 
qualificati uditori. La Sindaca quella sera cac-
ciò il frastornato relatore con ignominia im-
ponendo una revisione rapida e credibile. La 
seconda versione, garantita questa volta da 
esimi docenti universitari, piacque all’Ammi-
nistrazione. Piacque meno, occorre dirlo, a 
chi ne individuava equilibrismi ingegneristici 
un poco azzardati, ma, tant’è, il piano venne 
presentato all’Europa.
Ci si impegnava a ridurre le 106.000 tonnellate 
di anidride carbonica emesse nel Comune: ve-
nivano, grosso modo, per il 68% dalla bassa ef-
ficienza energetica degli edifici e per il restante 
32% dalle emissioni provocate dal trasporto, 
pubblico e privato. Ebbene, come fare?
Il piano, dettagliatissimo, individua con mira-
bile attenzione e doviziosa scrupolosità, una 
serie di impegni:

1 una pletora di piccoli, numerosissimi,
 interventi per un totale di 5.800 tonnellate
 in meno, e vai!!!

2 “sostituzione di infissi / serramenti /
 impianti di riscaldamento” negli edifici
 privati e “efficienza energetica nel settore
 Terziario”: 2.200 tonnellate in meno, e vai!!!
3 “aumento dell’efficienza dei veicoli privati”:
 11.000 tonnellate in meno, e vai!!

Ora, il 2020 è passato: non è forse tempo di 
verificare se il PAES di Borgomanero ha rag-
giunto i risultati promessi? 
• Hanno, i solerti cittadini, soddisfatto alle
 aspettative dell’allora sindaco (e del fido
 vicesindaco Bossi) sostituendo infissi/
 serramenti/impianti di riscaldamento?
• Hanno, le notoriamente sensibili case
 automobilistiche, adempiuto all’impegno
 richiesto loro dall’allora sindaco
 (e dal fido vicesindaco Bossi) di costruire
 veicoli più efficienti?

Aspettiamo fiduciosi... 
Per inciso, del PAES di Borgomanero, sul sito 
del PATTO DEI SINDACI, non si ha più traccia. 

Nuova zona pedonale a Omegna.
E a Borgomanero?
 “Omegna toglie le auto dal centro storico dalle 
9,30 alle 2 di notte. La ZTL entra subito in vi-
gore tutta la settimana fino al 30 settembre. Il 
Comune ha accolto la proposta dei titolari delle 
attività commerciali” 
E così anche a Omegna il centro storico vie-
ne chiuso alle auto. L’articolo pubblicato su La 
Stampa il 30 maggio 2021 ci informa che dal 
1 giugno fino al 30 settembre sarà in vigore 
la ZTL che rende il centro storico di Omegna 
zona pedonale: “incentivare il turismo significa 
togliere le auto dal centro cittadino ma anche 

PAES E ZTL
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migliorare la qualità urbanistica” spiega l’As-
sessore al Commercio e al Turismo dell’Am-
ministrazione di centrodestra Corbetta.
“Finalmente via le macchine dal centro che ol-
tretutto erano spesso troppo veloci con rischi per 
i clienti che adesso possono fermarsi a guardare 
le vetrine. Siamo favorevoli che sia prolungata 
per tutto l’anno” dice un’esercente.
Omegna, una cittadina che non ha certo l’at-
trattiva turistica e commerciale di Arona e 
Intra, e tuttavia ha fatto una scelta ormai ov-
via per le città grandi e piccole, in linea con 
quello che succede dappertutto tranne che a 
Borgomanero. I cittadini hanno bisogno di 
spazi per trovarsi, socializzare, fare shopping 
in modo rilassato, sostare nei punti di ristoro 
senza essere assillati dalle auto. I centri storici 
sono le parti più belle delle nostre città.

I bar e ristoranti sono il posto per trovarsi.
Le vetrine dei negozi sono il richiamo per fre-
quentarli. Le aree pedonali sono nate e si dif-
fondono per questo.
E a Borgomanero che si fa? L’annuncio dell’As-
sessore è sui giornali locali del mese di mag-
gio “Borgomanero più la vivi e più ti piace … 
una grande operazione di marketing territoria-
le per dare slancio e ampio respiro alle attività, 
alla cultura ed ai servizi che Borgomanero è in 
grado di offrire ai suoi visitatori” (Corriere di 
Novara 7 maggio 2021). La grande operazio-
ne (vedi Determina n.459/SU del 4/12/2020) 
consisterebbe in: un logo, un video di 60 se-
condi, n°3 maxi poster, un evento previsto per 
il 4.12.2020 (data che nel frattempo era già 
passata...), 50 scatolette di matite colorate, 62 
magliette di cotone e gadget vari...

.

CINZIA ATTINÀ
VERBANIA

«No lupi, save the Alps» è la 
scritta che campeggiava su 
decine di  striscioni  apparsi  
lungo le strade toccate dalla 
20ª  tappa  del  Giro  d’Italia  
che ieri è partita da Verbania 
e, attraversando la Svizzera 
e valicando i passi del San 
Bernardino e dello Spluga, è 
arrivata all’Alpe Motta. Un’i-
niziativa congiunta del Comi-
tato salvaguardia allevatori 

del Vco, che riunisce centina-
ia di persone della provincia, 
e  degli  allevatori  elvetici.  
«Pur consapevoli  del  grave 
lutto che ha colpito il Vco con 
il disastro del Mottarone, ab-
biamo voluto essere presenti 
in  una manifestazione così  
importante per far sentire la 
nostra voce - afferma la porta-
voce Gesine Otten -. Il lupo 
sta minando la sopravviven-
za della cultura rurale alpina 
mettendo in ginocchio gli al-

levatori e portando di conse-
guenza all’abbandono della 
montagna. Un problema dif-
fuso sia in Italia che in Svizze-
ra, per questo abbiamo unito 
le forze». 

I cartelloni sono stati espo-
sti a Verbania, Cannero, Can-
nobio e al passo del San Ber-
nardino. Inoltre anche su tut-
te le strade dell’Ossola e del-
la valle Strona, dove la pre-
senza del lupo desta preoccu-
pazione. «Vogliamo rendere 

consapevoli  le  Regioni  e  i  
Cantoni della difficoltà che 
viviamo - continua Otten -. 
L’estate è alle porte, saliremo 

ai pascoli con i nostri animali 
e siamo preoccupati dei pos-
sibili attacchi dei lupi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VINCENZO AMATO
OMEGNA

Basta auto nel centro 
storico di  Omegna.  
Da questo fine setti-
mana e sino al 30 set-

tembre  scatta  il  divieto  di  
transito nelle vie Cavallotti, 
Alberganti, Zanoia, Carrob-
bio e Manfredi dalle 9,30 alle 
2 di notte. E’ stata così accol-
ta la proposta di buona parte 
dei titolari di attività che chie-
devano la pedonalizzazione 
del centro. «Era una decisio-
ne maturata da tempo e ri-
sponde a una precisa richie-
sta che ci arrivava sia dai com-
mercianti che dai turisti e la 
Ztl sarà sette giorni su sette e 
non solo nei fine settimana 
come è stato in questo mese - 
dice l’assessore al Commer-

cio e al Turismo Mattia Cor-
betta - è un progetto che è an-
che nel masterplan e ci è sem-
brato  logico  avere  un’isola  
pedonale». 

Un progetto di ampio respi-
ro quello proposto dall’ammi-
nistrazione  omegnese.  «In-
centivare il turismo significa 
togliere le auto dal centro cit-
tadino ma anche migliorare 
la  qualità  urbanistica  -  ag-
giunge Corbetta -. Per questo 
il primo atto sarà una varia-
zione al bilancio con l’inseri-
mento di 50 mila euro desti-
nati ad abbellire le vie interes-
sate, anche con l’aggiunta di 
telecamere per garantire la si-
curezza e prevenire gli atti di 
vandalismo». 

Gli orari sono stati studiati 
per soddisfare tutti, cittadi-
ni e commercianti. «La novi-
tà rispetto al passato, che ab-
biamo sperimentato dall’ini-

zio di maggio, è la decisione 
di adottare un orario più fles-
sibile e tenere aperto fino al-
le 9,30 del mattino - fa nota-
re  il  vice  sindaco  Stefano  
Strada - ciò permetterà a chi 
proviene da Cireggio o Ba-
gnella per motivi di lavoro 
di fare acquisti  o portare i  
bambini a scuola». 

Le reazioni
Generalmente positivi i pare-
ri dei commercianti anche se 
c’è chi chiede qualche aggiu-
stamento. «E’  stata fatta la  
scelta giusta anche come ora-
ri» dice Lorenzo Parmigiano 
mentre Matteo Barolo pur es-

sendo  d’accordo  aggiunge:  
«L’unico problema, secondo 
me, è la carenza di posteggi, 
però va bene avere la Ztl». 
Vanno oltre alcuni esercenti 
come Annunziata Venturini 
e Daniela Penna: «Finalmen-
te via le macchine dal centro 
che oltretutto erano spesso 
troppo veloci con rischi per i 
clienti  che  adesso  possono  
fermarsi a guardare le vetri-
ne. Siamo favorevoli che sia 
prolungata per tutto l'anno». 

Via le auto, ma largo a ini-
ziative per incrementare la 
presenza dei visitatori. «So-
no anni che ci battiamo per 
avere  l’isola  pedonale,  ma  

adesso tocca a noi - aggiunge 
Deborah Bruno - dopo que-
sto periodo di Covid dobbia-
mo pensare al rilancio e an-
che poter esporre sulla stra-
da è importante così  come 
promuovere iniziative che at-
tirino turisti e animare le vie 
del centro». Le idee non man-
cano e le fa eco Antonella Be-
vilacqua: «Altra cosa impor-
tante è rendere accogliente 
le strade con un adeguato ar-
redo urbano e abbellire le no-
stre  vetrine.  Sarebbe  bello  
avere degli angoli personaliz-
zati a seconda delle tipologie 
delle attività». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARIA GRAZIA VARANO
DRUOGNO

S ino alla fine di luglio 
sul  viadotto  di  Ga-
gnone, alle porte del 
Comune di Druogno 

per chi arriva dal fondoval-
le, si transiterà a senso unico 
alternato. I lavori in corso da 
settimane  rendono  infatti  
necessario l’utilizzo di  una 
carreggiata. Si prevedono di-
sagi,  soprattutto  in  coinci-
denza con il passaggio dei la-
voratori  frontalieri  diretti  
nel Locarnese. 

«Un provvedimento neces-
sario visto l’avvio di un nuo-
va fase dei lavori» specifica-
no da Anas. Per mitigare l’im-
patto del cantiere sulla circo-
lazione  è  stato  annunciato  
che - in coincidenza con gli 
orari di punta - sarà verifica-
ta la possibilità di gestione 
del traffico attraverso l'impie-
go dei movieri. 

I lavori in corso sono opere 
di manutenzione straordina-
ria. Costo complessivo di cir-
ca 3,5 milioni di euro e, a can-
tiere  ultimato,  renderanno  
più sicuro il transito. «Stia-
mo mettendo in opera una se-
rie di attività finalizzate a in-

tervenire sulla struttura risa-
nandola tramite la manuten-
zione delle superfici in calce-
struzzo, dei manufatti in ap-
poggio e dei giunti di dilata-
zione»  sottolineano  ancora  
da Anas. L’intervento porte-
rà al completo risanamento 
del ponte lungo 400 metri e 
che ogni giorno accoglie ol-
tre al traffico dei frontalieri 
anche quello di chi, dalla val-
le Vigezzo, si reca nel fondo-
valle per studio o lavoro.

Il cantiere lungo il viadotto 
di Gagnone è partito a metà 
aprile e si prevede possa con-
cludersi non prima del 27 lu-
glio. Non sarà consentito il  

transito ai mezzi con peso su-
periore alle 25 tonnellate. 

Cantiere anche a Re
Il cantiere va ad aggiungersi 
a quello già aperto più a mon-
te, verso la Svizzera, nel ter-
ritorio del Comune di Re. Si 
lavora tra la frazione Meis e 

il confine di Ponte Ribella-
sca per mettere in sicurezza 
la montagna. Da lunedì al 
venerdì la strada internazio-
nale 337 è chiusa dalle 8,30 
alle 12,30 e dalle 13,30 alle 
17. Libero il passaggio nei 
giorni festivi. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

iniziativa che ha coinvolto vco e svizzera

Protesta degli allevatori anti-lupo
sulle strade del Giro d’Italia

LA STORIA

MATTIA CORBETTA
ASSESSORE COMUNALE
A COMMERCIO E TURISMO

IN BREVE

La Ztl entra subito in vigore tutta la settimana fino al 30 settembre
Il Comune ha accolto la proposta dei titolari delle attività commerciali

Omegna toglie le auto
dal centro storico
dalle 9,30 alle 2 di notte

Verbania
Accordo fra 3 Comuni
per gli argini dei fiumi
Tra gli ingenti danni cau-
sati dall’alluvione di ot-
tobre a Verbania, Gravel-
lona e Baveno, sono par-
ticolarmente gravi quel-
li  derivati  dal  torrente  
Stronetta e dal fiume To-
ce. I tre Comuni hanno 
ora raggiunto un’intesa 
sulla  redazione  di  uno  
studio di fattibilità per la 
sistemazione idraulica e 
della difesa spondale. E’ 
prevista una suddivisio-
ne delle spese per gli in-
terventi  e  una  ricerca  
condivisa dei  fondi.  Lo 
studio prevede l’analisi 
idrologica del  versante  
che alimenta la sponda 
destra  dello  Stronetta,  
un’analisi  idraulica  del  
tronco terminale del To-
ce  col  rimodellamento  
del fondo e la creazione 
di una carta dei dissesti 
dovuti all’alluvione. S. R.

Villadossola
Grigliata d’asporto
per la festa del 2 giugno
Si chiama «Grigliata del-
la  Repubblica»  quella  
che organizza il Partito 
democratico  mercoledì  
in occasione della festa 
del 2 giugno alla Luccio-
la  di  Villadossola.  La  
struttura, che solitamen-
te si anima nelle prime 
due settimane di agosto 
con la  festa  dell’Unità,  
prevede  una  apertura  
straordinaria. Le specia-
lità alla griglia (costine e 
salamini) si possono pre-
notare al  numero 366.  
9503980; la distribuzio-
ne è dalle 11,45. B. AR.

E’ una decisione
maturata da tempo
Dobbiamo investire
sempre di più
sul volto turistico

Sono in corso i lavori per la ristrutturazione del ponte di Gagnone

I commercianti di Omegna sollecitavano da tempo la pedonalizzazione di parte del centro

IL CASO

La protesta degli allevatori ieri sul ponte del San Giovanni a Intra

Il ponte di Gagnone a senso unico alternato fino al 27 luglio

Druogno, lavori sul viadotto
Previsti due mesi di disagi

DOMENICA 30 MAGGIO 2021 LASTAMPA 43
VERBANO CUSIO OSSOLA

NO
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Ma come si può “vivere” una Borgomanero 
nel cui centro storico le auto sfrecciano ac-
canto ai dehors e le famiglie non possono 
passeggiare e fare acquisti tranquillamente? 
Non si può, e infatti tutti vanno nei centri 
commerciali dove questo non succede.
Oppure vanno ad Arona e forse, da domani, 
ad Omegna. E di questo chi ne fa le spese?
I cittadini? I commercianti? Forse entrambi?
Chissà che prima o poi, anche a Borgomane-
ro ci arriveremo...

Le aree industriali di
Borgomanero. Quale futuro?
Recovery fund. Nell’elenco dei 1272 progetti 
presentati dalla Regione Piemonte al Gover-
no sono ricomparse le aree industriali bor-

ZTL

Due foto eloquenti fatte tra settembre o ottobre 2017, quando fu 
soppressa la ZTL al venerdì pomeriggio.

L’esempio di Pontevedra riportato alla pagina 69 del “Masterplan strategico per la valorizzazione paesaggistica ambientale del territorio 
comunale” approvato dalla Giunta Comunale e attualmente dimenticato in fondo ai cassetti del palazzo Tornielli.
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gomaneresi. Il nostro Comune ha chiesto ai 
contribuenti europei di darci 34.425.000 euro 
per i “Poli produttivi ecologicamente attrez-
zati promotori di innovazione tecnologica e 
di relazioni commerciali da realizzarsi attra-
verso protocollo APEA”1. Stiamo parlando 
delle previste due aree industriali borgoma-
neresi, alla Beatrice e alla Resiga. Se verranno 
finanziate, dovranno essere completate entro 
il 2025. Siamo ormai a metà 2021 e bisognerà 
aggiornare e approvare il PIP della Beatrice, 
redigere e farsi approvare i progetti definiti-
vi ed esecutivi di entrambe le aree, procedere 
con gli espropri e le gare di appalto, eseguire i 
lavori e collaudarli entro 3 anni e mezzo.
Considerando che tutta la vicenda della Be-
atrice è iniziata a metà degli anni ottanta e 
finora è stata fatto solo la bonifica dell’area 
(forse solo parziale), i tempi sembrano un po’ 
stretti. Ce la faremo?
Dell’area industriale della Beatrice si parla 
da almeno quarant’anni: era stata inserita nel 
Piano Regolatore Generale del 1987.
Si era in un momento di forte sviluppo econo-
mico e industriale. Nel 1987 l’aumento del PIL 
era stato del 15,75%, e quell’anno viene ricor-
dato per il “sorpasso” dell’economia nazionale 
su quella inglese. Eravamo orgogliosamente 
diventati la sesta economia mondiale!
Un primo Piano per gli insediamenti produt-
tivi venne approvato nel 1991 senza successiva 
attuazione: il Piano è scaduto dieci anni dopo. 

 1 Regione Piemonte, Piano nazionale di ripresa e resilienza_I progetti del territorio_Dossier al 31 marzo 2021.
  Pag.26 
 2 Deliberazione del Consiglio Comunale n°47 del 6/10/2008
 3 Comune di Borgomanero, Area Industriale Attrezzata Borgo Beatrice_Piano Insediamenti Produttivi_
  Relazione Capitolo 7 pag 28 e capitolo 8 pag 30-33 

Si dovettero attendere altri 17 anni prima che, 
nel 2008, il nuovo Piano degli insediamenti 
produttivi vedesse la luce2 (anche questo ora-
mai scaduto). 
L’area interessata era di 373.000 mq di cui 
72.000 di proprietà comunale3.
Le restanti superfici di 300.000 mq avrebbero 
dovuto essere acquistate o espropriate.
Così non fu, tanto che ancora oggi i proprie-
tari dei terreni ci pagano l’IMU in quanto 
considerati terreni edificabili. Per dare un’i-
dea delle dimensioni dell’area, si consideri 
che tutto il centro storico di Borgomanero si 
estende su di una superficie ben minore, pari 
a circa 200.000 mq. Il costo di realizzazione 
era stimato, ai prezzi del 2008, in 18.180.000 
euro, una cifra molto elevata, chiaramente in-
sostenibile per le sole casse comunali.
Nel frattempo la situazione economica era 
nettamente peggiorata. In quel 2008 eravamo 
in piena recessione: il PIL era a - 1%, il dato 
peggiore in trent’anni. E così passarono altri 
anni senza che si riuscissero a reperire le risor-
se necessarie. Il PIP della Beatrice rimase in 
sospeso anche perché si sarebbe dovuto prima 
provvedere alla bonifica dell’area, che in buo-
na parte risultava inquinata da metalli pesanti 
(Rame, Cromo, Nichel e Zinco) depositati ne-
gli anni dagli scarichi incontrollati delle ditte 
di pulitura e cromatura insediate nei territori 
a nord. Analoghe contaminazioni si erano ri-
levate nella acque di falda con presenza oltre 
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ai limiti di Cromo VI, Nichel e Manganese4.
Nel 2006-2007 si era intanto aperta la possi-
bilità di entrare nei Programmi Territoriali 
Integrati, finanziati dalla Regione Piemonte 
con fondi PAR FSC, e fu fatto un nuovo studio 
denominato “Polo Tecnologico e APEA Bea-
trice”5, del 2009 che riprendeva il PIP 2008.
Il costo era stimato in quasi 29 milioni di 
euro, con un aumento di oltre 10 milioni sul 
PIP 2008, dei quali la metà dovevano perve-
nire da risorse pubbliche locali e l’altra metà 
da risorse pubbliche regionali, nazionali e co-
munitarie6. Per la bonifica dell’area nel Pro-
gramma Territoriale Integrato veniva inserito 
un secondo studio di fattibilità intitolato “Bo-
nifica Area Beatrice”, che stimava un costo de-
gli interventi in 5.400.000 euro7. Il costo tota-
le dell’intervento Area Beatrice lievitava così 
alla cifra colossale di € 34.293.436 euro.
Inutile dire che per l’APEA non furono trova-
te né le risorse locali e neppure le altre risor-
se pubbliche: dalla Regione Piemonte arrivò 
solo un contributo parziale per la bonifica 
dei terreni, pari a circa 1.100.000 euro8, che 
vennero spesi con l’aggiunta di una quota di 
75.000 euro da parte del Comune per eseguire 
la bonifica dei terreni. I lavori vennero esegui-

 4 Regione Piemonte_Provincia di Novara. Programma Territoriale Integrato Industria e Natura_Comune di
  Borgomanero. Studio di Fattibilità Bonifica Area Beatrice, Cap.1 pag.4
 5 Regione Piemonte_Provincia di Novara. Programma Territoriale Integrato Industria e Natura_Comune di
  Borgomanero. Studio di Fattibilità Polo Tecnologico e APEA Beatrice, Cap.2.2 pag.44-45
 6 Regione Piemonte_Provincia di Novara. Programma Territoriale Integrato Industria e Natura_Comune di
  Borgomanero. Relazione descrittiva, pag.58
 7 Regione Piemonte_Provincia di Novara. Programma Territoriale Integrato Industria e Natura_Comune di
  Borgomanero. Relazione descrittiva, pag.58
 8 Deliberazione della Giunta Comunale n°148 del 15/12/2014
 9 PRG_Relazione controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte
 10 Comune di Borgomanero, APEA Area Produttiva Attrezzata PIP “Località Resiga”, 2019 pag. 14 e seg. e
  Deliberazione della Giunta Comunale n°4 del 14/1/2020,

ti tra il 2015 e il 2018, e sono consistiti nell’in-
capsulamento dei terreni inquinati in un “sar-
cofago” sotterraneo impermeabile.
Nel frattempo gli anni erano passati e l’Am-
ministrazione Comunale, rendendosi conto 
che i problemi alla Beatrice erano lontani dal 
trovare una soluzione, pensò di introdurre nel 
PRG approvato nel dicembre 2015 una nuo-
va area industriale alla Resiga, per le esigenze 
delle attività produttive “che si sono venute a 
creare a seguito dell’impossibilità di dare rispo-
ste immediate nell’area della Beatrice a seguito 
degli ingenti costi determinati dalla bonifica 
necessaria per la sua attuazione”9.
Alla Resiga le superfici previste dal Piano di 
insediamenti produttivi approvato nel genna-
io 2020, sono di oltre 150.000 mq, con un co-
sto di realizzazione di 6.250.000 euro10.
E così siamo ai giorni nostri. Abbiamo oggi in 
previsione due aree industriali, dalla superfi-
cie complessiva di oltre 52 ettari, sulle quali 
è stata fatta la richiesta di finanziamento di 
oltre 34 milioni di euro nell’ambito del Reco-
very fund. Ma c’è veramente bisogno di tutte 
queste aree industriali a Borgomanero.
È ancora attuale questa visione delle grandi 
aree industriali nata quaranta anni fa che fi-
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nora ha dimostrato di essere irrealizzabile?
Naturalmente ci auguriamo che le due aree 
possano essere finanziate dal Recovery fund, 
ma soprattutto che vi si insedino nuove nu-
merose attività produttive che diano lavoro e 
benessere alla comunità. 
Non è invece auspicabile che un investimento di 
tale portata produca un inutile consumo del suo-
lo con l’urbanizzazione di aree agricole e boscate, 
qualora non vi sia interesse da parte del settore 
produttivo a realizzare nuovi stabilimenti. 
Su questo punto ci sono in effetti dei dubbi. 
Quante sono le richieste dal territorio di nuo-
ve aree produttive? 

11 Regione Piemonte_Provincia di Novara. Programma Territoriale Integrato Industria e Natura_Comune di
 Borgomanero. Studio di Fattibilità Polo Tecnologico e APEA Beatrice, pag. 117 e pag. 138 e seg.

Nel testo del PTI 2014 sono citate vecchie ma-
nifestazioni di interesse da parte di 9 aziende 
(FQR Frattini, FIMA Frattini, Ninetta SpA, 
Mongar SpA, Vinzia F.lli SpA, Mecaer SpA 
Cerutti F.lli Snc, Realfin Sas ed ENAIP. 
Nel PTI del 2014 le manifestazioni di interesse 
allegate erano scese a due: Realfin Sas e Vin-
zia F.lli Spa 11. Nel Consiglio Comunale del 24 
giugno 2019 l’Assessore Beccaria risponden-
do a una interrogazione delle minoranza di-
chiarava che “pur non risultando formalizzate 
specifiche richieste, risulta che ci siano aziende 
locali e non, interessate a valutare l’insedia-
mento in località cascina Beatrice, trattasi di 
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attività non inquinanti né tantomeno galvani-
che, e si è altresì palesato all’attenzione dell’Am-
ministrazione comunale anche un interesse per 
strutture di più ampio respiro e di servizio che 
faranno da supporto agli insediamenti produt-
tivi stessi”12.
In sostanza nel 2019 non c’erano richieste for-
mali da parte degli imprenditori ma solo va-
ghe intenzioni e si stava invece ipotizzando, 
evidentemente in assenza di una vera doman-
da di siti produttivi, l’installazione nelle aree 
industriali di non meglio definite “strutture di 
più ampio respiro e di servizio...”.
Non sappiamo se nel frattempo siano perve-
nute al Comune nuove richieste. Se così non 
fosse sembrano un po’ deboli le motivazioni 
per un così grande investimento di risorse 
economiche che provengono dalle tasche dei 
contribuenti.
I “desiderata” dei 1272 progetti presentati dal-
la Regione Piemonte ammontano in totale 
ad oltre 27 miliardi. Il Piano nazionale ha a 
disposizione 235 miliardi. Ci andrà bene se, 
con una popolazione pari a poco più del 7% 
di quella nazionale, riceveremo in Piemonte 
una ventina di miliardi. Non abbiamo quindi 
la certezza che le nostre aree industriali ver-
ranno effettivamente finanziate. 
In caso di un malaugurato flop della richiesta, 
non sarebbe il caso di cominciare ad aprire un 
dibattito sul ridimensionamento delle previ-
sioni urbanistiche in corso? Se è vero che la 
bonifica dell’area della Beatrice è stata com-
pletata, non andrebbe sospesa l’area della Re-

12 Verbale di seduta n°3/2019 del Consiglio Comunale del 24/6/2019, pag. 40 e seg. 
13 Regione Piemonte, Piano paesaggistico regionale (Ppr). Ambito Alta pianura novarese n°16, approvato con
 DCR n.233-35836 del 3/10/2017, pag. 99 e seg.

siga che è nata proprio come soluzione tam-
pone in attesa della bonifica? E non sarebbe 
opportuno cominciare a ragionare su di un ri-
dimensionamento dell’area Beatrice in modo 
da rendere l’investimento più sostenibile, 
anche alla luce del nuovo Piano Paesaggisti-
co Regionale nei cui indirizzi e orientamenti 
strategici (v. scheda d’ambito 16)13 viene pre-
scritto il “controllo e contenimento degli inse-
diamenti a carattere commerciale/artigianale/
produttivo ove comportino consumo di ter-
ritorio non urbanizzato e impatto ambienta-
le...”, e puntando nel contempo al “controllo 
delle trasformazioni e riqualificazione delle 
aree produttive dismesse secondo modelli di 
sviluppo sostenibile e integrato”?Intanto in 
questi giorni va all’asta il Maglificio di Borgo-
manero per soli 140.000 euro, e nessuno pare 
sia interessato alla Liolà (19.000 mq), è possi-
bile che serva solo per i vaccini?
L’Amministrazione comunale non sembra al 
momento interessata ad aprire alcun tavolo di 
confronto sul futuro delle nostre attività pro-
duttive. Da qui la protesta messa in atto dai 
Consiglieri di Pro Borgo Valentina Zanetta e 
Manuel Cerutti assieme al Consigliere di Azio-
ne Roberto Faggiano con l’abbandono dell’au-
la nel Consiglio Comunale del 29 aprile 2021.

Un albero per ogni nato
L’albero più bello è quello che
regali alla tua città.
L’art 2 della legge n. 10 del 14 gennaio 2013 
“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi ur-
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bani” stabilisce, per ogni Comune sopra i 
15.000 abitanti, l’obbligo di mettere a dimora 
un albero per ogni nuovo nato o adottato. 
Piantare un albero è un modo bellissimo 
per celebrare la nascita di un bambino che 
crescerà insieme al “suo” albero. 
Il Consiglio Comunale con Delibera n.45 del 
17/9/2019 ha approvato una mozione pre-
sentata dai consiglieri di Proborgo assieme ai 
consiglieri di minoranza e con primo firmata-
rio Pierluigi Pastore, mozione poi sottoscritta 
anche dagli altri consiglieri, in cui si chiedeva 
al Sindaco di impegnarsi per l’attuazione della 
Legge 10/2013. Il consigliere Pierluigi Pastore 
in data 19/12/2020 ha poi presentato un’inter-
rogazione in Consiglio Comunale chieden-
do all’Amministrazione comunale di rendere 
conto di quanto avesse fatto per l’attuazione 
delle Delibera 45/2019. 
L’Assessore competente ha risposto che è stato 
affidato “specifico incarico ad agronomo per 
le analisi e la redazione del censimento albe-
rature costituenti il verde pubblico urbano”. 
Dopo 15 mesi non si era quindi ancora pian-
tato un albero “per ogni nuovo nato”...
Sappiamo che sta crescendo nella popolazio-
ne una spiccata sensibilità ambientale. Sono 
sempre di più le persone che si incontrano a 

camminare fuori dal perimetro urbano, lungo 
i sentieri e le stradine di aree agricole e bo-
schive integre. La nascita di un bosco è im-
portante, non solo per i bambini, adulti di do-
mani, ma rappresenta il metodo migliore per 
combattere i cambiamenti climatici. 
“Ogni Comune dovrebbe inserire una quota 
green nei piani regolatori” spiega la borgoma-
nerese Maria Chiara Pastore, direttore scien-
tifico di Forestami.
Forestami, nato da una ricerca del Politecni-
co di Milano, è il progetto promosso da Città 
metropolitana di Milano, Comune di Milano, 
Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Par-
co Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazio-
ne di Comunità Milano, che prevede la messa 
a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030, 
per pulire l’aria, migliorare la vita della gran-
de Milano e contrastare gli effetti del cambia-
mento climatico. 
Che cosa si potrebbe fare per Borgomanero?
In attesa del “censimento” degli alberi promes-
so dall’Amministrazione, che non si sa quando 
verrà pronto, perché non iniziamo da subito 
a sostituire gli alberi morti da anni che fanno 
bella mostra di sé in alcune delle aree urbane 
più frequentate: area Tarditi, piazza 25 apri-
le, parcheggio lungo Agogna dietro all’Auser? 
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Oppure a piantare alberi nelle assolate aree di 
parcheggio di piazza Matteotti, piazza Maz-
zini, via de Amicis, via Volontari del Sangue, 
piscina comunale, ecc.? 
Nell’area Beatrice, dove negli scorsi anni è 
stata effettuata una bonifica, ora c’è un terreno 
arido e brullo destinato a diventare zona in-
dustriale, ma, come scritto in un altro articolo 
in queste stesse pagine, ha ancora senso che 
a Borgomanero siano programmate ben due 
aree industriali? Perché non un futuro “verde” 
per la Beatrice? 
Sarebbe bello se si riuscisse a realizzare il bo-
sco dei nati e ad ogni albero abbinare anche 
una persona come succede in ogni Giardino 
dei Giusti in molti paesi italiani e esteri.
Dal 7 dicembre 2017 è stata istituita la Gior-
nata dei Giusti quale solennità civile in Italia: 
il nostro Paese è stato il primo ad aderire uffi-
cialmente alla Giornata dei Giusti istituita il 10 

maggio 2012 dal Parlamento Europeo che ha 
approvato la proposta della Fondazione Ga-
riwo (Gardens of the Righteous Worldwide), 
di dedicare una ricorrenza ai Giusti per tutti 
i genocidi. Ogni anno il 6 marzo celebriamo 
l’esempio dei Giusti per diffondere ovunque 
i valori della responsabilità, della tolleranza, 
della solidarietà.
I Giardini sono luoghi di memoria, ma an-
che di incontro e di dialogo, in cui organiz-
zare iniziative rivolte a studenti e cittadini 
per mantenere vivi gli esempi dei Giusti 
non solo in occasione della dedica dei nuovi 
alberi, ma durante tutto l’anno.
Perché non pensare anche per l’area Beatrice 
a un progetto ambizioso che coniughi i temi 
ambientali per un futuro verde, sostenibile 
e ecologico e la memoria dei “Giusti”, cioè le 
persone che a un certo punto della loro vita, di 
fronte a ingiustizie e persecuzioni, sono state 

INDICE

https://it.gariwo.net/
https://it.gariwo.net/
https://it.gariwo.net/
https://it.gariwo.net/


capaci di andare con coraggio in soccorso dei 
sofferenti e di interrompere così, con un atto 
inaspettato nel loro spazio di responsabilità, 
la catena del male?

La minoranza consiliare cittadina e il con-
sigliere regionale Domenico Rossi, saba-
to 15 maggio 2021, hanno tenuto una con-
ferenza stampa a Borgomanero presso la 
Sala multimediale di Palazzo Tornielli. 
È stata illustrata alla cittadinanza borgomane-
rese la mozione Figli Costituenti che presto 
sarà presentata in Consiglio comunale e re-
gionale al fine di promuovere, tanto sul pia-
no nazionale quanto nel contesto cittadino e 
piemontese, i principi di equità generaziona-
le, tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile.
L’idea è nata da Borgomanero in Azione e 
la mozione, a prima firma di Valentina Za-
netta di Proborgo, sarà presentata da tutta la 
minoranza. Figli Costituenti è una proposta 
nazionale di modifica degli articoli 2 e 9 del-
la Costituzione per inserire i temi della tute-
la dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e 
dell’equità generazionale.

Art.2 
La Repubblica riconosce e garantisce i di-
ritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, 
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 
sua personalità, e richiede l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politi-
ca, economica e sociale anche nei confronti 
delle generazioni future.
Promuove le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile.

Art.9 
La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr 
artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patri-
monio storico e artistico della Nazione. Ri-
conosce e garantisce la tutela dell’ambiente 
come diritto fondamentale.

Come dichiarato da Rubens Toninelli di Borgo-
manero in Azione, la mozione chiederà di inse-
rire i temi nello Statuto comunale e i consiglieri 
di minoranza si augurano che ci sarà la condi-
visione all’unanimità del Consiglio comunale.
Valentina Zanetta, consigliere comunale di 
Proborgo, ha illustrato alcuni obiettivi con-
creti come la tutela delle aree rurali, la valoriz-
zazione delle associazioni giovanili e del CCR 
che portano avanti progetti legati all’ambiente e 
alla città sostenibile, la realizzazione di progetti 
rimasti nei cassetti del Comune, come il ma-
gnifico Masterplan e le sue aree verdi diffuse.
Rubens Toninelli ha ricordato che i dati Eu-
rostat danno la disoccupazione giovanile nel 
2019 in provincia di Novara al 35,8 % e che 
i Neet, cioè i giovani che non studiano e non 
cercano un lavoro, sono al 16,6 %.
La mozione Figli Costituenti impegna la 
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Giunta comunale alla promozione effettiva 
del progetto Obiettivo orientamento Piemon-
te nelle scuole e all’attivazione di percorsi per 
stimolare i giovani alla partecipazione alla 
vita politica locale. Sono progetti cui l’ammi-
nistrazione ha già aderito, ma che non vengo-
no portati avanti.
Domenico Rossi, consigliere regionale del 
Partito Democratico, ha affermato che gra-
zie al lavoro dei consiglieri di Borgomanero, 
la tematica ambientale raggiungerà anche il 
Consiglio provinciale e quello regionale pro-
prio in questo momento importantissimo in 
cui stanno per arrivare le risorse di Next Ge-
neration EU Piemonte, occasione straordi-
naria per mettere al centro degli investimen-
ti i principi di equità generazionale, tutela 
dell’ambiente e sviluppo sostenibile.

Vogliamo la strada!
A Bologna la campagna per aree
pedonali davanti a scuola.
Una città amica dei
bambini è una città
a misura di tutti.
Una spilletta per tutti i 
bambini per gridare con 
gioia: “Vogliamo la stra-
da!”. Quale strada? Quella 
davanti alla propria scuola, 
per tenere distanti le auto e consentire ai bim-
bi di entrare in sicurezza, a piedi, in bici; per 
cancellare per sempre le immagini di mac-
chine parcheggiate ovunque, specialmente 
dove non si può, pur di arrivare col volante 
il più vicino possibile al cancello d’ingresso; 
per rendere l’aria più respirabile lì dove i bam-
bini passano buona parte della loro giornata. 

Cinnica, Libera consulta per una citta’ amica 
dell’infanzia, con questa iniziativa, chiede agli 
amministratori “un lavoro sistematico per 
adeguare le aree scolastiche e i piani di mobi-
lità casa-scuola ai bisogni di mobilità, autono-
mia e sicurezza delle persone”.
Occorrono adeguamenti urbanistici neces-
sari, coinvolgendo le famiglie e il corpo inse-
gnante in un grande progetto di comunicazio-
ne e accompagnamento da realizzare insieme, 
Amministrazione e cittadini attivi”.
Dal Manifesto programmatico di Cinnica:
• Per una città che riconosca i diritti
 dell’Infanzia. Per una città che riconosca
 il gioco come motore essenziale per la
 formazione dell’individuo 
 • Per una città con spazi più a misura di
 bambina e bambino, ragazza e ragazzo e
 non solo progettati in funzione del traffico
 veicolare 
 • Per una città che abbia luoghi urbani
 liberi e sicuri dove le bambine, i bambini e
 gli adolescenti possano vivere a pieno
 diritto il loro tempo libero 
 • Per una città che trasformi gli spazi
 pubblici per favorire la convivenza di
 persone con culture ed età diverse. 

VOGLIAMO LA STRADA! 
Facciamolo anche a Borgomanero,
cominciando con viale Dante!
Su viale Dante ci sono tre scuole: medie don 
Bosco, liceo don Bosco e media Gobetti, per 
complessivi 980 alunni, ai quali si aggiungo-
no, più avanti, i 380 alunni della scuola ele-
mentare Dante Alighieri.
In totale, guardando solo la popolazione sco-
lastica e senza contare gli accompagnatori, si 
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muovono circa 1360 alunni tutti i giorni, in 
entrata e uscita dalla scuola.
Non è pensabile che questa massa di ragazzi 
in movimento confluisca su di un marciapie-
de di 1 metro e mezzo di larghezza senza che 
si creino dei problemi, anche se mettiamo i 
vigili e le transenne.

Dai dati raccolti nel sondaggio sulla mobilità 
sostenibile presso gli alunni della scuola media 
Gobetti, effettuato da FIAB/Officina32 nel 2014: 
Il 39% degli alunni abita a meno di 1 km dalla 
scuola e il 29% tra 1 e 2 km, eppure solo il 4% 
usa la bici, solo il 16% viene a scuola a piedi e 
ben il 58% con l’auto.
Per percorrere 1 km a piedi ci vogliono 15 mi-
nuti, in bici solo 4 minuti. Si fa molto prima 
che in auto.
Il questionario poneva poi questa domanda: 
se ci fossero le piste ciclabili verresti a scuola 
in bici?: sì 60%, no 40%.
 
Cosa fare?
 • Apriamo un tavolo di confronto con le  
 scuole, anche in vista della Settimana 
 Europea della Mobilità Sostenibile 2021
 (16-22 settembre 2021);
 • Studiamo l’istituzione in Viale Dante di
 una Zona a Traffico Limitato per
 consentire ai ragazzi di andare a scuola in
 sicurezza a piedi e in bicicletta. Chi porta i
 ragazzi in auto si dovrà fermare nei
 parcheggi vicini, e poi andrà a piedi fino
 alla scuola;
 • Per favorire l’accesso alle scuole, costruiamo
 una vera rete di piste/corsie ciclabili,
 e marciapiedi di dimensioni maggiori;
 • Educhiamo i giovani a muoversi senza

 usare l’auto, a piedi e con la bicicletta:
 fa bene alla salute, non inquina e costa di
 meno. Noi adulti cominciamo con il dare
 il buon esempio.

Da qualche anno il Comune di Borgomanero 
non aderisce più alla Settimana Europea della 
Mobilità Sostenibile. 
Chiediamo che quest’anno vi partecipi attiva-
mente, proponendo l’istituzione della ZTL 
di Viale Dante come nuova misura perma-
nente che contribuisca a permettere il pas-
saggio dall’auto privata a mezzi di trasporto 
sostenibili ed alla mobilità dolce.

Borgomanero diventa New York?
Cogliamo come pretesto la rubrica scherzosa 
“arrestate il titolista” per fare una breve analisi 
dell’operazione di marketing denominata, in 
modo molto originale, “Più la Vivi Più ti Pia-
ce”, che secondo la boutade del già citato titoli-
sta, porterebbe Borgomanero ad eguagliare il 
percorso virtuoso di New York City!

Primo problema, i “pensatori” di questa ope-
razione ne sono realmente convinti.
Secondo, e forse ben più preoccupante pro-
blema, molto probabilmente continueranno 
ad esserlo anche di fronte alle evidenti lacune 
del progetto. Evitiamo di analizzarne l’aspetto 
di marketing, in quanto non presenta nulla di 
particolarmente innovativo e rilevante, logo, 
affissioni, spot radio, gadget, di norma sono la 
base per chi vuole promuovere qualsiasi evento.
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Concentriamoci solo sull’aspetto tecnico e par-
tiamo dalla genesi, come da determina n. 459/
SU del 04 DICEMBRE 2020, attraverso incarico 
diretto, viene affidata all’agenzia di marketing e 
pubblicità Vecchi & Besso srl di Borgomanero, 
la realizzazione di uno studio volto a promuo-
vere l’immagine della Città di Borgomanero. 
Importo lordo a bilancio, € 24.071,31. Per una 
volta un buon budget per attività di questo 
tipo, ricordiamo il concorso di idee di qualche 
anno fa per creare gratuitamente il logo della 
Festa dell’Uva... Questa volta ci si affida ad una 
agenzia, a dei professionisti di comprovate ca-
pacità, per di più con sede sul territorio, perciò 
gli ingredienti sembravano esserci tutti...
E invece, cosa è andato storto? Cerchiamo di 
scoprirlo. Partiamo dal progetto del logo, che 
come da richiesta, doveva essere scelto tra al-
meno 5 proposte, risulta, aldilà del gusto per-
sonale, anonimo, semplicistico, privo di un va-
lido studio progettuale ma cosa ben più grave, 
senza mostrare nessun aspetto della città, qua-
si nessun legame; dove sono tapulone, brutti 
ma buoni, vino, i “simboli” di una città che, a 
detta dell’assessore Beccaria, «punta ad essere 
riconosciuta dalla Regione Piemonte come Duc 
(Distretto urbano del commercio). Per i suoi 
prodotti enogastronomici e le sue tradizioni ar-
tistico – culturali, identificate anche dalla sta-
tua dedicata alla Santa Vergine Maria, presente 
ormai da tre secoli nella piazza principale14»?

 14 Leggi di più https://www.lavocedinovara.com/cronaca/borgomanero-piu-la-vivi-piu-ti-piace
  -debutta-il-poster-del-nuovo-brand-cittadino/ 

Solo un richiamo all’araldica (mano appalmata)
e al carattere tipografico utilizzati per il logo 
ufficiale “Città di Borgomanero”.
L’utilizzo poi di una palette colori spenta, de-
saturata, contrasta con la finalità progettuale, 
di trasmettere un segnale forte di slancio, di 
ripartenza, di positività e fiducia.
Le carenze sono ancora più evidenti quando 
viene associato al claim (lo slogan che accom-
pagna la campagna pubblicitaria di un brand) 
“Più la Vivi Più ti Piace”.
Il contrasto è palese, da una parte un messag-
gio, seppur non originalissimo (nel 2018 la 
città di Campobasso, ideò la campagna “più la 
vivi e più ti innamori”) ma comunque dina-
mico, vitale; dall’altra un segno grafico statico, 
lineare, per nulla incline alla trasformazione.
A questa già precaria situazione si è aggiun-
to un terzo elemento, che ovviamente, viste le 
premesse, diventa “incomodo”, cioè il visual 
(l’immagine dominante che racchiude e rap-
presenta l’essenza del messaggio pubblicitario).
Ora, se si affida ad una agenzia esperta di co-
municazione, l’incarico di progettarla, perché la 
stessa agenzia si è limitata ad acquistare un con-
tenuto già pronto presente su un noto sito di 
immagini, tra l’altro pare acquistandola non in 
esclusiva? È come se commissionassimo ad un 
pasticciere una torta originale, genuina, artigia-
nale, ricevendo in cambio un dolce industriale.
Ma analizziamo l’immagine selezionata, una 
modella imbronciata con il volto di pietra nel-
la metà superiore.
Che cosa ci ha visto chi l’ha scelta?
Che messaggio ne ha colto?
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Se queste IN-Formazioni ti sono state utili, continua a seguirci sul nostro blog:
le questioni riportare sono in movimento e potrebbero esserci presto altre notizie.

A presto! 

www.proborgo.blog

Si era forse dimenticato/a che doveva coesi-
stere ed esaltare gli altri elementi della comu-
nicazione e che soprattutto avrebbe dovuto 
essere creata ad hoc?
Durante la presentazione presso il Cinema 
Moderno, si è detto che ricorda il volto della 
statua della Madonnina in Piazza Martiri del-
la Libertà. Ma allora perché non si è utilizzato 
proprio quel volto, perché non si è fatta una 
foto professionale...? Perché non c’è stato ne-
anche un minimo di elaborazione, di perso-
nalizzazione? I perché sono tanti...
Ma soprattutto cosa c’entra con il trainante e 
sbandierato “Più la Vivi Più ti Piace”?
Sono riusciti a fare anche peggio del logo, per-
ché manca qualsiasi nesso col messaggio da 
veicolare, e poi una testa di marmo implica 
una sensazione di assoluto immobilismo, non 
c’è vita e non c’è neanche il gusto, il piacere su 
quelle labbra serrate e tristi.

Visto il risultato finale, riteniamo che questa 
operazione avrebbe dovuto essere sviluppa-
ta certamente in altra maniera, sicuramente 
coinvolgendo professionisti con esperienza 
pregressa in City marketing, oppure attra-
verso un bando aperto a più soluzioni, con la 
possibilità di accesso anche da parte di istituti 
professionali, quali ad esempio, l’Istituto Tec-
nico Statale Leonardo da Vinci di Borgoma-
nero con il suo corso di grafica. 
Un obiettivo però l’hanno raggiunto, questa im-
magine rappresenterà perfettamente il volto di 
commercianti, cittadini e turisti, delusi dall’enne-
sima operazione auto celebrativa fine a sé stessa.
Un’ultima cosa, perchè la Pro Loco non è stata 
coinvolta?

Per chi volesse approfondire l’argomento, vi 
segnaliamo il virtuoso esempio di Bologna, 
con il progetto èBologna.it dove l’esigenza di 
creare un’immagine della città in cui tutti po-
tessero riconoscersi in modo semplice e coin-
volgente, ha prodotto un logo partecipativo, 
aperto e dinamico affinché tutti potessero 
contribuire alla sua costruzione.
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