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Al via il bando
per il centro estivo

VARALLO POMBIA (cim) Il Comune sta pre-
disponendo gli ultimi particolari in vista
d e l l’affidamento del servizio di centro estivo
comunale per la scuola dell’infanzia rela-

tivamente agli anni 2015 e 2016. Al bando di
gara saranno ora invitati tutti i soggetti aventi
diritto. Nella commissione giudicatrice che
dovrà vegliare sulla regolarità delle istanze

relative al servizio sarà composta dal se-
gretario comunale Giorgio Fornara e dai
funzionari Cristina Fumagalli e Sergio Plu-
tin o.

BORGO TICINO Il processo era partito dalla denuncia di un collega lombardo dei tre imputati, attivo nel campo dell’e dilizia

Estorsione tra imprenditori: assolta la famiglia Rocca
BORGO TICINO (fdn) Estorsione, questa l’a c cu sa,
dalla quale sono poi stati assolti, che pendeva sul
capo di Natale Rocca, 58 anni, Giovanni Rocca, 54
anni  e Laura Rocca, 47 anni, imprenditori edili di
Borgo Ticino finiti davanti al tribunale dopo la
denuncia sporta nei loro confronti nel 2009 da un
collega lombardo, legale rappresentante di una
società alla quale avevano affidato alcuni appalti
nella zona di Borgo Ticino, Bogogno e al polo
fieristico di Rho Pero. Per l’accusa, secondo quanto
aveva denunciato l’imprenditore, i Rocca con la
minaccia di togliere i lavori l’avrebbero costretto a
consegnare una somma, in percentuale sul proprio

fatturato mensile, pari a poco più di 420mila euro
nel giro di qualche anno, per la precisione tra il
gennaio del 2004 e il marzo del 2009. Finiti davanti
al tribunale, i tre sono stati assolti «perché il fatto
non sussiste», non  ritenendo dunque provata la
coartazione degli imputati in danno dell’i mp re n-
ditore lombardo che, costituitosi parte civile, aveva
chiesto un risarcimento pari a 422mila euro, oltre ai
danni non patrimoniali. In aula, nel corso
d e l l’istruttoria, è emerso di contro che tra i Rocca e
l’imprenditore esistesse un accordo che avrebbe
portato vantaggi economici a tutti: da un lato
l’imprenditore lombardo avrebbe visto aumentare

più del 100% l’impiego di manodopera alle sue
dipendenze e di conseguenza sono notevolmente
aumentati sia il fatturato che i redditi; dall’altro è
emerso come, nel periodo contestato (2004-2009), i
rapporti con i Rocca fossero amichevoli, tant’è che
in più di un’occasione, per stessa ammissione della
persona offesa, faceva regali di una certa importanza
alla famiglia Rocca. «Nessuna costrizione è stata
ravvisata nella condotta dei miei assistiti ai danni
del loro collega», ha commentato all’esito della
sentenza il difensore, l’avvocato Giuseppe Bru-
s orio.

Daniela Fornara

«A Disney world ho finalmente
realizzato il mio american dream»

BORGO TICINO Jessica Orlando ha lavorato per un anno nella patria di Topolino

JESSICA
ORLANDO
La giovane
b o rgo t i c i n e s e
con la bandiera
a stelle e strisce
e in compagnia
di Topolino
e Minni;
in America
ha lavorato
nel padiglione
italiano
del complesso
d e d i c a to
alla cultura
i n te rn a z i o n a l e

BORGO TICINO (vso) Un mondo
di fantasia fatto di favole e di
personaggi di fumetti e cartoni
animati, la borgoticinese Je s-
sica Orlando  potrebbe dire di
aver vissuto un sogno che è
diventato realtà.

Infatti lei, negli ultimi dodici
mesi, ha lavorato a Walt Disney
World, uno dei parchi di di-
vertimento più grandi e più bel-
li al mondo, che si trova in Ame-
rica, in località Lake Buena Vi-
sta, ad Orlando, in Florida.

Viaggiare è la passione di Jes-
sica e per questo ha dato im-
portanza allo studio delle lin-
gue straniere, dopo il diploma
di perito aziendale corrispon-
dente in lingue estere a Sesto
Calende, ha deciso, grazie al
supporto della famiglia, di
iscriversi all'università degli
studi di Milano – Bicocca, dove
si è laureata in scienze del tu-
rismo e comunità locali. «A po-
chi mesi dalla laurea – ra c c o nt a
– il desiderio di realizzare il mio
“american dream” si faceva
sempre più grande, così ho ini-
ziato a cercare su internet le
opportunità di lavoro negli Stati
Uniti e ho trovato il “Disne y
international program”, che dà

la possibilità ai giovani di tutto
il mondo di lavorare all'interno
di Walt Disney World». Ideatore
di questo mondo fantastico è
stato Walter Elias “Walt ” Di -
sney, considerato come uno
dei principali cineasti del XX
secolo, riconosciuto come il
padre dei film di animazione,
creatore, tra gli altri, anche del
celebre Topolino. Dopo aver
aperto nel 1955 Disneyland, si-
tuato nella periferia di Los An-
geles, il signor Disney ha deciso

di costruirne una versione mol-
to più grande, idea che però
non ha mai visto realizzarsi a
causa della sua prematura
scomparsa, il Walt Disney Wor-
ld è stato inaugurato il 1° ot-
tobre 1971.

All'interno di questo com-
plesso d'intrattenimento sono
presenti diversi parchi a tema,
Jessica ha lavorato ad Epcot de-
dicato alla celebrazione della
realizzazione umana, della tec-
nologia, dell'innovazione e del-

la cultura internazionale, com-
posto da 11 padiglioni diversi
rappresentanti 11 stati: Messi-
co, Norvegia, Cina, Germania,
Italia, America, Giappone, Ma-
rocco, Francia, Regno Unito,
Canada. Dentro ad ogni padi-
glione ci sono negozi di sou-
venir e ristoranti, che vendono
cibi e prodotti tipici e all'in-
terno dei quali lavorano i ra-
gazzi provenienti dal paese
rappresentato. «Io ho iniziato
come hostess di sala per poi
passare in sala; l'obiettivo del
nostro lavoro - spiega Jessica –
era creare nei clienti la sen-
sazione di essere realmente in
uno stato diverso, permettergli
di avere un'esperienza auten-
tica, mangiando una vera pizza,
bevendo un bicchiere di vino
italiano, servito da una giovane
cameriera disponibile a rac-
contare qualcosa di tipico sulla
sua città natale».

Jessica ha raccontato anche
che gli americani adorano gli
italiani, dalla cultura all'accen-
to, e molti di quelli che ha in-
contrato hanno visitato il Bel-
paese, e altri invece sono molto
fieri delle loro origini italiane,
per loro essere italiani è

«co ol»!
«A pochi giorni dalla fine di

questa esperienza – dice la ra-
gazza - posso senza dubbio dire
che questo è stato l'anno più
bello della mia vita. Nonostante
sia felice di tornare, so per certo
che questo posto mi mancherà.
Qui ho conosciuto persone fan-
tastiche ed ora so di poter con-
tare su amici che provengono
da ogni parte del mondo. Penso
sia questa la parte più impor-
tante dell'esperienza, non tanto
il lavoro, quanto le persone con
cui condividi i tuoi sogni, pau-
re, dubbi: loro sono la mia
“american family”».

La giovane ha imparato mol-
to da ciò che ha vissuto in Ame-

rica e adesso che sta per tornare
a casa, non può non pensare
alle sue prossime scelte per il
futuro. «Sono molto positiva
anche se dubito rimarrò a lun-
go in Italia. Il nostro Paese uc-
cide i sogni di noi giovani ed io
ne ho ancora molti da realiz-
zare. Durante gli ultimi anni ho
visto troppi ragazzi della mia
età arrendersi e smettere di lot-
tare. Il mondo è così grande e
pieno di opportunità per ognu-
no di noi, basta saper fare dei
sacrifici e continuare a com-
battere. Il mio consiglio è quel-
lo di seguire il modello ame-
ricano: segui i tuoi sogni e vai a
p re n d e rl i ! » .

Antonella Vescio

POMBIA Anche quest’anno per l’evento sono attese circa 400 persone tra organizzatori, simulanti e soccorr itor i

In paese la maxi esercitazione di Medicina dei disastri
POMBIA (bec) E’ partito il master, 13ª
edizione, in Medicina dei disastri e il 27
maggio a Pombia ci sarà l’es ercitazione
di maxi-emergenza che godrà del sup-
porto strategico del Reggimento ge-
stione aeree di transito dell’Es ercito
italiano e della collaborazione dell’Ent e
di gestione delle aree protette del Ticino
e del Lago Maggiore. Vi parteciperanno
anche quest’anno circa 400 persone tra
organizzatori, simulanti, soccorritori ci-
vili e militari, personale sanitario.
L’evento è patrocinato dai comuni di
Novara e di Pombia e dalla Regione
Piemonte, organizzato in collaborazio-
ne con Vigili del fuoco, Croce rossa,
coordinamento Protezione civile pro-
vincia di Novara, Novara soccorso, Cro-
ce di Sant'Andrea, Gruppo volontari
ambulanza del Vergante, As.Co.S (As-
sistenza counseling sistemico), iNova-
r ia.

«Ci saranno circa 100-150 studenti di
medicina che in modo volontario si
dedicheranno a impersonare le vittime -
ha spiegato Francesco Della Corte,
direttore dell’Emdm - perché questa è
una straordinaria esperienza formativa.
Cresce anche la collaborazione con
l’Esercito grazie al quale possiamo al-
locare un ospedale da campo, e con il
parco e non possiamo far altro se non
ringraziare». Quest’anno lo scenario sa-
rà quello di una zona sicura a ridosso di
un’area di conflitto con qualcosa che
«cadrà dall’alto» e non si può dire di più
per mantenere i parametri validi per

l’esercitazione. «Avremo l’occasione di
addestrarci e di mettere sul terreno una
struttura sanitaria complessa e di evi-
denziarne anche la funzione civile», ha
precisato Mario Stefano Riva, coman-
dante del Reggimento gestione aree
transito. «Per noi è importante essere a
fianco dell’università - ha aggiunto Ma -
rio Marco Avanza, presidente del Parco
del Ticino - e verificare anche l’i n-
cidenza ambientale di un evento del
genere e nello stesso tempo far co-
noscere il nostro parco». L’es ercitazione
è un vero fiore all’occhiello del master
perché è anche seguita via streaming da
oltre 500 persone in tutto il mondo. «Si
lavora per cinque mesi - ha precisato
D a v i d e  C o l o m b o ,  c o o rd i n a t o re
d e l l’esercitazione - per organizzarla e si

collabora con 14 associazioni del ter-
ritorio. lavoriamo per fornire una ri-
sposta pronta e qualificata in caso di
disastri. In questo caso solo strutture
accampali dovranno far fronte a circa
75-100 feriti; non ci sarà il supporto
delle strutture ospedaliere. sarà un mo-
mento interessante e una sfida, la di-
mostrazione di quanto si debba essere
preparati prima di affrontare una mis-
sione all’estero». Una sfida anche per gli
studenti di Medicina che possono fare
«gavetta» come ha raccontato Ale ssan-
dro Sacco, alla sua 6ª partecipazione:
«Siamo così bravi e preparati che ve-
niamo “espor tati” a l l’estero. Non è così
scontato fare esperienze di questo tipo.
La preparazione nella nostra facoltà è
nettamente superiore».

C’È GRANDE
AT T E S A
Le personalità
p re s e n t i
alla conferenza
di presentazio-
ne dell’e ve n to,
per il quale
c o l l a b o ra n o
anche l’univer -
sità del Pie-
monte orienta-
le, l’e s e rc i to
italiano, e l’en -
te di gestione
del Parco
del Ticino

Anche gli Alpini di Varallo e Pombia
a l l’adunata nazionale dell’Aq u i la

VARALLO POMBIA (bty) Emo -
zionante e bellissima espe-
rienza per gli Alpini di Varallo
Pombia e Pombia che, con
una piccola squadra, erano
presenti all'adunata 2015.
Preparatissimi per l'88esima
edizione di questo evento, gli
Alpini erano già pronti fin
dalla primissima mattinata di
venerdì 15. «Già alle 3 la lo-
gistica era in partenza per
L'Aquila - racconta il capo-
gruppo Gualtiero Nidoli -
siamo arrivati con calma, 
verso le 11 del mattino, e ab-
biamo allestito il campo base
a Bazzano, 7 chilometri da
L'Aquila insieme al gruppo di
Castelletto. Nel pomeriggio
primo giro in una città con

tanta voglia di rinascere dalla
tragedia del terremoto  che la
colpì 6 anni fa. Il sabato mat-
tina ci  ha raggiunti il resto
del gruppo per un totale di 11
alpini. La popolazione ci ha
accolto  con tanto amore e
calore alla nostra «invasione»
alpina , un'adunata che  nello
stesso tempo era  anche tri-
ste perché il pensiero è an-
dato anche a  quelle  persone
che hanno perso tutto. Nella
sfilata di domenica,  una
grande commozione ci ha
accompagnato per tutto il
percorso. Un  grazie a tutta la
popolazione abruzzese per
l’accoglienza: non siete soli,
L' Aquila tornerà a volare».

Lisa Bellotti
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