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DIFFUSIONE TRA GLI ANZIANI

Coronavirus, ospedali più liberi
ma case di riposo in difficoltà
Scende la pressione sugli ospe-

dali ma non la preoccupazio-
ne. È questo lo scenario che

giunge dai dati della infezione da Co-
ronavirus nelle nostre province.
È soprattutto il novarese, più che il
VCO, a presentare la situazione più
spinosa. In diverse giornate il numero

di nuovi casi nella provincia del Sud
è stato tra i più alti e a volte (come tra
il 21 e il 22 aprile) addirittura il più
alto in Italia, dando, a sua volta,  una
significativa mano a fare del Pie-
monte la peggior regione d’Italia
per tasso di crescita della diffusione
del COVID-19. Una delle statistiche

che rende meglio l’idea emerge dal
confronto tra il 18 aprile e il 23 apri-
le quando in città si sono registrati 113
nuovi infetti per un incremento per-
centuale del +19,2%. In tutta la pro-
vincia la crescita percentuale nello
stesso arco di tempo è stata del 9,3%,
più o meno la stessa percentuale di cui

sono aumentati i positivi nell’intero
Piemonte. Novara ha il triste prima-
to per le problematiche che ancora
vengono riscontrate nelle case di ri-
poso e nelle RSA.

Fabrizio Frattini
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Una festa della Liberazione “virtuale”
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“Mi vuoi sposare?”
All’ospedale di
Borgomanero,

ancora in isolamento ma fuori
dalla terapia intensiva, scrive un
messaggio alla donna che gli è
stata compagna per 15 anni ma
che non era ancora diventata
moglie. “Mi vuoi sposare … ?”
Ha settant’anni Vittorio - chia-
miamolo così - compiuti nel let-
to, intubato ma, dopo aver guar-
dato in faccia la morte, decide
che alcune cose della vita che
aveva lasciato in sospeso vanno
sistemate. “Mi vuoi sposare … ?”
Se l’è vista brutta.
Verso il 10 di febbraio, ha co-
minciato a sentire i sintomi del-
l’infezione. Roba di poco conto,
all’inizio - sembrava - tanto da
indurlo a pen-
sare che
avrebbe potu-
to cavarsela
curandosi in
casa.
All’improvvi-
so, di notte, un
affanno sempre più pronuncia-
to l’ha portato a chiamare il
pronto soccorso che ha disposto
il ricovero.

Da quel momento - 16 febbraio
- è cominciato un viaggio nella
paura che, per qualche mo-
mento, è sembrato incubo.
Il Coronavirus è un male ba-
stardo perché - come tanti - ar-
riva all’improvviso e ti mette a
confronto con le tue fragilità
ma - solo lui - ti isola e ti lascia
solo.
Non c’è nessuno che possa as-
sisterti all’ospedale e, magari
mentendo, nei momenti più
drammatici, assicurarti che
“tranquillo… andrà tutto bene”.
C’è un rapporto mediato persi-
no con il personale sanitario, im-
bozzolato in una specie di sca-
fandro che nasconde forme ed
espressioni. Ti toccano con le
mani fasciate dai guanti: avver-

ti la professio-
nalità ma non
ne senti il ca-
lore.
Il sorriso del-
l’infermiere
che potrebbe
rincuorarti o

l’assicurazione del medico che ti
riempie di fiducia devono at-
traversare schermi, lenti d’oc-
chialoni,  tute di plastica rigida.

Non sono la stessa cosa.
Sei solo con i tuoi pensieri e il
tempo che si dilata in minuti in-
terminabili ti
consente di
passare in ras-
segna tutta la
vita. Metten-
do in conto
anche quello
che, per troppi
motivi, non è stato fatto.
Lui, Vittorio, a un matrimonio
regolare con la sua compagna ci
aveva anche pensato ma poi l’i-

dea è rimasta lì appesa al nien-
te. Non scartata, questo no, ma
accantonata. Come se ci fossero,
prima, delle cose più urgenti da
realizzare. O piuttosto, nell’in-
conscia pretesa, che di tempo ce
ne sarebbe stato ancora tanto e
che, più in là, nel futuro, si sa-
rebbe potuto provvedere anche
a quello.
La malattia racconta che, a vol-
te, di tempo non ce n’è più.
Per questo, uscito dal tunnel
della rianimazione, accanto a pa-
zienti come lui, sdraiati su quel-

la sottile linea di demarcazione
che separa la vita dalla morte,
Vittorio decide che le sue cose le
vuole sistemare. Un messaggio
a casa dove da cinque settima-
ne speranze e paure, sovrappo-
nendosi avevano sospeso lo
scandire delle giornate. “Mi vuoi
sposare … ?”
Dai momenti di difficoltà - come
quello che si sta attraversando -
esce il peggio della gente ma an-
che il meglio. 
Questo sembrerebbe proprio
un esempio positivo tanto da in-
coraggiare la dottoressa Cristi-
na Galli a darne atto su Face-
book. “Nell’acquario di sudore in
cui ci troviamo, tutti bardati e
dove tutto suona (monitor, te-
lefonici, ventilatori) dove fati-
chiamo anche a sentirci e quan-
do ogni semplice movimento è
faticoso…” ecco lì la notizia che
un settantenne pensa a sposare
la compagna è motivo di felicità.
“Tutti noi - commenta infatti - ci
troviamo a emozionarci per la
sua gioia. Questo virus ci ha
tolto tanto ma ci sta sbattendo in
faccia i nostri sentimenti… Sia-
mo ancora persone”.
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Dalla terapia intensiva:
“mi vuoi sposare...?”
A 70 anni, chiama la compagna perchè diventi sua moglie

Dall’acquario
di sudore dove
tutto è fatica
un fiore di ottimismo

Il Coronavirus
è bastardo: arriva
subdolo e ti isola
lasciandoti solo

Secondo i dati diffusi dalla Regione per
diversi giorni più della metà dei nuovi
casi positivi erano stati rilevati in queste
strutture e anche il Novarese non ha fat-
to eccezione.
Che però Novara, nella sua generalità,
sia in una situazione simile a quella del

resto d’Italia lo dicono i dati che vengo-
no dall’ospedale. Dal 18 al 22 marzo i ri-
coverati per Coronavirus  sono scesi da
131 a 118 (-9%) ed erano, a ieri mattina,
al livello più basso dallo scorso 17 marzo.
Il Vco non ha una situazione paragona-
bile. Nonostante il numero di positivi al
Coronavirus sia più alto di quello che fa
segnare il novarese (o,59% contro

0,57%), nel corso degli ultimi giorni la
provincia del Nord ha sensibilmente ral-
lentato il numero di contagi registrando
solo 30 nuovi casi (+3,2%).
La risposta in questa disparità è nel fatto
che nel VCO, probabilmente, la ricerca
dei positivi nelle case di riposo è termi-
nata prima che a Novara.
Vedremo che cosa accadrà nel momento
in cui sarà terminato il campionamento
delle RSA anche nel novarese. Un dato
migliore di quello attuale è necessario
per affrontare con meno preoccupazione
la “fase due” attesa per il 4 maggio.

Fabrizio Frattini

DATI DALLA PROVINCIA DEL NORD

Situazione quasi sotto controllo nel Vco
anche se i casi sul territorio sono molti

(segue dalla prima)
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«La libertà è come
l'aria: ci si accorge
di quanto vale

quando comincia a mancare,
quando si sente quel senso di
asfissia […] che io auguro a voi
[…] di non sentire mai». Queste
parole – pronunciate, nel lon-
tano 1955, da Piero Calamandrei
nel Discorso sulla Costituzione
– appaiono oggi, alla soglia del
25 Aprile 2020, in pieno lock-
down, più che mai attuali. A ri-
chiamarle alla memoria è Pao-
lo Cattaneo, vertice dell’Istituto
Storico della Resistenza “Piero
Fornara” che ha competenza
nei comprensori novarese e ver-
bano.
«Delle feste legate alla storia na-
zionale – afferma Cattaneo -
l’anniversario della Resistenza è
quella più capace di trasmetter-
ci un senso di emancipazione e
ricordarci che, da qualsiasi oscu-
rità, si può uscire liberi».
Pensando poi al settantacin-
quesimo della Liberazione d’I-
talia, che ricorre domani, ag-
giunge: «avevamo iniziato a
programmare una serie di ini-
ziative per ricordare questa data,
momento fondamentale e irri-
nunciabile della nostra storia,
della nostra democrazia, del no-
stro essere cittadini. Quando
abbiamo capito che con l’isola-
mento non ci sarebbe stato pos-
sibile ci siamo orientati a una
commemorazione virtuale. La
tecnologia è diventata lo stru-

PAOLO CATTANEO PRESIDENTE ANPI

Liberazione: l’anniversario
corre sul filo della tecnologia
mento attraverso il quale con-
dividere immagini, filmati, in-
terviste, documenti, manifesti.
Abbiamo aderito alla campa-
gna nazionale #raccontiamola-
resistenza #25aprile2020 pro-
mossa dall’Istituto nazionale
Ferruccio Parri. Attraverso que-
ste iniziative, rilanciate a livello
locale con gli hastag #gliscatti-
dellamemoria #storiainvetrina
#ossolalibera #novaraliberata
#75anniLiberazione, desideria-
mo impegnarci affinché il 25
Aprile costituisca un’occasione
per pensarci comunità e torna-
re alle radici della nostra storia».
Soprattutto oggi, di fronte alla
più grave avversità che incom-
be sul nostro Paese – e sul mon-

do – dal dopoguerra. «La pan-
demia – sottolinea Cattaneo –
sta colpendo con più violenza la
generazione che ha vissuto in
pieno il secondo conflitto mon-
diale. Stanno venendo meno i te-
stimoni viventi: noi siamo chia-
mati a proseguirne l’opera, a
renderci protagonisti – in quan-
to cittadini - di una resistenza ci-
vile e morale su valori di li-
bertà, civiltà e fratellanza». Per-
ché come qualcuno ha detto, la
Resistenza non ha bisogno di es-
sere “festeggiata” ma di essere ri-
cordata. Non a caso non è la vit-
toria degli eserciti, sancita l’8
maggio 1945, ad essere cele-
brata, ma quella dei popoli, «di
quegli uomini e di quelle donne

– ricorda Cattaneo - che hanno
difeso la libertà e rivendicato la
loro dignità di persone durante
i lunghi anni dell’occupazione te-
desca». Gli eserciti hanno scon-
fitto la Germania e posto fine alla
guerra, «ma a costruire la pace,
a dare fondamenta istituziona-
li, politiche, sociali, economiche
e soprattutto valoriali al Paese
sono stati i cittadini resistenti»
quelli che si sono buttati volon-
tariamente nella fornace della
guerra mettendo a rischio la
loro vita e spesso perdendola.
Dove hanno trovato la forza di
questo sacrificio? «Sicuramen-
te nel coraggio, nella volontà di
costruire il futuro su quegli idea-
li di democrazia e libertà che

hanno ispirato la Costituzio-
ne». È quella “carta sui fonda-
menti” – faro di orientamento
della vita civile e istituzionale
della nostra nazione – il vero la-
scito della Resistenza. Eppure,
ad oggi, non esiste una memo-
ria condivisa: «C'è chi vorrebbe
seppellire questa ricorrenza nel-
l'oblio o stravolgerne il signifi-
cato originario – conclude Cat-
taneo –. Il tema della riconci-
liazione, a mio parere, va af-
frontato tenendo conto che pietà
e rispetto per i caduti, dell'una e
dell'altra parte, sono dovuti ma
come scrisse Calvino "Tutti sono
uguali davanti alla morte, non
davanti alla storia"». 

Michela Chioso

“Sono tutti uguali
davanti alla morte
ma non di fronte
alla storia”

TRUPPE
PARTIGIANE
ENTRANO
IN CITTÀ
25 APRILE
1945:
NOVARA
È LIBERA

Un’idea avviata ormai un
paio di anni fa e che, sino
a poco prima dello stop

legato all’emergenza sanitaria, si
poteva dire in dirittura d’arrivo,
tant’è che era anche programmata
una conferenza in Comune. Stia-
mo parlando del progetto di re-
styling del monumento che, in
piazza Cavour, a Novara, ricorda
i quattro partigiani trucidati dai fa-
scisti il 24 ottobre 1944. Un mo-
numento progettato e realizzato
nel 1956 da uno degli studi che ha
fatto la storia dell’architettura, lo
studio Architetti Associati di Vit-
torio Gregotti, Lodovico Mene-
ghetti e Giotto Stoppino.
Obiettivo del restyling, rendere più
visibile e riconoscibile il monu-
mento. Un’idea nata da Eugenio
Bonzanini. «Con il restauro –
spiega – vogliamo che chi passa
accanto realizzi l’importanza di
quella memoria». Il restauro è sta-
to affidato all’architetto Alberto

Sempi, che ha illustrato il progetto
anche all’architetto Meneghetti. A
finanziare il tutto, il ricavato del
volume “Il ricordo è la vita. 26
aprile 1945. La Liberazione di
Novara. Gli scatti della memoria”,
curato da Bonzanini e che vede
raccogliere il materiale fotografi-
co del padre Umberto, che scattò
molte immagini il giorno della Li-
berazione di Novara. Un’opera-
zione che vede il coinvolgimento
dell’Istituto Storico della Resi-
stenza e del Comune di Novara. Il
monumento è di proprietà di pri-
vati, che hanno concesso l’auto-
rizzazione all’intervento, per poi
donarlo alla città una volta finite
le operazioni. «Abbiamo voluto

dare al monumento – spiega
Sempi – una maggiore visibilità,
con un intervento pacato e ri-
spettoso». È prevista l’applica-
zione ai lati, dalla parte di muro
crepato e non curato, di due
pannelli in metallo, lastre agget-
tanti verso l’alto, che poi ripie-
gano verso l’esterno. «Sui pan-
nelli saranno riportati i nomi
dei quattro partigiani uccisi».
Sulla parete sinistra anche un
pensiero. E poi due piccoli fari led
a terra. Non saranno visibili, ma
restituiranno nuova luce e lumi-
nosità al pannello. Ormai ci si era
quasi. «È quasi tutto pronto:
siamo bloccati dall’emergenza
– commenta Sempi – Siamo in

attesa di sapere quando poter ri-
partire, così da ultimare il pro-
getto». L’idea del monumento
nacque, come detto, nello studio
Gregotti-Meneghetti-Stoppino:
«fummo noi – spiega Mene-
ghetti - gli autori del monumen-
to. Un lavoro di progettazione
molto raffinato. La materia dei
blocchi è graniglia di marmo e ce-
mento martellinata. All’epoca
ero assessore ai Lavori pubblici.
A garantire la copertura delle
spese fu la Tadini Lambertenghi,
famiglia molto importante dell’e-
poca. Ora spero il restauro pos-
sa essere inaugurato quanto pri-
ma».

Monica Curino

PROGETTO

Quel ricordo firmato da Gregotti
A Novara un monumento da restaurare firmato dal grande architetto
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L’ALLORA GIOVANISSIMO STUDENTE

“Gatto”:
tra Intra e

I giorni e la gioia del 25 aprile 
Arialdo Catenazzi, in montagna

Le donne nella Resistenza e in
particolare le donne dell’ari-
stocrazia italiana nella Resi-

stenza. Un aspetto quasi del tutto sco-
nosciuto, ma ben presente nella lotta
per la riconquista della libertà.
Se ne riferisce in un recente volume,
“Partigiane liberali” di Rosella Pace
(264 pagine, Rubbettino Editore).
Erano «colte, raffinate, ma anche do-
tate di notevoli capacità organizzative,
cresciute in salotti aperti ed anti-
conformisti prima e durante il ven-
tennio fascista, dal 1943 esse furono
animatrici di varie reti logistiche alla
base della guerra partigiana» si legge
nelle presentazione del libro.
Fra queste donne, un’ortese. Maria
Giulia Cardini (20 giugno 1921 - 19 ot-
tobre 2014). Trascorse l’infanzia ad
Omegna e nel 1940 si iscrisse al Poli-
tecnico di Torino, dove conobbe inse-
gnanti e studenti che dopo l’8 settem-
bre 1943, si sarebbero organizzati  nel-
la Resistenza. Per lei, “ribelle per na-
tura” fu una scelta naturale. Del resto
neanche il padre Romolo aveva aderi-
to al regime fascista.
Maria Giulia ebbe un ruolo di colle-
gamento tra il Comando militare di To-
rino il Cln (Comitato liberazione na-
zionale) di Novara, Borgomanero e
Omegna. Quindi collaborò con la Fran-
chi che operava nel Canavese e in
Valle d’Aosta.
Venne arrestata nella primavera del
1944, deferita al Tribunale speciale con
l’accusa di costituzione di banda di ri-
belli e insubordinazione armata e pro-
paganda antinazionale (da intendere
come antifascista) e apologia di pro-
paganda liberale speciale e consegna-
ta ai tedeschi il 18 luglio dello stesso
anno. Fu condannata a morte, ma ri-
lasciata in seguito ad uno scambio di
prigionieri con la figlia del console te-

desco a Torino rapita dagli uomini del
comandante della “Franchi” Edgardo
Sogno.   Venne messa sotto sorve-
glianza speciale che però riuscì ad
eludere grazie ad amici fidati, ritor-
nando ad Omegna.
A fine luglio 1944, riprese l’attività di
collegamento fra Cln di Milano e val-
li ossolane e questo gli costò un altro
mandato di cattura. La minaccia di es-
sere presa fu determinante nella deci-
sione di entrare nella Divisione alpina
Beltrami guidata da Bruno Rutto.
Nel periodo della Repubblica dell’Os-
sola (10 settembre – 23 ottobre 1944)
portò assistenza nei comuni della val-
le  e conobbe Licinio Oddicini redattore
del giornale “Liberazione”. Incontrò
anche i cugini Chiovenda di Premo-
sello, dove prese dimora.
Dopo la caduta della Repubblica del-
l’Ossola, riparò in valle Strona, sopra
Omegna, e collaborò con il Comando
centrale del Simni, il servizio segreto
militare operante nel nord Italia, di-
retto dal gozzanese Aminta Migliari
(sepolto nel cimitero di Briga Novare-
se). 
Finito il conflitto, dagli americani ri-
cevette importanti riconoscimenti mi-
litari perché l’esercito italiano allora
non prevedeva donne in servizio.
Forte della sua laurea in Fisica ri-
tornò a Torino, dove insegnò per ol-
tre quarant’anni.
Fondò e diresse la rivista “Agorà” e nel
mondo politico fu esponente del Par-
tito liberale dove entrò in contatto
con Benedetto Croce, Luigi Einaudi e
Giovanni Malagodi. Fu anche vice
sindaco di Orta San Giulio.  
Sabato 25 aprile 2015, nel settantesi-
mo della Liberazione, Orta le ha dedi-
cato i giardini di Villa Bossi, sede del
municipio.

Gia.Co.

ARONA

La Battaglia di Arona,
Il Coronavirus impedisce di commemorare

vita a Intra al Gruppo di azione
patriottica. «Compivamo azioni
di disturbo in città – racconta
Arialdo, - cercando di disarma-
re i fascisti. Nel giugno 1944 a
Intra ci furono degli arresti.
Vennero fermate centodieci per-
sone e rinchiuse nelle scuole. Tra
loro c’ero anch’io. Scappai, sal-
tando giù da una finestra. Ma la
fuga durò poco. Mi presero, mi
picchiarono e mi portarono in

carcere a Novara. Ero in cella
con alcuni detenuti politici, i
più esposti a rappresaglie da
parte dei fascisti. A salvarmi fu
un avvocato amico di famiglia,
che ottenne il mio rilascio».

Un compleanno speciale
È il 5 luglio 1944 quando Arial-
do da Novara prende un treno
diretto a Varese, il primo mez-
zo utile che lo potesse portare il

«Scendemmo a In-
tra il 21 aprile.
Chiesero a me,

che conoscevo come le mie ta-
sche la città, quali potessero es-
sere i punti su cui convergere per
neutralizzare le forze fasciste
presenti. L’operazione riuscì
solo in parte. I tedeschi, allar-
mati, ci piombarono alle spalle,
sopraggiungendo da Trobaso. E
così ci ritirammo. Ma era solo l’i-
nizio».
A riallacciare i fili con la me-
moria è Arialdo Catenazzi. Il
prossimo 6 luglio compirà 94
anni. Se gli domandi cosa ha cu-
cinato ieri – arte in cui eccelle –
per sua stessa ammissione è
probabile che non se lo ricordi
per filo e per segno. Ma se lo
pungoli sulla sua giovinezza le-
gata alla resistenza, allora la
nebbia si dirada e diventa un fiu-
me in piena. Classe 1926, nato a
Zoagli in provincia di Genova,
Arialdo è cresciuto a Verbania,
dove ancora oggi vive. Sorri-
dente, cordiale, sfoggia una bel-
la chioma di capelli bianchi,
sempre curati. È la stessa chio-
ma, ai tempi brillante e scura,
con cui è ritratto nel tesserino di
partigiano della Divisione Flaim.
Fronte spaziosa, occhi vispi,
Arialdo era un giovane di belle
speranze, studente del Cobian-
chi. All’indomani dell’8 settem-
bre 1943, insieme agli amici
Gianni Maierna, Gastone Lu-
batti e Franco Carmine, diede

Anche con l’emergenza
sanitaria si ricorda il
XXV aprile nella città

del Sancarlone, ma soprattutto
che sono trascorsi 75 anni dalla
Battaglia di Arona, combattuta
dai partigiani contro le forze
nazifasciste il 14 aprile del 1945.
Esattamente undici giorni prima
del termine del secondo conflit-
to mondiale. Nei precedenti 74

anni è stato celebrato con gran-
de partecipazione di pubblico e
associazioni il ricordo di quel-
l’infausto giorno di primavera.
Deserti per l’emergenza sanita-
ria quest’anno il monumento ai
caduti e il mausoleo.   La Batta-
glia di Arona e l'anniversario
della Liberazione sono sempre
stati rievocati o al monumento
dei caduti di piazza De Filippi o,

più recentemente, al Sacrario
eretto nel cimitero cittadino di
via Vittorio Veneto.
Quest’anno il sindaco Alberto
Gusmeroli però ha celebrato la
ricorrenza, all’angolo di tra le vie
Paleocapa e Matteotti «dove ab-
biamo posato - ha detto il prìmo
cittadino accompagnato sul po-
sto dal Gruppo Alpini di Arona
e il vice-sindaco Federico Mon-

BORGOMANERO

Maria Giulia Cardini
la partigiana liberale

Uno degli ultimi
combattenti del Vco
narra le emozioni
e le speranze

ARIALDO
CATENAZZI
“GATTO”  
NEL MAGGIO
2018
QUANDO
HA RICEVUTO
LA
BENEMERENZA
DI VERBANESE
DELL’ANNO

MARIA
GIULIA
CARDINI
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s’intensificarono. L’attacco del 21
aprile fu replicato anche il gior-
no dopo. «Scendemmo nuova-
mente a Intra e ci accorgemmo
che molti posti di blocco erano
ormai sguarniti. Quel giorno
portammo via con noi della
cioccolata – racconta Arialdo. –
Era ormai questione di ore. La
notizia che gli Alleati stavano di-
lagando nella pianura Padana,
mise in allarme i fascisti e i te-
deschi. La mattina del 23 apri-
le iniziammo a occupare Intra.
Io vi restai poco. Insieme a una
parte della mia brigata venni
mandato verso Omegna e da lì,
scavalcando la montagna, ci
portammo verso Lesa. L’obiet-
tivo era incrociare la colonna te-
desca in ritirata. Prima di giun-
gere a destinazione, con altri fui
richiamato verso Intra. La not-
te del 24 aprile dormimmo al-
l’albergo Ancora e il mattino
seguente con il traghetto sal-
pammo verso Laveno».
A Camerlada, nei pressi di
Como, Arialdo assiste alla resa
di una colonna di duemila te-
deschi ai soldati americani. Nei
giorni seguenti, dopo essere sta-
to a Gallarate e Busto Arsizio, sfi-
lerà lungo le vie di Milano. «Era-
vamo tutti vestiti in modo di-
verso – ricorda. – Arrivammo
fino a piazzale Loreto, dove vidi
il corpo di Mussolini appeso a te-
sta in giù».
A Milano il partigiano Gatto
sfilerà ancora il 6 maggio, que-
sta volta in divisa con le mo-
strine del proprio Battaglione.
«Il 7 giugno arrivò l’ordine di
consegnare le armi agli ameri-
cani e sciogliere le righe», con-
clude. Era l’inizio di una nuova
vita.

Francesco Rossi

In Valsesia il 25 Aprile esprimerà il valore
simbolico di una “Festa della Ripartenza”
condizionata dall’emergenza Covid-19.

Un’occasione per riflettere, anche se virtual-
mente, sui temi legati alla solidarietà fra le ge-
nerazioni e alla ricostruzione sociale, mante-
nendo la grande comunione di valori e speran-
ze. Riscopriamo dunque le storie di chi ha fatto
la Resistenza, rileggendo le testimonianze del-
la staffetta partigiana Wanda Canna, scompar-
sa lo scorso febbraio all’età di 98 anni, la cui vita
è stata dedicata alla testimonianza dei valori del-
la democrazia e della libertà. 
A offrirci un interessante ricordo degli anni del-
la Resistenza in Valsesia è Anselmo Velatta, clas-
se 1924, originario di Carega di Cellio. Appar-
tenente a una famiglia operaia, inizia fin da gio-
vane a lavorare come operaio tessitore a Qua-
rona, alternando ai turni notturni l’attività di ta-
gliaboschi. Chiamato alle armi,  l’8 settembre.
riesce a rientrare in Valsesia, dove si unisce su-
bito alle prime formazioni partigiane che for-
meranno le Brigate Garibaldi. Combattente
nella Brigata “Rocco”, una delle più combattive
della zona, che dopo la morte del suo coman-
dante Nello Oliveri divenne la Garibaldi “Nello”.
Prese pare ad  innumerevoli scontri a fuoco con-
tro i nazifascisti, tra cui quelli di Gozzano, Pon-
te del Pellino e Crosa di Varallo. Nel dopoguer-
ra lascerà la fabbrica per dedicarsi completa-
mente all’attività di boscaiolo, la sua passione di
sempre. Anselmo è dunque considerato un
grande esempio di combattente e di uomo de-
dito al lavoro. “Ricordo ancora quando con al-
tri partigiani siamo fuggiti a Rimella” ha di-
chiarato il partigiano. “Il primo problema è sta-
to quello di procurarci le armi e il cibo, affron-
tando il freddo dell’inverno e seguendo le indi-
cazioni di Cino Moscatelli di montare sempre i
turni di guardia ogni notte. Ho sempre com-
battuto per ideali importanti e in questi momenti
difficili non dobbiamo scordare tutti coloro che
hanno lottato in Valsesia. Non potrò mai scor-
dare gli atti efferati contro le famiglie dei parti-
giani... un’esperienza che ha segnato fortemen-
te la mia vita”. Barbara Paltro  

il ricordo a 75 anni dagli eventi
come sempre un episodio scolpito nella memoria della città

ti  - una corona di fiori. L’emer-
genza sanitaria che stiamo vi-
vendo e ai vari livelli affrontan-
do, non deve impedirci di ricor-
dare i nostri caduti di un altra
guerra contro l’invasore»
La battaglia di Arona, frutto di
una azione della Brigata Serva-
dei i cui uomini erano scesi dal-
le colline per attaccare il cosi-
detto “Alcazar”  (l'Hotel Milan e

la stazione ferroviaria)”, costò la
vita a 17 persone, 14 partigiani e
3 civili. Tre giorni dopo, il 17 apri-
le, i solenni funerali si svolsero
alla presenza di settemila per-
sone e con il rispettoso silenzio
delle armi dei nazifascisti che i
precedenza avevano vietato si-
mili manifestazioni da parte del-
la gente delle nostre zone.

Fi.Fra.

più vicino a casa. «In serata
raggiunsi Laveno – ricorda – e
lì pernottai. Il giorno dopo, il 6
luglio 1944, presi il traghetto e
tornai a casa, a Intra. Compivo
diciotto anni quel giorno. I più
belli della mia vita».
Restare a Intra però diventa
difficile per Arialdo, che dentro
di sé sente la voglia di parteci-
pare all’azione. E, così, a set-
tembre con il nome di battaglia

“Gatto” sale in montagna, en-
trando nelle fila del Battaglione
“Monte Marona” della Cesare
Battisti. Vivrà tre mesi indi-
menticabili e terribili. «A no-
vembre il gruppo fu costretto a
sciogliersi. Qualcuno passò in
Svizzera, altri, potendo, torna-
rono a casa. Io per pochi giorni
non rientravo nella classe di
leva e quindi scesi a Intra e ri-
cominciai a far parte del Grup-

po di azione patriottica».
A scandire i giorni e le settima-
ne furono i sabotaggi, l’assem-
blaggio clandestino di armi e i
contatti con le forze partigiane
che sul finire dell’inverno del
1945 si stavano ricostituendo
in montagna.

Da Intra a Milano nei
giorni della Liberazione
In aprile le azioni su Verbania

VALSESIA

Lotta e sofferenza
nel racconto
di Anselmo Velatta

PARTIGIANI,
TRA DUE ALI DI
FOLLA, SI
IMBARCANO
A INTRA IL
GIORNO DELLA
LIBERAZIONE
PER
RAGGIUNGERE
LA SPONDA
LOMBARDA
(CASA DELLA
RESISTENZA,
CENTRO DI
DOCUMENTAZIO
NE, ARCHIVIO
DIGITALE)

AL CENTRO WANDA CANNA

LA SEMPLICE
CERIMONIA
DI
QUEST’ANNO

CON L’ANPI

Il 25 aprile
video on line
La storia della Resistenza nel
Novarese raccontata con
un’immagine simbolica, lega-
ta a un luogo o a un perso-
naggio. È questa l’idea di
l’Associazione Nazionale Par-
tigiani d’Italia (Anpi) di Nova-
ra per ricordare l’importante

anniversario. Quest’anno ri-
corre, infatti, il 75esimo della
Liberazione, ma, a causa del-
l’emergenza Covid-19, sarà
impossibile celebrarlo, come
sempre fatto, nelle piazze. Si
può partecipare oppure sem-
plicemente visionare gli even-
ti della campagna social sui
profili Facebook e Instagram di
Anpi Novara. Slogan dell’ini-
ziativa, #Versoil25Aprile #Bel-
laciaoinognicasa.

VISSE EPISODI STORICI, COME L’UCCISIONE DI MUSSOLINI

«La Liberazione
le vie di Milano»
nei ricordi di gioventù del partigiano verbanese  
a 18 anni dopo l’arresto la prigione a Novara
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A SINISTRA:
DON ANNICHINI
DURANTE
UNA
CELEBRAZIONE;
A DESTRA:
IL SACERDOTE
DA GIOVANE

In questi giorni che ci avvi-
cinano alla celebrazione
del 75esimo anniversario

del 25 aprile, Festa di Libera-
zione, torna in primo piano
una ricerca fatta molti anni fa,
circa venti ormai. Si tratta di
“Don Giuseppe Annichini. Sa-
cerdote Educatore Partigiano”,
redatto da Martina Bozzola,
Chiara Ceresa, Giulia Melloni,
Chiara Rampone e Luca Ram-
pone, cinque studenti del Liceo
Scientifico “P. Gobetti” di Ome-
gna, coordinati da un grande
professore, prematuramente
scomparso, Franco Aragno.
Dalle interviste presenti e dai
documenti catalogati nella ri-
cerca emerge la straordinaria
figura di un sacerdote con la
schiena dritta e le idee chiare,
pieno di coraggio e tempra in-
domita, protagonista della lot-
ta partigiana e dell’antifascismo
ad Omegna e nel Cusio, tra il
1944 e la fine della guerra.
Don Giuseppe, nato a Pella,
classe 1903, ordinato prete nel
1927, venne inizialmente in-
viato in Valsesia, a Carcoforo,
per poi arrivare ad Omegna nel
1934, come vicario parroc-
chiale canonico.
Fu un sacerdote a tutto tondo,
assistente dell’Azione Cattoli-
ca, appassionato di musica e di
teatro, vicino al CAI, promotore
di iniziative in campo sociale e
per i poveri, interessato alla
scuola ed alle materie scienti-
fiche. 
Poi arrivò la guerra e don Giu-
seppe, per la sensibilità, il co-
raggio, la fede forte come i
suoi valori e le sue convinzio-
ni, scelse di collaborare con la
Resistenza, con un ruolo im-
portante nella lotta diretta,
collaborando con le formazio-
ni del Capitano Beltrami e di
Antonio ed Alfredo Di Dio, a

LA LOTTA DI LIBERAZIONE NEL CUSIO

Don Annichini, prete omegnese
che inventò la zona neutra
Educatore e partigiano, salvò vite con il suo impegno personale

cui indirizzava i giovani che
sceglievano la strada della
montagna. Ma la sua opera la
svolgeva anche alla luce del
sole, nelle operazioni di scam-
bio di prigionieri partigiani e di
mediazione tra Repubblica di
Salò, tedeschi
e fascisti. Nel-
lo scambio di
pr ig ionier i
garantiva gli
accordi con la
sua persona,
evitando e
scongiurando rappresaglie e
drammi. 
Sono tre gli episodi ricordati in
modo particolare nella ricerca
che lo vedono protagonista.
La fuga in Svizzera di Emma ed
Elena Levi, strappate al ra-
strellamento delle SS che cer-

cavano tutti gli ebrei sfollati ad
Orta e nei paesi sul lago, e
messe in salvo oltre il confine
elvetico grazie ad un’operazio-
ne orchestrata proprio da don
Giuseppe ; la folla in piazza del
tram nel luglio 1944, quando le

donne di
Omegna fan-
no scudo a
due partigiani
presi dai na-
zisti, liberati
da partigiani
calati dalla

montagna a cui segue una im-
boscata in cui cadono dei te-
deschi e la rappresaglia nazista,
che rischia di diventare una
strage di grandi proporzioni, se
non che don Giuseppe Anni-
chini, con altri maggiorenti
della città, si presenta al co-

mando nazista per trattare il ri-
lascio degli ostaggi ed impedi-
re l’abbattimento di alcune
case e riesce a gestire la trat-
tativa proponendo ai tedeschi
il pagamento di una “taglia” di
un milione di lire; ma il suo ca-
polavoro è la
costituzione
della Zona
Neutra di
Omegna, di
cui fu prepa-
ratore, garan-
te, testimone
e firmatario del documento,
in Municipio, alla presenza di
mezza città; Omegna zona neu-
tra prevedeva la clausola che
tutti i feriti potessero essere ri-
coverati all’ospedale di Ome-
gna e non dovevano venire
toccati per nessuna ragione.

Superfluo dire che don Anni-
chini si avvalse di questo spe-
ciale “rifugio” con grande ge-
nerosità e dispendio umano,
salvando e nascondendo nelle
corsie molti partigiani del ter-
ritorio.
Don Giuseppe restò poi ad
Omegna fino al 1951, poi ven-
ne trasferito in Calabria dove si
spense nel 1987, ma lasciò
scritto di voler tornare a Pella,
sul suo lago e lì riposa oggi.
Ma la figura di questo indomi-
to sacerdote e delle sue opere
non è mai stata dimenticata ad
Omegna, è ancora un esempio
importante, come dice il titolo
del “libretto” di sacerdote, di
educatore e di partigiano e la
sua memoria va preservata.
La città gli ha intitolato, negli
anni novanta, una delle piaz-
zette più centrali e più fre-
quentate di Omegna proprio
per onorare e perpetuare il ri-
cordo di un testimone specia-
le del suo tempo, un gesto che
consente di tene. 
In queto modo tenendo me-
moria della nostra storia,  ri-
lanciamo il futuro, consapevo-
li della velocità con cui i tem-
pi cambiano ma sapendo però
che i valori non cambiano,
rafforzando la nostra coscien-
za democratica per difenderci
così da ogni totalitarismo.

Rosa Rita Varallo               

Quest’anno anche l’anniversario della
Liberazione risente dell’anomala si-
tuazione creata dalla pandemia in
atto e si celebrerà in maniera diversa,
riconoscendo comunque il fonda-
mentale valore della libertà. 
Per mantenere viva la memoria della
forza e del coraggio che hanno porta-

to la nostra nazione ad una ricostru-
zione di principi democratici dopo il
nazifascismo, a Gravellona è stata
ideata un’iniziativa simbolica grazie
alla generosa operosità di alcuni cit-
tadini che hanno realizzato delle ban-
diere tricolore personalizzabili per fe-
steggiare il 25 aprile pur stando a

casa. 
Il costo delle bandiere è sicuramente
una cifra importante - 75 euro - ma il
ricavato verrà devoluto interamente
al fondo #SOStienigravellona che,
aperto da alcune settimane, ha lo
scopo di dare sostegno alimentare
alle famiglie più bisognose della città
e, nei mesi futuri, di aiutare le attività
economiche penalizzate dalla chiusu-
ra imposta dall’emergenza sanitaria. 
«Questo tricolore diventerà per noi
sia un simbolo da conservare per gli
anni a venire in memoria di quanto

stiamo vivendo – spiega il sindaco di
Gianni Morandi - sia un concreto
contributo a tutti gli sforzi che stiamo
facendo affinchè la crisi economica
non crei sofferenze ulteriori in tanti
nostri concittadini più fragili».
Chi ritiene di aderire, basta che versi
la somma di 75 euro - o anche di più
se lo desidera e può - direttamente
sul conto predisposto dal Comune
IT25 D 05696 45440
000006699X22 specificando l’indi-
rizzo per il recapito della bandiera.

Giorgia Lanza

PER IL 75° DELLA LIBERAZIONE

A Gravellona Toce tricolore personalizzato 
per ricordare la libertà e sostenere la malattia

Pronto ad aiutare
chi scelse di combattere
ma anche disponibile 
al ruolo di mediatore

La zona neutra
permise di ospitare 
e curare i feriti
di tutte le parti

FONDOTOCE

Testimonianze ed idee
per i bambini
«Quella di quest’anno sarà una Festa del-
la Liberazione diversa da tutte le altre, ma
non per lo spirito e i valori che da sem-
pre contraddistinguono l’associazione
“Casa della Resistenza”». 
A sottolinearlo sono i rappresentanti del-
l’associazione che a Fondotoce tiene vivo
il ricordo di quanto è accaduto oltre 75

anni fa. La Casa della Resistenza con il
vicino “Parco della memoria e della
pace” è un luogo simbolo della guerra di
Liberazione. Lì, infatti, nel giugno del 1944
morirono per mano dei nazifascisti qua-
rantadue persone, tra cui una donna,
Cleonice Tomassetti.
Seppur condizionate dall’emergenza sa-
nitaria, le celebrazioni per il 25 Aprile non
mancheranno. È stata a tale scopo pre-
disposta una serie di appuntamenti e
pubblicazioni on-line sul sito www.casa-
dellaresistenza.it.

Si segnala, tra gli altri, un contributo del
professor Giannino Piana che lega le ce-
lebrazioni della Liberazione al momento
attuale, con uno sguardo a quella che
sarà la ricostruzione della società dopo
il Coronavirus.
E, ancora, un articolo a cura di Gianma-
ria Ottolini, con la cronaca del 25 aprile
1945 a Stresa; il filmato di Verbania du-
rante la Liberazione; un libro da colora-
re per i più piccoli; diciannove audiolibri
a tema per adulti e ragazzi.

F.R.



IL RICORDO

Pubblichiamo di seguito il ri-
cordo di mons. Franco Giulio
Brambilla di don Bosio. Una
lettera idealmente indirizzata
proprio a lui, carica di com-
mozione e  cordoglio.

Caro don Paolo, il 3
aprile di un anno fa
compivi quarantacin-

que anni. Nella tua comunità
parrocchiale di Momo c’è sta-
to chi voleva farti la sorpresa di
un augurio un po’ speciale.
Dopo un anno e venti giorni ci
hai lasciato in punta di piedi.
Hai lottato tanto con fede e de-
vozione, tra paure e speranze.
Ancora due giorni fa mi hai
scritto un messaggino che im-
plorava: “Chieda un miracolo!
Vado a Re tutta la vita o dove

Le comunità di Momo,
Romagnano Sesia e Ca-
vallirio in lutto per la

morte di don Paolo Bosio. 
A Momo, il sindaco Sabrina
Faccio, ricorda così il parroco:
«è stato un grande esempio di
fede e di forza; quando non si
reggeva in piedi, era venuto a
darmi delle parole di conforto,
è una cosa che non dimenti-
cherò mai». 
E aggiunge: «caro don, mi
mancherai tantissimo. Man-
cherai tantissimo a tutta la no-
stra comunità. Le lacrime sa-
ranno tante, ma tutti insieme
proseguiremo il nostro cam-
mino nel Tuo ricordo e, sono
certa, Tu ci guarderai da lassù
e pregherai per noi».
A Romagnano Sesia e a
Cavallirio, dove era stato ri-
spettivamente vice parroco e

LE TESTIMONIANZE 

Momo, Romagnano Sesia, Cavallirio: 
le comunità ricordano il  loro “don”  
amministratore parrocchiale, le
campane hanno suonato l'a-
gonia per dare l'ultimo saluto a
don Paolo, che era adorava
particolarmente la loro musi-
ca. 
«Quando sono arrivato a Ro-
magnano, don Paolo era già
qui ed è stato lui a introdurmi
nella parrocchia in modo otti-
male. Gli sono riconoscente
perché mi ha aiutato nel co-
noscere la parrocchia e le sue
dinamiche; era un prete molto
attento, una persona intelli-
gente» ricorda il parroco don
Gianni Remogna. 

Commosso il ricordo del sin-
daco Alessandro Carini:
«per me era quasi come un fra-
tello. Sono stato io, insieme

alla mia futu-
ra moglie, ad
a c c o m p a -
gnarlo in
m a c c h i n a
quando ha
fatto il suo in-
gresso a

Momo ed era stato lui a spo-
sarci sette anni fa. Lo suppor-
tavo nelle iniziative dell'ora-
torio, dove don Paolo era un
punto di riferimento impor-

tanti e tutto il paese è in lutto».
Il sindaco di Cavallirio Vito
D'Aguanno ha appreso con
enorme dispiacere la notizia
della morte di don Bosio: «con
lui avevo instaurato un rap-
porto anche di amicizia perso-
nale.  Eravamo entrati subito in
sintonia: era una persona sor-
ridente, oltre a essere stato un
buon parroco, era anche una
buona persona. Per tutti noi è
una perdita durissima: è stato
così bravo e capace di inserir-
si, era diventato da subito no-
stro parroco e riferimento».

Claudio Andrea Klun

tante per tutti i ragazzi. Anche
quando è andato a Momo, ha
mantenuto con alcuni di noi un
contatto molto stretto».
Il parroco di Cavallirio, don
Fulvio Trombetta, era stato
compagno di Seminario di don
Paolo: «per questo lo ricordo
con particolare affetto e amici-
zia.  A Cavallirio, anche se non
era stato per molti anni, ha
fatto lavori importanti di rior-
dino della chiesa e della casa
parrocchiale e si è dato molto
da fare con le famiglie. Per
questo, la sua figura è ricorda-
ta con amore e gratitudine da

c’è bisogno”. Nell’augurio di al-
lora avevo scritto questo pen-
siero, che è stato confermato
nel tuo slancio di offerta tota-
le di pochi giorni fa.
«“Lampada per i miei passi è la
tua Parola, luce sul mio cam-
mino” (Sal 119,105). La vita di

un sacerdote è rischiarata dal-
la luce che lo accompagna
come una lampada passo dopo
passo. Un giorno andò dal-
l’Arcivescovo di Parigi un ra-
gazzo che l’aveva sentito pre-
dicare che la “fede  è come la
luce sul cammino” e gli chiese:

se la fede  è luce, allora bisogna
che tu fai illuminare tutta l’au-
tostrada, perché devo andare
da Parigi a Lione. “Non è ne-
cessario – rispose l’Arcivesco-
vo – basta che tu prendi un’au-
to e con i suoi fari illuminerà
come una lampada il tratto di
strada necessario per procede-
re. Ciò che è importante è che
tu cammini...”». Così hai fatto,
caro don Paolo, in questi due
anni scrutando i segni di mi-
glioramento e condividendo
quelli che annunciavano i peg-
gioramenti nella tua malattia.
Tu sei il primo sacerdote sotto
i cinquant’anni che il Signore
ha chiamato a sé da quando
sono vescovo di Novara. E
come se mi fosse morto un fi-
glio, anzi un fratello più giova-
ne che era un’anima bella e lim-
pida, generosa e tenera. Ri-
cordo quando hai dovuto pren-

dere la responsabilità della
parrocchia di Momo con una
successione non facile e piena
di ferite. Ricordo la tua pre-
mura di tenermi sempre infor-
mato. Ricordo la pazienza di ri-
costruire la trama lacerata del-
la comunità e il tessuto violato
delle coscienze che si confida-
vano con te. E appena hai in-
cominciato a vedere la luce, si
è presentata la mano forte del-
la malattia terribile che ti ha
portato via anzitempo.
Piango con le comunità di Cal-
tignaga, Romagnano, Cavalli-
rio, e soprattutto Momo, che
hai servito con la trasparente
bellezza del tuo giovane entu-
siasmo e che hanno ammirato
la tua dedizione; piango con la
tua mamma e i tuoi familiari
che ti hanno accompagnato
con immenso amore in questi
ultimi tempi; piango con tutti
i tuoi compagni che ti erano
fratelli e amici; piango con il
Presbitèrio e la Diocesi che si
sentono privati di un fratello
promettente. Piange il cuore
paterno del Vescovo, che per la
prima volta sente tutta la bel-
lezza e lo strazio di cosa signi-
fica essere chiamato “padre”.
Ti abbraccio nella preghiera
di suffragio, ti ricorderò sempre
nel memento della Messa,
come il primo prete caduto
sulla breccia del ministero sa-
cerdotale. Eri un sacerdote gio-
vane, sei stato, anzi sei ancora
per noi, un prete-prete.

*Vescovo di Novara
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Di Franco Giulio
Brambilla*

Don Paolo Bosio è mancato nella sera
di mercoledì, dopo una lunga malattia.
Aveva 46 anni, compiuti lo scorso 3
aprile. Originario di Caltignaga,  dove
verrà tumulato oggi vicino al papà Feli-
ce, era stato ordinato nel 2004. «Ci
uniamo alla preghiera e al dolore di chi
lo ha conosciuto e  amato, in particola-
re la mamma Piera e la sorella Rita con

la sua famiglia», dice il vicario episco-
pale per il clero don Gianluigi Cerutti.
Il suo primo impegno è stato a Roma-
gnano, dove è rimasto come coadiutore
sino al 2012, divenendo dal 2009 an-
che amministratore parrocchiale di Ca-
vallirio. Dal 2012 era parroco di Momo.
Proprio a Momo, giovedì sera, è stato
ricordato con il suono delle campane e
dall’esposizione di un lumicino alle fi-
nestre. Oggi, prima di arrivare al cimi-
tero alle 16, il feretro attraverserà le
strade cittadine, per permettere a tutti
di rendergli omaggio.

A.G. 

IL LUTTO
Morto mercoledì sera
a 46 anni, don Paolo Bosio
era da tempo malato 

DON PAOLO
CON DON FA-
BRIZIO CORNO
E DON SABINO
DECORATO
IL GIORNO
DELL’ORDINA-
ZIONE

IL DOLORE DEL VESCOVO

«Come un figlio,
anzi un fratello più giovane»
«Caro don Paolo, ti piango sentendo per la prima volta
tutta la bellezza e lo strazio di essere  chiamato “padre”»

La voce dei parroci 
e dei sindaci 
delle parrocchie dove
ha prestato servizio
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Don Luigi: «Dal dolore 
la voglia di ripartire»
«L’attenzione per essere accanto a tutte le famiglie»

AVarallo Sesia il parro-
co don Roberto Col-
larini, in queste gior-

nate di quarantena, ha conti-
nuato a restare vicino ai suoi
parrocchiani, affidandosi alle
moderne tecnologie.  Il sa-
cerdote sulla pagina “Parroc-
chia Varallo” nei giorni feria-
li, alle 17, e alla domenica alle
11 trasmette la funzione reli-
giosa attraverso un breve col-
legmento in diretta. 
«Ho cercato inoltre di dare il
mio sostegno alle famiglie che
sono in difficoltà» ha detto.
«Particolarmente attivi sono in
gruppi che collaborano con
la parrocchia, i quali si sono
occupati della realizzazione e
della distribuzione delle ma-
scherine. La vera forza in que-
sto momento è rappresentata
dal volontariato, che sente il
desiderio di essere di aiuto
agli altri. Operiamo in colla-
borazione con la Caritas e con
il Comune, per ricevere le se-
gnalazioni delle varie emer-
genze.
I nostri volontari si occupano
inoltre della distribuzione nel-
le case della spesa e delle me-
dicine. Grazie alla generosità
di alcune aziende locali, gli
Amici di Lourdes proseguono
inoltre nella creazione di nuo-
vi dispositivi di protezione in-
dividuale, particolarmente
preziosi». 
Anche don Fulvio Trombetta,
parroco di Prato Sesia e Ca-
vallirio, in questi giorni di
emergenza sanitaria ha volu-
to far sentire la sua vicinanza
alla comunità, facendosi por-

tavoce di iniziative di solida-
rietà. «Periodicamente pro-
pongo messaggi di speranza e
riflessioni» ha evidenziato il
parroco «sui gruppi What-
sapp delle persone che fre-
quentano abitualmente la par-
rocchia, dal gruppo famiglie, al
gruppo dei ragazzi, dal Consi-
glio pastorale alle catechiste.
Sosteniamo inoltre il proget-
to di solidarietà portato avan-
ti dalla Caritas di Prato Sesia,
in collaborazione con il Co-
mune, con la distribuzione di
alimenti a lunga conservazio-
ne e generi di prima necessità
ai più bisognosi. Anche la par-
rocchia di Cavallirio ha orga-
nizzato una raccolta straordi-
naria di cibo, grazie al sostegno
della Protezione civile, cui
spetterà poi la distribuzione
alle famiglie. In queste setti-
mane stiamo assistendo una
quindicina di nuclei familiari.
La raccolta di generi alimen-
tari è prevista al pomeriggio,
dalle 16 alle 18, in casa par-
rocchiale. 
I parrocchiani in questo pe-
riodo, in cui tra l’altro ho avu-
to problemi di salute, mi han-
no sempre mostrato il loro
affetto con telefonate, mes-
saggi e portandomi persino dei
piatti già cucinati. Si sono
sempre anche occupati in pri-
ma persona della cura del de-
coro della chiesa. L’auspicio è
dunque quello di poter ri-
prender al più presto il con-
tatto con le persone, che è
quello che ci manca tanto in
questi giorni difficili».

Barbara Paltro

ho celebrato tutti i giorni, per
mio conto, portando al Signo-
re la preghiera della comu-
nità, delle famiglie, delle nuo-
ve esigenze, del lavoro che vie-
ne perduto». Proprio a segui-
to delle difficoltà portate dalle
chiusure per il Covid, il Centro
d’ascolto si è attivato per pro-
seguire la distribuzione alle
famiglie disagiate, «intensifi-
cando – spiega don Marchetti
- gli acquisti». Il momento più

bello vissuto con la comunità,
«la messa di Pasqua su Face-
book. A darci la possibilità, il
sindaco, con cui c’è grande
collaborazione. La celebrazio-
ne è stata trasmessa sul cana-
le social del Comune. Mi han-
no detto di molte persone che
hanno seguito, mi fa piacere. Si
percepisce un riavvicinamen-
to alla fede: sono situazioni
che interpellano la coscienza, il
proprio modo di pensare. Al
termine della messa, ho preso
il Santissimo e sull’uscio della
chiesa ho dato la benedizione
alla parrocchia».
Don Marchetti usa ora molto il
telefono: «cerco di chiamare
chi conosco, ma anche chi co-
nosco meno. Una parola, un
pensiero, è importante in que-
sti giorni». E nel tempo rima-
nente? «Leggo molto, giorna-
li, testi di spiritualità, classici
della letteratura, che mi capi-
ta di rileggere. Una quotidia-
nità nuova, che sta dando
modo, a noi sacerdoti, di ri-
pensare alla nostra vita spiri-
tuale e a rivalutare i valori del
silenzio, della solitudine, che
aiuta nel percepire la dimen-
sione della preghiera, della
bellezza, della grandezza, di
quello che dell’uomo è nobile e
grande».

Monica Curino

Ha una Parrocchia decisa-
mente ampia don Baldi, che
si deve occupare delle anime

tra Lesa e Belgirate, oltre a tutte le
parrocchie nella zona collinare.
Non ha iniziato subito ad utilizzare i
mezzi tecnologici per lo streaming, ma
è riuscito a stare vicino ai suoi fede-
li più bisognosi anche attraverso il te-

lefono o messaggi di preghiera su
WhattsApp.
Le varie tappe della quaresima han-
no raggiunto la popolazione anche
grazie alle preghiere del nostro Ve-
scovo, inviate da Don Baldi ai suoi fe-
deli.
«La svolta è avvenuta grazie alle le-
zioni on-line con i ragazzi delle me-

die – spiega il sacerdote. Stavo fa-
cendo una supplenza a scuola e por-
tare avanti il programma con loro è
stata un'occasione d'oro per stare vi-
cino ai giovani e, di conseguenza, alle
loro famiglie». 
Don Baldi comprende quanto sia
grande il valore del contatto anche
con i giovani.

VALSESIA

Don Roberto e don Fulvio, 
l’attenzione a carità
e spiritualità non si ferma

LESA E BELGIRATE

Don Mauro: «Vicini ugualmente

Un periodo di preoccu-
pazione e di angoscia,
ma anche di attenzio-

ne alla propria comunità, per
ripensare a nuove modalità
per poterle stare accanto, pur
nell’isolamento. Un’occasio-
ne, inoltre, «per rivalutare cer-
ti valori, per riscoprire il nostro
senso di essere sacerdoti, il
senso della nostra donazio-
ne».
È come sta vivendo queste set-
timane di isolamento don Lui-
gi Marchetti, parroco di Ro-
mentino. Giornate difficili per
tutti. «E’ un tempo che ho vis-
suto – spiega – con molta an-
goscia, soprattutto quando,
nei primi tempi, questa pan-
demia si estendeva, andando a
colpire gente di Romentino: al-
cuni volontari molto presenti
alla vita comunitaria. Abbiamo
avuto diversi decessi in pochi
giorni. Siamo stati accanto alle
famiglie. Ho provato dolore e
grande sofferenza. Per quello
che ho potuto, ho attivato la co-
munità: tutti ci siamo trovati
interpellati sul senso di questa
tragedia, che ci ha provati e ci
sta ancora fortemente pro-
vando». Poi c’è stata la reazio-
ne, il capire come «far giunge-
re ancora la presenza della
vita parrocchiale ai parroc-
chiani». C’era la messa «che io

Alla vista del campo vuoto non ci si abi-
tua. E neanche a quel silenzio che ha
preso il posto delle voci dei bambini
all’Oratorio di Borgomanero. A don
Marco Borghi, coadiutore di Borgo-
manero, mancano «i ragazzi, i bambini,
gli animatori: la loro presenza in cortile
e nelle aule del catechismo. Ho anche
nostalgia di quando mi fanno un po’ di-

sperare».  In questa quarantena da Co-
ronavirus, don Marco ha imparato a vi-
vere «tempi più dilatati, scoprendomi
casalingo e anche un po’ “perpetuo” – ri-
corda -, ma ugualmente intensi, tra mo-
menti di preghiera e le stesse attività di
sempre, ma gestite in modo diverso, di-
gitale».  Incontri con i gruppi giovanili e
con gli animatori, avvisi sui social

network, schede e video per i bambini
del catechismo, Messe in streaming, la
programmazione dei corsi per animato-
ri: «l’attività dell’Oratorio non si è fer-
mata – commenta don Marco -. Cerco,
assieme agli animatori e alle catechiste,
di immaginare modalità nuove per “es-
sere in mezzo ai ragazzi”». E proprio dal
confronto con gli operatori pastorali in
Oratorio si sta progettando un’attività
che ha il sapore della sfida: la cammina-
ta del 1° maggio, una tradizione della co-
munità di Borgomanero, partecipata da
oltre mille persone, si farà comunque,
ma online. S.St.

BORGOMANERO

Don Marco: «Non riesco ad abituarmi
a vedere il nostro oratorio silenzioso»

DON LUIGI
MARCHETTI
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don Enrico passa in rassegna i
nomi archiviati nella memoria
del telefono e, uno dopo l’altro,
riallaccia i fili di un dialogo mai
interrotto.
Accanto a questo, don Enrico col-
tiva anche la passione per la cu-
cina. Da quando ha scoperto che
l’amico parroco di Trobaso, don
Adriano Micotti, è un maestro dei
risotti celebrati sul web, non ha
perso tempo. Indossato il grem-
biule si è messo ai fornelli, cuci-
nando il suo celebre spezzatino e
riprendendo il tutto in un video,
poi diventato virale. A no-
vant’anni lo spirito è ancora gio-
vane.

Francesco Rossi

INTRA

«Attraverso il telefono
il servizio della parola»  
Don Enrico: «Ora serve comunicare e ascoltare»

NOVARA TORRION QUARTARA

Don Franco: «In parrocchia
nello sport e a scuola,
prepariamoci alla fase 2»

«Affronto ogni
giornata con il
pensiero rivol-

to al domani, a quella “fase
due” alla quale dobbiamo far-
ci trovare pronti come sacer-
doti, come insegnanti, come
educatori». Lo sguardo di
Franco Finocchio, parroco di
Sant’Eustachio al Torrion
Quartara, è rivolto al futuro,
che seguirà questo primo pe-
riodo di emergenza sanitaria
da Coronavirus. 
Il futuro che si sente chiama-
to a immaginare sin da ora per
la sua parrocchia, ma anche
per la scuola – è un insegnan-
te di religione al liceo scienti-
fico Antonelli di Novara -, e per
il mondo dello sport, in cui è
coinvolto come collaboratore
della pastorale sportiva della
Diocesi e come coordinatore
del tavolo delle Associazioni
sportive cattoliche in CEI.
Il primo pensiero del sacerdo-
te è per la Messa. «Non poter
celebrare l’Eucarestia con la co-
munità è una privazione fru-
strante – dice don Franco -. Per
questo, sto cercando, anche
in collaborazione con i sacer-
doti delle parrocchie vicine,
don Alberto Agnesina e don
Emilio Grazioli, di organizza-
re sin da ora la “ripresa”, in
modo da essere pronti con le
questioni pratiche e poter ri-
tornare ad essere al più presto,
anche fisicamente, una comu-
nità». 
Una necessità, quella di poter
tornare a celebrare con i fede-
li della parrocchia, che don
Franco sta affrontando cer-

cando soluzioni concrete, «dal-
la sanificazione degli ambien-
ti ai termometri, dai sistemi di
prenotazione per partecipare
alla Messa a un centralino per
gli anziani, fino alla formazio-
ne per i volontari che dovreb-
bero essere pronti ad acco-
gliere i fedeli a Messa e a infor-
marli sulle regole da rispetta-
re».
Intanto, in queste settimane,
l’incontro con la comunità cri-
stiana è avvenuto online, tra-
mite mail alle famiglie del ca-
techismo e videoconferenze
con gli operatori pastorali e con
il gruppo universitari.
Dall’incontro con i giovani del-
la scuola e con i responsabili
delle associazioni sportive è
emerso invece un altro bisogno
che interpellerà tutti già dalle
prossime settimane.
«Sarà necessaria sempre più
un’alleanza educativa tra scuo-
la, parrocchie, associazioni
sportive e istituzioni – riflette
don Franco -. La mia preoccu-
pazione è che se non si darà so-
stegno alle attività aggregative
dei minori, ci troveremo ad
avere ragazzi che hanno il per-
messo di uscire e che, mentre
le famiglie ritornano a lavoro,
si troveranno senza luoghi
pronti ad accoglierli, senza il ri-
ferimento della loro società
sportiva, senza la possibilità di
andare in oratorio. #Fateci-
giocare è l’imperativo di fron-
te al quale ci metteranno i ra-
gazzi. La nostra riflessione su
come farlo non può non parti-
re adesso». 

Sara Sturmhoevel

Il prossimo primo settembre
saranno novanta. Eppure
don Enrico Zeroli, quell’età

non la dimostra affatto. Dall’al-
tro capo del telefono gli anni
scompaiono dietro il timbro del-
la voce, fresca e squillante. Gio-
vane è anche lo spirito che anima
don Enrico, amministratore par-
rocchiale della comunità di Ma-
ria Ausiliatrice, a Intra e cappel-
lano presso la Sacra Famiglia a
Torchiedo.
Il 2 aprile ha festeggiato i suoi pri-
mi sessant’anni di sacerdozio. Un
traguardo “celebrato” al telefono
con amici e persone care, in at-
tesa di potersi incontrare nuo-
vamente. «Torneremo a vivere
insieme le celebrazioni comuni-
tarie – racconta don Enrico – .
Adesso bisogna restare a casa. Sto
vivendo una sorta di esercizi spi-
rituali prolungati tra letture, pre-
ghiera e riflessione. Non sono un
monaco, ma l’esperienza del si-
lenzio è utile».
L’incontro con gli altri, però,
manca. E se non si può uscire di
casa, allora ci si affida ad altro e
novant’anni d’età non sono un
ostacolo per sfruttare le nuove
tecnologie. In questo periodo di
“clausura” don Enrico ha risco-
perto l’importanza della comu-
nicazione verbale. «Nella rubri-
ca del telefono – racconta – è rac-
chiuso un lungo elenco di nomi

che mi ricordano volti e storie di
persone. Ogni giorno compongo
alcuni di quei numeri, anche
solo per un saluto,  per mettermi
in ascolto. Noi spesso parliamo
dell’importanza della “Parola”,
del saperla accogliere e farla di-
ventare “parola comunicata”. Mi
sono detto: cosa posso fare io,
prete, in questo momento? Una
sola cosa: comunicare e ascolta-
re».
Nella tranquillità dell’apparta-
mento in centro a Trobaso, ogni
giorno don Enrico dedica parte
del proprio tempo a questo “ser-
vizio della parola”. Circondato dai
libri riposti con cura sugli scaffali,
seduto in poltrona nel suo studio,

DON ENRICO
ZEROLI
A CASA
SEDUTO
NEL SUO
STUDIO

«I ragazzi dell'oratorio hanno
fatto un ottimo lavoro con la via
Crucis – prosegue il Parroco –
non potendola fare tutti assieme
come il solito, hanno creato un
video con una loro meditazione
per ogni tappa».
Anche sul suo territorio Don
Baldi ha apprezzato la stretta

collaborazione tra il Comune e
le associazioni Caritas, Prote-
zione Civile e Croce Rosa, in un
momento di profonda crisi sono
nate molte iniziative di aiuto
reciproco e questo non può che
illuminare il cuore ed i pensieri
del Parroco.

Elena Spantaconi

sul territorio e su internet»

Ogni giorno, sentirsi comunità cristiana,
tra le montagne della Val Vigezzo, grazie
a strumenti digitali e con uno sguardo al-
l’Unità pastorale e alla Chiesa diocesana.
È questo l’obiettivo di queste giornate di
quarantena per don Stefano Gallina,
parroco di Malesco, Craveggia, Zornasco
e Finero. «Con l’aiuto dei volontari sto
cercando di tradurre, in questo tempo di

Coronavirus, la normale vita delle nostre
parrocchie in digitale – spiega don Stefa-
no -. Sin dai primi giorni abbiamo propo-
sto la Messa domenicale su Facebook e
Youtube e abbiamo pensato a proposte
per condividere questo momento con
l’UPM e la Diocesi». Don Stefano ha ri-
programmato online la vita della comu-
nità: video per i genitori dei ragazzi del

catechismo, Rosario e meditazione ogni
sera, la condivisione di disegni dei bimbi
e la stesura online del vocabolario dei
dialetti locali. «Il 31 marzo è stato molto
partecipato un ritiro spirituale online che
si è concluso con la preghiera con il ve-
scovo – continua il sacerdote -. Un tem-
po intenso, che lascia spazio a contatti
diretti con le persone, attraverso messag-
gi e telefonate. Molti dimostrano un’ami-
cizia che va al di là del mio ruolo di prete.
E poi momenti per la formazione perso-
nale, ma anche per una piccola passione:
l’allestimento di un orto di erbe officinali
e una piccola serra». S.St. 

MALESCO

Don Stefano: «La vita della parrochia
riprogrammata attraverso il web»

DON MAURO
BALDI
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Ancora chiusi in casa 
conservando la fantasia

10 venerdì 24 aprile 2020

La quarantena non è an-
cora finita. Con l’inizio di
maggio dovrebbe allen-

tarsi ma, per ora, si resta chiu-
si in casa. Persino, divertente, al-
l’inizio. Niente scuola, qualche
minuto in più per dormire e la
possibilità di giocare senza in-
terruzioni. Ma, col tempo, l’es-

sere obbligati fra quattro mura
è diventato pesante.
I nostri ragazzi (con genitori e
nonni) non macano di fantasia
e ci hanno raccontato come
l’hanno vissuta. Compleanni so-
litari, disegni, componimenti e
il computer per non perdere
contatto con gli amici.
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Una ricetta fatta non
solo di ingredienti,
quantità e fasi di pre-

parazione ma soprattutto ac-
compagnata  da ricordi. È que-
sta la proposta che la Fonda-
zione “La Nosta Gent” di Ro-
magnano Sesia lancia in questo
tempo di Coronavirus. 
L'invito che avanza la presi-
dente Marisa Brugo è quello di
approfittare del fatto che siamo
tutti costretti a trascorrere le no-
stre giornate chiusi in casa a
causa della pandemia, per ri-
prendere in mano penna e ca-
lamaio, o tastiera e computer,
per partecipare come autori al li-
bro “Una ricetta in un racconto:
piccole e grandi storie in cuci-
na”.  La Fondazione, costitui-
ta nel 2005 secondo le volontà
della maestra Fernanda Re-
nolfi per la valorizzazione del-
le tradizioni culturali della Val-
sesia e del Novarese, ogni anno
bandisce un concorso per un la-
voro di ricerca relativo al terri-
torio e promuove la lingua ro-
magnanese attraverso la pro-
pria compagnia di teatro dia-

IL BANDO DELLA “NOSTA GENT”

Le ricette  delle nonne diventano un racconto
con i piccoli ricordi che le accompagnavano 

I VOLUMI
DELLA “NOSTA
GENT”
E LA COPER-
TINA DEL
LIBRO
IN PREPARA-
ZIONE

Una città che si raccon-
ta e che lo fa con testi
e voci di persone co-

muni, ma anche di scrittori,
scrittrici, attori e attrici nova-
resi. Tra gli altri Anna Lavatelli,
Marco Scardigli, Elena Ferrari
e Valeria Bosco. Novara vuole
raccontarsi e lo dimostra con la
grande risposta avuta da “Rac-
conto da casa”, progetto avvia-
to dalla Fondazione Nuovo
Teatro Faraggiana dal 27 mar-
zo. Una proposta rivolta a tut-
ta la città, in queste difficili set-
timane legate alla pandemia da
Covid-19.
Due gli inviti
ai novaresi:
scrivere un
breve raccon-
to inedito e
offrire la pro-
pria voce per
rendere questi testi audio-rac-
conti da pubblicare sui canali
YouTube (ilfaraggianaèanche-
mio) e Facebook del teatro. A
coordinare il progetto, l’attrice
Mariarosa Franchini con il pre-
sidente della Fondazione, Van-
ni Vallino e la direttrice artistica
del teatro e attrice, Lucilla Gia-

gnoni. «Il progetto – spiega
Vallino – sta andando molto
bene. Sono arrivati una ses-
santina di racconti e altri con-
tinuano ad arrivare. Hanno ri-
sposto in tanti, sia tra chi scri-

ve, sia tra chi
presta la pro-
pria voce.
A v e v a m o
chiesto alla
città di rac-
contarsi, ne è
nata una co-

munità. Pubblichiamo tre rac-
conti a settimana, il lunedì,
mercoledì e venerdì». Il Fa-
raggiana voleva che Novara si
raccogliesse intorno al suo tea-
tro, «raccontandosi, immagi-
nandosi… sperando»: obiettivo
raggiunto. Ogni audio-raccon-
to ha come immagine «la foto-

grafia di cosa vede l’autore dal-
la sua finestra di casa». Tanti i
temi toccati. Tra i titoli “Il tre-
no del sole”, “Go west”, “Viva-
voce”, “L’amore ha gli occhi a
mandorla”. «Non necessaria-
mente si parla dell’emergenza
che stiamo vivendo. Anche se il
racconto al momento più se-

guito è quello pubblicato a Pa-
squa: “Medico ai tempi del Co-
vid”». Scritto da Marta Valen-
tina Gravellone e letto da Sara
Mennella racconta il Covid-19
da chi lo vive in prima linea,
una dottoressa. «Abbiamo ol-
trepassato i 3mila ascolti com-
plessivi. Come numero – spie-

ga Vallino – è molto alto. Un
audio-racconto pubblicato su
YouTube mediamente registra
60 ascolti, alcuni di quelli che
abbiamo inserito ne hanno re-
gistrati anche oltre 500». 
Tutti i racconti saranno pub-
blicati (per aderire: www.tea-
trofaraggiana.it). Intanto si
pensa anche al futuro: «Stiamo
cercando di capire – conclude
Vallino – se, in estate, potremo
recuperare alcune date della
stagione. Per i teatri è ancora
tutto in forse. Se si potrà, noi
vorremmo mettere in scena
quegli spettacoli saltati e che
sono realizzabili all’aperto. Ov-
viamente rispettando le di-
stanze, con le mascherine e
valutando la disponibilità del-
le compagnie».

Monica Curino

MUSICA

Al Conservatorio Cantelli
continuano a suonare
per prepararsi agli esami
La musica, a Novara, non si ferma. Gli al-
lievi del Conservatorio Guido Cantelli con-
tinuano, pur se a distanza, con le loro mol-
teplici attività. 
Studiano, suonano e preparano gli esami.
Il tutto con ottimismo, passione e grande im-
pegno, pur tra innegabili difficoltà. Sempre

seguiti dai professori, che fanno di tutto per
garantire la loro formazione, ideando, man
mano, nuove idee, nuovi progetti, nuovi ap-
puntamenti.
Il Conservatorio, in questa difficile situazio-
ne, ha voluto produrre un video, confezio-
nato attingendo a materiali d’archivio. Ne-
gli oltre due minuti di video occasioni di con-
certi, festival, iniziative, tutti eventi ospitati al
Conservatorio Guido Cantelli. 
Un filmato che racconta come gli studenti
proseguano le attività e come ci sia gran-
de voglia di tornare a pieno regime, ga-

rantendo concerti e tutto quanto sa offrire
la scuola novarese. 
Un modo, il video, per restare 'connessi',
più ancora, «per condividere il nostro lavo-
ro e la nostra passione – spiegano dal Con-
servatorio – un mood per ribaltare in posi-
tivo e guardare al futuro. Al futuro dei no-
stri allievi e della musica. E il futuro è già die-
tro l'angolo». Il video è disponibile sulla pa-
gina Facebook del Cantelli, ma anche su
Youtube. Altre immagini sul sito del Cantelli,
www.consno.it.

Mo.C.

UNA CITTÀ CHE VUOLE RACCONTARSI

Una pagina scritta da casa
“immaginando e sperando...”

lettale “Attori per caso”. Ma ha
anche al suo attivo la pubblica-
zione di due libri, “Frammenti
di storie familiari: ricordi in-
torno al focolare” e “La favola
della nostra infanzia”, raccon-
ti scritti con il contributo di
molti autori. «Avevamo in pro-
getto questo nuovo libro e allo-

ra abbiamo deciso di approfit-
tare di questo momento parti-
colare per invitare le persone a
mettersi all'opera. Si tratta di un
libro di ricette legate alla tradi-
zione e alla cultura di un terri-
torio di qualsiasi regione del no-
stro Paese» aggiunge Brugo.
L'idea è quella di raccontare,

non solo gli ingredienti e le mo-
dalità di esecuzione del piatto,
ma anche la sua storia. «Ci pia-
cerebbe che i partecipanti mo-
tivassero la scelta del piatto,
spiegandone la ragione: un ri-
cordo particolare, un momento
di vita che non hanno dimenti-
cato, una persona della famiglia

che ha tramandato quella ri-
cetta» spiega la presidente.
«Spesso i piatti migliori sono
quelli che arrivano dalla tradi-
zione di una regione o di una
zona specifica, nati da ricette
tramandate dalle vecchie ge-
nerazioni e gelosamente custo-
dite, a dispetto del tempo che
corre e che vorrebbe cancellare
il passato» conclude confidan-
do nella partecipazione di nu-
merose persone. 
Le storie dovranno pervenire
entro il mese di ottobre 2020 al-
l’indirizzo mail: lanosta-
gent@gmail.com; ogni autore
non dovrà superare le cinque
cartelle. Il libro sarà presenta-
to durante il prossimo inverno
nel corso di una serata specia-
le, con la partecipazione di tut-
ti gli autori.

Claudio Andrea Klun

Mariarosa Franchini,
Vanni Vallino e Lucilla
Giagnoni coordinano
il progetto



INNOVAZIONE

L’agricoltura 4.0 si afferma
ma mancano le infrastrutture
Ordini on line in forte crescita ma in molte zone manca Internet

In alcuni negozi aumenti
del prezzo di frutta e ver-
dura a un tasso 40 volte su-

periore rispetto al dato medio
dell'inflazione. Code chilome-
triche e attese con mascherina
e guanti davanti supermercati.
Questa la fotografia apparente
della spesa ai tempi del Covid-
19. L'altra faccia è il silenzioso,
ma incessante irrompere degli
acquisti che corre in rete. I
consumi online sono letteral-
mente esplosi e hanno conta-
giato, in prima battuta, anche la
gente dei campi. Nessuno po-
teva immaginare un'accelera-
zione così veloce, al punto da far
registrare un traffico Internet in
aumento del 150 per cento.
In questo periodo di confina-
mento forzato, anche nel No-
varese si sta
facendo ricor-
so alle ordina-
zioni online,
con il pc or-
mai diventato
uno degli at-
trezzi di lavoro
degli agricoltori, non solo mil-
lennials. Ne fanno uso dalla ri-
saia ai piedi del Rosa produtto-
ri di ortofrutta e allevatori, risi-
coltori e trasformatori di salu-
mi. Nel carrello virtuale fini-
scono riso Carnaroli, anche Ve-
nere o Razza 77, zafferano made

in Novara, persino trasformati
di suino nero, il "Pata Negra"
della Valle Anzasca. Poi il tutto
recapitato. "Un successo - come
conferma Fabrizio Rizzotti, pre-
sidente di Agrimercato di Col-
diretti Novara Verbano Cusio
Ossola - soprattutto per quan-
to riguarda i produttori di ver-

dure".
L'imprendito-
re del Terzo
Millennio si è
riciclato e usa
il "laptop", il
p e r s o n a l
c o m p u t e r

portatile con disinvoltura, ac-
corcia la filiera distributiva,
instaura un rapporto fidelizza-
to con il consumatore e ga-
rantisce il chilometro zero, ma
non sempre è aiutato. Anzi, al
desiderio di tenere il passo non
corrisponde ancora una facili-

tazione che gli consenta di su-
perare ostacoli strutturali. In
altre parole: Internet raggiun-
ge alcuni cascinali con diffi-
coltà, soprattutto quelli situa-
ti nelle valli. La banda ultra-
larga arrivata nelle città è in ri-
tardo nei comuni rurali e mon-
tani. Questo il tema centrale
che il Coronavirus ha messo in
evidenza. Il Piemonte, proprio
per la sua caratteristica geo-
grafica, è fra le regioni che
maggiormente soffrono di ca-
renze da colmare. Matteo Mar-
nati, assessore regionale al-
l'Innovazione, sta cercando di
imprimere un'accelerazione al-
l'agenda digitale, attraverso il
Piano di Sviluppo Rurale (Fea-
sr) con 45,6 milioni di euro.
Marco Bussone, presidente Un-
cem (Unione Comuni Montani)
del Piemonte: "Bisogna fare in
fretta. Quello della banda larga

di Gianfranco Quaglia*

AGRICOLTURA

è un tema che ci sta particolar-
mente a cuore. Non possiamo
ammettere ulteriori  perdite di
tempo specialmente nele zone
rurali e montane". E il vicepre-
sidente Michele Pianetta: "Per
troppo tempo i sindaci sono sta-
ti lasciati soli". Il Piano Bul
(Banda ultralarga) è in ritardo

di almeno un
anno e mezzo
in tutta Italia.
Settemila i
Comuni dove
devono anco-
ra essere ese-
guiti gli inter-

venti nelle "aree bianche" (ru-
rali o montani).
Secondo Nomisma nel nostro
Paese solo il 77% delle zone ru-
rali ha accesso a Internet, sot-
to la media europea. Entrando
nel dettaglio, per gli amanti
dei numeri e della rete, emerge

che in Italia il 4,4% della po-
polazione ha una connessione
a 100 Mbps (24% in Ue); il
41,7% a 30 Mbps (76% in Ue).
L'esigenza di un maggior alli-
neamento al traffico Internet è
aumentato di pari passo con il
diffondersi del Coronavirus. Il
decreto "Cura Italia" ha per-
tanto chiesto agli operatori di
potenziare reti e infrastrutture,
per reggere il peso e l'assalto an-
che di milioni di italiani che
stanno lavorando a distanza, in
"smart working".
Consumatori da una parte, agri-
coltori dall'altra, sono diventa-
ti abitatori abituali di "Internet
people". Il mondo dei campi sta
dimostrando di essere al passo,
anzi di correre più veloce della
burocrazia.

* direttore 
di Agromagazine

www.agromagazine.it
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Nessuno se lo immaginava, neppure i pro-
duttori. Il cibo più richiesto e cliccato è Sua
Maestà il Riso. Sotto l'effetto del Coronavi-
rus e del confinamento forzato i consuma-
tori hanno dato l'assalto agli scaffali dei su-
permercati o hanno riempito il carrello on-
line di Carnaroli, Razza 77, Roma, Sant'An-
drea o Venere (il riso nero). La "risomania"

si traduce anche in cifre: secondo una pri-
ma analisi il consumo sarebbe aumentato
del 47 per cento, facendo registrare un tetto
mai raggiunto. Per la prima volta nella sto-
ria del nostro paese il cereale più consuma-
to del pianeta, in questo caso made in Italy,
ha superato la tradizionale pasta. Alle
aziende del Novarese arrivano richieste di

consigli e acquisti. Ne sanno qualcosa l'a-
zienda Testa di San Pietro Mosezzo, la San
Maiolo di Novara, Fabrizio Rizzotti di Ve-
spolate. Quali le ragioni di questa improv-
visa conversione sulla via del riso? Il "lock-
down" ha spinto molti (in eguale misura
uomini e donne) confinati tra le pareti do-
mestiche a riscoprire il gusto di cucinare, a
gettarsi su piatti della tradizione la cui ese-
cuzione richiede accuratezza e passione. Il
risotto, appunto, o addirittura la "paniscia"
novarese,  che necessita di una lunga pre-
parazione. Soprattutto passione. E poi il
riso è gratificante, genera condivisione, fa

tanto famiglia e giorno di festa. Insomma,
un antidepressivo naturale.
Nel frattempo la pandemia ha dato uno
scossone al commercio internazionale del
riso. I maggiori esportatori (Vietnam, Thai-
landia, Bangladesh) hanno contingentato
le esportazioni o addirittura bloccato le
frontiere. L'impennata della domanda
avrebbe riflessi sui prezzi all'ingrosso di
tutto il mondo. Secondo le prime proiezioni
potrebbero crescere di almeno il 19 per
cento a livello mondiale, sino a raggiungere
il 52% se l'export di quei paesi venisse bloc-
cato per lunghi periodi.

IL LOCKDOWN SPINGE ALLA CUCINA CASALINGA

Con il Coronavirus il riso va al top:
i consumi aumentano fino al 50 per cento

Ma la banda larga
è lacunosa proprio
nelle zone rurali
e di produzione

Il laptop accanto
al trattore per fare
fronte alle nuove
dinamiche di vendita

MERCATO

L’agricoltura
“digitale” italiana
vale il 18 per cento
di quella di tutta Europa
L'Osservatorio Smart Agrifood del Politecnico
di Milano, insieme con il laboratorio Rise e l'U-
niversità di Brescia, ha certificato che il mer-
cato dell'agricoltura 4.0 in italia vale tra i 370
e i 430 milioni di euro, rappresenta il 18 per cen-
to di quello europeo e il 5 per cento di quello
globale. Cifre confortanti, che malgrado le dif-
ficoltà economiche e tecnologiche, sottolineano
gli sforzi e il desiderio delle aziende agricole di
essere al passo con i tempi. Dall'indagine con-
dotta su 1467 aziende emerge infatti che il 55%
utilizza soluzioni orientate sull’agritech, che van-
no dall'analisi dei dati sino alla robotica e ai dro-
ni. Esempi avanzati anche nel Novarese,
dove le principali coltivazioni (vedi il riso) sono
ormai teleguidate dai satelliti con il gps sui trat-
tori. In generale i comparti in cui si utilizzano
più frequentemente i nuovi "device" sono
quello cerealicolo (24 per cento), quello orto-
frutticolo (24 %) e il vinicolo (16%).
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LETTERE

La Media Castelli salirà sul podio nazio-
nale, a Roma, per ricevere dalle mani
della Ministra della Pubblica Istruzione
il riconoscimento per i migliori elaborati
presentati al concorso indetto in occa-
sione del trentennale sulla Convenzione
per i diritti dell’infanzia, approvata 30
anni fa dall’ONU.  Quattro ragazze, coor-
dinate dal prof. Matteo Vercelloni, han-

no scritto il testo di una canzone sugge-
stiva e contemporanea, che chiama al ri-
scatto i giovani che non vedono rispetta-
ti i loro diritti, non solo nelle zone più
svantaggiate del mondo, ma anche in
Italia.
I ragazzi della Scuola Media Castelli non
sono nuovi a imprese di questo tipo. Si
sono distinti per la qualità del loro lavo-

ro in molte occasioni e, per parlare solo
di quelle più recenti, l’anno scorso sono
stati selezionati per rappresentare tutto
il Piemonte all’inaugurazione dell’anno
scolastico, a L’Aquila, alla presenza del
Presidente della Repubblica, in virtù de-
gli spettacoli teatrali prodotti dal Labo-
ratorio diretto da insegnanti della scuo-
la. Nel 2018 hanno vinto (primi in due
categorie) il concorso cittadino di scrit-
tura creativa indetto dal Mossotti per
immaginare nuove start up, e nel 2017 il
primo premio del concorso provinciale
istituito dal BANT per la produzione del
migliore Bookrailer originale.

RICONOSCIMENTO NAZIONALE

Diritti per l’infanzia, scuola Castelli
sarà premiata a Roma per i suoi elaborati

SCUOLA “SURREALE”

Quando la prof. si accorge
di quanto le mancano gli alunni

Riceviamo e pubblichiamo
da Daniela Fornara

Imiei alunni sono bellissimi.
Non ci avevo mai pensato,
tanto ero abituata a vedere i

loro visi ogni giorno. E ora che li
vedo comparire, uno alla volta,
sullo schermo del mio pc me ne
rendo conto: sono davvero belli!
Eccoli virtualmente entrare in
casa mia ed io, in punta di piedi,
nelle loro camere e nei loro sog-
giorni, all’ora stabilita per la nostra
videolezione in diretta.  I video
preregistrati non fanno per me; io
ho bisogno di vederli, di sentirli i
miei ragazzi e loro hanno bisogno
di me, di sentire la mia voce. Già,
le voci! Improvvisamente e in-
credibilmente le loro voci ora, in
questi lunghi giorni di scuola al
tempo del coronavirus e della di-
dattica a distanza, diventano mu-
sica che irrompe in un silenzio che
fa fin troppo rumore. Ci siamo in-
ventati di tutto, i miei colleghi ed
io, per esserci, per non farli sen-
tire soli, per dare un senso di
normalità a giorni che sono tutt’al-
tro che normali.  In tal senso cre-
do sia fondamentale riuscire ad at-
tuare il passaggio dalla didattica a

distanza (espressione che perso-
nalmente non amo, in quanto
racchiude in sé un’idea di lonta-
nanza e di freddezza nei rappor-
ti) a una didattica che io chiamo
“della vicinanza”, basata sulla re-
lazione che avvicina e sul dialogo
tra docenti e studenti. Giorni stra-
ni, surreali per gli insegnanti. Ci
siamo scoperti essere una “squa-
dra”, le parole d’ordine sono di-
ventate, ora più che mai, collabo-
razione e condivisione; i tecnolo-
gicamente più esperti si sono fat-
ti tutor a distanza di altri colleghi,
i quali, a loro volta, lo sono di-
ventati per altri colleghi ancora. Si
prova, si sperimenta, si condivide
e non si molla, anche se qualche
volta c’è il dispiacere forte per
quell’alunno che proprio non rie-
sci a raggiungere, perché più sfor-
tunato. Ma anche lì non si molla.

E poi ci sono i  colleghi di sostegno
che si fanno in quattro per stare vi-
cino agli allievi con maggiori dif-
ficoltà, mettendosi in gioco in
mille modi e attingendo a tutta la
propria creatività e inventiva. È
stato bello alcune settimane   fa ri-
vedere tutti i miei colleghi per i
consigli di classe in videoconfe-
renza con la nostra Dirigente,
presente, disponibile e attiva in
una situazione così complessa.
Ma torniamo a loro, i ragazzi, di-
ligenti e pronti durante la lezione
in diretta ad accendere e spegne-
re microfoni e webcam in base alle
mie indicazioni. Mi sembra di
poter dire che stanno tirando fuo-
ri il loro lato migliore e non smet-
tono di esprimere riconoscenza e
gentilezza, che fanno tanto bene al
cuore. Ogni tanto in video spun-
ta qualche genitore che, quasi

con soggezione, si avvicina e sus-
surra un “Buongiorno prof. e gra-
zie di tutto!”; e anche quell’intro-
missione ti fa bene.  docenti, alun-
ni e genitori. Personalmente mi fa
solo un po’ impressione parafra-
sare e commentare dal mio studio
i versi dell’Iliade o quelli del ter-
zo canto del Purgatorio dell’in-
contro di Dante con Manfredi, così
consolanti per questi giorni diffi-
cili là dove si parla della miseri-
cordia di Dio che “ha sì gran brac-
cia”. E poi scopro un’attualità
davvero sorprendente quando,
spiegando agli allievi di seconda la
situazione socio-politica dell’Ita-
lia del Seicento, arrivo a parlare
dell’epidemia di peste, quella
manzoniana; e non posso che
condividere coi ragazzi questa
considerazione. La scuola sui ban-
chi, “dal vivo”, è tutta un’altra

cosa, non c’è alcun dubbio, ma,
come si dice, abbiamo imparato a
fare di necessità virtù. E allora ben
vengano la tecnologia e le video-
lezioni in diretta, che ti fanno en-
trare nelle case dei tuoi studenti e
loro nella tua: c’è chi si stupisce dei
volumi della mia libreria, chi in un
momento di pausa comunica a te
e ai compagni che in questa qua-
rantena la cagnolina e la gatta
sono entrambe in dolce attesa e c’è
bisogno di qualcuno che adotti i
cuccioli. Ci sono persino i pappa-
gallini di Gioele, che una mattina
hanno partecipato alla lezione fa-
cendosi sentire non poco!
Non riesco proprio ad immaginare
quando arriverà il tempo in cui
torneremo in classe per davvero,
mi è difficile. So solo che quel gior-
no sarà benedetto e che sarà bel-
lissimo. Come una resurrezione.

Riceviamo e pubblichiamo 
da Silvio Maino

Èvero, anche quest’anno fiori-
sce, come da oltre mezzo se-
colo questo generoso ciliegio

giapponese  e  saluta la primavera
bene augurando... e Dio sa quanto ce
ne sia bisogno.  Questo momento di
bellezza viene dai novaresi ricordato
come “La primavera di Fauser”. Po-
chi sanno della sua storia. Chi era
Giacomo Fauser? I novaresi lo cono-
scono?
I genitori erano svizzeri e si trasferi-
rono a Novara dove realizzarono la
Fonderia Fauser.  Giacomo nacque
nel 1892.
Quando ero ragazzo, con mio fratel-
lo Guido, vivevamo lunghi periodi
ospiti nella splendida villa che ormai
ha lasciato il posto a grandi condomini
che hanno occupato le superfici sul-
le quali insisteva sia la villa che la fon-

deria. Anche le mie sorelle Laura e
Anna passavano lunghi tempi in quel-
la casa. Molti sono i nostri ricordi di
quel tempo.
Lo zio Mino, così  lo chiamavamo in
famiglia, essendo noi i nipoti, era ospi-
te generoso e la sua tavola non man-
cava di avere commensali illustri e
persone che molti vecchi novaresi ma-
gari ricordano come il salesiano don
Ponzetto (per citarne uno) “prete dei
poveri” che passò la sua vita ad assi-
stere i meno fortunati grazie anche al-
l’amicizia di Giacomo che lo suppor-
tava. Ministri di allora e personalità
della scienza e dell’imprenditoria
provenienti da tutto il mondo face-
vano parte di quel convivio. Veniva-
no per acquistare i brevetti per la sin-
tesi dell’ammoniaca, del metanolo e
per l’idrogenazione dei petroli o per
altri brevetti internazionali.
Una volta chiesi, ma ero un ragazzi-
no allora, ad un ospite giapponese il

perché quando i suoi connazionali ve-
nivano dallo zio Mino per acquisire i
brevetti dei suoi impianti erano sem-
pre almeno in tre. La risposta ad
una domanda che ora mi pare un po'
impertinente fu: perché per seguire un
cervello come quello dell’Ingegner
Fauser ci voglio almeno due o tre in-
gegneri.
Gli studi da lui fatti sui fertilizzanti
hanno consentito al terzo mondo la
sopravvivenza e onorato oltre alla
chimica italiana, la storia della nostra
città.
Laurea Honoris Causa dalla Univer-
sità di Milano in Chimica Industria-
le 1957 , in Ingegneria Chimica all’
Università di Lovanio (Belgio) 1960,
Chimica Industriale all’ Università di
Vezsprèm (Ungheria) 1962.  Solo per
ricordare questi titoli di grande pre-
stigio ma le benemerenze pervenute
da tanta parte della scienza e dell’in-
tero mondo sarebbero un elenco

troppo lungo. Rimando al testo “Gia-
como Fauser 12 lustri per la Chimica”.
Ne restano poche copie  non in com-
mercio (Novara1984).
Al di là dell’aspetto scientifico di
Fauser, mi piace ricordare la gene-
rosità sua e della sua famiglia: che a
Novara costruì e finanziò la “Casa del-
la Giovane” . Donò la bomba al co-
balto all’Ospedale Maggiore  allora
presidio  innovativo per la terapia on-
cologica. Beneficò ad opera della mo-
glie Gioconda Sartirana il borgo di San
Martino aiutando la Chiesa e le fa-
miglie bisognose. 
Fauser costruì la “Casa del cane” pa-
gando veterinari, custodi e alimenti

per tutto il periodo della sua vita ma
non vorrei dilungarmi oltre per non
incorrere in imprecisioni.
Ma ritorniamo  “all’albero della pri-
mavera di Fauser” primo movens
delle mie righe. Ricordo quando gli fu
donato dai giapponesi, quando fu
messo a dimora nel giardino nel qua-
le è ancora visibile la fontana della vil-
la di allora.
Ora, Fauser non è più con noi ma
come quell’albero richiama alla me-
moria la figura di questo illustre no-
varese. Questa immagine di bellezza
rispecchia  ciò che egli rappresenta-
va nell’animo ancor più grande della
figura di scienziato.

RICORDO DI UN CITTADINO NOVARESE ILLUSTRE

La primavera di Fauser non finisce,
fiorisce ancora il ciliegio giapponese
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Un’altra iniziativa per l’ospedale Mag-
giore di Novara vede la partecipazione di
Art Action, realtà guidata da anni da
Vincenzo Scardigno, e Casa Alessia on-
lus, del presidente Giovanni Mairati.
Titolo dell’iniziativa “Segni d'arte contro
il Covid”.
Art Action raccoglie opere d’arte da do-
nare ai benefattori dell'ospedale con

Casa Alessia. Vista l'iniziativa di Casa
Alessia Onlus di affiancare il nosocomio
novarese nella lotta al Covid-19 con una
raccolta fondi, che si sta peraltro già so-
stanziando con una serie di acquisti mi-
rati di materiale sanitario, numerosi ar-
tisti di Novara hanno pensato di soste-
nere il progetto. 
E a farsi promotrice di questa volontà è

Art Action, che, in pochi giorni, ha già
raccolto diverse opere da donare alla on-
lus del girasole.
«Queste opere - spiega il presidente di
Casa Alessia - verranno sorteggiate e re-
galate a quanti hanno aderito alla nostra
raccolta fondi per l'ospedale novarese,
raccolta che al momento ha già visto in-
vestimenti per 85.000 euro».
Il presidente di Art Action, Vincenzo
Scardigno, è soddisfatto per la grande ri-
sposta data spontaneamente  dagli arti-
sti che hanno mostrato solidarietà in un
momento socialmente complicato.

Mo.C.

VINCENZO SCARDIGNO

I quadri raccolti da “Art Action”
per ringraziare i benefattoridell’Ospedale

PIA CASA DIVINA PROVVIDENZA

Un lockdown rigoroso
ha potuto arginare il contagio

FEDERICO SAPIA “MCALLISTER”

Un sound “tra la cucina e il salotto”
e la speranza “non perde un secondo”

CESARE PONTI

La Fondazione Novarese
si è “presa cura”
dell’Opera don Guanella

Nessun caso di positi-
vità al Covid-19 alla Pia
Casa Divina Provvi-

denza. In una fase dell’emer-
genza coronavirus in cui ad es-
sere colpite in maniera durissi-
ma sono le residenze per anzia-
ni con dati drammatici sui de-
cessi, la casa di riposo novarese
è tra  quelle ad aver scampato il
pericolo.
Con circa 190 ospiti, la Divina
Provvidenza è una delle più
grandi case di riposo del nostro
territorio. A dirigerla è Ales-
sandro De Agostini, che coordi-
na uno staff di oltre 140 addet-
ti e un nutrito gruppo – circa
una cinquantina – di volontari
che ogni giorno collaboravano
alla cura degli anziani. 
Nella struttura, ormai da quasi
due mesi, è in vigore uno stret-
tissimo lockdown. Tutto il per-
sonale utilizza rigorosamente
mascherine e dispositivi di pro-
tezione, nessun familiare può ve-
nire a contatto con gli ospiti, i
turni di servizio dei volontari
sono stati sospesi e persino per
i fornitori esterni sono stati de-
cisi stretti protocolli di control-
lo.
«Oggi possiamo dire che è sta-
ta la scelta giusta. Non è stato

semplice – spiega -. All’inizio le
informazioni dei mass media
sulla pericolosità del virus non
erano univoche e qualche fami-
glia aveva giudicato come ec-
cessive queste misure». De Ago-
stini ricorderà a lungo la matti-
na dell’8 marzo, quando ha de-
ciso di “chiudere” agli esterni.
«Dopo le disposizioni del Go-
verno, mi sono mosso prestissi-
mo per andare in ufficio. Ho te-
lefonato direttamente dalla mac-
china per dare disposizioni di
non permettere agli ospiti di
venire direttamente a contatto
con i familiari».
A dare la portata della scelta, an-
che dal punto di vista organiz-
zativo, sono proprio i numeri di
quella giornata: a “mancare al-
l’appello” nella struttura sono
state circa 500 persone. «Nel
giro di meno di 24 ore abbiamo
dovuto ripensare l’organizza-

zione di una realtà dove l’ap-
porto di volontari e familiari è
importantissimo. Non solo per
la cura concreta degli ospiti, ma
anche per l’attenzione, la vici-
nanza e l’accompagnamento».
Un impegno, anche psicologico,
aumentato «per il quale vorrei
dire un grande grazie ed espri-

mere tutta la mia stima profes-
sionale per ciascuno dei nostri
operatori che non si sono mai ti-
rati indietro: dagli infermieri e
OSS sino ai cuochi e agli addet-
ti alle pulizie».
Un clima reso possibile solo
scegliendo la strada della con-
divisione delle decisioni, «per-

ché condivisa da tutti è stata la
priorità a tutelare la salute dei
nostri anziani. Ed insieme quel-
la degli operatori e delle loro fa-
miglie».
Condivisione fatta anche con
gli stessi ospiti, anche se la si-
tuazione è difficile: molti di loro
sono completamente autosuffi-
cienti ed erano abituati ad usci-
re in autonomia, per altri la
passeggiata era addirittura nel
piano terapeutico. Nei primi
giorni vedevano i familiari solo
attraverso il vetro all’ingresso,
poi è stato attivato un sistema di
videochiamate. «Ma, in realtà,
sono stati i primi a capire la scel-
ta e a sostenerci tutti: familiari,
infermieri e operatori. Sono per-
sone che hanno tanta vita e tan-
ta storia sulle spalle. E potran-
no continuare a insegnarci mol-
to».

Andrea Gilardoni

MARIA
CACCIA 106
ANNI, MARIA
SESIA 101 
E GIUSEPPE
LIVIO
MIGLIAVACCA
100 CON
LE OPERATRICI
SFEFANIA,
VANESSA,
ROBERTA, 
E SILVIA

Il suo titolo è “Pronto
Signore Buongiorno” ed
è l’ultima creazione di

Federico Sapia, in arte Mcal-
lister, trentenne musicista e
scrittore novarese (di Tre-
cate), con già una brillante
carriera alle spalle e nume-
rose collaborazioni. La can-
zone è una preghiera. Sapia
dimostra come la creatività
possa vincere sul Coronavi-
rus, scrivendo e producendo
in una sola notte una can-
zone dedicata all’emergenza.
Brano intenso. Sound ac-
cattivante, pieno di emo-
zioni, di vita, di quotidianità.
E’ una musica che riesce a
far sentire meno soli. «Ho
deciso di pubblicare questa
canzone – spiega Sapia - il

giorno del mio compleanno
(15 aprile) quasi per gioco.
Ho ricevuto molti pareri po-
sitivi. La gente si è emozio-
nata. Sono sorpreso, non
mi aspettavo un impatto di
questo tipo». Il brano è un
successo e può esser ascol-
tato su YouTube e su Spotify.

Il testo vuole dare speranza.
“Chiama alla morte un com-
plotto, vive solo chi resi-
sterà. Tra la cucina e il sa-
lotto. Cercando invano una
verità”. E ancora: “Mentre
giocano a dadi con gli uo-
mini. Sembra che in fondo
non siamo invincibili”. Ar-

riva poi la preghiera che dà
il titolo al brano, “Pronto Si-
gnore buongiorno”: il musi-
cista chiede che sarà di noi.
A seguire un pensiero al
nonno: “proteggimi da las-
sù”.
A chiudere ecco la luce: “La
speranza non perde un se-
condo. E a morire si è l’ulti-
ma in fondo. Ritorneranno
gli abbracci di sempre e con
quelli la gente si capirà”.
Sapia, che suona da quando
aveva 5 anni, non è nuovo a
brani che raccontano fatti
reali. Nel 2017 ha scritto
“La guerra del niente” sulla
strage di Nizza, in cui si
trovò coinvolto. A maggio al-
tri suoi lavori.

Monica Curino

Un aiuto della Fonda-
zione Comunità No-
varese alle sedi di No-

vara dell’Opera Don Guanella
che, oggi, contano una comu-
nità per minori, alloggi per
neomaggiorenni in uscita dai
percorsi comunitari, labora-
tori educativi per minori e un
centro diurno per minori con
difficoltà famigliari in fase di
avvio. L’emergenza del Covid-
19 ha un impatto significativo
su queste realtà. 
«Tutte le attività esterne sono
sospese – dicono alla Don
Guanella – Gli ospiti stanno vi-
vendo con preoccupazione la
situazione e vediamo le loro
fragilità. Abbiamo pensato a un
supporto psicologico per aiu-
tarli. Facciamo il possibile per

dare segnali di speranza, valo-
rizzando il concetto del “pren-
dersi cura” e, naturalmente,
questo comprende anche me-
todi di intervento per rendere
sicuri gli ambienti in cui vivo-
no».
Fcn, grazie alle risorse raccol-
te sul Fondo Emergenza, so-
stiene  il progetto “Fermarsi
non si può…” e aiuta la Don
Guanella, donando dispositivi
di protezione individuale e
supportando l’attivazione di
un supporto psicologico  per
rielaborare traumi e paure che
stanno emergendo. «Abbia-
mo valutato positivamente
questo progetto – commenta
il presidente, Cesare Ponti – Il
concetto del “prendersi cura” ci
è molto caro».
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ROSSANO PIROVANO

Senza rinunciare

al ruolo di opposizione

le proposte

per la riapertura della città

«In questi due mesi abbiamo deciso di
metterci a disposizione collaborando
con l’amministrazione per la gestione del
Coronavirus - ci ha spiegato il capo-
gruppo del Pd Rossano Pirovano -. Ci è

sembrato giusto andare tutti in un’unica
direzione.
Questo non vuol dire che non rimango-
no le nostre critiche su alcuni lavori rea-
lizzati in città. Tra questi le problematiche
del cavalcavia Porta Milano con la que-
stione dell’impossibilità del passaggio
dei pullman. Ora vanno rifatti i lavori li-
mando una parte di marciapiedi.
Molte le perplessità anche per la gestio-
ne della pista ciclabile di via Galileo Ga-
lilei. Lavori eseguiti male e ancora non fi-
niti.

Non ci ha inoltre convinto per nulla la ge-
stione dei parcheggi con il prolungamento
di nove anni del piano Musa.
Ora tra le priorità dare certezze alle famiglie
che rientreranno al lavoro non dimenti-
cando che dovranno gestire i figli.
Nel Consiglio comunale del 6 maggio por-
teremo delle proposte per la riorganiz-
zazione della città con la prevista riaper-
tura graduale delle attività pensando so-
prattutto che il distanziamento sociale po-
trebbe durare ancora diverso tempo».

Ma.Ci.

PROGRAMMA

Il cavalcavia

la segnaletica

i marciapiedi

gli ascensori

e l’asfaltatura

Tra i lavori avviati dall’ammi-
nistrazione le asfaltature ed
in particolare sul Baluardo La
Marmora, via Biancalani con
la segnaletica e corso Trie-
ste. Iniziato mercoledì uno
dei cantieri più attesi, quel-
lo riguardante il Cavalcavia
Porta Milano. I lavori do-
vrebbero durare un paio di
mesi e vedranno l’allarga-
mento della carreggiata oltre
al posizionamento di due
ascensori. Al momento è
aperta una corsia con sen-
so di marcia dalla periferia al
centro.
Terminato il programma dei
marciapiedi del 2018, men-
tre è in corso la gara per
quelli del 2019 che inizie-
ranno entro un mese. Pro-
seguono i lavori alla pista ci-
clabile di via Galileo Galilei
che dovrebbero terminare al
massimo entro metà mag-
gio. Diversi gli interventi pre-
visti al Teatro Coccia con i la-
vori che, senza intoppi, do-
vrebbero essere ultimati per
l’inizio della nuova stagione.
Tra questi quelli all’impianto
elettrico (maggio), l’ignifu-
gazione del pavimento e a
giugno l’inizio del progetto
del palcoscenico.
Entro 30 giorni ci sarà anche
anche il progetto antincen-
dio. Altri interventi saranno la
sistemazione di corso Gari-
baldi e piazza Cavour con
l’aggiudicazione dei lavori
che dovrebbe avvenire nei
prossimi giorni.
E’ proseguita inoltre la sani-
ficazione delle strade e il di-
serbo partito dal cimitero
che proseguirà in centro
città.
Sono in atto 420 piantuma-
zione, l’abbattimento delle
piante con il caso più pro-
blematico che riguarda il
platano alla stazione dove è
stato chiesto il parere della
sovrintendenza. Un altro in-
tervento riguarda il ripristino
dell’avvallamento all’Angolo
delle Ore.

Ma.Ci.

ALESSANDRO CANELLI

Riavviare i lavori pubblici 
per tornare alla normalità
L’emergenza Coronavi-

rus ha rallentato alcu-
ne operazioni dell’am-

ministrazione comunale che
però, in realtà, non ha mai fer-
mato il proprio lavoro.
«Abbiamo lavorato il doppio in
questi due mesi - ci ha detto il
sindaco Alessandro Canelli -.
Da un lato ab-
biamo creato un
gruppo di lavoro
concentrato sul-
l’emergenza Co-
vid 19 e dall’altro
lato funzionari e
dipendenti han-
no proseguito nei loro settori per
non far fermare l’attività am-
ministrativa. La città invece si è
giustamente fermata per il pro-
blema sanitario e per contenere
il virus mentre 250 dipendenti
del Comune hanno lavorato dal-
le proprie abitazioni in smart

warking con mezzi telematici.
Chiaramente è stato contenuto
l’accesso al pubblico negli uffi-
ci». 
Alcuni lavori hanno subito ri-
tardi. «Questo è successo sem-
plicemente perché non c’era
l’approvvigionamento dei ma-
teriale in quanto i fornitori era-

no fermi. I can-
tieri previsti
sono però tutti
avviati a partire
da quello del Ca-
valcavia di porta
Milano da mer-
coledì così come

le asfaltature, piantumazioni,
diserbi. Ci sono una quindicina
di giorni di ritardo per quanto
concerne i lavori all’impianto
elettrico del Teatro Coccia e
qualche piccolo ritardo sull’u-
scita dei bandi. Sono invece ini-
ziate le commissioni e a fine

mese è previsto il Consiglio co-
munale, tutto in videoconfe-
renza».  
Dal 4 maggio potrebbero ria-
prire alcune delle attività pro-
duttive anche se questo dipen-
derà dalle decisioni del Governo.
«L’augurio è che si possa tornare
alla normalità il prima possibi-
le. Le aperture vanno ragionate:
saranno graduali. Siamo in con-
tatto con le autorità sanitarie,

sindacati e associazioni di cate-
goria. Non va abbassata la guar-
dia, abbiamo affrontato centi-
naia di problematiche quotidia-
ne. Le norme di procedura com-
portamentale va regolamenta, le
attività vanno riaperte perché al-
trimenti l’economia crolla ma va
fatto nella massima sicurezza. Ci
vuole un provvedimento che re-
goli lo svolgimento del lavoro al-
l’interno dei luoghi per far tor-
nare a circolare le persone con
determinate regole che consen-
tano che il virus non torni a cir-
colare velocemente. Questa
esperienza fa capire che molte
attività si possono svolgere an-
che da casa. Abbiamo dato il via,
come Comune, all’Urp on line
con le certificazioni anagrafi-
che. Questo permetterà meno
spostamenti, evitando inutili
code».

Marco Cito

LAVORI
IN CORSO
ALLA
ROTONDA
IN ZONA
SANTA RITA

Sono 60 per le persone
presenti 24 ore su 24 al
dormitorio all’ex campo

Tav. I senza fissa dimora della
città, in tempo di Coronavirus
sono dunque ospitati non solo
per la notte.
«Come tutti, in questo periodo
non possono uscire a tutela di
loro stessi e degli altri - ha det-
to l’assessore Franco Caressa fa-
cendo il punto durante la 3ª e
6ª commissione consiliare per-
manete “virtuale”-. Ci si è or-
ganizzati in modo che gli venga
fornito sia il pranzo che la cena.
Nell’area comune è stata posi-
zionata una macchinetta delle
bevande».
Particolare attenzione alla pu-
lizia: «Si interviene due volte
nelle camere, una al mattino e

una nel tardo pomeriggio. Ri-
teniamo che mantenere l’igiene
sia fondamentale. Tutto questo
in accordo con la cooperativa
Emmaus che si occupa della ge-
stione». 
Gli ospiti sono stati dotati di di-
spositivi: «Hanno mascherine e
igienizzanti e inoltre viene pro-

vata la temperatura sia in en-
trata che in uscita dal campo».
Fino a un paio di settimane fa
sono dovute intervenire le For-
ze dell’Ordine: «Qualcuno sap-
piamo che in qualche occasio-
ne esce ma la situazione ora è
tranquilla. Siamo intervenuti
quattro o cinque volte con le
Forze Ordine. C’era un po’ di
tensione, restare chiusi non è
semplice, parliamo anche di
persone che normalmente sono
abituate a girare in città».  
A breve arriverà il servizio wi fi
che sarà a disposizione sia per
le persone presenti nel dormi-
torio sia per le famiglie che ri-
siedono nei moduli abitativi:
«Riteniamo sia importante col-
legarsi in rete dalla struttura, ci
sono anche famiglie con i figli

che vanno a scuola e hanno
necessità di seguire le lezioni».
Si stanno ultimando due stan-
ze per l’emergenza Covid 19:
«Una con due posti e una con
tre. Fortunatamente all’interno
non si sono registrati casi -
dice ancora Caressa - ma vo-
gliamo essere prudenti e per
questo si è deciso di adibire due
stanze da dedicare a eventuali
contagiati». 
Sono previsti tamponi? «La ri-
chiesta c’è stata - spiega Cares-
sa -. Siamo in attesa di capire
quando sarà possibile effet-
tuarli». 
Dalla minoranza è arrivata la
proposta, accolta positivamen-
te, di portare dei libri e dei gio-
chi all’interno della struttura.

Marco Cito

IL CAMPO TAV

I lavori
agli impianti
elettrici
del teatro Coccia

FRANCO CARESSA

Essere senza tetto in tempi di virus
60 ospiti all’ex campo Tav che viene sanificato due volte al giorno
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Raccontare la primavera ai tempi del
Coronavirus con gli occhi dei bambini.
E’ l’iniziativa dell’associazione Chibù di
Novara che, nella sua missione, sviluppa
progetti su arte, animazione e cultura.
L’associazione, nata nel 2015, ha già rea-
lizzato diversi eventi solidali legati al
mondo educativo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza. Tra le peculiarità quella di

«essere strumento operativo per aiutare
altre realtà che assistono bambini in dif-
ficoltà» ci ha detto la presidente Chiara
Vincenti.
«Abbiamo creato un mini progetto: rea-
lizzare un disegno per raccontare la pri-
mavera per poi pubblicarlo sui nostri so-
cial. La vita dei bambini è cambiata. Si
sono ritrovati a disegnare arcobaleni da

appendere alle finestre mentre sbocciava
la primavera. Da qui l’idea di farci “spie-
gare” da loro come la vivono con un la-
voretto». 
L’associazione negli ultimi anni ha par-
tecipato all’evento Fiorissimo al Castello.
«Avevamo già preparato laboratori ed
eventi per coinvolgere i piccoli - dice an-
cora la presidente - Per non interrompe-
re il rapporto di vicinanza abbiamo pen-
sato all’iniziativa “incontrandosi però sul
web”. Molte mamme ci hanno inviato il
disegno con scritto il nome e l’età. Li ab-
biamo raccolti in un collage e pubblicato
sulla nostra pagina Facebook Chibù». 

CHIARA VINCENTI

Un disegno da mandare a Chibù
per “raccontare” la primavera 

COVID-19

L’associazione
partigiani
raccoglie fondi
da destinare
all’Ospedale
L’Anpi di Novara, in questo
periodo d’emergenza, ha
acquistato e donato all’o-
spedale Maggiore due ne-
bulizzatori e i materiali ne-
cessari per il loro funziona-
mento. Ha poi avviato una
raccolta fondi per l’emer-
genza Covid-19. Una sot-
toscrizione che ha per-
messo di raccogliere da
amici, soci e simpatizzanti
2.400 euro.
Millecinquecento euro an-
dranno per l’acquisto di
oltre 200 camici ospedalieri
per la protezione da Covid
19. Altri 400 euro, invece,
saranno usati per l’acquisto
di quattro tablet, due per
l’ospedale Maggiore di No-
vara e due per Borgoma-
nero, che, gestiti dagli ope-
ratori sanitari, serviranno a
far metter in contatto con le
famiglie i pazienti in isola-
mento privi di device per-
sonali. 
Al termine dell'emergenza
i dispositivi saranno dona-
ti ai reparti di pediatria, ad
uso della scuola dell'ospe-
dale. Altri 500 euro an-
dranno a Emergency per
sostenere il suo impegno
nell’emergenza legata al
Coronavirus.

Mo.C.

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Ricordando il 25 aprile
con un videomessaggio
Una ricorrenza del 25

Aprile … da remoto
quella messa in campo

quest’anno a causa dell’emer-
genza sanitaria legata al Covid-
19. Un anniversario significati-
vo quello del 2020, in quanto si
celebrano i 75 anni della Libe-
razione. Il virus non ha messo in
quarantena la voglia di ricorda-
re i valori della Resistenza, di tut-
to quanto ha portato alla Libe-
razione. Ecco perché l’Associa-
zione Nazionale Partigiani d’I-
talia c’è e ha messo in campo
una serie di appuntamenti tut-
ti da vivere, pur se sui canali so-
cial. 
«Per la prima volta – spiega Mi-
chela Cella, presidente Anpi se-

zione Marcella Balconi Novara
e presidente provinciale pro
tempore – non sarà possibile fe-
steggiare l'anniversario della Li-
berazione di tutti gli Italiani
nelle nostre piazze, in quell'ab-
braccio collettivo che ci unisce
ogni anno da Nord a Sud. Ab-

biamo comunque pensato che
fosse di fondamentale impor-
tanza rimanere vicini in un ab-
braccio virtuale e stringerci at-
torno ai valori fondanti la nostra
Repubblica, sanciti e scolpiti
nella Costituzione, nata dalla
Resistenza. Il lavoro speso per
organizzare le iniziative per ri-
cordare il 75° della Liberazione
non è e non sarà perso». Ecco
quindi una serie di eventi via so-
cial, su Facebook e Instagram.
La prima è #versoil25Aprile
#bellaciaoinognicasa (di cui par-
liamo in altra pagina), con cui,
con video e foto, si ricordano
luoghi e personaggi della Resi-
stenza nel Novarese. Le pubbli-
cazioni termineranno il 24 apri-

le, mentre il 25 un video con
base musicale raccoglierà tutti i
contributi in una gallery. Saba-
to 25, poi, giorno della Libera-
zione, altri contenuti saranno
collocati sui social. In primis le
immagini della deposizione del-
la corona dell’Anpi, che, con
quella del Comune, sarà posta al
Monumento ai Caduti nel cortile
del Broletto dal sindaco; quindi
un videomessaggio del parti-
giano Massimo Argante Boc-
chio, inviato all’Anpi; due video
con versioni diverse di “Bella
Ciao”, una interpretata dai do-
centi della sezione musicale del-
l’Istituto Comprensivo Bellini
con la partecipazione di Stefania
Natalicchio, interprete Lis (la
Lingua dei segni), l’altra a cura
dei bimbi del coro CantaStoria,
diretto da Mariella Marchetti e
Antonella Metrangolo, quindi
immagini e video in diretta dal
flashmob promosso da Anpi na-
zionale. E poi l’adesione ad altre
iniziative nazionali, come la ma-
ratona Anpi “Io resto Libero”.

Monica Curino

PER LA COMUNITÀ NOVARESE

La solidarietà dei sindacati di polizia Alcune sigle sindacali del-
la Polizia di Stato (Siulp,
Sap, Siap e Fsp) hanno

deciso di impegnarsi per chi è più
debole, destinando una mensilità
dei contributi ricevuti dai tesse-
ramenti dei propri associati a fa-
vore della Fondazione Comu-
nità Novarese onlus.
«Pur nella consapevolezza che la
nostra donazione non servirà a
soddisfare tutte le esigenze –

scrivono i sindacati di Polizia -ri-
teniamo sia importante anche
dare un contributo concreto nel
sociale per chi ne ha più neces-
sità. La Polizia è stata chiamata
più volte a soccorrere in occa-
sione di sciagure come terremo-
ti e alluvioni, oggi una delle con-

seguenze dell’attuale calamità è
costituita dall’isolamento socia-
le e dalle difficoltà economiche,
ed è qui che possiamo e dobbia-
mo intervenire». Ecco, quindi,
che i sindacati attuano questa do-
nazione al Fondo che la Fonda-
zione Comunità Novarese onlus

ha destinato all’emergenza Co-
vid-19. «Nel caso la situazione at-
tuale si dovesse protrarre per
altro tempo ancora – aggiungo-
no le quattro sigle sindacali - pre-
disporremo una sottoscrizione
volontaria  a favore delle fasce più
deboli e bisognose».

MICHELA
CELLA, CON IL
PARTIGIANO
GUERRINO
COMOLI E
MIMMA
CALLETTI
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Rinviata al 2021 la nuova edizione del
NovaraJazz. A fronte della situazione di
emergenza, infatti, Corrado Beldì e Ric-
cardo Cigolotti, direttori di NovaraJazz,
hanno annunciato il rinvio dell’edizione
2020 alla primavera/estate 2021. «Cre-
diamo – spiegano - che questa sia la sola
soluzione per far in modo che la grande
edizione di NovaraJazz che avevamo

pensato per il 2020 possa compiutamen-
te realizzarsi. Il programma nasceva con
un forte coinvolgimento della provincia,
delle associazioni cittadine e dei negozi
di Novara, nonché di un fitto programma
per Taste of Jazz, ideato per valorizzare
le migliori specificità enogastronomiche
del territorio. Al momento stiamo ripro-
grammando per il 2021 i concerti, con un

calendario concepito come sarebbe stato
quest’anno. Sarà un’edizione straordina-
ria, dal 27 maggio al 13 giugno 2021». La
macchina organizzativa per il rinvio e la
riprogrammazione è già partita. Qualche
anticipazione: «a Novara arriverà l’Euro-
pean Galactic Orchestra, progetto pensa-
to da Gabriele Mitelli che riunirà alcuni
tra i migliori improvvisatori europei, una
nostra produzione con il Ground Music
Festival, Mantova Jazz e Ambria Jazz».
Informazioni disponibili sui canali Face-
book, Instagram e Twitter del Nova-
raJazz.

Mo.C.

Da qualche giorno, per il
prorogarsi della chiusu-
ra di cinema e teatri per

l’emergenza sanitaria, al teatro
Faraggiana si è usciti dall’Inferno
e ci si è addentrati nella lettura del
Purgatorio. Prosegue l’esperi-
mento, riuscitissimo, dei “Vespri
danteschi”, di e con Lucilla Gia-
gnoni. Una nuova produzione
del teatro, che, in diretta strea-
ming, dà appuntamento al pub-
blico ogni giorno, alle 18,30, sul
canale YouTube di Lucilla Gia-
gnoni. Sul palco, in un teatro
privo della sua essenza, privo
cioè del pubblico, l’attrice e di-
rettrice artistica del Faraggiana.
Un viaggio avviato il 13 marzo con
la lettura dell’Inferno e che, ora,
dal 16 aprile, ci porta nel Purga-
torio, «provando - si legge sulla
pagina Facebook del teatro – a
“riveder le stelle…”».
All’ora del tramonto, dunque,
«in quel passaggio – spiegava
Giagnoni nel presentare l’inizia-
tiva a marzo - dolcissimo dalla
luce al buio, che, nella liturgia, ha
il nome di vespro. La sera».
Un’esperienza, quella dei “Ve-
spri danteschi”, molto positiva.
«Ciò che più mi fa piacere –
commenta Giagnoni – è che si è
creata una comunità di persone
che attendono le 18,30 e che,
per 10 minuti, si fermano e stan-

RECUPERO LOCALI
Finanziamento
Fondazione
Cariplo
con il bando
Beni Aperti 2019
Dalla Fondazione Cariplo
arrivano 480mila euro per
la Fondazione Teatro Coc-
cia. Il teatro, partecipando
al Bando Cariplo Beni
Aperti 2019, si è aggiudica-
to quest’importante cifra,
che verrà ora usata per in-
crementare e ottimizzare le
attività legate all’Accade-
mia dei Mestieri d’Opera
Amo, avviata lo scorso set-
tembre. Il progetto Amo Il
Teatro è opportunità, meri-
tevole dell’assegnazione dei
contributi del bando, si
fonda sul principio per
cui sia necessario passare
da strategie volte a pro-
muovere l’evoluzione inter-
na del settore dei beni cul-
turali a strategie in cui la
valorizzazione delle risorse
culturali attivi processi in-
tegrati di sviluppo dell’inte-
ro sistema locale.
Così l’Accademia dei Me-
stieri d’Opera, attualmente
sospesa, come tutte le atti-
vità di istruzione, ma che
ha al suo attivo corsi per
cantanti lirici, direttori
d’orchestra, compositori,
registi, truccatori e parruc-
chieri, è una delle specifi-
cità del Coccia, tra le raris-
sime sul territorio naziona-
le e su questa la direzione
del teatro vuole investire
per il futuro. Due i binari
su cui muove il progetto: da
una parte azioni che riguar-
dano la struttura teatrale in
un’ottica di valorizzazione
di spazi inutilizzati, dall’al-
tro l’insediamento e la start
up nei locali restaurati
dell’Amo, un’attività che
consentirà di generare ser-
vizi e lavoro con impatti si-
gnificativi sul territorio,
coinvolgendo diversi enti a
livello locale, nazionale e
internazionale grazie alla
fitta rete di partnership e
collaborazioni attivate dal
teatro. La sovvenzione di
Fondazione Cariplo servirà
a valorizzare cinque locali
non utilizzati e le relative
pertinenze attraverso un
restauro funzionale.

NOVARA JAZZ

Arriva la European Galactic Orchestra
ma solo nel maggio dell’anno prossimo

CONTINUA IN DIRETTA STREAMING CON I VESPRI DANTESCHI

Giagnoni ogni giorno
il suo palco è YouTube
no in silenzio meditativo davan-
ti al pc, guardando i Vespri. Io li
vedo chattare tra loro. Si saluta-
no, si presentano. È come se si se-
dessero: prima c’è il silenzio, poi
i commenti. Qualcosa di molto
bello. Dà l’idea di quello che, for-
se, potremmo diventare in un fu-
turo se ci saranno dei vincoli. Una
comunità teatrale narrante. L’es-
sere privati della vicinanza, che è
insostituibile, in questa fase vie-
ne un po’ colmato da una mag-
giore vicinanza comunicativa». A
teatro si parla a due a due, in in-
ternet si crea una rete. «Diventa
più comunitario – spiega l’attri-
ce – l’atto della comunicazione. E’
qualcosa di unico, che potrebbe
essere sviluppato». Si è formata
una comunità viva e molto par-
tecipativa. «Nel corso della sera-
ta si giunge anche a 400-500 per-
sone che guardano la lettura del
canto. Ci sono alcune visualizza-
zioni di canti – aggiunge Giagnoni
– che hanno superato le 8mila vi-

sualizzazioni. In tutto sono oltre
40mila». Sono dati che vanno let-
ti alla luce del ricreare l’ambien-
te teatrale, «non di qualcosa le-
gato a internet. Non è questa la
natura dei Vespri. Certamente
stiamo avendo numeri che, in uno
spazio teatrale, non sarebbero
raggiungibili. Certo non è la du-
rata di due ore di uno spettacolo,
ma anche gli spettacoli online,
perché è tutto un collegarsi, han-
no registrato numeri importan-

ti». I “Vespri” «li eseguo anche per
me. Un impegno che prevede
tre ore di studio di Dante ogni
giorno. Non avevo velleità che
questo gesto fosse così visto. L’i-
dea era quella di tenere accesa
una luce viva e vibrante in uno
spazio, il teatro, che io vorrei te-
nere abitato. Ogni giorno il teatro
si apre, respira, anche se ancora
non può accogliere il pubblico.
Come un eremita che tutti i gior-
ni accende una candela nella sua
cappella, in cima al monte, isolato,
ma il mondo sa che lo farà. Se poi
intorno c’è questa comunità, si ha
più forza nel farlo». Giagnoni
racconta anche le difficoltà: «sto
impazzendo perché mi manca
fare il mio mestiere. Ogni giorno
cerchiamo soluzioni alternative
per il nostro teatro. È però diffi-
cile farlo, perché non sappiamo
nulla del nostro futuro. Abbiamo
idee, ma resta la gabbia del non
poter ripartire».

Monica Curino

Si intitola “Alienati” e, ol-
tre a essere la prima
opera smart working

ideata e prodotta dalla Fonda-
zione Teatro Coccia di Novara,
ricorda quanto stiamo tutti vi-
vendo. Almeno in parte. La sto-
ria è quella di un gruppo di per-
sone cui viene chiesto di resta-
re a casa.
La novità riguarda il pubblico.
Sarà lo spettatore virtuale a po-
ter scegliere il destino dei per-
sonaggi, trovandosi davanti ad
alcuni bivi. Lo smart working, ai
tempi del Covid-19, applicato
alla lirica. Per realizzare l’opera,
il teatro ha radunato una task
force di compositori, autori, re-
gisti e cantanti. Obiettivo, crea-
re un lavoro inedito che trae
spunto dall’isolamento casalin-
go per generare connessioni.
«Il Coccia non si ferma – spie-
ga la direttrice Corinne Baroni -
Dapprima abbiamo proposto
alcune opere in streaming, ma

volevamo fare qualcosa di più.
Così è nata l’idea di “Alienati”»,
il cui debutto è previsto a mag-
gio. L’opera racconta di un grup-
po di personaggi cui è richiesto,
a causa di un’invasione, natu-
ralmente aliena, di restare a
casa, ma questo avvertimento
genera reazioni inattese da tut-
ti. Snodo della maggior parte dei
racconti è uno psicologo  che
tiene le redini della vita di una
nutrizionista stressata e tradita,
a sua insaputa, dal marito. Ci
sono poi, tra gli altri, un ladro
gentiluomo d’appartamento
professionista, ora in crisi per as-
senza di lavoro, un musicista e
uno chef, sedicente esperto di
gastronomia, ma che in realtà si

nutre di junk food. I compositori
Federico Biscione, Alberto Cara,
Cristian Carrara, Federico Gon
e Marco Taralli hanno composto
le arie per i protagonisti dell’o-
pera condividendo a distanza. Il
soggetto è di Stefano Valanzuo-
lo, mentre il libretto è di Vin-
cenzo De Vivo. La regia è di Ro-
berto Recchia, con il supporto di

Federico Pelle, che raccoglierà i
contributi audio e li mixerà per
dare profondità e chiarezza di
suoni a un’orchestra virtuale.
Scene e costumi di Giuseppe
Palella. Ogni attore reciterà la
sua parte a casa, poi sarà mon-
tato tutto. 
Al pubblico che assisterà all’o-
pera, visibile gratuitamente su
www.fondazioneteatrococcia.it,
la possibilità di scegliere il de-
stino dei personaggi. Nel cast
Alfonso Antoniozzi, Daniela Bar-
cellona, Nicola Ulivieri, Barba-
ra Frittoli, Davinia Rodriguez,
Sofia Frizza, Luciano Ganci,
Giorgia Serracchiani e Roberto
De Candia.

Monica Curino

“ALIENATI” 

Al Coccia un’opera in smart working
e il pubblico può scegliere il finale

LUCILLA
GIAGNONI
SUL PALCO
RECITA DANTE
IN DIRETTA
SU YOUTUBE

ALFONSO
ANTONIOZZI,
ROBERTO
DE CANDIA
E DAVINIA
RODRIGUEZ



Torna alla Casa del Padre,
dopo una lunga malattia
affrontata eroicamente

MARIO ANASTASIA
Professore emerito

dell’Università degli Studi
di Milano

Ne danno il triste annuncio la
moglie Susanna, i figli Anto-
nella e Luigi con Beatrice e i
parenti tutti.

Novara, 22 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato 
all’affetto dei suoi cari

GIACOMO BENEDETTI
di anni 67

Ne danno il triste annuncio la
moglie Nadia, i figli Walter con
Serena e la piccola Gaia, Gian-
luca con Manuela e Leonardo,
il fratello, la sorella, amici e pa-
renti tutti.

La benedizione in forma pri-
vata si è tenuta sul sagrato della
chiesa di Sant’Antonio martedì
21 alle 15.30 con successiva
cremazione al cimitero di No-
vara e le ceneri verranno tumu-
late nel medesimo.

Novara, 19 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato 
all’affetto dei suoi cari

MARIO CASSINI
di anni 91

Ne danno il triste annuncio la
moglie Rosanna, la figlia San-
dra, le nipoti Silvia e Stefania
con Marco, la cognata e i pa-
renti tutti.

La benedizione in forma pri-
vata si è tenuta giovedì 23 aprile
alle 14 sul sagrato della chiesa
parrocchiale di San Martino e
successivamente la cara salma è
stata cremata e le ceneri ripo-
sano nella tomba di famiglia al
cimitero di Novara.

Novara, 21 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

CLARA FERRARI
ved. ZAGATO

di anni 96

Ne danno il triste annuncio le
figlie, la nuora Alice, i generi e
tutti i nipoti. 

La benedizione in forma

strettamente privata si è tenuta
giovedì 23 aprile alle 10 sul sa-
grato della chiesa parrocchiale
di Sant’Antonio con successiva
tumulazione al cimitero di
Briona.

Novara, 21 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

PIERA D’ALTRI
in CASTELNUOVO

di anni 67

Ne danno il triste annuncio la
mamma Angela, il marito
Franco, il figlio Alessandro con
Valentina, gli adorati nipoti Isa-
bel e Thomas, la sorella Paola
con Diego e i parenti tutti.

Novara, 17 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

MARIA FAINI
ved. ZANFROGNINI

di anni 83

Ne danno il triste annuncio i
figli Luca e Anna con Angelo,
la nipote Cinzia e i parenti tutti.

La benedizione in forma pri-
vata si è tenuta  lunedì 20 aprile
alle 9 sul sagrato della chiesa
parrocchiale di San Giuseppe
con successiva cremazione e le
ceneri riposeranno al cimitero
di Novara.

Novara, 17 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato 
all’affetto dei suoi cari

DELINDO FINOTTI

Ne danno il triste annuncio i
figli, le nuore e i nipoti, i fra-
telli, gli amici e parenti tutti.

La benedizione in forma pri-
vata avrà luogo venerdì 24
aprile alle 9.30 nella camera
mortuaria della Divina Provvi-
denza. La cara salma sarà tu-
mulata al cimitero di
Lumellogno.

Si prega ai presenti di atte-
nersi alle indicazioni per le mi-
sure di contenimento del
contagio covid-19.

Novara, 21 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ andata a rivedere i suoi
figli e suo marito, una donna ec-

cezionale che tanto ha fatto per
la sua famiglia e che rimarrà per
sempre nei nostri cuori

ONORINA GROSSINI
ved. LOCATELLI

di anni 100

La piangono la figlia Ida con
il marito Giorgio Pozzoli, i ni-
poti Roberto con la moglie
Elena, Massimo con la moglie
Francesca e la piccola Vittoria,
i nipoti Carla e Luigi Guida con
le loro famiglie.

Si ringraziano i medici e gli
infermieri che l’hanno assistita
e, in particolare, il dottor Nar-
dilli per la sua umanità.

La cara salma è stata tumu-
lata mercoledì 22 aprile alle
10.30 nella tomba di famiglia
nel cimitero di Novara.

Veruno, 19 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato 
all’affetto dei suoi cari

SANTO LO GIUDICE

Ne danno il triste annuncio la
moglie l’amore della sua vita
Maria Rosa, le figlie Rosaria e
Valeria con la sua compagna
Angela, il suo amore di nipote
Jessica, le sorelle Marina, Lucia
e Ornella, tutti i nipoti, parenti
e amici.

Sei stato un marito, padre,
nonno, fratello, zio e amico me-
raviglioso. Noi tutti ti ricorde-
remo per la tua allegria, bontà e
semplicità. 

Novara, 20 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

VIRGINIA ENRICHETTA
MARTELENGO
ved. BRUNELLI

di anni 93

Ne danno il triste annuncio la
figlia Giuliana, il genero Ni-
cola, gli adorati nipoti Marco,
Elena con Marco e i parenti
tutti.

Novara, 17 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

MARIA PIGNATARO
ved. LA FRANCESCA

di anni 92

Ne danno il triste annuncio i
figli, i nipoti e i parenti tutti.

Un saluto in forma privata è
stato dato giovedì 23 aprile alle
15.30 nel piazzale antistante
l’ingresso del cimitero di No-
vara.

Novara, 21 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

CAROLINA CLERICI 
PASSARELLI
in ZAPELLI

di anni 92

Ne danno il triste annuncio il
marito Antonio, i figli Anto-
nella con Roberto Stefano e Fla-
via, e  Roberto con Enrica
Agnese e Alessandro, parenti e
amici tutti.

La benedizione dell’amata
salma si è svolta mercoledì 22
aprile alle 15.30 in forma stret-
tamente privata presso il sagrato
della chiesa parrocchiale di San
Martino con successiva tumula-
zione nella tomba di famiglia al
cimitero di Vicolungo. 

Novara, 21 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO

I familiari commossi per la
manifestazione di affetto e
stima tributata alla cara

CAROLINA CLERICI 
PASSARELLI
in ZAPELLI

impossibilitati a farlo perso-
nalmente manifestano viva ri-
conoscenza a quanti hanno
preso parte al loro dolore. 

Novara, 24 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

18 venerdì 24 aprile 2020

NOVARA

DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 24: Vignale (c.so Risorgimento 374); saba-

to 25: Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia);  do-

menica 26: Agnelli (c.so Cavallotti 2); lunedì 27:

Sant’Agabio (via S. Giulio); martedì 28: Invernizzi (c.so
Italia 42); mercoledì 29: Bicocca (c.so XXIII Marzo
216); giovedì 30: Pharma Novara spa (Villaggio Dal-
mazia).

APERTA TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).

FARMACIE

Per questi spazi 
rivolgersi a:

0321-661672

di Brandino, Celiento, Galli, Miglio-Prelli, Sacco Giovanni

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141
SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

Parte un servizio per portare alle tombe
dei propri cari  un omaggio e un ricordo.
L’iniziativa è dell’Assessorato al Com-
mercio, in collaborazione con i fioristi
novaresi e con l’Ufficio dei Lavori Pub-
blici che ha elaborato un servizio per
consentire ai cittadini che ormai da oltre
un mese non possono accedere alle tom-
be dei propri cari, di far portare fiori,

piante e lumini ai sepolcri.
I cittadini che vorranno usufruire del
servizio potranno contattare i propri fio-
risti di fiducia e verificare la loro dispo-
nibilità ad effettuare la posa, accordan-
dosi direttamente con loro sulle moda-
lità di pagamento e sulla scelta di fiori e
piante durevoli nel tempo. La date indi-
viduate per l’avvio del servizio sono il 1

maggio e il 3 maggio dalle 8 alle 12; sarà
consentito solo l’ingresso dei fioristi au-
torizzati ma i Cimiteri resteranno chiusi
al pubblico e saranno presidiati.
I fioristi potranno ricevere le ordinazio-
ni fino al 27 aprile; entro e non oltre il
28.4 i fioristi dovranno comunicare alla
mail covid19.nonciscordiamdivoi@co-
mune.novara.it quante consegne siano
state loro commissionate e presso quale
cimitero (Novara, Pernate, Lumellogno
o Olengo).
Sono disponibili sul sito del Comune le
indicazioni per individuare la localizza-
zione delle tombe.

SERVIZI FUNEBRI

Perchè ci sia un fiore su ogni tomba
un servizio speciale il primo e il 3 maggio

E’ mancato 
all’affetto dei suoi cari

MAURO MANDELLI
di anni 66

Ne danno il triste annuncio la
moglie Gianna, i figli Marta e
Davide con Sonia, la sorella Or-
nella, la suocera Luigia, i co-
gnati e le cognate, i nipoti,
parenti e amici tutti. 

La benedizione dell’amata
salma si è svolta mercoledì 22
aprile alle 14  in forma stretta-
mente privata presso il sagrato
della chiesa parrocchiale di San
Martino con successiva tumula-
zione al cimitero di Novara. 

Novara, 19 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO

I familiari commossi per la
manifestazione di affetto e
stima tributata al caro

MAURO MANDELLI

impossibilitati a farlo perso-
nalmente manifestano viva ri-
conoscenza a quanti hanno

preso parte al loro dolore. 

Novara, 23 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

raggiungendo 
la sua amata Teresa

AUGUSTO BALLARÈ
di anni 93

Ne danno il triste annuncio il-
figlio Luigi, la nuora Rossella, i
nipoti Umbero, Gloria con suo
marito Luca e la loro madre
Grazia e ancora Marco, Laura e
Maria insieme ad amici e pa-
renti tutti. Una prece.

Un ringraziamento partico-
lare a tutto il personale della
Casa di Riposo Sereni Orizzonti
di Momo e al dottor Salerno
medico di Casalino.

Accoglienza e benedizione
dell’amata salma si è svolta il
21 aprile alle 9.30 in forma
strettamente privata presso il ci-
mitero di Orfengo.

La presente è annuncio e rin-
graziamento.

Orfengo, 19 aprile 2020

Impresa funebre ITOF
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OVEST
TICINO

CAMERI

Lavori nel centro storico
per guardare oltre l’emergenza
Limitarsi a gestire l’emer-

genza o iniziare a guar-
dare e lavorare per il fu-

turo della comunità? La scelta
dell’amministrazione Pacileo è
stata quella di andare oltre l’e-
mergenza e programmare l’a-
pertura del cantiere in via Ba-
racca, per continuare il proget-
to di riqualificazione e messa in
sicurezza del centro storico.
Avendo già stanziato le coper-
ture finanziarie di 400mila euro
per i lavori, il Comune doveva
scegliere se rimandarli o ini-
ziarli in questo periodo di ral-
lentamento della vita sociale e di
chiusura delle scuole e ha deci-
so di procedere con la riqualifi-
cazione, approfittando del de-
creto regionale firmato lunedì 13
aprile che autorizza le opere di
manutenzione.
I lavori inizieranno lunedì 27
aprile con interventi sulla rete
del gas della durata di 35 giorni,
a seguire partirà il cantiere di ri-

qualificazione della strada che
avrà una durata di 90 giorni.
L’intervento è stato affidato alla
ditta Micali srl di Fara Novare-
se e i lavori saranno realizzati a
lotti: il primo prevede il cantie-
re dall’incrocio di via Baracca
con via Matteotti a quello con via
Verdi, il secondo lotto dall’in-
crocio con via Verdi a quello con
via IV Novembre, e l’ultimo in
direzione di via Adua. 
Durante i lavori sarà garantito
l'accesso pedonale e saranno

distribuiti pass a residenti e
commercianti per parcheggiare
senza limite di disco orario.

Con quest’o-
pera prosegue
la riqualifica-
zione del cen-
tro storico e i
lavori richia-
m e r a n n o
quelli effet-

tuati in questi anni in via Cavour
e in via Novara, con marciapie-
di realizzati con lastre in beola ad

altezza carreggiata, puntando
soprattutto sulla messa in sicu-
rezza della zona. In questo sen-
so va anche la decisione di ren-
dere la futura circolazione in via
Baracca a senso unico, soprat-
tutto considerando la pericolo-
sità della curva all’altezza delle
poste, di fatto un angolo cieco.
Il progetto di riqualificazione
prevede anche l’aggiunta di ele-
menti di arredo urbano lungo
via Baracca.

P. B.

CERANO E TRECATE

Nel solco di una tradizione secolare
i fedeli hanno pregato il beato Pacifico

Anche quest’anno, in tem-
po di Coronavirus, non è
venuto meno nella do-

menica in Albis il secolare voto
devozionale al Beato Pacifico da
parte dei trecatesi, che si sono
resi presenti attraverso il pelle-
grinaggio in forma riservata del
loro parroco don Ettore Madda-
lena. Così  il parroco di Trecate e
il parroco di Cerano don Egidio
Borella si sono uniti in preghie-
ra nello scurolo davanti all’urna
di fra’ Pacifico, per innalzargli la
supplica di intercessione. Il si-
gnificativo momento - aperto da
un omaggio floreale al Beato de-
posto sull’altare dal presidente
della Consulta dei Santi Cassia-
no e Clemente, Giovanni Zanot-

ti Fregonara - si è concluso con
la benedizione alle due comunità
attraverso la reliquia del Beato.
Don Ettore e Zanotti sono poi sa-
liti in raccoglimento accanto al
corpo del santo, per offrirgli le
preghiere dei trecatesi. Un gesto
di devozione che ben manifesta
la vicinanza spirituale tra le due
comunità parrocchiali, apparte-
nenti all’Upm 4. Il pellegrinaggio
ufficiale dei trecatesi è rinviato a
settembre in occasione della pa-
tronale in onore del Beato.
Il momento di preghiera è stato
trasmesso in diretta streaming
sulla pagina facebook della Fab-
briceria dello Scurolo, dove è
ancora visibile.

L.U.

BORGOLAVEZZARO

L’amministrazione comunale
distribuisce mascherine
alle famiglie borghigiane

ROMENTINO
Rinviate
le borse di studio
Paglino
La cerimonia di conferimen-
to delle Borse di studio “Ma-
ria Virginia Paglino e genito-
ri”, non avrà luogo durante
la patronale di San Giovanni.
La cerimonia è rinviata a
data da destinarsi, come ha
annunciato il parroco don
Luigi Marchetti.
La cerimonia era anche oc-
casione per ricordare i bene-
fattori romentinesi dei quale
faceva memoria la curatrice
testamentaria Anna Rossaro,
in particolar modo di Maria
Virginia Paglino.
Le domande per il beneficio
potranno essere presentate
da fine giugno. Il Comitato
promotore ritiene che i tem-
pi non consentirebbero di
organizzare il conferimento
per giugno e si prospetta di
proporlo in autunno o nelle
festività natalizie.
Il Bando delle Borse di Stu-
dio “Paglino” è rivolto agli
studenti universitari del Pie-
monte Orientale che fre-
quentano corsi di studio con
sede a Novara appartenenti
ai Dipartimenti di Medicina,
Economia e Scienze del Far-
maco (Farmacia).

Nelle scorse settimane
grazie alla disponi-
bilità del locale

gruppo di protezione civile
coordinato da Andrea Ippo-
lito sono state distribuite  le
mascherine acquistate dal-
l’amministrazione comunale.

«La prima distribuzione – ha
precisato il sindaco Padoan –
è stata di due mascherine
per famiglia, appena possibile
ne verranno acquistate altre
con la successiva distribu-
zione alla popolazione».

Gm.B.

Via Baracca:
al via il cantiere
per riqualificazione
e messa in sicurezza 

UN TRATTO
DI VIA
BARACCA
E IL PRIMO
LOTTO
DI INTERVENTI

Anche a Borgolavezzaro con
l’esposizione del quadro e un
piccolo altare posizionati
fuori dalla chiesa parroc-
chiale è stata ricordata lo
scorso fine settimana la
Giornata della Divina Mise-
ricordia.
«Personalmente in un pelle-

grinaggio a cui ho partecipa-
to alcuni anni fa sulle orme
di S. Giovanni Paolo II – ci
ha spiegato il prevosto don
Regalli – sono rimasto colpi-
to dal Santuario della Divina
Misericordia a Cracovia. Suc-
cessivamente ho letto il dia-
rio di Santa Faustina Kowal-

ska ove traspare lo spirito
della Divina Misericordia,
spirito che papa Francesco
continua a richiamare come
il valore della Pasqua, dei sa-
cramenti e dell’amore del Si-
gnore Gesù verso di noi».
Sicuramente la popolazione
ha gradito l’affidamento alla
Divina Misericordia soprat-
tutto in questo periodo con-
traddistinto dai numerosi
lutti che hanno colpito e feri-
to la comunità locale.

Gm.B.

BORGOLAVEZZARO

Un quadro e un altare fuori dalla chiesa
per la giornata della Divina Misericordia
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Medico di guardia: 0321960047 Oleggio.
Emergenza Sanitaria: 118
Croce Rossa:  032193.500 a Oleggio.
Farmacie: domenica 26 aprile 
Farmacia Mirabella a Varallo Pombia (Ss 32
Ticinese, 17/19 ).
Farmacia La Torre a Galliate (in via Monte
Nero 75/B).

Messa festiva: Ogni domenica alle 10 si
può seguire  la Messa, celebrata da una
delle chiese della Parrocchia, restando a
casa e collegandosi alla pagina facebook
dell’Oratorio..
Sacramenti: Prima Confessione, Prime
Comunioni e Cresime sono rimandate in
autunno, probabilmente a ottobre.

AL TACULIN

PARROCCHIA

Giacomo Bovio: «Del seminario
mi manca la vita di comunità»

VOLONTARIATO
Alla raccolta 
di sangue 
dell’Avis
hanno aderito 
24 donatori
La scorsa domenica 19
aprile la sezione Avis di
Bellinzago ha organizza-
to la prevista raccolta di
sangue e la risposta dei
bellinzaghesi è stata
come sempre straordi-
naria, nonostante il dif-
ficile momento che ho
imposto modalità di do-
nazione “stravolte”, con
il distanziamento sociale
messo in atto.
L'équipe medica ha ac-
colto 24 donatori, il
massimo consentito per
riuscire a mantenere le
distanze di sicurezza tra
i presenti.
Il consiglio della sezione
vuole ringraziare tutti:
"Un grande grazie a chi è
venuto a donare e a chi
non ha potuto. 
Dobbiamo calibrare il
nostro impegno sulle
esigenze sanitarie pro-
grammando l'afflusso di
sangue. 
Ci impegneremo per mi-
gliorare la modalità di
lavoro, avere raccolte
ancora più efficienti e al-
zare l'asticella della qua-
lità".
Pur essendo momenta-
neamente sospese le
preselezioni per l'ingres-
so di nuovi soci il consi-
glio direttivo invita ad
avvicinarsi ad Avis:
"Come ogni goccia di
sangue, così ogni passo
verso la donazione ha un
valore inestimabile.
Scrivete su Whatsapp al
350-5613962 o cercateci
sui social. È sempre im-
portante parlare di
Avis".

In questo periodo in cui tut-
ti abbiamo cambiato stile di
vita, anche i seminaristi

stanno vivendo un’esperienza
particolare. 
«Viene a mancare la vita di co-
munità», racconta il nostro con-
cittadino Giacomo Bovio, se-
minarista bellinzaghese del
quarto anno. «Non mancano
però i collegamenti con il retto-
re, il padre spirituale e i com-
pagni di corso e come tutti gli
studenti, in questo periodo, an-
che noi siamo guidati per poter
portare avanti gli studi».
L’impegno pastorale che Giaco-
mo stava svolgendo presso l’O-
ratorio di Borgosesia nel fine set-
timana continua grazie alla co-

municazione attraverso i social
e così la Pasqua con i ragazzi è
stata preparata con un breve vi-
deo quotidiano prendendo
spunto dal Vangelo del giorno:
Maria di Betania, Pietro, il ce-
nacolo, Gesù, il silenzio e poi
Emmaus sono stati alcuni dei
personaggi o delle situazioni
sottolineati con qualche breve ri-
flessione.

Giacomo si è preparato anche di-
pingendo il cero pasquale per la
parrocchia di Bellinzago e per
quella di Borgosesia. Dipingere
il cero è stata un’occasione per
riflettere sul mistero pasquale

della Risurrezione, sul tempo
che scorre e che ha un significato
vero solo in rapporto con il Si-
gnore. “Il Cristo ieri e oggi: Prin-
cipio e Fine, Alfa e Omega. A Lui
appartengono il tempo e i seco-
li. A lui la gloria e il potere per
tutti i secoli in eterno”. Queste
parole nell’oggi che stiamo vi-
vendo assumono un significato
diverso, più profondo. 
«Una Quaresima e una Pasqua
diversa: la penitenza non l’ab-
biamo scelta noi e per questo
forse è stata una penitenza più
vera; una Pasqua che può sem-
brare sottotono, ma che in realtà
è stata occasione per riflettere di
più sulla nostra vita e sul cam-
mino di tutta l’umanità».

CORONAVIRUS

Nessun contagio tra i 35 ospiti
della casa di riposo “don Masseroni”

In questi giorni difficili, dove
purtroppo emergono diffi-
coltà e problematiche in

quelle che sono le Rsa, le strut-
ture di riposo degli anziani, da
Bellinzago arriva una buona no-
tizia: l’esito dei tamponi degli
ospiti della casa di riposo è ne-
gativo, per tutti. 
A confermare la notizia nelle ul-
time ore è stato direttamente il
sindaco, Fabio Sponghini: «Una
bellissima notizia, tutti e tren-
tacinque gli ospiti della nostra
casa di riposo sono risultati ne-
gativi al tampone. Vogliamo
porgere i più sentiti ringrazia-
menti al soggetto gestore, al re-
sponsabile della struttura e a tut-
ti gli operatori per l’attenzione
prestata fin dall’inizio di questa
emergenza».

La struttura di Bellinzago ha su-
bito attuato, fin dalla fine di feb-
braio, tutte quelle misure di chiu-

sura, controllo e limitazione degli
accessi che indubbiamente hanno
influito su questo risultato.
A Bellinzago la situazione epi-
demiologica riporta complessi-
vamente, a giovedì 23 aprile, un
totale di 36 casi di positività
dall’inizio dell’emergenza. Di
questi cinque soggetti sono an-
cora ospedalizzati a Novara e
due in altre strutture, e tre sono
anziani che sono ospiti di strut-
ture fuori dal territorio comu-
nale, tutti gli altri sono in isola-
mento presso il proprio domi-

cilio. Purtroppo sono sette le
persone venute a mancare in
queste settimane, mentre sono
quattro le persone che risultano
ufficialmente guarite.
Il sindaco Sponghini ha specifi-
cato il perché della crescita dei
numeri negli ultimi quindici
giorni: «l’aumento dei casi ac-
certati è da attribuirsi ai controlli
realizzati negli ultimi giorni a
soggetti che svolgono la pro-
pria attività lavorativa presso
strutture sanitarie o Rsa di altri
comuni».

GIACOMO
BOVIO,
SEMINARISTA
AL QUARTO
ANNO

Segue “a distanza”
i ragazzi 
di Borgosesia 
e svolge servizio 
in parrocchia

L’isola ecologica comunale situata in
via Volta riapre per il conferimento
esclusivo degli scarti vegetali. 
Il centro sarà aperto esclusivamente
nelle mattinate di mercoledì e saba-
to, dalle 8.30 alle 12.30 e sarà possi-
bile accedervi solo su prenotazione. 
Per effettuare le prenotazioni è pos-
sibile contattare l’ufficio tecnico co-

munale al numero 3293179133 (dalle
8 alle 13) oppure inviando una mail
alla casella di posta elettronica citta-
dini@comune.bellinzago.no.it.
A chi si prenoterà verrà indicato un
preciso orario in cui presentarsi, da
rispettare, in modo da evitare assem-
bramenti. 
Nelle scorse due settimane il comune

aveva garantito il servizio, sempre su
prenotazione, consentendo agli uten-
ti di portare gli sfalci presso appositi
container posizionati in via provviso-
ria all’oratorio. 
Sono state oltre 150 le persone che si
sono avvalse di questo servizio in
due distinti sabati. 
L’amministrazione comunale ringra-
zia l’Oratorio Vandoni per la disponi-
bilità dello spazio, la ditta Logter che
ha fornito e movimentato gratuita-
mente i container e i volontari del-
l’Aib che hanno garantito l’assistenza
al servizio.

COMUNE

L’isola ecologica di via Volta
riaperta per il conferimento del verde
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CORONAVIRUS

Dal Comune un sito per aiuti,
informazioni e solidarietà
In piena emergenza da

Covid-19 il Comune di
Oleggio sta dedicando

tutte le sue risorse per forni-
re tempestivamente ai citta-
dini servizi e risposte quanto
più precise ed utili. Da giorni
è attivo un sito dedicato all’e-
mergenza coronavirus, htt-
ps://comuneoleggio.wixsi-
te.com/covid19 dove poter
trovare tutte le informazioni,
i volantini, i Decreti e le co-
municazioni ufficiali riguar-
danti l'emergenza Coronavi-
rus. Sul sito è possibile anche
reperire le informazioni per
chi volesse dare un contribu-
to al prossimo. 
Inoltre, sono numerose le ini-
ziative intraprese a favore

della popolazione, prima fra
tutte la distribuzione di Buo-
ni Spesa gratuiti per i nuclei
famigliari in difficoltà. I mo-
duli si possono scaricare dal
sito o ritirare presso il  Co-
mune di Oleggio (davanti al-
l'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio
URP). È attivo uno sportello
dove  sarà possibile essere
coadiuvati nella compilazione
del modulo. 
Il Comune di Oleggio, in col-
laborazione con l'Associazio-
ne San Vincenzo, provvederà
ad erogare in modo gratuito
alle famiglie bisognose pacchi
contenenti alimenti non de-
peribili e generi necessari.
Per richiedere il servizio e la
data della prossima distribu-

zione contattare il numero
0321 969823 (8.30-12.30 lu-
nedì-venerdì) o il 335

8190500 (in caso di bisogno
urgente). I cittadini che vo-
lessero donare possono con-
segnare la spesa da devolve-
re presso l’Ufficio Urp (lu-
nedì-venerdì 9-12.30). Chi
volesse rendersi disponibile
per  attività di volontariato
può aderire all'Albo dei Vo-
lontari Civici. Inoltre, per chi
volesse è attivo un conto cor-
rente, presso la tesoreria co-
munale, dedicato alle dona-
zioni a favore delle povertà
oleggesi: Dip. 0650 OLEG-
GIO - N.Conto 008946
EMERGENZA COVID 19 CO-
MUNE OLEGGIO - Codice
SWIFT: BAPPIT21650
Codice Iban:  IT16 T 05034
45540 000000008946

Cosa può in questo momento aiutare
la scuola? È questa la domanda che si
è posta l’organizzazione Oleggio
Grande. 
E la risposta alla domanda fornita
dalla dirigente dell’Istituto Verjus è
stata chiara: la connettività. 
Pertanto, per supportare gli studenti
a fronteggiare le nuove modalità di-

dattiche, in questi giorni sono state
pubblicizzate due nuove proposte di
aiuto. 
Chi ha una connessione illimitata e
abita vicino a uno studente che non
ha internet può aderire all’iniziativa
“Adotta uno studente”, condividendo
il proprio Wi-Fi. 
Più recente è invece la raccolta di cel-

lulari 4G non più in uso da regalare
agli studenti oleggesi privi di connes-
sione (si ricorda di fare il reset dello
smartphone e portare anche l’ali-
mentatore). 
Ai cellulari verranno aggiunte sim ac-
quistate con il contributo di alcune
associazioni aderenti all'iniziativa. 
I cellulari possono essere consegnati
in Comune, all'ufficio messi, aperto
ogni mattina dalle 9.30 alle 12.30. 
Per maggiori informazioni si invita a
mandare una mail all’indirizzo oleg-
giogrande@gmail.com.

M.M.

DIDATTICA A DISTANZA

“Adotta uno studente”: condividi il wifi
o dona uno smartphone che non usi più

VOLONTARIATO
Il ringraziamento
del Gruppo
Vincenziano
per le offerte
e i prodotti raccolti
La generosità degli oleg-
gesi continua ed il Grup-
po di Volontariato Vin-
cenziano desidera rin-
graziare, attraverso il
settimanale diocesano,
tutti coloro che donando
rendono possibile il so-
stegno ai nuclei familiari
in difficoltà momenta-
nea e non. 
Un particolare ringrazia-
mento ai condomini di
Casa Cardano in ricordo
di Anna Leonardi, a Bru-
scoli Mario e Rava Anto-
nella, a Gallo Aniello,
all’Assicurazione RAS e
all’Associazione Noi con
Loro. 
Un ringraziamento va
anche all’azienda olegge-
se NWC Nutrition per la
generosa offerta di pro-
dotti.

L’unione fa la forza. Lo
sanno bene molti cit-
tadini che, nel loro pic-

colo, cercano ogni giorno di fare
la differenza, contribuendo in
base alle proprie risorse e pos-
sibilità. Tra i molti esempi, ci-
tiamo l’iniziativa “Se puoi met-
ti, se non puoi prendi!” partita in
viale Mazzini 44, davanti al bar

Bluecafè. Si testimonia un rici-
clo continuo, segno che, nella sua
semplicità, l’idea è valida ed ef-
ficace. Sono state inoltre raccol-
te molte donazioni, utilizzate
per i beni alimentari e per l’igie-
ne personale a cui sono seguiti
pannolini e scatolette per gli
animali. Il progetto continuerà
anche con la futura riapertura

SOLIDARIETÀ

“Se puoi metti, se non puoi prendi!”:
gli oleggesi aiutano le persone in difficoltà

degli esercizi commerciali, per
garantire una  piccola ma solida
certezza alle fasce più indigenti.
In particolare, si ringraziano: il
preziosissimo intervento di
Madda, la panetteria il Forno
della Torre che sabato sera ha re-
galato pizza e pane freschi, i
volontari dei carabinieri e dei vi-
gili del fuoco che si occupano

della spesa, Erica di Cbs per i
cartelloni, il negozio di alimen-
tari Baruffaldi per i cassoni,
Idee di Rubin Sara, l’edicola
della stazione , i privati con le
loro donazioni, Diego Bellini
per aver preso a cuore l’iniziati-
va e il sindaco Andrea Baldassi-
ni.

Miranda Minella

A causa dell’emergenza sanita-
ria rimane ancora da definire la
data d’uscita di “Caleb”, l’ultimo
film di Roberto D’Antona (nella
foto), girato in parte a Oleggio.
Un film gotico dai richiami cult
con protagonisti i vampiri e che
promette di lasciare gli spetta-

tori con il fiato sospeso. 
«Per il momento è tutto blocca-
to» spiega il regista nonché pro-
tagonista della pellicola che, or-
mai da qualche anno, collabora
con il Comune di Oleggio. È già
disponibile un trailer che con-
durrà i più curiosi a Timere, un
borgo di fantasia ricreato nei
comuni di Vogogna e, appunto,
Oleggio. Le riprese, durate più
di un mese e mezzo, sono state
girate dalla L/D Production
Company. Il team è stato fonda-

to da Roberto e dalla collega
Annamaria Lorusso a Bellinza-
go e ha già prodotto film pluri-
premiati e distribuiti in tutto il
mondo. Roberto, infine, confer-
ma l’avvio di un grande proget-
to la cui sede operativa sarà a
Oleggio: «Sempre nel corso di
quest’anno vorremmo creare
una realtà cinematografica,
inaugurando gli L/D Studios. È
sempre un piacere lavorare a
Oleggio». 

M.M.

L/D PRODUCTION COMPANY

La città si è trasformata in set
per le scene del film “Caleb”

Le  farmacie di turno in Oleggio e din-
torni nel fine settimana.
Sabato 25 aprile
Bellinzago, Farmacia S. Pietro, via
Matteotti, 24;
Domenica 26 aprile
Varallo Pombia, Farmacia Mirabella,
S.S. 32 Ticinese, 17/19.

SANITÀ
Le farmacie
aperte sabato 25 aprile
e domenica 26
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GALLIATE

I Consiglieri Comunali di mi-
noranza Emanuele Zuin, Leti-
zia Gatti, Susanna Garzulano,
Alberto Cantone, Irene Peru-
celli e Flora Ugazio, in un co-
municato stampa, hanno evi-
denziato “per senso di respon-
sabilità verso le persone più
fragili” alcune criticità in meri-

to alle misure urgenti di solida-
rietà alimentare che, a loro av-
viso,  sono emerse nei criteri di
suddivisione e di distribuzione
dei “fondi di solidarietà alimen-
tare”, decisi dall’Amministra-
zione Comunale di Galliate.
“Nell’ultimo Consiglio Comu-
nale del 19 marzo, abbiamo ri-

badito la nostra disponibilità a
collaborare con l’Amministra-
zione per cercare insieme solu-
zioni a questa emergenza sani-
taria ed economica senza pre-
cedenti.  Riconosciamo che il
Sindaco Di Caprio sta cercando
di applicare al meglio direttive
e protocolli indicati da Regione
e Governo in materia di sanità
e controllo e vogliamo ringra-
ziare CRI Galliate, Uverp, ANC,
Auser, Caritas, Parrocchia e
tutti i volontari che si stanno
prodigando per aiutare le per-

sone in difficoltà. Abbiamo già
avuto modo di segnalare queste
criticità al Sindaco in una in vi-
deo-chiamata con i Capi Grup-
po Consiliari la scorsa settima-
na, ma finora senza esito. Ci
sentiamo dunque in dovere di
invitare pubblicamente il Sin-
daco a rivedere i parametri di
assegnazione dei buoni spesa, e
ciò per non vanificare, con una
simbolica distribuzione a piog-
gia, un aiuto prezioso ai cittadi-
ni che ne hanno veramente bi-
sogno”.

BONUS ALIMENTI

I Consiglieri di minoranza
denunciano “alcune criticità”

GUARDIA MEDICA
Centro STH – via per Turbigo 8
- Galliate  - tel. 0321/86.41.80 
SERVIZIO 
AMBULANZA
Croce Rossa Italiana - Galliate
tel. 0321/86.22.22 e
0321/86.42.22
Pronto intervento ed emer-
genza sanitaria - tel. 118
VISITE DEGENTI
Ospedale San Rocco:tutti i
giorni dalle 12,30 alle 14 e
dalle 19 alle 20
FARMACIE
Intervallo pomeridiano, servizio
festivo e servizio notturno con
obbligo di ricetta medica ur-
gente                       
sabato 25 aprile

Galliate, La Torre, via Monte
Nero 73 – tel. 0321/86.21.91
domenica 26 aprile

Galliate, La Torre, via Monte
Nero 73 – tel. 0321/86.21.91
lunedì 27 aprile

Cameri, Comunale n. 1, via No-
vara 45 - tel. 0321/51.84.88 
martedì 28 aprile

Cerano, Boca, via Gramsci 60
– tel. 0321/72.82.60 
mercoledì 29 aprile

Galliate, Mantellino, piazza Mar-
tiri 3 - tel. 0321/86.11.97
giovedì 30 aprile

Trecate, Sul Ponte, corso
Roma 2 - tel. 0321/71.150    
venerdì 1 maggio

Trecate, Antonini, piazza Ca-
vour 34 - tel. 0321/71.353
sabato 2 maggio

Cameri, Comunale n. 2, via Ba-
racca 22 - tel. 321/51.81.15

CRITICITÀ NELLA DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE

Solidarietà alimentare
«Lo scorso 29 mar-

zo il Governo,
con ordinanza di

Protezione Civile n. 658, ha
stanziato 400 milioni di euro
per “misure urgenti di solida-
rietà alimentare”. Tale cifra è
stata assegnata ai Comuni, per
buona parte, in funzione del nu-
mero di abitanti – affermano i
consiglieri di minoranza -. Gal-
liate € 83.335 (abitanti 15.700)
= 5,3/persona; Novara €
550.632 (abitanti 104.279) =
5,28/persona. I valori sono
omogeni per buona parte della
provincia, quindi Galliate ha
le stesse possibilità/risorse di
Novara e di altri centri limitro-
fi. L’ordinanza prevede che ogni
singolo Comune individui la
platea dei beneficiari e il relati-
vo contributo in buoni spesa, tra
i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti
dall’emergenza Covid19 e tra
quelli in stato di bisogno.
Il Sindaco di Galliate ha deciso
di distribuire buoni spesa con
un valore di € 20 per nucleo fa-
miliare, mentre altre Ammini-
strazioni hanno utilizzato pa-
rametri e valori dei buoni com-
pletamente diversi.  A puro ti-
tolo di esempio: Novara € 150

Un fiore 
per i tuoi cari
Durante questo periodo di
emergenza anche il cimitero è
chiuso ai cittadini. Alcuni fio-
risti galliatesi hanno ideato in
collaborazione con l’ammini-
strazione comunale un servi-
zio solo telefonico, che con-
siste nell’acquisto e consegna
di fiori e lumini da deporre al ci-
mitero sulle tombe dei propri
cari. I fioristi possono essere
contattati da lunedì a giovedì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
18 e si recheranno al cimite-
ro a deporre fiori e lumini ogni
venerdì. I negozi aderenti a
questa iniziativa sono: Car-
dano Fiori tel. 0321.861739 o
cell. 347.9309913; Petit Fleur
di Monea Angela cell. 339
5751021; Martelli Fiori tel.
0321 61318 o cell. 338
361925.
Avis 
Numerosi i donatori che do-
menica 19 aprile hanno ade-
rito alla raccolta di sangue pro-
mossa dall’Avis. Ben 23 i do-
natori e 14 sono state le pre-
selezioni, senza contare le al-
tre persone che dovranno
aspettare la prossima raccol-
ta di luglio. E’ questo un modo
concreto da parte dei volon-
tari per partecipare all’emer-
genza sanitaria in maniera at-
tiva.

Beneficenza
Per opere parrocchiali: N.N. in
ricordo di Giovanni Caserio
euro 100; N.N. per abbona-
mento 66; N.N. in ricordo di
Gian Antonio 50; N.N. in ri-
cordo di Luigia 100; per Fa-
miglie che adottano famiglie:
N.N. 70; N.N. 100; N.N. in ri-
cordo di Flavia 50.

Anagrafe
Pubblicazioni di matrimo-

nio: Alberto Sarto, nato a
Galliate il 21 settembre 1980,
residente in Galliate, via Verdi
3/C, celibe con Lucia Barra,
nata a Torino il 30 marzo
1983, residente in Novara,
via Gorizia 8/B, nubile.
Deceduti: il 18 aprile, Anto-
nio Avvignano, di anni 73, via
G.B. Gambaro 7/A; Paolo
Martelli, di anni 51, via Buo-
narroti 71; Francesca Masini,
di anni 91, via XX settembre
21.  

IN BREVE

a persona, Romentino € 50 a
persona, Trecate € 40 a perso-
na. 
Pur capendo le difficoltà di pre-
vedere con precisione il nume-
ro di richieste riteniamo che il
valore del buono spesa propo-
sto sia ingiustificatamente bas-
so, non traduca in alcun modo
lo spirito del decreto e sia lesi-
vo della dignità di chi lo ri-
chiede e lo riceve. Inoltre, non
equo perché si assegna lo stes-
so valore anche a nuclei fami-
liari composti da più persone.
Riteniamo sia necessario ed
urgente elevare il valore dei
buoni a non meno di € 45 a per-
sona e con valori diversi in
funzione dei componenti del
nucleo familiare: € 70 per due
persone, € 90 per tre, etc…
L’altra importante criticità, che
abbiamo riportato, è relativa al-
l’aspetto organizzativo/logisti-
co per la presentazione del mo-
dulo di richiesta e per la distri-
buzione dei buoni stessi.
Da quanto indicato nell’avviso
pubblico, si nota l’assenza del-
l’opzione “digitale” per l’invio
delle domande sul sito del Co-
mune, infatti è solo possibile
scaricare il modulo di richiesta
ma poi, in ogni caso, deve essere

fisicamente consegnato al cen-
tro di raccolta allestito nella
palestra di Via Custoza.
Queste richieste dovranno poi
essere controllate negli uffici
Comunali, e quindi, chi in re-
gola con i parametri, dovrà re-
carsi per la seconda volta in Via
Custoza per il ritiro dei buoni. 
In sintesi, tante, troppe perso-
ne che si devono spostare e re-
care nel medesimo luogo per
più volte con tutti i rischi del

caso. Quindi
noi proponia-
mo semplice-
mente di mu-
tuare quello
fatto da altre

Amministrazioni (Novara, Tre-
cate, Romentino, Cameri ma di-
rei quasi tutta la provincia) che
privilegiano l’invio delle ri-
chieste direttamente al sito del
Comune (potrebbe essere suf-
ficiente rendere editabile il mo-
dulo di richiesta) riducendo al
minimo la consegna fisica del-
la domanda. 
I buoni spesa potrebbero poi es-
sere consegnati direttamente
a casa oppure, solo su appun-
tamento, ritirati al centro di
raccolta in modo da evitare as-
sembramenti e code.

Le strade da percorrere per
incontrare il Risorto sono
molte; lo attestano i brani

evangelici che leggiamo in questi
giorni. Questa domenica ci viene
offerto il cammino dei due disce-
poli verso Emmaus.  
“Con il volto triste”, rispondono alle
domande del viandante scono-
sciuto che si affianca a loro. Nelle
risposte evidenziano una realtà
dura da affrontare: la morte di
Gesù il Nazareno. 
E’ l’esperienza che viviamo anche
noi oggi: piangere la perdita di per-
sone care a causa della pande-
mia. 

Per uscirne da questa situazione
amara abbiamo bisogno anche noi
di immergerci nella Parola di Dio.
“Stolti e lenti di cuore a credere in
tutto ciò che hanno detto i profe-
ti”, è la risposta del Viandante. 
In questi giorni, ancora di chiusu-
ra in casa, riprendiamo quanto
avevamo scelto per il cammino
quaresimale: “Dalla Parola alla
Vita per costruire una comunità
fraterna e solidale”. 
Sia questo il tempo del farci di-
scepoli nell’ascolto, tempo neces-
sario che ci fa ardere il cuore per
aprirci al tempo della missione,
dove l’Eucaristia diventerà condi-

visione con l’altro per incontrare il
Maestro. 
Un esempio ci viene dall’abbé
Pierre che, a partire dal Vangelo di
questa domenica, ha fondato le co-
munità di Emmaus, luogo dove an-
che i più disperati possono rendersi
utili per gli altri. 
Realtà dove i più deboli, i poveri e
le persone senza una casa, sono co-
munque in grado di aiutare colo-
ro che sono ancora più svantag-
giati, portando loro un messaggio
di amore e di aiuto concreto. 
Una delle idee che l’abbé Pierre vol-
le trasmettere all’associazione Em-
maus è stata quella di accogliere in

piccole comunità provvisorie tan-
ti giovani interessati a fare un’e-
sperienza di vita comunitaria, ol-
tre che a produrre ricchezza da de-
stinare ai poveri attraverso il re-
cupero e la valorizzazione dei tan-
ti rifiuti e oggetti scartati dalla so-
cietà dei consumi. 
Aiutare il prossimo, impegnarsi per
la giustizia e sperimentare la vita
comunitaria, anche se per un bre-
ve periodo spinse tanti giovani a ri-
scoprire esperienze nuove di fra-
ternità universale. 
Un modo per rendere le eucaristie
più vere.

don Ernesto

RIFLESSIONE PER COSTRUIRE UNA COMUNITÀ FRATERNA E SOLIDALE

“Sulla strada di Emmaus un cuore che arde
e quella locanda che ci riempie di gioia»

Troppo basso
il valore 
dei buoni spesa 
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IL SINDACO CLAUDIANO DI CAPRIO

Il punto sulla gestione comunale
della “Solidarietà alimentare”

Sono trascorse due setti-
mane dall’avvio della di-
stribuzione del Bonus

Alimenti, iniziata lo scorso 14
aprile. I dati della prima setti-
mana, dal 14 al 17 aprile, parla-
no di 120 Buoni ripartiti su al-
trettanti nuclei familiari. Di que-
sti il 95% sono appartenenti a
una fascia della popolazione che
sta attraversando un periodo
di grave difficoltà economica a
causa della crisi epidemica; solo
il 5% del dato è seguito dai Ser-
vizi Socio-Assistenziali.
“In questa prima fase della di-
stribuzione – spiega il sindaco
Cluadiano Di Caprio – stiamo
mappando la popolazione gal-
liatese, per sapere quanti sono e
chi sono i cittadini che possono
ricevere il bonus. Gli aventi di-
ritto possono rivolgersi agli in-
caricati presenti al PalaCustoza,
struttura dotata grazie alla Cro-
ce Rossa di tutti i controlli ne-

cessari per un accesso in sicu-
rezza. Il personale presente aiu-
ta nella compilazione dei moduli
e nella distribuzione dei bonus
da 20 euro”. Tutte le domande
inoltrate al Comune verranno
vagliate da un’apposita Com-
missione, composta dal perso-
nale del settore Politiche So-
ciali e dal Cisa, che contatterà gli
aventi diritto che ancora non si
sono recati a ritirare il Bonus.
Cosa succederà al termine
di questa prima fase?
“Una volta conosciuta la reale
consistenza delle richieste dei

Bonus – continua il sindaco Di
Caprio – stabiliremo la distri-
buzine del restante fondo stata-
le, tenendo conto del numero di
elementi che compongono il
nucleo familiare”. Questa se-
conda fase di distribuzione av-
verrà a partire dal 4 maggio,
contattando i nuclei familiari
aventi diritto ed erogando così
l’intero importo percepito dal
Comune di Galliate.
A fronte delle critiche giunte
dall’opposizione il sindaco Di
Caprio replica: “Io sono pre-
sente tutti i giorni e, tra i gallia-

tesi che si recano al PalaCusto-
za, non si è lamentato ancora
nessuno. I cittadini hanno capito
come funziona il sistema. Chi si
lamenta è l’opposizione, com’è
giusto che sia”.
L’amministrazione comunale si
è mossa sin dai primi giorni
della crisi sanitaria per creare
una Borsa Spesa per la raccolta
dei generi alimentari da distri-
buire sempre al PalaCustoza a
tutte le famiglie in difficoltà,
grazie al supporto del Banco
Alimentare Caritas, dei super-
mercati e degli alimentari del

territorio. “In questi giorni – ha
sottolineato, alla fine, il sindaco
Di Caprio – stiamo attivando un
conto corrente dedicato alle do-
nazioni destinate al Banco Ali-
mentare e all’acquisto dei di-
spositivi medici”.
Numerose le associazioni che in
queste settimane hanno reso il
loro servizio alla comunità:
Uverp, Croce Rossa di Galliate,
ANC, Avis galliatese, Auser.
Senza dimenticare per la ge-
stione della sicurezza la Polizia
locale e i Carabinieri.

R.C.

EMERGENZA COVID-19

Borsa spesa

L’amministrazione comunale, in ottem-
peranza al DPCM 658 del 29 mar-

zo 2020, ha attivato la distribuzione dei
buoni spesa assegnati al nostro Comu-
ne. 
Possono presentare la richiesta i cittadi-
ni che si trovino in stato di necessità o di
bisogno anche a seguito della sospen-
sione dell'attività lavorativa causata dal-
l'emergenza epidemiologica derivante
dalla diffusione del virus COVID –19.
Il modulo di richiesta può essere ritirato
scaricandolo dal sito del Comune di
Galliate http://www.comune.galliate.no.it
oppure ritirandolo al punto di ascolto

presso la palestra di via Custoza al mar-
tedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13.
Il cittadino, dopo aver compilato il modulo
per il ritiro del buono alimenti potrà recarsi,
munito di mascherina e fotocopia della
carta d’identità, presso il Pala Custoza nei
medismi giorni e orari precedenti.
Le persone in isolamento domiciliare
obbligatorio per Covid-19 o le persone di-
sabili, per il ritiro del buono devono tas-
sativamente contattare il numero
392.9699737, per concordare la conse-
gna al domicilio.
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Giovanni La Croce 
si ritira dalla corsa a sindaco
Nella campagna elet-

torale di Arona si sca-
tena un colpo di sce-

na: il candidato di “Senso Ci-
vico”, Giovanni La Croce, ha
ritirato la candidatura per le
prossime elezioni Ammini-
strative, rimandate per l'e-
mergenza sanitaria, probabil-
mente, alla primavera 2021. 
Dice il dimissionario: «Sono
venute meno le condizioni
che mi avevano indotto ad ac-
cettare la candidatura. Il pro-
getto sperimentale “Senso Ci-
vico”, oggi è morto e sepolto
proprio sotto il fuoco amico,
era nato dall’idea, non mia, di
coagulare intorno a una lista
e a un candidato, entrambi in-
dipendenti, una pluralità di
voci politiche, sia di partito,
sia di associazioni. In questa
ottica mi fu richiesto di can-
didarmi e accettai. Non ap-
partenevo al mondo della po-
litica e diffidavo dei suoi riti».  
Nel progetto di “Senso Civico”
l’apporto del Partito Demo-

cratico, primo partito d’op-
posizione ad Arona, non po-
teva non costituire l’asse por-
tante del progetto, ferma l’in-
dipendenza e autonomia del-
la lista e del candidato.  
Continua La Croce: «Di fatto
il Pd, che gode a livello na-
zionale delle mie simpatie,
purtroppo a livello locale non
ha mai creduto seriamente
nel progetto e nella mia per-
sona. L’esito disastroso delle
ultime due tornate elettorali
alle comunali è stata la con-
ferma di più anime e pensie-
ri che lo guidano. Il Pd loca-
le non solo è stato assente nel
corso di tutto questo periodo
di campagna elettorale, ma
quando si è fatto vivo lo ha
fatto unicamente per critica-
re i miei interventi. Si è arri-
vati sino a teorizzare che,
stante la congiuntura Covid-
19, non si dovesse disappro-
vare l’operato dell’Ammini-
strazione uscente, nonostan-
te questa non perdesse occa-

sione per usare i canali isti-
tuzionali dell’emergenza ai
fini elettorali, assumendo
provvedimenti in totale con-
trasto con il
programma
di “Senso Ci-
vico”, violan-
do le più ele-
mentari re-
gole etiche.
Quel gruppo
civico che per primo sollecitò
la mia candidatura, ora ho de-
finito “fuoco amico”, irritan-

te e snervante». 
Non tutti però hanno contra-
stato il passo di Giovanni La
Croce, che conclude: «Per
contro questi tre mesi di cam-
pagna elettorale hanno visto
il contributo fattivo solo del-
le altre forze, i cui rappre-
sentanti ringrazio per la lealtà
e la dedizione dimostratami,
sono: Luca Bona, Antonello
De Stefano, Piero D’Ippolito,
Fausto Ferrara, Carlo Inteli-
sano, Antonio Lazzari, Lella
Nava e altri. Rimango a di-
sposizione delle altre forze
per fornire qualsiasi contri-
buto necessitassero, ma non
come candidato sindaco. La
loro lealtà lo merita. Prose-
guirò come semplice cittadi-
no a presidiare la scena poli-
tica aronese, almeno sino a
che non si formerà un’oppo-
sizione che sappia svolgere
concretamente la propria fun-
zione a favore della città e dei
cittadini». 

Franco Filipetto

POLITICA

Fratelli d’Italia: «Non poteva che finire così,
lavoriamo alla ricostruzione del centrodestra»

Il Presidente di Fratelli d’I-
talia di Arona, Carmelo Sco-
pelliti, e la Vice-Presidente

Alessia Bacchetta, intervengono
sulla questione del ritiro di Gio-
vanni La Croce dalla corsa alla
carica di Sindaco di Arona:
«Da parte nostra – dichiara
Scopelliti – c’è il massimo ri-
spetto, dal punto di vista uma-
no e personale, nei confronti del
Dott. La Croce e della sua ine-
vitabile scelta di ritirarsi. Credo
nella buona fede e nelle buone
intenzioni di La Croce, perché
conosco bene i giochi del Parti-
to Democratico, baluardo della
vecchia politica e degno erede
della peggiore sinistra.»
«Non poteva che finire così –
commenta Bacchetta – tra un
candidato indipendente in cer-
ca di un partito e un partito alla
disperata ricerca di un candidato
credibile: i matrimoni di inte-

resse finiscono sempre male.»
Fratelli d’Italia si propone come
punto di riferimento impre-
scindibile per una coalizione di
centro-destra capace di aggre-
gare anche personalità della so-
cietà civile, attive nelle associa-
zioni aronesi e nella vita econo-
mica della Città.
«Adesso – dichiara Scopelliti –
il nostro obiettivo, passata l’e-
mergenza, è quello di lavorare
per la ricostruzione del centro-
destra aronese con i nostri alleati
e con tutte le associazioni e i cit-
tadini della nostra area politica,
affinché tutti i movimenti e tut-
ti gli elettori di centro-destra si

possano identificare in un can-
didato di area, credibile e larga-
mente rappresentativo dei nostri
valori.»

«Credo però – sottolinea Sco-
pelliti – che dopo dieci anni sia
ormai finito il tempo dell’ uomo
solo al comando. Stiamo af-
frontando una crisi sanitaria
epocale e andiamo incontro an-
che ad una crisi economica sen-
za precedenti. Per questo biso-
gna voltare pagina anche ad
Arona e tornare adesso più che
mai a fare gioco di squadra,
parlare al plurale, fare scelte
condivise. Così come avviene
da tempo per esempio a Nova-
ra, a Trecate e a Borgomanero,
dove la nostra coalizione go-
verna compatta con grande suc-
cesso»

«Il progetto 
“Senso Civico” 
è morto e sepolto
sotto il fuoco amico»

«Al termine dell’emergenza –
secondo Bacchetta – serve un ta-
volo di lavoro congiunto con i
nostri alleati per parlare di pro-
poste e di progetti concreti da
portare avanti per il bene degli
aronesi ed esporre il nostro pun-
to di vista su alcune delicate
questioni che riguardano la città
di Arona. Dopo questa terribile
pandemia, è in gioco il futuro di
tanti cittadini e di tante attività
commerciali aronesi, quindi bi-
sognerà inevitabilmente coin-
volgere la società civile e servirà
un progetto politico serio e lar-
gamente condiviso per i prossi-
mi dieci anni.»

ALESSIA
BACCHETTA
E CARMELO
SCOPELLITI

L'Associazione culturale “Sonata Organi” ha an-
nullato la 15ª edizione del Festival Organistico
Internazionale di Arona, prevista per giugno.
Christian Tarabbia, direttore artistico del festi-
val commenta: «Quest’anno avremmo festeg-
giato la quindicesima edizione. Il festival negli
anni ha conquistato un pubblico sempre più at-
tento e vasto e la rassegna di quest’anno sareb-
be stata interamente dedicata alla letteratura

del barocco europeo, rientrando anche negli
eventi di “Barocco in Piemonte”. Il perdurare
delle restrizioni, e la presenza in calendario di
artisti stranieri ai quali avremmo dovuto garan-
tire la sicurezza e un congruo preavviso anche
negli spostamenti ci ha portati alla sofferta de-
cisione di rimandare al 2021 i concerti pro-
grammati per quest’anno. Rimane al momento
confermata, se le condizioni lo permetteranno,
la rassegna itinerante sugli organi storici nova-
resi in programma dal 9 agosto, per la quale vi
aggiorneremo prossimamente.”
Per rimare aggiornati è possibile visitare la pa-
gina www.facebook.com/sonataorgani  e il sito
www.sonataorgani.it.

ASSOCIAZIONI

Festival Organistico Internazionale:
salta l’edizione numero quindici

(Foto Sandon)

CULTURA
Viaggi nel tempo
grazie 
alle visite virtuali 
proposte
dall’Archeomuseo
L’Archeomuseo di Aro-
na, in questo periodo di
chiusura al pubblico, ha
deciso di proporre ai “vi-
sitatori virtuali” ap-
profondimenti sulla pro-
pria collezione. 
Tramite la pubblicazione
sulla pagina facebook
dell’ente (www.face-
book.com/archeomu-
seoarona/) e con l’invio
delle newsletter, ogni
settimana su internet
viene proposto un viag-
gio nel tempo presso
l’ArcheoMuseo Khaled
al-Asaad di Arona: si
tratta di un percorso in
cui si presentano due re-
perti del museo attraver-
so immagini e una sem-
plice spiegazione, spesso
realizzata attraverso le
parole dei personaggi
storici o degli artigiani
del tempo.
Per ulteriori informazio-
ni è possibile visitare il
sito internet del Museo
all’indirizzo www.ar-
cheomuseo.it.

Paolo Bovio
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La situazione sanitaria 
nei comuni dell’Aronese

Sono i comuni sede di resi-
denze per anziani nel Bas-
so Verbano e Vergante ad

avere i valori in percentuale più
alti di contagi di corona virus. 
Il comune al centro dell’atten-
zione rimane Dormelletto, 2.500
abitanti, con 69 casi secondo i dati
registrati dall’osservatorio regio-
nale del Piemonte lunedì 20 apri-
le. Di questi 67 sono all’interno
della casa di riposo Anni Azzurri. 
Invorio registra 44 casi  di cui ben
37 alla residenza per anziani “Fon-
dazione Ermanno Medana”. Ven-
tuno i casi ancora sotto osserva-
zione a Gattico-Veruno. 
Rimane alta l’attenzione a Belgi-
rate, 450 abitanti, dove lunedì
erano segnalati 19 casi, un conta-
gio ogni 24 persone, ma anche qui
l’attenzione è incentrata sulla re-
sidenza per anziani “Arcadia”. 
Dati piuttosto alti anche a Castel-
letto Ticino con 15 persone affet-
te da Covid 19, ma su 10 mila abi-

tanti, e Nebbiuno che in tre gior-
ni è salito da 14 a 17.   Seguono
Borgo Ticino con 10, Meina 8,
Pombia 7, Lesa 6 e Varallo Pom-
bia 5.  Ci sono case di riposo che
non hanno registrato casi nem-
meno al primo tampone, sono, ol-
tre quella di Arona, Meina, alla cui
guida sanitaria c’è il dottor Cam-
piotti, Massino Visconti, Paruz-
zaro e Varallo Pombia.  
Quindi i comuni ancora isole feli-
ci che non registrano contagi,
come Massino Visconti, Colazza e
Brovello Carpugnino. 
Il sindacato unitario del persona-

le delle residenze per anziani ha
chiesto ufficialmente una regia
che vigili come una commissione
speciale su questi ricoveri per an-
ziani che si sono rivelati pericolo-
se fonti di contagio. 
A Borgo Ticino e' stata sospesa, la
ricezione delle domande per l'e-
rogazione dei buoni spesa. Lo ha
deciso la Giunta, presieduta dal
sindaco Alessandro Marchese,
che ha affermato: «A seguito del-
le numerose richieste pervenute
ed al fine di garantire un'equa,
quanto continua assegnazione dei
buoni spesa nel rispetto della di-

sponibilità della somma assegna-
ta a questo comune, si ritiene  so-
spesa l’accettazione delle doman-
de in attesa delle verifiche in atto
da parte dei Servizi Sociali. Se-
condo le disponibilità si procederà,
se aspetta al prosieguo dell'accet-
tazione o se non aspetta alla ces-
sazione del diritto». 
L'Amministrazione comunale di
Massino Visconti  ha istituito un
conto corrente sul quale convo-
gliare una raccolta fondi destina-
ta all'emergenza Covid-19, lo stes-
so ha fatto anche Paruzzaro

Franco Filipetto

CASTELLETTO
L’isola ecologica
rimaneaperta
solo per il verde
L'Isola ecologica di via
Borgoticino, gestita da
Medio Novarese Ambien-
te S.p.A. è aperta solo per
la raccolta del verde.
Le prescrizioni per l'ac-
cesso sono molto rigoro-
se: bisogna avere la Carta
dei rifiuti o documento di
identità, è possibile scari-
care solo verde o sfalci, è
prescritto l'uso della ma-
scherina, è vietato fuma-
re.Inoltre può entrare al-
l'isola ecologica un solo
mezzo per volta e durante
l’attesa non si può scen-
dere dall'automezzo.
Gli utenti devono fermar-
si il minor tempo possibi-
le e mantenere la distanza
di sicurezza dalle altre
persone.

Da sabato sera il campanile assume una valen-
za diversa dal solito, da quando è stato costrui-
to nel 1840. Non è più solo  un grande monu-
mento con le campane  e l'orologio ma è un
luogo dove si è pregato e si è svolta una funzio-
ne speciale  per invocare la misericordia del Si-
gnore. Sabato sera alle 20.45  nella cella cam-
panaria c'è stata  per la prima volta una funzio-
ne importante: è stato esposto il Santissimo ed

è stato recitato il Rosario. 
La veduta dal campanile  si presentava con sul-
lo sfondo migliaia di luci  che via via, andando
verso le colline, i monti e il lago, diventavano
come tante piccole stelle. In basso si vedevano
la piazza e la facciata della chiesa illuminata. 
Il Santissimo illuminato da un faro è stato po-
sto tra due candele e il prevosto don Fabrizio
Corno e don Matteo Balzano hanno iniziato la
recita del  Rosario. 
Sono seguite la benedizione verso i quattro
punti cardinali e poi la consacrazione.     
Nella seguente giornata Seconda domenica di
Pasqua  Festa della Misericordia, avveniva la
consacrazione della Parrocchia.

CASTELLETTO SOPRA TICINO
Benedizione dal campanile
durante la festa 
della Divina Misericordia
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Il 25 aprile 1945, con l’in-
surrezione di Milano, la Se-
conda guerra mondiale si

poteva dire conclusa, in Italia.
Ci sarebbero stati ancora dei
tafferugli nei giorni successivi,
ma il conflitto era alle spalle.
Non erano invece alle spalle i
danni della guerra e il simbolo
del depauperamento era dato
dalla svalutazione della Lira,
che, per i beni al consumo, nel
periodo dal 1940 al 1947, si era
ridotto di ben 55 volte (da “La
storia d’Italia” di Denis Mark
Smith, capitolo “La Libera-
zione”): il ’46 e il ’47 vengono
considerati anni strettamente
legati all’economia di guerra. Il
valore reale delle mille lire del
1940 (“Se potessi avere mille
lire al mese” si cantava allora) si
era ridotto a 18 lire nel 1945.
Girando i dati contrario, le mille
del ’40 equivalevano, in termini
reali, alle 55.000 lire del ’47.
Nel 1945, i resti del conflitto an-
cora fumanti, non vi era nem-
meno la possibilità materiale di
indire elezioni e il Sindaco ve-
niva “nominato” dal Comitato
di Librazione nazionale. Per
Borgomanero, il prefetto, pro-
fessor Piero Fornara (a cui è in-
titolato l’Istituto storico della
Resistenza), nominò Giuseppe
Velati, quale primo cittadino.
“Pinin” Velati (Borgomanero 26
novembre 1905 - 23 ottobre
1982). era stato esponente  del-
l’Azione Cattolica nel circolo
Pagani della città e militante del
Partito popolare di don Luigi
Sturzo. Per sottrarsi alla perse-
cuzione fascista aveva riparato
in Francia e lavorato a Parigi.
Rientrato in Italia entrò poi
nella Resistenza con funzioni di
collegamento della Brigata
Della Torre, che operava nella
zona di Cameri. Venne scelto a
reggere Borgomanero per le sue
doti morali e per la sua capacità
gestionale. Accettò con spirito
di servizio ed entusiasmo  an-
che se lavorava a Bellinzago
(che raggiungeva in bici), a ven-
ticinque chilometri da Borgo-

IN ALTO A
SINISTRA
GIUSEPPE
VELATI; 
QUI SOPRA
CONGRESSO
CISL
A FIRENZE:
VELATI
QUARTO DA
SINISTRA

PRIMO DOPOGUERRA

Dalla tragedia del conflitto
alla straordinaria ripresa

manero, e doveva provvedere
alla famiglia.

Quel “Requiem
Aeternam” sul balcone
del municipio
A Borgomanero, come in Italia
e quasi tutt’Europa la situa-
zione era disperata, ma altret-
tanto forte era lo spirito di rico-
struzione. 
I servizi pubblici erano quasi
inesistenti e quelli attivi opera-
vano come potevano, comun-
que in modo insufficiente. Ogni
iniziativa andava a cozzare con-
tro la mancanza d risorse eco-
nomiche conseguenti all’infla-
zione cui s’è detto prima.
Il patrimonio comunale era lo-
gorato da un’incuria che durava
da anni.
Le famiglie facevano fatica a
soddisfare bisogni di primaria
necessità, l’alimentazione non
bastava e, come spesso accade
in situazione di difficoltà, sor-
gevano anche diatribe con gli
organi provinciali preposti al
rifornimento come Sepreal (Se-
zione provinciale dell’alimenta-
zione). 
Qualche difficoltà in meno vi
era per il vestiario con l’asse-
gnazione di tessuti Unrra (Uni-

ted Nations Relief and Rehabi-
litation Administration, “Am-
ministrazione delle Nazioni
Unite per l’assistenza e la riabi-
litazione”, costituita, dal 9 no-
vembre 1943 al 30 giugno 1947,
dalle Nazioni Unite per l’assi-
stenza economica e civile alle
popolazioni danneggiate dalla
guerra). Non mancavano però
le “pezze” per rattoppare gli
abiti consunti. Fra le note posi-
tive, la distribuzione straordi-
naria di bici-
clette che
almeno non
abbisognano
di carburante.
Bisognava riat-
tivare servizi
come gli asili, il
dispensario antitubercolare e
l’assistenza mutualistica.
Erano, o stavano rientrando,
partigiani, combattenti, inter-
nati nei campi di lavoro. Anda-
vano reimmessi nelle loro pre-
cedenti attività, ma non era
facile: durante la guerra, le in-
dustrie si erano convertite nel-
l’industria bellica e la produ-
zione andava cambiata, erano
necessarie nuove professiona-
lità. E poi vi era la questione
politica e sociale con il serio ri-

schio di ritorsioni per vendette.
Pinin Velati aveva ben presente
tutto questo: ne era consape-
vole e aveva coraggio. 
Lo dimostrò subito, il 1° maggio
1945, un martedì, dopo una
notte di neve copiosa (ed era
primavera inoltrata!), quando
si affacciò dal balcone del mu-
nicipio di Borgomanero sulla
piazza brulicante di bandiere
rosse, mentre s’alzarono dei fi-
schi verso di lui, cattolico.
In questo contesto, Velati, im-
pavido verso una folla rumo-
reggiante, recitò un Requiem
Aeternam per tutti i caduti di
ogni tendenza. Un gesto ina-
spettato e per molti, anche per
i fischiatori.

Il primo atto: 
l’Ente comunale 
assistenza
Nei giorni successivi passò ai
fatti. Primo fra tutti il riordino
dell’Eca (Ente comunale assi-
stenza) del quale non esisteva
neppure un fondo cassa. Iniziò
la ristrutturazione di servizi di-
sastrati come quello dell’Ac-
quedotto. Difficoltà fra le diffi-
coltà, a Borgomanero si
rischiava di rimanere senza ac-
qua potabile. Al Monte Avigno,

nella zona sopra Boleto, prima
fonte di approvvigionamento
dell’Acquedotto, erano stati ab-
battuti abusivamente 21.732 al-
beri e demoliti 13 alpeggi, dan-
neggiando la raccolta
dell’acqua. La questione finì in
Tribunale e l’Ente Acquedotto
ebbe tutte le ragioni.
Velati operò con impegno, one-
stà e fermezza e alla prima con-
sultazione amministrativa,
nella liste della Democrazia cri-
stiana, fu colui che ottenne il
maggior numero di preferenze:
4.550. Il Consiglio comunale
elesse poi sindaco Giacomo
Luigi Borgna (l’elezione diretta
del sindaco sarebbe stata isti-
tuita nel 1993).
Velati era stato inoltre fra i fon-
datori delle Acli a Borgomanero
con il sacerdote don Pio Salini e
fu accanto a Giulio Pastore, fon-
datore della Cisl (nella foto, un
congresso della Cisl a Firenze
con Storti, segretario generale
del sindacato, Imperiali di Ver-
bania, Giulio Pastore, Giuseppe
Velati, Gallo di Lesa, Lunga di
Novara, Fasola di Maggiora e
Novarina di Trecate)
Borgomanero e l’Italia si ripre-
sero e così altre nazioni d’Eu-
ropa: solo sei anni dopo il con-
flitto, nel 1951, Italia, Germania,
Francia, Belgio, Paesi Bassi e
Lussemburgo si mettevano in-
sieme per gestire le allora fon-
damentali risorse: il carbone e
l’acciaio, Nasceva la Ceca (Co-
munità Economica del Carbone
e dell’Acciaio), embrione della
Comunità Economica Europea.
Nel 1959, il Financial Times as-
segnava alla Lira l’Oscar delle
monete per la sua stabilità.
Erano passati solo dodici anni
da quella disastrosa svaluta-
zione.
La generazione d’allora ha la-
sciato un insegnamento che
proprio ora è opportuno ricor-
dare per affrontare con corag-
gio i correnti tempi difficili.
(Ringraziamo Piero, figlio di
“Pinin” per le notizie fornite).

Gia.Co.

Giuseppe “Pinin”
Velati primo sindaco,
“nominato” dal
prefetto Piero Fornara

Un 25 aprile molto speciale quello di
quest’anno. Il 75esimo anniversario del-
la Liberazione, si limiteranno al discorso
commemorativo del sindaco Sergio Bos-
si (trasmesso sui social del comune)
presso il Parco della Resistenza con de-
posizione della corona d’alloro e con un
invito del parroco, don Piero Cerutti, a
un momento di preghiera per i caduti e

per la pace. Verranno deposte corone
d’alloro e ceste di garofani al monumen-
to dei Caduti in piazza Marazza, al mo-
numento dedicato a Salvo d’Acquisto e
alle lapidi dei Caduti in piazza Martiri,
via san Giovanni, via Caduti nei lager
nazisti, al ponte ferroviario di via Novara
e al cippo di Mora e Gibin a Cressa.
Sono esclusi dall’omaggio floreale il mo-

numento ai Bersaglieri al parco Marazza
e il Monumento ai Caduti al Sacrario del
Cimitero Capoluogo, in quanto chiusi.
Nella stessa mattinata il primo cittadino
si recherà alla chiesa  di San Marco per
assistere alla Messa in occasione della
festa patronale della frazione.
«A causa del coronavirus – ha detto il
sindaco Bossi – siamo impegnati a gesti-
re la più grave emergenza dal dopoguer-
ra ad oggi, possa il 25 aprile diventare
un punto di svolta e segnare il ritorno
alla normalità con una rapida ripresa so-
ciale ed economica non solo per il No-
stro territorio, ma per il mondo intero».

RICORRENZE

Con un discorso del sindaco “via social”
la celebrazione speciale del XXV aprile
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Domani, sabato 25 aprile,  festa patro-
nale a San Marco. Alle 11, la celebrazio-
ne della messa nella chiesa parrocchiale
con partecipazione dei sacerdoti  della
parrocchia di San Bartolomeo con don
Oreste Mano. 
La messa, a porte chiuse, sarà trasmessa
via streaming sul canale YouTube orato-
rio borgomanero (lo stesso che solita-

mente trasmette le messe dalla collegia-
ta). 
Don Piero Cerutti, parroco, spiega:
«Questo è tutto quello che possiamo
fare in questo 2020. Alla distanza fisica
dalla messa supplisca la nostra intensa
spirituale partecipazione che ci faccia
sentire comunque popolo di Dio convo-
cato “nella chiesa del convegno” (come

mons. Enrico Masseroni definì la nostra
bella chiesa parrocchiale);  che ci faccia
sentire “Magugn da Gogna” tutti uniti
nel celebrare la festa del Patrono, in
compagnia con tutte le nostre care per-
sone che prima di noi hanno fatto festa
grande per San Marco e che ci hanno
preceduto all’incontro con il Padre».
Pure senza manifestazione i sanmarchi-
ni sono invitati ad esporre i festoni rio-
nali.
Altra iniziativa è legata a un contest arti-
stico, “Star Marco”  aperto a tutti con
annuncio dei vincitori sabato 25 aprile.
Ricercare sui social “Star Marco”.

SABATO 25 APRILE

Per la festa patronale a San Marco 
tutti uniti anche se solo in streaming

BORGOMANERO
Dal Ciss
ringraziamenti 
per le mascherine
«Il Consi-
glio di
Ammini-
strazione
del Ciss
(Consorzio intercomunale
servizi socio assistenziali),
volendo collaborare nel
fronteggiare l’emergenza
sanitaria in corso, si è uni-
to ai Comuni nello sforzo
di reperire e distribuire le
mascherine protettive,
pensando in particolare
alle persone in carico al
servizio sociale territoriale
che non fossero in grado
di procurarsele. 
Nella non facile ricerca
delle forniture di questi
dispositivi di protezione
individuale, è stato decisi-
vo lo spirito di solidarietà
di due farmacie di Borgo-
manero che hanno donato
al Consorzio, significativi
quantitativi di mascherine
protettive.
Enzo Bobice, Presidente
del Consorzio, ringrazia  a
nome di tutto il Consiglio
di amministrazione, per la
sensibilità dimostrata, la
Farmacia dottor Rocco M.
Giuseppina e la Parafar-
macia dottor Matteo Cra-
vero di Borgomanero, au-
spicando che altri esercizi
commerciali decidano di
fare altrettanto, unendo
alla competenza e all’effi-
cienza la sensibilità al
dono!».

TEMPO DI CORONAVIRUS

Come gestire i bambini in casa?
I consigli in chat di Family Like
L’obbligo di rimanere a

casa si prolunga e
l’accudire i bambini

comporta atteggiamenti di-
versi e reazioni inaspettate. 
Così, Ciss Borgomanero, Cisas
Castelletto Sopra Ticino e Ser-
vizi sociali della città di Arona
e dei comuni convenzionati
(che, complessivamente, rap-
presentano i servizi sociali
dell’Area nord della provincia
di Novara), a cui si è affianca-
ta la cooperativa Vedogiovane,
hanno proposto degli aiuti at-
traverso il progetto Family
Like. 

Sul sito www.familylike.it  una
chat permetterà a tutti i geni-
tori, che necessitano di un

supporto educativo, di scrive-
re direttamente ad educatori
professionali. 

Il servizio sarà attivo dal lunedì
al giovedì dalle 11 alle 12. 
I genitori potranno “chattare”
con Francesca ed Ilaria, le due
educatrici rispettivamente del
Cisas Castelletto Sopra Ticino
e del Ciss Borgomanero, che ri-
sponderanno in diretta alle
domande. 
Il servizio è pensato per colo-
ro che hanno figli da zero a sei
anni e che si sentono in affan-
no. 
Per informazioni scrivere a  
info@familylike.it  Federico
Medda 3473830845.

G.C.

La Camminata dell’Oratorio di Borgomanero
che da 42 anni si svolgeva il 1° maggio è sta-
ta annullata per l’emergenza sanitaria. Ma

non del tutto. Infatti, don Marco Borghi, coadiu-
tore dell’oratorio, e collaboratori hanno proposto
una virtuale Camminata.  Si chiede di indossare
una maglietta della manifestazione degli anni scor-
si, di girare un video e mandarlo, entro martedì 28
aprile, a lucone2018@gmail.com. 
Alle 9 di venerdì 1° maggio, le immagini saranno
diffuse su YouTube Oratorio Borgomanero.

1° MAGGIO

La “Camminata dell’Oratorio”
dovrà limitarsi al virtuale

L’Associazione Pasticceri del Novarese ha predi-
sposto una donazione di tremila euro all’ospedale
Santissima Trinità di Borgomanero per far fron-

te all’emergenza coronavirus. Lidio Duella segretario ha
osservato: «Stiamo purtroppo vivendo un periodo diffi-
cile e pieno di difficoltà e insicurezze. Questo coronavirus
ci ha cambiato la vita, ma… non la voglia di fare e per que-
sto ci siamo impegnati per raccogliere il contributo».

Il rendiconto 2019 del Comune di Bor-
gomanero si è chiuso con un risultato
positivo di 8 milioni e mezzo di euro al

31 dicembre 2019. L’esercizio finanziario
2019 si era aperto con un fondo cassa di 9
milioni e 350 mila euro; nel corso dell’an-
no, le riscossioni sono state di 19 milioni e
mezzo, i pagamenti di 19 milioni e 800 mila

euro. Bisogna considerare anche incassi e
pagamenti riguardanti il 2019, ma rimasti
sospesi a fine anno e, considerando questi
dati, si arriva a un risultato finale positivo
di 8 milioni e mezzo. Di questi, 4 milioni e
200 mila euro rappresentano fondi vinco-
lati e accantonamenti; il resto, 4 milioni e
300 mila, sono fondi non vincolati.

BORGOMANERO

L’Associazione Pasticceri
offre all’Ospedale
il contributo di 3 mila euro

MUNICIPIO

Un positivo di 8 milioni
chiude il bilancio 2019

di Brandino, Celiento, Galli, Miglio-Prelli, Sacco Giovanni

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141
SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche
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Presso la casa di riposo di
Bugnate si è spenta Maria
Delcaldi di 83 anni.  Nata nel
1937 a Cureggio nella casci-
na Enea al Piano Rosa, dopo
il matrimonio con Camillo
Simonotti si trasferì definiti-
vamente a Soriso, la famiglia
è stata allietata dalla nascita

dei figli Tarcisio e Roberto.
Maria ha condotto una vita la-
boriosa dedicandosi all’agri-
coltura e alla famiglia,  è rima-
sta vedova in giovane età.  Ne-
gli ultimi anni della sua vita è
stata sostenuta dall’amore
della nuora e dei figli.  A causa
della pandemia del covid-19
non è stato possibile celebrare
il funerale, le ceneri sono state
accolte e benedette  giovedì 16
aprile  presso il cimitero di So-
riso alla presenza dei soli fa-
miliari.

SORISO

L’addio
a Maria Delcaldi

BORGOMANERO
Corso di aiuto animatori
per le attività estive dell’Upm
in video-conferenza

Sabato 18 aprile, nel cimi-
tero di Cureggio, si è svol-
ta la cerimonia funebre di
Giuseppina Nicolini, de-
ceduta il 16 aprile. 
Era nata a Cureggio il 22
dicembre 1923 ed aveva
96 anni. Nel 1958 si era
sposata con Pietro Erbet-
ta, scomparso nel 2006;
era madre di Maria Teresa,
insegnante a Borgomane-
ro, e di Carmelo, ingegne-
re, dirigente industriale. 
Era stata dipendente della
ex Torcitura di Borgoma-
nero, poi apprezzata ma-
gliaia a domicilio. Giusep-
pina era persona dal ca-
rattere cordiale e discreto e
nella vita ha saputo dedi-
care alla famiglia e all’edu-
cazione dei figli le sue mi-
gliori capacità.
Espressioni di cordoglio a
Maria Teresa e Carmelo
con i coniugi Giorgio e Ma-
ria, ai nipoti, Lorenzo,
Edoardo, Serena, Sofia e
Leonardo.

Lunedì 14 aprile, è dece-
duto Carmine Zola, 91
anni, residente a Cureggio
in viale Dante. Era nato a
Oliena in provincia di Nuo-
ro e nel ’64 aveva preso re-
sidenza prima a Borgo-
manero e poi a Cureggio.
Era sposato con France-
sca Costa (deceduta quin-
dici anni fa) e padre di Ci-
cita, Gianni, Anna, Mario,
Tonino, Bruno e Mariuccia
e Davide. 
Aveva lavorato per stam-
peria Metta di Briga Nova-
rese. 
Carmine aveva saputo in-
serirsi bene nella comunità
di Cureggio, dove tutti lo
conoscevano attraverso
amicizia sincera.
Ai familiari espressioni di
cordoglio dalla redazione. 

BORGOMANERESE RESIDENTE A NEBBIUNO

Il dottor Santino Forzani
morto per il Coronavirus
Martedì 21 aprile, all’o-

spedale di Borgoma-
nero, è deceduto il

dottor Santino Forzani, 70 anni,
medico. E’ il 142esimo medico
morto in Italia per coronavi-
rus. 
Nato a Borgomanero e si era lau-
reato in medicina all’Univer-
sità di Pavia nel 1978 e aveva ot-
tenuto la specializzazione in chi-
rurgia nell’85 a Milano. Ha eser-
citato nel Novarese, in partico-
lare nella struttura di chirurgia
del presidio sanitario del “San-
tissima Trinità” di Arona. Si era
ritirato da alcuni anni, ma non
aveva mai smesso di fare il me-
dico. 
Ora si occupava, della direzione
sanitaria delle Rsa di Momo e
quella di Berzonno di Pogno,

Nel pomeriggio di martedì
21 aprile, nel reparto di
rianimazione dell’ospe-

dale di Borgomanero, ha cessato
di vivere Moreno Zanetta, classe
1952, borgomanerese residente in
via Lagone.  Era stato colpito da
coronavirus e portato prima fra
i degenti di Covid 19 e poi in ria-
nimazione. Lo scorso anno, Mo-
reno aveva già subito un inter-
vento cardio-vascolare. Diplo-

mato Isef a Borgomanero, era sta-
to insegnante di educazione fisi-
ca in scuole della zona e in parti-
colare all’Itis di Borgomanero.
Sportivo, appassionato in parti-
colare di calcio e di volley, sin da-
gli anni ’70 aveva allenato l’Al-
bertinazzi Volley Borgomanero,
che militava in Serie C. Da tre
anni era a Romagnano Sesia
come dirigente Palzola Pavic,
compagine di pallavolo femmi-

nile militante in B2. Era stato an-
che cronista sportivo alla Erre9,
radio di Borgomanero. Espres-
sioni di cordoglio sono state det-
te dall’assessore allo sport Fran-
cesco Valsesia e da Giacomo Po-
letti, amministratore delegato
della Palzola. Anche la redazione
si unisce al cordoglio generale, ri-
cordando i profondi rapporti di
amicizia con il caro Moreno.

G.C.

INSEGNANTE E ALLENATORE SPORTIVO

Ci ha lasciati Moreno Zanetta

“Bauer”, che ospita anziani e di-
sabili. Fino a quando ne ha avu-
to le forze, ha combattuto prima
per difendere la salute dei suoi
pazienti. 
Molto impegnato nel sociale,

era responsabile sanitario dei
“Volontari dell’Ambulanza” del
Vergante di Nebbiuno. Oltre
alla passione per il suo lavoro e
la medicina, Forzani aveva
l’hobby della pittura e del dise-
gno. 
Le sue opere, definite dai criti-
ci di elevato livello artistico,
sono state esposte in diverse
mostre personali e collettive.
Il dottor Forzani, che risiedeva
a Nebbiuno, in via per Tapiglia-
no, lascia un figlio e una figlia  e
la moglie, Roberta Ripa, infer-
miera, proprio all’ospedale di
Borgomanero dove il marito è
spirato.
Sentite condoglianze alla fami-
glia dalla redazione de L’Infor-
matore.

Franco Filipetto

LUTTI
a CUREGGIO

Al Pronto soccorso 
un uovo di Pasqua 
come ringraziamento

UN MAXI UOVO DI PASQUA IN DONO AL PERSONALE
DEL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI
BORGOMANERO. L’INIZIATIVA È DI LUCA FERRI,
TITOLARE DELL’EDICOLA “LES PETITS CADEAUX” DI
CAVALLIRIO, QUALE RINGRAZIAMENTO A MEDICI E
INFERMIERI PER IL LORO IMPEGNO NELL’EMERGENZA
COVID-19, HA DECISO DI DONARE LORO L’UOVO DI
PASQUA DA 10 CHILI DESTINATO ALLA LOTTERIA.

IL DOTTOR
SANTINO
FORZANI

Un corso di aiuto animatori è stato indetto
per prestare servizio alle attività estive del-
l’Upm di Borgomanero, comprendente le
parrocchie cittadine e quelle di Cureggio,
Maggiora, Boca e Talonno. Sono invitati i ra-
gazzi che frequentano la terza media. Il pri-
mo incontro alle 15 di sabato 25 aprile in vi-
deoconferenza sulla piattaforma zoom. Infor-
mazioni: don Marco Borghi, 349.4739671.

ASSOCIAZIONE
Come continuare
a svolgere 
i programmi 
al Centro 
Gazza ladra
Non si interrompono i rap-
porti fra l’associazione Gaz-
za ladra e i suoi ragazzi.
Gazza ladra è un centro psi-
co - pedagogico che mira
all’inclusione dei ragazzi
con bisogni speciali o disa-
bilità. Ha sede ad Invorio,
ma opera su tutto il territo-
rio, soprattutto quello del-
l’Alto novarese.
Di questi tempi però gli
operatori non possono esse-
re vicini fisicamente ai loro
“allievi”. Così il Centro ha ri-
programmato tutte le atti-
vità attraverso videochia-
mate su piattaforme quali
Zoom, Skype, Hangouts,
Meet o su whatsapp ed an-
che per mezzo di telefonate
tradizionali.
Per alcune attività il rappor-
to è di uno a uno: fra logo-
pedista e bambino, psicote-
rapeuta e paziente; altre at-
tività sono svolte in gruppo
con un massimo di dieci
partecipanti.
Vengono proposti in questo
modo progetti educativi sul-
le attività domestiche, sul
metodo di studio e sui com-
piti e su attività ricreative
quali musica, letture inte-
rattive e quiz.
A distanza anche le attività
terapeutiche con video di
supporto psico-pedaglogico
personalizzato per famiglie
ragazzi. Continua anche la
terapia di logopedia ripro-
gettata su Skype.
Non sono tralasciati i mo-
menti ludici con allenamen-
ti sportivi in versione digita-
le, ginnastica adattata e ca-
nottaggio.

G.C.



30 venerdì 24 aprile 2020

GOZZANO E
BORGOMANERO

Sono 12 i gozzanesi ancora
positivi al coronavirus, 3 in
meno rispetto alla scorsa set-
timana (il dato è aggiornato
a ieri mattina, giovedì 23) e
21 in quarantena preventiva.
Lo ha reso noto il sindaco
Godio che ha espresso il pro-
prio cordoglio alla famiglia

per il decesso di Roberto
Scalambra: «Un lutto che ci
ha resi consapevoli, purtrop-
po concretamente, della gra-
vità della pandemia». 
La primavera fa crescere l’er-
ba nei giardini, si accumula-
no gli sfalci erbosi nei sacchi
delle abitazioni; il Comune
ha istituito un servizio a do-
micilio per la raccolta su se-
gnalazione. Questo fino al 3
di maggio perché dal giorno
successivo la discarica riapre
regolarmente, ed è possibile

accedervi su prenotazione
(0322.945677 int. 1) indican-
do anche il codice della tes-
sera di accesso, per sfalci er-
bosi e ingombranti. Ieri mat-
tina il Comune ha iniziato la
distribuzione a domicilio
delle mascherine di protezio-
ne generica alle famiglie,
«grazie anche al contributo
di 15 mila euro di una azien-
da che vuole mantenere l’a-
nonimato», precisa il primo
cittadino.

R. F.

GOZZANO

Il sindaco Godio fa il punto
e informa sui nuovi servizi

GOZZANO
Tentativo di furto
e danni alla chiesa
dell’Assunta
Tentativo di furto nei giorni
antecedenti la Pasqua ai dan-
ni della chiesa dell’Assunta.
Ad accorgersi è stata una
donna che nella mattina di
Pasquetta ha rinvenuto nel
piazzale antistante la nuova
stazione ferroviaria un porta
candeline votive. Intuendo
che si trattasse di quella della
vicina chiesa, ha avvisato Giu-
seppe Ruga vice presidente
del Consiglio pastorale. Reca-
tosi subito sul posto ha trova-
to la porta laterale e quella
centrale socchiuse, la bussola
delle offerte divelta, ma non
aperta, un altro porta candele
votive rovesciato. La finestra
a lunetta all’altezza della
gronda del tetto sul lato cimi-
tero aperta, la rete divelta e i
vetri rotti. Danneggiata anche
la finestra della facciata a
fianco della porta. Sono ac-
corsi il parroco don Enzo Sala
e il maresciallo Gianluigi Pe-
nariol. Non è stato riscontrato
alcun furto di denaro o sup-
pellettili preziosi, solamente
danni peraltro non trascura-
bili. Forse i ladri hanno sba-
gliato chiesa perché quella
dell’Assunta non è funzionan-
te, nemmeno per i funerali,
dall’inizio della pandemia. La
ricostruzione del fatto porta a
ipotizzare che i malviventi
siano entrati dalla finestra
all’altezza della cantoria, sa-
lendo dall’attiguo canale di
discesa dal tetto, peraltro cosa
non facile. La furia dei vanda-
li si è riversata anche sulla fi-
nestra di una tomba attigua
alla chiesa, la grata strappata
e il vetro rotto. Fatti i dovuti
rilievi, è stata aperta un’in-
chiesta. R.F.

CUREGGIO

Operazione mascherine
Le macchine da cucire vanno a pieno regime

Le strade sono più tran-
quille del solito, qualche
auto di tanto in tanto,

quasi nessuno a piedi, ma nel-
le case ci sono macchine per cu-
cire che viaggiano a pieno re-
gime, dal mattino alla sera.
Questo sta avvenendo in al-
meno dodici abitazioni di Cu-
reggio-capoluogo, di Marzale-
sco e delle Cascine Enea. Sono
quelle delle volontarie che si
sono impegnate nel tagliare la
stoffa e nel cucire mascherine
protettive da coronavirus. L’i-
niziativa è del Comune e lo
scopo è di distribuire due ma-
scherine per ogni famiglia. Se
ne stanno preparando circa
duemiladuecento: la famiglia di
Cureggio sono millecento. 
La tela usata è di tipo imper-

Creatività e solidarietà al tempo
del coronavirus. È stata Elisabet-
ta Bedoni del gruppo “Le Tricotti-
ne” a proporre di fare qualcosa di
concreto per i propri concittadini,
dopo aver letto che a Premosello,
il Sindaco aveva chiesto ad un
gruppo di sarte di realizzare delle

mascherine. Prese le informazio-
ni necessarie sui tessuti, ascoltato
il parere dei medici, le Tricottine,
aiutate da altre volontarie, si sono
messe al lavoro per la comunità:
hanno tagliato, cucito, sterilizzato
le mascherine che, confezionate
in sacchetti singoli, sono state in-
viate ai sindaci per la distribuzio-
ne alla popolazione: 800 masche-
rine, una per ogni  famiglia di
Ameno e di Miasino, con il soste-
gno dei sindaci  Noemi Brambilla
e Giorgio Cadei. Si sono aggiunti

poi i comuni di Bolzano Novare-
se, Orta San Giulio, Armeno, Pet-
tenasco e mascherine sono state
donate anche ai Carabinieri di
Orta San Giulio, al personale del
Ciss di Armeno e della Conad di
Pettenasco. In venti giorni le vo-
lontarie sono riuscite a produrre
circa 3000 mascherine: anche se
nell’isolamento, insieme si sono
ottenuti grandi risultati, perché
fortunatamente la generosità e la
solidarietà non mancano mai tra
la nostra gente. M.G.C

ARMENO E MIASINO

Venti giorni di solidarietà 
per le “tricottine” e i volontari

OPERAZIONE
MASCHERINE
(foto Patry
Cometti) 

Altre mascherine ne erano già
distribuite tre settimane fa a
tutti i cureggesi.

Nuovi orari
Alcuni servizi hanno dovuto
adeguare gli orari all’emergen-
za Covid 19. L’Ufficio postale di
via Dante è ora aperto da lunedì
a venerdì dalle 8.20 alle 13.35;
sabato dalle 8.20 alle 12.35.
Il Banco popolare di Milano in
piazza Cesare Battisti 
riceve solo su appuntamento te-
lefonando allo 0322/839840.
Da sabato 18 aprile, la piat-
taforma ecologica in via Mar-
zalesco, è aperta ma solo per lo
smaltimento dei rifiuti verdi,
sabato dalle 8.30 alle 12.30 e
martedì dalle 14.30 alle 16.30.

G.C.

meabile ed è stata fornita gra-
tuitamente da un’azienda che
ha sede a Cressa.
Per il Comune il costo è pres-
soché di zero euro, ma il valo-
re sociale dell’operazione è
molto più alto e non quantifi-
cabile.

Iniziative di solidarietà in tempo di
Coronavirus da parte dell’associa-
zione Mamre di Borgomanero, la

stessa che gestisce Casa piccolo Barto-
lomeo e altre strutture per donne in dif-
ficoltà. Grazie all’impegno di volontarie,
su iniziativa dell’associazione, sono sta-
te confezionate e consegnate cinquecento
mascherine per gli operatori della casa
di riposo “Opera pia Curti” e duecento
alla Casa Famiglia “Vincenzo Annichini”
di Santo Stefano.  Mamre ha poi acqui-
stato, grazie alla generosità di tanti ami-

ci, un gran numero di buoni spesa di-
stribuiti a famiglie bisognose. Metti ag-
giunge: «Dopo anni che periodicamen-
te abbiamo ricevuto la “provvidenza” dal-
le sorelle benedettine del monastero
“Mater Ecclesiae” dell’isola di San Giu-
lio, ora portiamo noi un po’ di sollievo e
provvidenza alle nostre sorelle e ringra-
zio chi da Borgomanero e da Gargallo ha
contribuito a fare la spesa ed anche la Po-
lizia urbana di Borgomanero che ci ha ac-
compagnato a Orta». Un’altra proposta
è in programma con la Comunità sale-

siana di Borgomanero: «Si tratta di una
raccolta di denaro al fine di acquistare
mascherine e camici per gli infermieri e
medici dell’ospedale di Borgomanero.
Chi vuole contribuire può fare un boni-
fico sul conto corrente IT86 P 03069
45221 100 0000 11877 con la causale
“Diamoci da fare”, indicando il proprio
nome e indirizzo per poter ricevere la ri-
cevuta fiscalmente deducibile. Tutti i con-
tributi serviranno per acquistare ma-
scherine e camici e comunicheremo in
seguito i risultati della raccolta».  

S. MAURIZIO 
Lutti 
in paese
Sabato 4 aprile, al cimitero
di San Maurizio d’Opaglio,
si è svolta la cerimonia fu-
nebre di Pierangelo Lo-
catelli, conosciuto come
Pierino, 81 anni, dal 2017
vedovo di Giulia Nicolazzi.
Lascia la figlia Patrizia con
Giancarlo, la sorella Rita e
la cognata Maria.

Martedì 14 aprile, nel ci-
mitero di Artò, Adriana
Frascoia, 61 anni. Lascia
il fratello Daniele, la sorel-
la Giancarla, lo zio Clelio.

Giovedì 16 aprile, nel ci-
mitero di Alpiolo, Rina
Salchi, 94 anni, dal 2009
vedova di Giovanni Gar-
denia, residente a Sazza.
Lascia i figli Maria Luisa e
Sergio, genero e nipoti.

Espressioni di cordoglio
dalla redazione de
L’Informatore.

BORGOMANERO - CORONAVIRUS, MASCHERINE E BUONI SPESA

L’impegno di Mamre e dei Salesiani
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Quando il “Ristoro”
era centro di aggregazione
Lo ha frequentato anche Enrico Fermi Nobel 1938

Sullo scorso numero del
nostro settimanale, ave-
vamo dato conto dello

stato di degrado in cui versa l’ex
Ristoro Bemberg divenuto covo
di persone poco raccomandabi-
li. Nel giro dei gozzanesi meno
giovani, è stato un rinverdire di
ricordi di quella lunga stagione
in cui il “Ristoro” era al centro
della vita comunitaria di Goz-
zano, fiore all’occhiello della
Bemberg e di Gozzano, dal pun-
to di vista sportivo, sociale e ag-
gregativo.
La società Bemberg, si costitui-
sce giuridicamente nel 1925, e il
9 febbraio 1927 esce il primo filo
dalla filiera. Negli anni imme-
diatamente successivi viene co-
struito il “Ristoro”, mensa azien-
dale, fuori dal recinto dello sta-
bilimento, e poco dopo diventa
la sede del Dopolavoro azien-
dale. Si realizza il campo spor-
tivo, trasferito a Monterosso a

metà degli anni ’50 per fare
spazio al nuovo reparto Ortalion,
e successivamente si realizzano
i campi da tennis e da bocce. 
Trova spazio anche il ciclismo.
Nel 1940 nasce il GS Dopolavo-
ro Bemberg che in quell’anno
partecipa al 28° Giro d’Italia, in
competizione con Bartali e Cop-
pi, con cinque corridori. Del
Giro e dell’attività ciclistica del
dopolavoro aziendale, riman-
diamo al bel libro “Il Dopolavo-
ro Bemberg al Giro d’Italia 1940”
di Francesco Beltrami, collabo-
ratore del nostro giornale. Sem-
pre ante guerra, o nell’imme-
diato dopoguerra, la realizza-
zione dei due campi da tennis,
frequentati da tennisti di tutto il
territorio. Vi aveva giocato nien-
temeno che Enrico Fermi nel
1952, premio Nobel per la fisica
1938, in una visita fatta alla co-
gnata Paola moglie di Piero
Franchetti, ebreo funzionario

Bemberg, che il 12 settembre
1943 dovette fuggire in Svizze-
ra perché ricercato dalle SS. Ne
parla il professor Francesco
Ruga in “Storie senza storia”
per Eos Editrice, uno dei libri
della sua collana storica tra ‘800
e fine ‘900. Frequentati, dai
pensionati, i due campi da boc-
ce che a fine anni ’80 sono sta-
ti coperti da una tensostruttura

per consentirne l’utilizzo anche
nelle basse stagioni e nei giorni
di pioggia.
Donne oggi anziane ricordano i
bei tempi in cui al Ristoro si se-
guivano i corsi di economia do-
mestica negli anni ’50 e ‘60, te-
nuti dall’insegnante Rina Bussi
su cucina, ricamo, sartoria, e le
sfilate di moda, una delle quali
era stata condotta nientemeno
che da Daniele Piombi, allora
giovane presentatore televisi-
vo.
Nelle domeniche degli anni Cin-
quanta, uno dei tre saloni era ri-
servato al ballo, con l’orchestri-
na di Europeo Biaggi; non man-
cavano i veglioni promossi an-
che dal Cai, mentre al giovedì,
quando ancora la tv non era
entrata nelle case, salone pieno
per Lascia o Raddoppia.
La gloriosa corale Walter Stol-
tenhoff, nata nei 1946, diretta
dal maestro Franz Manfredi e

poco tempo dopo dal maestro
Mario Trevisiol e poi da Nino
Brustio, aveva lì la sala musica
per le prove settimanali. Aveva
raggiunto, nei momenti miglio-
ri, una ottantina di coristi. Al suo
attivo l’incisione di un LP in vi-
nile e molte performances in giro
per l’Italia tra cui: al Coccia di
Novara, al Teatro Lirico di Mi-
lano, alla Rai, al Conservatorio
G. Verdi di Torino, a Bologna e,
per tre anni, ad Orvieto al con-
corso nazionale delle corali.
E alcuni giorni prima di Natale
una montagna di panettoni e il
solito discorso augurale di cir-
costanza dell’amministratore
delegato ing. Giancarlo Zoja ai
dipendenti, riempiva tutto lo
spazio del Ristoro, 3 ampi salo-
ni. Questo era il Ristoro, sotto le
ali della grande fabbrica che
produceva il filo che “Nasce dal
cotone e splende come seta”.     

Rocco Fornara        

Dal 1957 sempre con voi

APERTI DA LUNEDÌ POMERIGGIO A SABATO SERA

MATTINO 9-12.30   POMERIGGIO 15-19.30

I NOSTRI ORARI:                                   

Via Dante, 66/68 - Gozzano

Tel. 0322 94074 - cell. 333 4760452

e-mail: lapgo@libero.it

LOCALI 
SANIFICATI

COMMEMORAZIONE

Un XXV Aprile con distanza sociale
da seguire solo in diretta streaming

«Era di mercoledì quel XXV
aprile 1945. Al mattino
presto i partigiani della

Valtoce entravano in Gozzano; i tedeschi
avevano lasciato il paese nella notte. La
gente usciva di casa, ci salutava, ci ab-
bracciava, era felice anche se ancora un
po’ incredula e preoccupata sulla stabi-
lità della situazione. Poi parlando con la
gente scorrevano nella mente i nomi e
gli sguardi di amici che non sarebbero

più tornati: Giuseppe Fava, , Mario
Motta al seguito del Simni di Aminta Mi-
gliari, Carlo Rolando del gruppo di Me-
golo, Aurelio Godi che operava in Val-
strona e altri Intanto il CLN si era inse-
diato in municipio fin dalle prime ore».
Questo Bruno Crolla, commissario po-
litico della Brigata Creola comandata da
Giulio Usellini (Balo), nel 1982 rac-
contava per il nostro giornale.  Per evi-
tare l’affollamento quest’anno non ci

sarà la commemorazione ufficiale al
parco della Rimembranza dove però
verrà portato l’omaggio floreale come
sempre. Domani ci sarà soltanto la
Messa trasmessa in diretta streaming
alle 10.30 in basilica, con la presenza del
sindaco Gianluca Godio che terrà la
commemorazione ufficiale, il luogote-
nente maresciallo Gianluigi Penariol e
Franco Fava in rappresentanza delle as-
sociazioni partigiane. R. F.

LA FACCIATA
DEL RISTORO
BEMBERG

Commosso e unanime
addio nel mondo del-
l’associazionismo catto-

lico, ambientalista e sportivo di
Gozzano e del Cusio per la scom-
parsa di Roberto Scalambra, 62
anni, vittima del Covid 19. È
mancato mercoledì 15 aprile al-
l’ospedale di Borgomanero. «Un
cuore grande», ha ricordato don
Roberto Sogni, parroco di Or-
navasso e assistente dell’orato-
rio di Gozzano negli anni ’90, alla
Messa in streaming dal santua-
rio del Boden a cui si sono col-
legati molti amici gozzanesi di

LUTTO

Addio commosso a Roberto, uomo dal cuore grande

quegli anni. Prima dell’oratorio
Roberto aveva frequentato il
Gim (gruppo di impegno mis-
sionario), attivo nel decennio

precedente e molto vicino al ve-
scovo Del Monte. Molte le testi-
monianze di cordoglio e di stima.
Mino Montebello Bozzer, amico
dei tempi del Gim e dell’Orato-
rio, ricorda «la sua disponibilità
e cordialità, sempre pronto ad
aiutare chi ne aveva bisogno, la
semplicità dei suoi gesti e il sa-
luto che precedeva ogni volta che
ti incontrava». E Mario Bonomi
che alla sua morte ha promosso
incontri di preghiera a distanza:
«Lo ricorderemo sempre per il
suo sorriso col quale affrontava
la vita, per la bontà e la genero-

sità che dimostrava in ogni oc-
casione, la battuta scherzosa e la
sua fede profonda». E’ stato
cofondatore dell’AIB di Gozzano:
«Un ragazzo d’oro, allegro e at-
tivo» lo ricorda Massimo Gi-
rardello. In anni più recenti ha
aderito a quella di Briga Nova-
rese che lo ricorda con grande af-
fetto. A Omegna è stato presi-
dente della squadra di pallavo-
lo femminile; il presidente at-
tuale, Tania Colombara, evi-
denzia la sua generosità e la de-
dizione alla squadra, mentre la
giovane atleta Giulia Pingitore

sottolinea: «Un uomo molto
gentile, pacato, onesto e con un
grande sorriso. Poterci confron-
tare con lui era sempre una oc-
casione propizia per tutte noi per
crescere positivamente». Negli
ultimi tempi seguiva la Rosal-
tiora di Verbania.
Lo piangono le sorelle Augusta
con Domenico e Carla con Bru-
no, il cognato Sandro e i nipoti
Daniele, Tiziana, Stefano, Lu-
ciano e Paola con le proprie fa-
miglie. A loro giunga il cordoglio
del nostro giornale.

Rocco Fornara
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Proroga delle imposte
per sostenere il commercio
La scadenza dell’imposta

Cosap (canone per l’oc-
cupazione del suolo pub-

blico) cade il prossimo 30 apri-
le. Mattia Corbetta assessore
della Giunta Marchioni che ha tra
le sue deleghe anche quella alle
attività produttive ha proposto di
far slittare il pagamento al 30 set-
tembre. Il provvedimento, con-
diviso dagli altri componenti
della Giunta e dal sindaco Paolo
Marchioni riguarda le attività
produttive e gli esercizi com-
merciali: per i mercatali invece,
il pagamento con scadenza il 30
giugno slitta al prossimo 30 no-
vembre. 
«Si tratta di un primo atto di so-
stegno che al momento possiamo

mettere in campo- spiega Cor-
betta -. Molte attività con le nuo-
ve disposizioni non potranno più
disporre dello stesso numero di
posti (ad esempio i tavolini dei
bar ndr) per motivi di sicurezza.
Tutto questo porterà ad avere una
superficie più ampia. E anche chi
non ha mai beneficiato di uno
spazio esterno ora forse lo cer-
cherà. A maggior ragione dovre-
mo essere pronti per venire in-
contro a queste esigenze per fa-
cilitare le attività che in questi
mesi sono rimaste chiuse». 
In questo ambito rientrano anche
i dehors per i quali lo scorso
anno l’Amministrazione comu-
nale si è impegnata, confron-
tandosi con architetti del setto-

re, per avviare una sincronia
nella scelta degli arredi urbani
delle stesse piazze sistemate di re-
cente. 
«Il confronto con Confcommer-
cio è sempre aperto su questo e
altri aspetti - aggiunge l’assesso-

re -. Questa emergenza sanitaria
non porterà quest’anno turisti
stranieri sul lago. Per ripartire gli
esercizi che vivono di turismo do-
vranno puntare sui turisti italia-
ni delle province limitrofe che più
facilmente in alta stagione po-
trebbero - sulla base degli scenari
possibili e prevedibili - raggiun-
gere le nostre zone anche solo per
una gita di un giorno». 
«Il turismo omegnese è sempre
stato caratterizzato da un turismo
“mordi e fuggi” - prosegue Cor-
betta -, per la carenza di posti let-
to nelle strutture. Ora più che mai
bisogna investire, attraverso ogni
canale di comunicazione, per il
futuro economico della città».

Luisa Paonessa

ISTRUZIONE

Lavori all’istituto Beltrami
per la sostituzione dei serramenti

Inoccasione dell’ultima Giun-
ta, l’amministrazione Comu-
nale ha deliberato l’utilizzo del

finanziamento messo a disposi-
zione dal Ministero dell’Interno
per sostituire parte dei serra-
menti presenti nell’edificio dell’i-
stituto comprensivo Filippo Ma-
ria Beltrami. Si trova in via De
Amicis e ospita le scuole primarie
e medie. La somma di
497.220.000 euro è attribuita ai
comuni italiani in base alla quota
stabilita per fascia di popolazione
per l’efficientamento energetico,
ivi compresi interventi volti al ri-
sparmio energetico degli edifici di
proprietà pubblica.

«Con lo stesso contributo, che
ammonta a 90mila euro – spiega
Stefano Strada, assessore comu-
nale ai Lavori Pubblici – nel 2019
abbiamo rimesso a nuovo i serra-
menti della scuola primaria del
quartiere Agrano e quelli dell’Asilo
“A. Bialetti” di via Fossalone, sem-
pre a Omegna».
Al momento, con l’emergenza sa-
nitaria ancora in corso, e le di-

sposizioni che permangono nella
Regione, non è dato di conoscere
la tempistica degli interventi de-
liberati. «Contiamo di dare il via
ai lavori a settembre, entro la ria-
pertura dell’anno scolastico
2020/2021, ma, al momento, non
siamo in grado di garantire alcun
cronoprogramma» ha concluso
l’assessore Strada.

L.P.

Tristezza e rabbia in città per la
morte di Furio Rosetta, 53 anni
padre di famiglia colpito dal Covid
19. Da anni responsabile ammini-
strativo dell’hotel Villa Aminta di
Stresa, Furio era figlio unico e abi-
tava da sempre a Omegna con la
moglie Barbara Inversini, infer-

miera presso il Coq da cui ha avuto
Alessia e Samuele. Il contagio con
il virus prima di lui ha colpito il
padre e la madre entrambi ricove-
rati in ospedale. Purtroppo il padre
Gianni, è mancato in pochi giorni,
lo scorso 30 marzo senza permet-
tere a Furio e alla famiglia di po-

terlo salutare un’ultima volta.
Dopo le prime cure Furio ha subito
un peggioramento che l’ha portato
ad un ricovero all’ospedale di Ver-
bania. Le sue condizioni, seppure
critiche, prospettavano un lungo
periodo di degenza per la guarigio-
ne. Purtroppo la situazione è peg-
giorata nell’arco di poche ore senza
lasciare via di scampo. Il funerale
senza la presenza dei famigliari,
costretti dalla quarantena, si è
svolta nel cimitero di Omegna,
dove riposa accanto al padre.

CORDOGLIO 

Furio Rosetta e il padre Gianni 
vittime dell’epidemia Civid-19

LUTTO
In ricordo 
di Leonardo
Rossetti, 
storico macellaio
omegnese
La comunità di Germagno
piange la scomparsa del
concittadino Leonardo
Rossetti avvenuto lo scorso
18 aprile. Classe 1933, na-
tivo di Arola, Rossetti si
era trasferito in valle in se-
guito al matrimonio con
Rita Ruschetti da cui ha
avuto i figli Antonio e Pao-
lo. Antonio lo rese nonno
di Andrea e Thomas. A
Omegna per 37 anni ha
avuto una macelleria in via
de Angeli, la prima strada
che si incontra dopo il
ponte sullo Strona scen-
dendo dall’omonima valle.
Il suo impegno nel negozio
lo rese un volto noto in tut-
to il Cusio. Dopo la pensio-
ne in quel locale ha trovato
posto la sede dell’azienda
di telefonia gestita attual-
mente dal figlio Paolo. Dal
1970 al 1975 era stato as-
sessore comunale nella sua
Arola. L’interesse e la pas-
sione per quel ruolo gli val-
sero un attestato di stima
da parte dell’allora sindaco
Giuseppe Darioli. Lo stes-
so interesse per la vita am-
ministrativa lo ha manife-
stato Paolo, eletto per due
volte sindaco di Germagno
e per un mandato presi-
dente della Comunità
montana dello Strona e
Basso Toce. Leonardo era
membro della confraterni-
ta del Santissimo Sacra-
mento che non ha potuto
ricordarlo al funerale. E’
stato però recitato l’antico
ufficio dei defunti in latino,
in occasione della tumula-
zione lunedì 20 aprile.  

L. P.

La gastronomia marocchina Joaouhari di
Omegna ha consegnato mono porzioni di
cous cous, tè alla menta e dolci tipici maroc-
chini al personale dell’ospedale di Omegna.
Assieme ai sanitari che hanno ringraziato
per il dono aprezzatissimo vi era il medico
Hamid Zariate di origine marocchina, in for-
za presso l’ospedale in questo periodo di
emergenza.

Il gruppo consigliare del Pd ha proposto
un ordine del giorno in solidarietà ai me-
dici di base e dell’intero Vco. Il documen-
to è giunto all’indomani delle dichiarazio-
ni del consigliere regionale Alberto Preio-
ni chiedendo al Consiglio Comunale di
prendere posizione, respingendo gli attac-
chi strumentali e generici fatti dal consi-
gliere nei confronti dei medici di base.

Martedì 14 aprile ha ria-
perto il cantiere di via
Mazzini. I lavori proseguo-
no con la sistemazione del
porfido ai bordi e la stesu-
ra del manto di asfalto di
colore rosso. Pronto il nuo-
vo piano asfalti che inte-
resserà 15 vie.

VIABILITÀ
In via Mazzini 
è stato riaperto
il cantiere 

COMUNE

Il Pd vuole difendere
i medici di base

OSPEDALE
Una gastronomia marocchina 
ha donato monoporzioni di cibo
al personale sanitario
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Scritte blasfeme in parrocchia
e muri imbrattati in città
Nella notte tra venerdì

17 e sabato 18 aprile
alcuni scriteriati, in-

sofferenti alla quarantena in
corso per l’emergenza sanita-
ria dovuta al coronavirus, se ne
sono andati per il centro città
a imbrattare muri con scritte
oscene e volgari.
Il vandalismo che ha suscita-
to più scalpore e indignazione
è quello che si è manifestato
sui muri della casa parroc-
chiale, nella centralissima
piazza Beltrami. 
Chi sabato di prima mattina è
transitato nelle vicinanze del-
l’ingresso e del vicolo che co-
steggia il cortile della casa e
porta in Ora-
torio, sbigot-
tito, ha visto e
letto sul
muro espres-
sioni blasfe-
me, offese
contro la
Chiesa e la cristianità e be-
stemmie contro la Madonna.
Non bastasse, probabilmente
gli stessi autori delle scritte
hanno ritenuto di poter utiliz-

zare la Chiesa Collegiata come
un orinatoio pubblico. Lo sde-
gno si è diffuso subito in tutta
la città. Le scritte sono state su-
bito cancellate e sull'episodio
stanno svolgendo indagini gli
agenti del commissariato di
Omegna.
Al parroco don Gian Mario
Lanfranchini sono giunte
espressioni di solidarietà da
parte di parrocchiani, istitu-
zioni e forze politiche, asso-
ciate a reazioni indignate e ri-
chieste di trovare immediata-
mente i responsabili dello
scempio.
L'assessore alle politiche so-
ciali Sabrina Proserpio ha di-

chiarato che
«Si andrà
fino in fondo
e si agirà di
conseguenza,
visto che ci
sono diversi
reati, tra cui

quelli di vilipendio alla reli-
gione cattolica. L'autore è sta-
to poco furbo e ne pagherà le
conseguenze». 
Dal Partito Democratico una

condanna ferma per i gravi
attacchi e per gli atti di van-
dalismo, con le scritte blasfe-
me apparse sui muri della casa
parrocchiale. «Ogni atto inti-
midatorio o vandalico non
deve mai es-
sere tollerato.
Esprimiamo
solidarietà a
Don Gian
Mario e au-
spichiamo si
possa trovare
in tempi celeri il responsabile»
si legge in un comunicato del
circolo  “Nadia Gallarotti” di
Omegna.
Gli amici dell’Unità Pastorale

Missionaria hanno espresso
grande tristezza e dolore per i
gravissimi atti vandalici e bla-
sfemi perpetrati contro la casa
parrocchiale, ma ancora di più
contro la nostra religione ed
auspicato misericordia per chi
si è reso colpevole di questi ge-
sti scellerati. 
Pare che gli autori abbiano
lasciato molte tracce di sé e
quindi a breve ne conoscere-
mo le generalità, con l’auspi-
cio che, in questo caso, la giu-
stizia terrena sappia irrogare
sanzioni esemplari che possa-
no servire ad evitare, in futu-
ro, altri episodi come questi..

R.R.V.

Sono state avviate
le indagini 
per identificare 
i responsabili 

Unanime condanna 
dell’atto vandalico
da parte di cittadini
e forze politiche

GRAVELLONA TOCE

Tre giovani diventano volontari 
al servizio delle fasce più deboli

Tre giovani di Gravellona
hanno colto al volo l’ini-
ziativa lanciata da No-

vaCoop per consegnare la spesa
a domicilio alle fasce più debo-
li. Si tratta di Marigliano Dario-
li, Luca Forcina e Mattia Nobi-
li. 
«Abbiamo dato la nostra di-
sponibilità non tanta nella figu-
ra di consiglieri comunali – dice
Forcina – ma come gravellone-
si che si mettono al servizio del-
la città. La rete di solidarietà che
si è creata è un’importante ri-
sorsa contro l’emergenza che
stiamo affrontando». 
Ogni giorno, grazie al furgonci-
no messo a disposizione della
parrocchia, si recano all’iper-
mercato per caricare le nume-
rose spese richieste che provve-

dono poi a consegnare ad an-
ziani e persone affette da disa-
bilità. 

Inoltre i ragazzi - due volte alla
settimana - si recano alla sede
della Caritas per recapitare il

cibo che molti ripongono in un
carrello apposito adibito alla
raccolta di generi alimentari. 
«Il nostro ruolo non si limita a
consegnare la spesa ma portia-
mo sorrisi, nonostante tutti i di-
spositivi di protezione indivi-
duale che prontamente ci ven-
gono dati - racconta Luca -; per
alcuni anziani che vivono in so-
litudine la quarantena, siamo
fondamentali dal punto di vista
emotivo e lo si percepisce dai
loro occhi felici e commossi». 

G. L.

Sull’esempio di quanto sta già acca-
dendo in molti altri luoghi, anche la
Pro Loco di Casale lancia l’iniziativa
del cesto solidale. In accordo con le
parrocchie casalesi unite ha collocato
presso le chiese di Casale, Cereda,
Montebuglio e Ramate dei contenitori
in cui vengono collocati generi ali-
mentari a lunga conservazione a di-

sposizione di quanti ne avessero biso-
gno. Il motto dell’iniziativa è ‘Chi ne
ha bisogno prenda e chi può lasci’, un
chiaro invito alla popolazione a con-
tribuire al sostentamento di quanti si
trovano in difficoltà a causa della
chiusura delle attività economiche do-
vute alla perdurante emergenza sani-
taria.

CASALE CORTE CERRO

“Chi ne ha bisogno prenda e chi può lasci”
così il cesto solidale della Pro Loco

Tombolata
benefica
in occasione
della festa 
di San Giorgio 
In occasione della festa
patronale di San Giorgio,
che quest’anno non po-
trà che essere celebrata
in modo virtuale, alcune
associazioni casalesi pro-
muovono una tombolata
solidale che si svolgerà
online, tramite Whatsapp,
nella giornata di domeni-
ca 26 aprile.
Protagonisti dell’iniziativa
sono il Comitato San
Giorgio, la Pro Loco, l’A-
na, l’Asd Casale e Ra-
mate, Cägnèsc dë Ri-
sciän e Ca dij Libär dlä
Cort Cèrä. 
Per partecipare alla tom-
bolata è necessario iscri-
versi tramite Whatsapp,
al recapito 3471397940,
e versare le proprie quo-
te mediante bonifico sul
conto corrente intestato
a Associazione Turistica
Pro Loco Casale Corte
Cerro – IBAN IT11T
02008 45290 00010
3432988 – o concor-
dando altro metodo di
pagamento al momento
dell’iscrizione.
Tutto il ricavato dell’ini-
ziativa benefica verrà de-
voluto al fondo Casale
Aiuta istituito dall’Ammi-
nistrazione comunale per
dare aiuto alle famiglie
che si trovano  in difficoltà
a causa dell’emergenza
sanitaria.

A  Montebuglio
cordoglio
per la
scomparsa
di Gianni Poli 
All’età di 75 anni, pochi
giorni dopo il cognato
Luciano Santino Giaco-
bini, è mancato anche
Gianni Poli di Montebu-
glio. A parenti e amici
giungano le più sentite
condoglianze della reda-
zione del settimanale dio-
cesano.

IN BREVE
Casale C. C.

Marigliano Darioli,
Luca Forcina 
e Mattia Nobili
consegnano la spesa
agli anziani 
e alle persone 
in difficoltà



VALSESIA

Un’accurata opera di disinfezione nei
giorni scorsi ha riguardato gli spazi co-
muni delle case popolari del Villaggio
operaio Rione Cravo, per iniziativa del
Comune di Borgosesia, nell’ambito delle
azioni di sanificazione anti-Covid 19.
“L’intervento è stato predisposto dal-
l’amministratore Matteo Gaudio” ha di-
chiarato il consigliere all’Edilizia popola-

re Francesco Nunziata “e ha riguardato
gli spazi comuni delle sessanta abitazio-
ni. Si tratta di un lavoro che si è protrat-
to per quattro giorni, svolto secondo le
indicazioni ministeriali, mirato a rende-
re più sicuri e accoglienti tutti gli spazi
utilizzati in comune dagli abitanti dell’a-
rea, i quali hanno molto apprezzato l’ini-
ziativa”. B.P.

BORGOSESIA

Alle case popolari del Villaggio Cravo
disinfezione degli spazi comuni

QUARONA

Nell’anniversario della morte
la comunità ricorda
i due parroci valsesiani

ROMAGNANO SESIA 

Tre casi di contagio
alla casa di riposo

VARALLO

In un video Usa su YouTube
Arturo Pugno insegna a pescare

Acausa dell’emergenza
sanitaria i festeggia-
menti per la Beata Pa-

nacea saranno proposti in for-
ma ridotta. Ad annunciarlo è il
parroco di Quarona don Matteo
Borroni, che per venerdì 1°
maggio ha organizzato una ce-
rimonia con la posa di un
omaggio floreale e un momen-
to di preghiera alla rotonda
dedicata alla Beata e proprio in
questa occasione sarà conse-
gnata alla parrocchia la stola re-
staurata dalle suore dell’isola di
San Giulio. 
L’intervento al paramento sa-
cro, risalente al XVIII secolo, è
costato quasi 5000 euro ed è
stato finanziato con le offerte
dei parrocchiani. Nei sei ovali,
restaurati da Tiziana Carbo-
nati sotto la supervisione del-
la Soprintendenza di Torino,

sono rappresentate le scene
della vita della Beata. 
“Tra i doveri del parroco, oltre
alla cura animarum” ha di-

Con una significativa
cerimonia e un mo-
mento di preghiera

il parroco di Quarona don
Matteo Borroni e il sindaco
Francesco Pietrasanta, nel-
l’anniversario della morte,
hanno voluto ricordare don
Gaudenzio Soglio, parroco di
Quarona per molti anni, man-
cato l’11 aprile del 1995, e
don Alessandro Bertoli, par-
roco a Doccio, scomparso un
anno fa, il 14 aprile. Per l’oc-
casione è stato posato un
omaggio floreale, accompa-

gnato da una preghiera sulle
loro tombe. La comunità ha
sempre nutrito un profondo
affetto per don Soglio, che in
26 anni di cammino pastora-
le si è fatto portavoce di nu-
merose attività. Don Bertoli
ha trascorso quasi intera-
mente in Valsesia i suoi anni
di sacerdozio alle parrocchie
di Doccio, Locarno e Rocca-
pietra. Particolarmente lega-
to anche al santuario di Ron-
caglio, dove un anno fa è sta-
to celebrato il suo funerale.

B.P.

Tre nuovi casi di positività al
Covid-19 alla Fondazione
“Ottavio Trinchieri” di Ro-

magnano Sesia. È questo l'esito dei
tamponi eseguiti nei giorni scorsi
alla casa di riposo romagnanese;
gli ospiti trovati positivi al momen-
to sono asintomatici e la loro situa-
zione non desta preoccupazione.
«La direzione e il personale hanno
subito adottato tutte le precauzioni
del caso» fa sapere l'amministra-
zione comunale guidata da Ales-
sandro Carini, che sta seguendo la si-
tuazione ed esprime il proprio «rin-
graziamento alla direzione e al per-
sonale, che stanno operando con
massima attenzione e professiona-
lità».
Il Comune, intanto, ha annunciato
che nei prossimi giorni sarà riaper-
to lo sportello ecologico. Da lunedì
27 aprile 2020, riprenderà la distri-

buzione dei sacchi conformi presso
lo sportello e-care,  che sarà curata
dal personale della Cooperativa ri-
sorse e del Consorzio Medio Nova-
rese. Il calendario prevede, come di
consueto, l'apertura ogni quindici
giorni, dalle ore 10 alle ore 13; a mag-
gio, lo sportello sarà aperto lunedì 11
e lunedì 25 e a giugno l'8 e il 22.

K.C.A.

Il maestro Arturo Pugno
protagonista di un video su
YouTube dedicato alla pesca

valsesiana. “Il pescatore com-
pleto” (titolo inglese “The sim-
plest fisherman”) è un video
apparso a fine marzo sul cana-
le statunitense YouTube “Pata-
gonia”, attivo dal 2006 e che al
momento conta quasi 200.000
iscritti. 
Il video in questione, scritto da
Nick Waggoner e della durata di
20 minuti circa, è interamente
dedicato all’antichissima disci-
plina della pesca tradizionale
valsesiana, che viene praticata
con strumenti pressochè inva-
riati dal sedicesimo secolo ad
oggi. A raccontare allo spetta-
tore i significati profondi di
quella che si può considerare
una vera e propria arte è il va-

IL PARROCO
DI QUARONA
DON MATTEO
BORRONI

chiarato don Borroni “c’è anche
la custodia dei beni materiali e
dei paramenti  liturgici e quin-
di anche della stola della Bea-
ta, che come molti sanno è la
gemella di quella conservata a
Ghemme e che al 1° venerdì di
maggio i parroci si scambiano
insieme alle croci delle due
processioni. Lo scorso 11 giu-
gno, dopo aver fatto domanda
alla Curia di Novara e alla So-
printendenza, ho consegnato il
manufatto al laboratorio di re-
stauro dell’abbazia dell’isola
di S. Giulio. 
Il 28 settembre hanno così
preso il via i lavori, che si sono
conclusi il 24 marzo”. Un re-
cupero prezioso dunque, che
dovrà essere custodito quale
documento della devozione alla
Beata Panacea.

Barbara Paltro
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PRIMO VENERDÌ DI MAGGIO

Solo un mazzo di fiori
per la Beata Panacea

rallese Arturo Pugno, ex inse-
gnante di scuola elementare e
per molti anni presidente del-
l’Associazione valsesiana pe-
scatori sportivi. Ma nel video
non c’è solo la pesca: c’è la Val-
sesia tutta intera, coi suoi sce-
nari selvaggi, i suoi torrenti im-
petuosi, i paesini nascosti tra il
verde dei boschi e gli impareg-

giabili tesori dell’arte e della
fede tra cui spicca il nostro Sa-
cro Monte. Insomma, non una
semplice promozione dello
sport sul fiume ma anche un
toccante invito a visitare la val-
le quando potremo finalmente
lasciarci alle spalle questo pe-
riodo di isolamento forzato.

L.M.C.

ARTURO
PUGNO
NEL VIDEO
DURANTE LE
SPIEGAZIONI
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La scuola seppur a distanza prosegue
e gli studenti sono chiamati ad impe-
gnarsi tra video lezioni e compiti. Per
permettere che il dialogo educativo
con i docenti possa essere fruttuoso è
necessario che tutti siano in possesso
di strumenti tecnologici adatti.
A tale scopo nelle settimane scorse –
come già segnalato – il Comune di

Verbania ha provveduto a consegna-
re un buon numero di tablet alle
scuole superiori della città. È di que-
sti giorni, invece, la notizia che anche
alcune famiglie hanno voluto dare il
loro personale contributo. È il caso
delle signore Carla De Chiara e Gio-
vanna Terrenghi che hanno donato
all’Istituto Ferrini due tablet di ulti-
ma generazione per studenti in diffi-
coltà. 
«Si tratta di un gesto significativo e
per noi prezioso», afferma la preside
Nadia Tantardini.

F.R.

ISTITUTO FERRINI

Famiglie regalano
tablet agli studenti

IL QUESTORE SALVATORE CAMPAGNOLO

«Adesso vado in pensione 
e lascio un territorio sano»

Il panorama di Verbania
che si scorge dalle vetrate
del terzo piano della Que-

stura rinfranca lo spirito. 
Per quattro anni, questa im-
magine mozzafiato, che so-
vrasta i tetti della città, tra le
sfumature di azzurro pastello
del lago e del cielo, ha accom-
pagnato il quotidiano lavoro
del questore Salvatore Cam-
pagnolo. 
Giovedì 30 aprile sarà il suo ul-
timo giorno in servizio alla
Polizia di Stato. 
Nato il 14 aprile 1957 a Ragu-
sa, laureato in Giurisprudenza
a Catania, è entrato nell’Am-
ministrazione della Polizia sul
finire del dicembre 1985. 
In carriera il dottor Campa-
gnolo ha avuto modo di ope-
rare in diverse realtà d’Italia,
fino a giungere sulle sponde del
Lago Maggiore. 
Persona solare, accogliente,
scrupolosa e rispettosa del ruo-
lo chiamato a rivestire, ha sa-
puto fin dal 16 maggio 2016,
giorno del suo arrivo a Verba-
nia, farsi conoscere e apprez-
zare. 
«Saranno i miei poliziotti e i
cittadini del Verbano Cusio
Ossola a giudicare se ho fatto
bene – confida. – Per me il bi-
lancio è positivo. È stata una
bella esperienza. Il grazie lo ri-
volgo a tutto il personale dei di-
versi uffici, per aver operato
con professionalità e sacrificio,
mantenendo alto l’impegno».

LA SICUREZZA
Al primo posto tra i compiti di
un funzionario dello Stato vi è
il dovere di tenere alto il livel-
lo della sicurezza. 
«Il Vco è un territorio sano –
afferma il questore. – Questo
ha permesso di concentrare
l’attenzione su alcuni aspetti

investigativi, mettendo a segno
da parte dei miei uomini alcu-
ne eccellenti operazioni».
Il riferimento è, tra le altre, al-
l’operazione “Santa Cruz” che
nel maggio 2018 portò la Squa-
dra Mobile di Verbania, in si-
nergia con il personale del
Commissariato di Domodos-
sola, ad arrestare tra l’Ossola e
Reggio Calabria tredici perso-
ne ritenute responsabili di de-
tenzione e commercio di dro-
ga. «Ve ne sono state anche al-
tre durante questi quattro anni
– conferma. – e si aggiungono
a quelle che ho vissuto quando
ero alla Mobile di Como e alla
Criminalpol di Milano».

I GIOVANI
Il fascino della divisa per il
questore Campagnolo, come
lui stesso ammette, «è arriva-
to tardi. Avevo 29 anni quan-
do entrai nella Polizia di Stato.
Avevo svolto il servizio di leva
come Ufficiale di completa-

mento in artiglieria, per poi ini-
ziare una collaborazione in
uno studio di avvocati. Oggi un
po’ rimpiango di non aver co-
minciato prima, quando ero
più giovane».
Spesso in questi anni proprio
con i giovani il questore ha
avuto modo di confrontarsi e
dialogare. 
«Diventare poliziotto o poli-
ziotta significa svolgere la pro-
pria attività con passione. Solo
così diventa appagante – spie-

ga. – Non è il
classico im-
piego statale.
Va vissuto
con serietà,
consapevoli
dei sacrifici
che vengono

richiesti a te, per te stesso e per
gli altri. Quando ti accorgi che
tutto quello che fai va nella di-
rezione del bene per la tua co-
munità, allora comprendi di
essere anche tu, nel tuo ruolo,

protagonista della storia e del-
lo sviluppo del tuo Paese».

LA LOTTA 
ALLO STALKING
Il questore Salvatore Campa-
gnolo sarà ricordato a Verba-
nia per aver tenuto a battesimo
nel novembre 2017 all’interno
della stessa Questura un primo
esempio di “sala del comfort”
per donne vittime di violenza.
«Il reato dei maltrattamenti in
famiglia – puntualizza – è an-
cora diffuso sul nostro territo-
rio. Certo, aver prediletto la
forma “dell’ammonimento del
questore” è servito, ma ha an-
che fatto emergere dei dati. Nel
2019 sono stati trenta i prov-
vedimenti di ammonizione;
sono convinto però che si rife-
riscano a solo un 40% degli ef-
fettivi casi che avvengono nel
Vco». 
Un risultato, comunque, è sta-
to raggiunto e non solo in ri-
ferimento a questo preciso rea-

to. «La soddisfazione più gran-
de per me in questi anni è sta-
to vedere i miei uomini porta-
re a termine operazioni che
comportano tempo e sacrificio
– precisa Campagnolo. – Un
grazie va anche alle altre For-
ze dell’Ordine e alla Prefettu-
ra, per la preziosa collabora-
zione che si è instaurata».

IL MARE, IL LAGO
Giovedì 30 aprile per l’ultima
volta il questore Campagnolo
si affaccerà alla vetrata del suo
studio. 
Il lago, un po’ come lo è stato
il mare, ha accompagnato la
sua vita e la sua lunga carrie-
ra. 
Gli anni trascorsi sulle sponde
del Lario così come quando è
stato commissario a Sanremo
lo hanno segnato profonda-
mente.
Certo, è figlio del caldo mare
della Sicilia, ma il Lago Mag-
giore lo ha stregato. 
«Andrò in pensione, ma ho
già tanti progetti – conclude –
tra cui quello di trovare una di-
mora qua nel Vco, una secon-
da casa dove trascorrere parte
del mio tempo con la famiglia.
Nella mia vita sono stato for-
tunato, ho sempre operato in
posti ricchi di fascino. E Ver-
bania e il suo lago, come una
volta mi disse un caro amico
venuto a trovarmi, sono un
paradiso terrestre».

Francesco Rossi

Sui precedenti numeri del no-
stro settimanale nella pagina di
cronaca di Bellinzago Novarese è
stata ricordata la figura di mon-
signor Maurizio Raspini, nell’an-
niversario della sua morte, avve-
nuta il 6 aprile 1972. Monsignor
Raspini, prevosto di Bellinzago

dal 1935 al 1953 e vescovo di Op-
pido Mamertina dal 1953 al
1964, ha avuto indirettamente
un legame anche con la comu-
nità di Gignese.
Nel 1954, il parroco di Gignese,
don Giovanni Prandi, nato a Bel-
linzago nel 1879, era molto ma-

lato e aveva chiesto un coadiuto-
re. Il vicario generale della Dio-
cesi, il futuro cardinal Ugo Polet-
ti, decise di inviarvi don Giusep-
pe Marcodini. Il giovane sacer-
dote, ordinato nel 1949, faceva
però qualche resistenza. Essen-
do, infatti, molto legato a monsi-
gnor Raspini, lo voleva seguire
nella sua diocesi in Calabria.
A monsignor Raspini venne così
chiesto di interporre i suoi buoni
uffici e convincere don Marcodi-
ni a restare in diocesi di Novara.

L’intercessione ebbe buon esito,
come emerge da una lettera che
il vicario generale inviò a don
Marcodini, chiedendogli ubbi-
dienza e la sciandogli intendere
che sarebbe stato poi premiato.
Don Giuseppe arrivò così a Gi-
gnese il 29 ottobre 1954 e nel
volgere di pochi mesi seppe con-
quistare la stima e l’affetto dei
parrocchiani.
Don Giovanni Prandi morì nel
luglio 1955. La stampa di quel-
l’anno ci ricorda che don Giu-

seppe seppe organizzare una
grande festa di San Desiderio,
alla quale partecipò il vescovo
Raspini.
Nonostante le promesse, la par-
rocchia poi venne affidata a don
Mario Jelmoli, il quale fece il suo
contrastato ingresso il 20 no-
vembre 1955. 
Don Giuseppe, nonostante le
pressioni dei fedeli, aveva intan-
to lasciato il paese per la nuova
parrocchia di Crevola Sesia.

V.G.

GIGNESE

Il ricordo di monsignor Raspini 
e di don Giuseppe Marcodini

IL QUESTORE
SALVATORE
CAMPAGNOLO
E UN
MOMENTO
DELLA LUNGA
INTERVISTA
IN QUESTURA
A VERBANIA

Giovedì 30 aprile 
sarà l’ultimo giorno 
da inquilino della
Questura di Verbania
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Si prepara alla riaper-
tura la perla del lago e
si fa bella. 
Dopo il fermo imposto
anche ai lavori pubbli-
ci, lentamente riapri-
ranno i cantieri a Stre-
sa.
Negli ultimi giorni

sono ripresi i lavori di
sostituzione della con-
dotta dell’acqua me-
teorica in via Duchessa
di Genova (nella foto) e
nei prossimi giorni do-
vrebbero ripartire an-
che quelli lungo il mar-
ciapiede in direzione di

Arona.  Le imprese ap-
paltatrici sono chiama-
te al rispetto di proto-
colli di sicurezza parti-
colareggiati, tra cui le
distanze tra il persona-
le impegnato sul can-
tiere.
È stato poi avviato lo
sfalcio del verde con la
risistemazione dei giar-
dini pubblici e del lun-
golago, nonché di altre
aree verdi cittadine.

E. S.

STRESA

Riaprono i cantieri
per abbellire la città

LUTTI

A Stresa:
mesti rintocchi 
Lutto a Stresa per Rosa Ele-
na Morisetti, mancata all’af-
fetto dei tre figli all’età di 93
anni. Nata a Stresa nel 1926,
era la storica ostetrica del pae-
se, conosciuta da tutti anche
per il suo carattere molto
aperto e gioviale. Nel 1960 di-
venne la levatrice condotta del
comune, ruolo ricoperto fino
al 1978. Rosa Elena, oltre a de-
dicarsi alla numerosa famiglia,
proseguì la propria attività
come ostetrica privata fino
alla pensione e ricevette, nel
2008, l’onorificenza di “Stre-
siana benemerita”. È mancato
venerdì 17 aprile, a soli 53
anni Furio Rosetta, cono-
sciuto a Stresa perché da lun-
go tempo era responsabile
amministrativo di Villa Amin-
ta. Lascia due figli e la moglie
Barbara. Sempre venerdì 17
aprile si sono spenti Angioli-
na Paracchini vedova Ot-
tolini, 93 anni, e Alberto
Rubinelli, 72 anni. Alle ri-
spettive famiglie giunga il ri-
cordo nella preghiera da parte
della nostra redazione. E.S.

BAVENO

Una boccata d’ossigeno
per la Villa Fedora

MORELLINI EDITORE

Il quarto volume
di “Delitti di lago”

CON I CARABINIERI

I Filiberti delle fonderie Argo
per affrontare l’emergenza
Continua la tradizione

di Luciano Filiberti,
fondatore delle Fon-

derie Argo, e della moglie Giu-
lia Olgiati nel sostenere le as-
sociazioni e le iniziative del
nostro territorio.
La figlia Iaia Filiberti e il ma-
rito Alberto Tedeschi hanno
donato ai Carabinieri di Stre-
sa materiale tecnico sanitario
che sarà molto utile in questo
momento di emergenza, ma
non solo.
Si tratta di due telecamere a in-
frarossi di ultima generazione
a lettura facciale, due misura-
tori a distanza della tempera-
tura e due saturimetri, oltre a
dispositivi di protezione per-
sonale che sono stati conse-
gnati al maresciallo James Lui,
comandante della stazione dei
Carabinieri di Stresa.

Le telecamere possono essere
utilizzate per leggere a distan-
za la temperatura anche in

presenza di più persone ma, un
domani, potranno essere uti-
lizzate in notturna o nel bosco

per ricerche e ritrovamenti.
Se è vero che “il bene che fai,
torna sempre indietro”, questa
ne è una dimostrazione.
Erano stati proprio i Carabi-
nieri di Stresa a compiere un
gesto di solidarietà all’inizio di
questa crisi sanitaria trasfor-
matasi per molte famiglie an-
che in crisi economica. Gli uo-
mini dell’Arma si sono auto-
tassati per donare qualche con-
tributo alle famiglie stresiane
più in difficoltà.
il gesto non è passato inosser-
vato, fino ad arrivare alle orec-
chie di questa attenta famiglia
che al nostro territorio è da
sempre legata e che ha voluto,
ancora una volta, dimostrarlo
con un prezioso gesto.

Elena Spantaconi

IL
MARESCIALLO
JAMES LUI
CON ALBERTO
TEDESCHI

Grazie al bando Em-
blematici provinciali
2019 della Fondazio-

ne Cariplo, l’Amministrazione
comunale di Baveno si è ag-
giudicata il contributo di 150
mila euro per la sistemazione
del parco di Villa Fedora, dan-
neggiato pesantemente dalla
tromba d'aria del 12 agosto
2019. Il sindaco Maria Rosa
Gnocchi aveva già dato il via al-
l’opera di sistemazione dell’a-
rea. Ora grazie a questo finan-
ziamento si potrà completare
la messa in sicurezza e proce-
dere anche con qualche altro
intervento. «Le opere parti-
ranno in autunno – conferma
l’assessore ai lavori pubblici,
Alessandro Monti; – il proget-
to è ampio e riguarda una ri-
qualificazione botanica con

nuove piantumazioni, nuova il-
luminazione ai vialetti che per-
corrono il parco ed anche al
viale dalla parte del lago».
Importante sarà anche l’inter-
vento sulla scala che scende a
lago, con un percorso adatto ai

disabili, rendendola così usu-
fruibile da tutti ed il nuovo ba-
gno pubblico. Saranno felici
anche i bambini che vedranno
un nuovo percorso giochi na-
scere nel verde del loro parco.

E.S.

In questa insolita primavera, costretti
a restare chiusi in casa, un buon li-
bro può diventare an-

che un’ottima compagnia.
Tra le novità editoriali si se-
gnala il quarto volume di
“Delitti di lago” (Morellini
editore, 248 pagine, euro
15,90), l’antologia di rac-
conti gialli curata da Am-
bretta Sampietro.
Il libro, acquistabile per
ora sul sito Internet dell’e-
ditore o in formato e-book
nei principali negozi di ven-
dita online, ancora una vol-
ta vede riunite le penne di diversi auto-
ri, tutti accomunati dalla passione per il
genere giallo e per i laghi.
A fare da cornice e sfondo ad alcuni di
questi racconti sono anche i laghi di casa
nostra, dal Maggiore a quello di Orta, con
storie che si dipanano tra le strade e i lun-

golaghi di Angera, Lesa, Stresa, Baveno,
Verbania, le isole Borromee, Pettenasco

e Orta San Giulio.
Luoghi ricchi di fascino in
cui, come scrive nella pre-
fazione la curatrice Sam-
pietro, alla bellezza fanno
da contrasto i tormenti dei
protagonisti e i delitti che
muovono queste storie.
Tra le altre firme dell’an-
tologia, si segnalano Erica
Arosio, Angela Borghi,
Mercedes Bresso, Sergio
Cova, Emilia Covini, Erica
Gibogini, Sara Kim Fatto-

rini, Aldo Lado, Giorgio Maimone, Ales-
sandro Marchetti Guasparini, Nicoletta
Minola, Danilo Pennone, Alberto Pizzi,
Maurizio Polimeni, Silvio Raffo, Sergej
Roic, Patrizia Rota, Mariano Sabatini, Lu-
cia Tilde Ingrosso, Laura Veroni.

F.R.
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ORNAVASSO
25 aprile:
il ricordo
“virtuale” 
dei partigiani 
della Valtoce
Il settantacinquesimo an-
niversario della fine della
Seconda guerra mondiale,
a causa della pandemia in
corso, sarà vissuto diversa-
mente. 
Niente celebrazioni ufficia-
li, niente picchetti d’onore,
niente discorsi.
Questo però non significa
cancellare il ricordo di ciò
che è stato. E a Ornavasso
fare memoria del 25 Aprile
significa riannodare i fili
con la storia dei giovani
che spesero la loro vita tra
le fila della Divisione Val-
toce in seno al Raggruppa-
mento “Alfredo Di Dio”.
A custodire e promuovere
la memoria dei “patrioti
cattolici” della Valtoce, i
giovani che portavano an-
nodato al collo il fazzoletto
azzurro, sono i volontari
del Museo della Resistenza
“Alfredo Di Dio” di Orna-
vasso. Dal 1992, anno del-
l’inaugurazione, la casa
museo è diventata un luo-
go simbolo di questa pagi-
na di storia ornavassese.
Il lavoro di ricerca, ancora
in atto, condotto da volon-
tarie e volontari del Museo
ha permesso di raccogliere
informazioni, documenti,
fotografie; tutto materiale
prezioso che rende viva
ancora oggi la vita di quei
giovani “ribelli per amore”.
I profili dei patrioti della
Valtoce, desunti dalla ri-
cerca, sono pubblicati on
line sul sito www.museo-
partigiano.it.
Accanto a questa iniziati-
va, i volontari del Museo
ne avrebbero già messe in
cantiere anche tante altre,
ma si è in attesa del termi-
ne dell’emergenza sanita-
ria per pianificarle al me-
glio.

F.R.

MERGOZZO

Un fiume di generosità
per il Banco alimentare

Ammonta a quasi 15
mila euro la somma a
oggi raccolta dal Co-

mune di Mergozzo attraverso la
campagna di solidarietà per il
banco alimentare.«Tanti con-
cittadini - afferma il sindaco
Paolo Tognetti – hanno aderi-
to con generosità a questa ini-
ziativa. In un momento di par-
ticolare emergenza come quel-
lo che stiamo vivendo in queste
settimane, questo è un bel se-
gnale per la nostra comunità.
Riceviamo continuamente do-
nazioni».
La raccolta fondi, che prosegue,
serve alla predisposizione di
buoni spesa spendibili presso
gli esercizi commerciali di Mer-
gozzo e quelli convenzionati
sul territorio. «Dal Governo –
precisa il sindaco – abbiamo ri-
cevuto per i buoni spesa 11800
euro, che sono stati destinati a
circa 45 famiglie di Mergozzo
che hanno fatto domanda aven-
done i requisiti. Se penso che i
Mergozzesi da soli hanno rac-
colto una somma più grande,
non posso che essere orgoglio-
so della mia comunità».

Mascherine 
per gli over 65
L’Amministrazione comunale

LA CONSEGNA
DEGLI
OCCHIALI
PROTETTIVI AI
VIGILI DI
MERGOZZO

Un altro lutto si aggiunge a quelli che nelle ultime
settimane hanno segnato la comunità di Migian-
done, frazione di Ornavasso. 
Nel pomeriggio di martedì 21 aprile, come previ-
sto dalle vigenti norme per l’emergenza sanitaria,
si è svolta presso il cimitero di Migiandone la ce-
rimonia di commiato di Guerrino Ducoli, 81 anni.
Ai suoi cari giunga il ricordo nella preghiera da
parte della nostra redazione.

MIGIANDONE

La comunità in lutto 
per Guerrino Ducoli

Sarà una sfida all’ultima do-
manda, con tanti premi in pa-
lio. 
Si tratta del “Quiz Time”, la
simpatica iniziativa che, fino a
domenica 3 maggio, il Civico
museo archeologico di Mergoz-
zo propone a tutti gli appassio-
nati di preistoria, storia e so-

prattutto archeologia.
Per partecipare, è necessario
accedere alla sezione della “sfi-
da archeologica” attraverso il
link pubblicato sul sito
www.ecomuseogranitomontor-
fano.it e sulla relativa pagina
Facebook.
Ad attendere i concorrenti vi
saranno quaranta domande a
scelta multipla. 
Ai primi tre vincitori sarà con-
segnato un un volume edito dal
Museo oppure una scatola del
gioco “La via del marmo”.

MERGOZZO
Il museo acheologico
invita a giocare
a “Quiz Time”

di Mergozzo prosegue nella
consegna agli abitanti di ma-
scherine protettive. «Questa
volta – precisa Tognetti – le
mascherine saranno conse-
gnate solo alle persone che
hanno oltre 65 anni di età. La
consegna avverrà sempre gra-
zie ai nostri volontari della
Croce rossa, della Protezione ci-
vile e agli Alpini».
In questi giorni, inoltre, la dit-
ta Estyl di Possaccio ha forni-
to a titolo gratuito occhiali pro-
tettivi agli agenti di Polizia Mu-
nicipale e all’operaio comuna-
le in servizio a Mergozzo.

La fase due
Intanto, si guarda avanti e s’i-
nizia a riflettere su come af-
frontare la “fase due” dell’e-
mergenza.
«Stiamo attendendo come tut-
ti di conoscere quali saranno le
caratteristiche di questo se-

condo periodo – conclude il
sindaco Tognetti. – Accolgo
con piacere la disponibilità di
collaborazione manifestata dal
gruppo di minoranza consi-
liare. Appena sarà possibile

ritrovarsi attorno a un tavolo
sarà mia premura coinvolgere
anche loro per affrontare que-
sta seconda fase emergenzia-
le».

Francesco Rossi

«Un pensatore che
sa parlare di
Gesù con schemi

diversi». La definizione è di Si-
mone Falcone, coautore con don
Angelo Nigro de “Sabato matti-
na alle nove”, volume fresco di
stampa, edito da Alberti di Intra.
La definizione, contenuta nella
prefazione del libro, è diretta
proprio a don Angelo. È lui, nel

GHIFFA

“Sabato mattina alle nove” 
Il nuovo libro di don Angelo Nigro (con Simone Falcone)
suo stile, il protagonista indiret-
to di quest’opera.
Questa volta don Angelo si è su-
perato. Ha aperto una finestra sul
mondo, dialogando la mattina
del sabato, puntuale alle nove,
con il giovane Simone in arte
“Steven”. 
Nasce così l’ultima parte di que-
sto libro. «Come un vecchio can-
tante – racconta don Angelo – ho
voluto “incidere” alcuni miei pre-
cedenti successi, ormai diventa-
ti introvabili in libreria: “Smile”
e “Pulchrum”. A questi ho ag-
giunto un inedito, che racconta
quello che ho nel cuore. Sono le
conversazioni con Simone, gio-
vane dell’oratorio “Nuova realtà”,
impegnato nel mondo del cine-
ma, specialmente nell’anima-

zione 3D. A lui va anche il gra-
zie per le illustrazioni del li-
bro». 
L’opera costa 15 euro. Può essere
ricevuta a casa contattando la li-
breria Alberti di Intra, previo bo-
nifico con Iban IT43Z03111224
00000000000858.  
«Il ricavato della vendita – spie-
ga don Angelo – sarà devoluto a
progetti di beneficenza che at-
tueremo nei prossimi mesi».

Un viaggio nel mondo
Il libro pagina dopo pagina pren-
de sottobraccio il lettore e lo
conduce in giro per i continenti,
all’incontro con uomini cono-
sciuti e frequentati da don An-
gelo, che pur vivendo in condi-
zioni diverse, anelano tutti all’u-

nico vero grande Amore.
Il viaggio parte dall’Africa in
compagnia di padre Kizito, mis-
sionario comboniano in Kenya,
per ritornare sulle sponde del
Lago Maggiore e ripercorrere le
strade della sofferenza insieme
all’indimenticato don Donato
Paracchini. Non può mancare un
assist al mondo dello sport, con
l’amico Gianluigi Buffon, e a
quello dell’impegno per la pace,
con don Renato Sacco. Il cerchio
si chiude nuovamente in Africa,
sulle coste da dove partivano gli
schiavi per l’America e da dove lo
sguardo di don Angelo di fronte
all’oceano abbraccia ogni uomo
come suo fratello, sentendo ogni
terra la sua terra.

Francesco Rossi
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Lo scorso 17 aprile è stato
il compleanno della di-
rettrice della casa di ri-

poso di Domodossola e Villa-
dossola, Cecilia Quagliaroli. 
I tempi del Coronavirus che
stiamo vviendo non hanno con-
sentito ai suoi amici baci e ab-
bracci per festeggiare i 60 anni
di Cecilia. 
Gli stessi hanno comunque vo-
luto farle sentire la loro vici-
nanza, con un gesto solidale,
come da lei indicato: una dona-
zione al Fondo Emergenza Co-
ronavirus istituito dalla Fon-
dazione Comunitaria del Vco.
Hanno così costituito un grup-
po whatsapp e in breve tempo
sono stati raccolti 3.500 euro.
“Grazie alla vostra donazione -
si legge nella lettera di ringra-
ziamento della Fondazione -

che la direttrice ha pubblicato
oggi giorno del suo compleanno
su facebook, vogliamo fornire
una prima risposta all’emer-
genza sanitaria dotando di stru-
mentazione necessaria i presidi

ospedalieri del Vco e attivando
iniziative a sostegno del perso-
nale medico e infermieristico e
un loro eventuale potenzia-
mento”. 
La Fondazione conferma inoltre
il suo impegno nei confronti
delle organizzazioni no profit del
territorio. «Ho degli amici fan-
tastici – dice commossa Cecilia
– E’ stato un gesto davvero
commovente». 
Dopo i tamponi della casa di ri-
poso di Villadossola, tutti nega-
tivi, anche RSA di Domodosso-
la è in attesa che venga conclu-
sa l’esecuzione dei tamponi agli
ospiti e al personale per verifi-
care la positività o meno al virus.
Finora ne sono stati eseguiti
25, tutti negativi, ne mancano
ancora cento. 

Ma.Bo.

LA DIRETTRICE
CECILIA
QUAGLIAROLI

ROSA CECILIA QUAGLIAROLI

Il regalo di compleanno
diventa una donazione

OSSOLA

PREMOSELLO
Sulla casa di Riposo
gli aggiornamenti
del Sindaco
Quasi giornalmente il sin-
daco di Premosello dalla
casa di riposo aggiorna i
cittadini tramite facebook
sulla situazione dell'emer-
genza Covid-19.  
I positivi al 19 aprile da 58
dei giorni precedenti hanno
avuto una lieve flessione,
scendendo a 56 unità, in-
clusi pazienti Riss. 
I positivi, pazienti della
casa di riposo sono 35,
mentre i cittadini positivi
sono 7, compreso un deces-
so.
Da lunedì 20 aprile le chia-
mate dei parenti degli ospi-
ti  della Riss potranno avve-
nire dalle 11 alle 12,30 e
dalle 18 alle 20. In caso di
necessità sarà la struttura a
contattare i parenti in orari
diversi. 
In queste fasce orarie, come
in questi giorni, si effettue-
ranno videochiamate e
chiamate dirette con gli
ospiti.  

Ma.Bo.

Un bel gesto a favore
dell’Ospedale San
Biagio è stato fatto

da un gruppo di richiedenti
asilo e rifugiati che si trova-
no in Ossola: la donazione di
1.345 euro per fronteggiare
l'emergenza Covid-19. 
Si tratta di giovani che risie-
dono nelle strutture di ac-
coglienza del Ciss Ossola e di
altri che, usciti dall’acco-
glienza e divenuti autonomi,
risiedono in Domodossola e
Comuni limitrofi.  «L’idea è

nata spontaneamente – spie-
ga il direttore del Ciss Mau-
ro Ferrari in una nota - da
parte di questi ragazzi che da
giorni si sono organizzati
per raccogliere una somma
di denaro da destinare all’o-
spedale e a tutte le persone

bisognose di aiuto durante
questo periodo di emergen-
za». Dall’inizio dell’emer-
genza, alcuni giovani richie-
denti protezione internazio-
nale con capacità sartoriali si
sono dedicati alla produzio-
ne di mascherine e camici

monouso per il personale
socio-sanitario. 
Oltre a questa attività, che
continua, è emersa da parte
di alcuni la volontà di ren-
dersi utili e contribuire  per
dare una mano alla comu-
nità locale nella quale sono

stati accolti. 
Loro che dall'Italia e dal-
l'Ossola hanno ricevuto aiu-
to intendono così ricambia-
re secondo le loro possibilità;
da qui l’idea della colletta e
la successiva donazione.

Mary Borri 

Dopo tredici giorni di sofferen-
za, il 16 aprile, all'ospedale san
Biagio, si è spento Giovanni
Fodrini, di anni 92. 
Nato a Cardezza, in una fami-
glia di cinque fratelli, sin da
giovane lavorò nel settore al-
berghiero, raggiungendo l'api-

ce come chef in hotel a cinque
stelle, in diverse parti d’Euro-
pa, in Costa Smeralda e in
Israele.
Dal 1983 era vedovo di Ave Ge-
relli, da cui ebbe il figlio Da-
niele. L’emergenza Covid-19
non ha reso possibile un saluto

con partecipazione popolare.
L’8 aprile, a 98 anni, nella casa
di riposo di Premosello, è mor-
ta Giuseppina Pinauda ved.
Falcioni.
Era nata a Cardezza, in una fa-
miglia numerosa.
Dal matrimonio con Luigi Fal-

cioni di Cuzzego videro la luce
i figli Celso, Maria Rosa ed En-
rica. 
Nel 1953, con il marito, aprì un
negozio di alimentari e articoli
casalinghi, attivo fino agli anni
Ottanta. 
Donna gentile e paziente, fu
sempre presente nella comu-
nità parrocchiale. 
Il Signore, in cui ha sempre
creduto, la riceva nella sua glo-
ria.

S.F.

LUTTI

Cardezza e Cuzzego piangono Giovanni Fodrini 
e Giuseppina Pinauda vedova Falcioni

Contrasto fra la minoranza e il sindaco
Giorgio Ferroni nell’Assise crevolese,
pomo della discordia la convocazione del
Consiglio del 31 marzo, svoltosi in video-
conferenza. Ciò per non aver consultato i
Capigruppo, in più con la modalità dello
streaming.
A tale riguardo, i consiglieri Lorenzo Ia-
ria, Ivano Orio, Romina Bravi, Santo

Dino, ai quali si è aggiunto quello di
maggioranza Stefano Maesano, hanno
segnalato la cosa al Prefetto, per soste-
nere che l’approvazinone del Bilancio
poteva slittare di 60 gg, come indicato
dal Ministero dell’Interno.
Il sindaco ha ribattuto che il Bilancio era
fondamentale, anche per approvare la
Delibera di giunta con la variazione per

gestire il fondo governativo per le emer-
genze economiche. Infine che lo strea-
ming era previsto dalla legge.
I citati membri della minoranza e Mae-
sano hanno presentato al sindaco inter-
rogazione con risposta scritta affinché
l’Ente “differisca i termini per il paga-
mento della Tari e della Tosap”.
Chiedono inoltre che il Comune si attivi
“presso il Conser Vco, ai fini della ridu-
zione della Tari per le aziende ed attività
economiche che hanno dovuto chiudere.
Il tutto per effetto dell’emergenza Covid-
19”.

C.R.

CREVOLADOSSOLA

Polemica fra il sindaco e la minoranza
per il consiglio comunale in streaming

CREVOLA
Mascherine
agli over 65 
Circa 1.600 mascherine sono
state consegnate dalla Prote-
zione civile crevolese a tutti gli
over 65, donate al Comune da
alcuni imprenditori locali. I cit-
tadini con meno di 65 anni
che ne avessero necessità
possono telefonare allo 0324
239100, o inviare una mail a:
protocollo@comune.crevola-
dossola.vb.it.   

Buoni spesa 
Trenta le domande per i buo-
ni spesa alimentari finora a
Crevola, dei 1.995 nuclei fa-
miliari, popolazione di 4.543
anime, nell’emergenza del
Coronavirus. 40 euro per il pri-
mo componente del nucleo
familiare, più 25 euro per ogni
altro componente, gli importi
per il fabbisogno settimanale
alle persone bisognose. Per le
domande telefonare allo 0324
239132. All’esterno del mu-
nicipio è disponibile l’“Avviso”
relativo, con la domanda per
ottenere l’aiuto. Per tale emer-
genza, l’assegno dello Stato al
Comune è di 30.265,49 euro.

MALESCO

Deceduta
suor Albini
La morte di Suor Mariangela
Albini all'ospedale di Novi Li-
gure, in provincia di Alessan-
dria, ha destato grande cor-
doglio in Valle Vigezzo. La
suora infatti, per la sua attività
educativa e pastorale nelle
istituzioni religiose di Finero, è
stata un punto di riferimento
importante dal ‘57 fino al
2015. In particolare per l’Asi-
lo, per la parrocchia, e per gli
ammalati ai quali portava la
comunione. Suor Mariangela
dallo scorso mese di settem-
bre aveva lasciato Finero per
la Casa Madre di Sale, in pro-
vincia di Alessandria. La suo-
ra è morta a 80 anni a causa
del coronavirus nei giorni scor-
si. Tre anni fa a Finero aveva
festeggiato i 60 anni di pro-
fessione religiosa e rimarrà
sempre nel cuore dei vigezzi-
ni.

IN BREVE

SOLIDARIETÀ

In Ossola i richiedenti asilo donano
mille euro all’ospedale San Biagio



preoccupazione come anche lì
scuole ed edifici pubblici siano
stati chiusi e che «bisognerà tro-
vare un modo per fare stare la
gente in casa, in un posto dove
la casa la si usa solo per dor-
mire». 
Nessun fred-
do distacco:
«siamo com-
mossi guar-
dando a
quanto succe-
de in Italia».
E nessuna intenzione di chiu-
dere gli occhi sugli altri proble-
mi del Paese: la guerriglia e
l’instabilità che da tempo lo ri-
guarda. «Dal novembre del 2017
nel nord del Mozambico, nella
Regione di Capo Delgado ci
sono delle bande che entrano
nei villaggi a volto coperto e di-
struggono facendo anche delle
vittime. Si continua ad assiste-
re a queste crudeltà senza ave-

39venerdì 24 aprile 2020

VITA 
ECCLESIALE

Restare chiusi in casa,
rispettare la “distanza
sociale”, nessun ab-

braccio, niente strette di mano,
ridotti allo stretto necessario
gli spostamenti: che ne è dell’
“altro” in un contesto in cui
tutti possono essere potenziali
portatori di un nemico invisi-
bile? Se è difficile mantenere an-
cora qualche contatto con i
propri cari nel modo meno
estraniante possibile, che ne
sarà mai, allora, della missio-
narietà? 
È questa la domanda che tocca
da vicino il progetto “R-estate in
missione” della nostra diocesi,
per giovani dai 19 ai 30 anni.
Dopo un primo momento di ri-
flessione, in attesa di com-
prendere gli sviluppi di una si-
tuazione sconosciuta e spiaz-
zante per tutti, i formatori e pa-
dre Massimo Casaro, direttore
del Centro missionario dioce-
sano, hanno comunicato la so-
spensione delle partenze per le
missioni estere che avevano
dato la loro disponibilità ad ac-
cogliere i giovani novaresi du-
rante l’estate, con l’intenzione di

rimandare il tutto al 2021. 
Il percorso, però, non si ferma:
«Vogliamo dare un messaggio
chiaro: le condizioni attuali ci
portano a ripensare i nostri rit-
mi, il nostro stile di vita, indi-
viduale e collettivo, ad isolarci

per proteggerci reciprocamen-
te, ma le nostre menti non re-
stano chiuse tra quattro mura»
ha detto padre Massimo «Con-
tinueremo con conferenze in
streaming che, ovviamente,
sono rivolte in primo luogo ai

ragazzi del progetto “R-estate in
missione”, ma che sono aperte
a chiunque voglia unirsi, con la
consapevolezza che il valore di
riferimento è la cittadinanza
universale». Proprio con questo
intento è stata mantenuta la
data del 18 aprile per incontra-
re, sebbene a distanza, Anna
Pozzi, giornalista della rivista
del PIME “Mondo e missio-
ne”. 
La riflessione si è concentrata
sul continente africano e i re-
lativi flussi migratori in un con-
testo di pandemia globale. Tan-
ti gli spunti di riflessione lan-
ciati ad una platea virtuale di
circa 70 persone: a partire dal-
la situazione già precaria di co-
loro che da tempo vivono in

campi profughi alla ricerca di
una via di fuga da gruppi qae-
disti che spadroneggiano in di-
verse regioni, passando per le
gravi conseguenze dei cambia-
menti climatici fino ad arriva-
re alle prospettive di recessio-
ne economica correlate anche
agli esiti prevedibili della dif-
fusione del Covid-19. In questo
momento di fatica per tutti i
Paesi, faticano a giungere a
destinazione anche gli aiuti
umanitari. Nonostante tutto,
però, tanti sono i segnali di vi-
cinanza che arrivano dall’Afri-
ca – come riporta la giornalista.
Che fare, quindi? Continuare a
credere nella solidarietà tra le
persone, che salva. 

Ilaria Cuffolo

«Forse vi scandaliz-
za quanto sto per
dirvi, ma since-

ramente non ho paura di que-
sto virus... Non mi sento mi-
nacciata perché dove mi trovo ci
sono moltissime persone affet-
te da HIV o da tubercolosi e vi-
vono con noi ad ogni angolo del-
la strada. Non abbiamo mai
preso delle misure di sicurezza,
per non per farli sentire diver-
si… anche in Chiesa non hanno
un posto differente. Li abbrac-
ciamo, facciamo una carezza e
siamo felici perché loro così
sono felici».
In alcune lettere al Centro Mis-
sionario Diocesano, suor Giu-
stina Zanato, missionaria sale-
siana originaria della nostra
diocesi, racconta così il tempo
del coronavirus visto dal Mo-
zambico dove ormai da anni
opera. 
Nessuna intenzione di mini-

SPIRITUALITÀ
Madonna di Re:
il 29 aprile messa 
in Tv e su YouTube
Mercoledì 29 aprile alle 15,
verrà celebrata in Santua-
rio a Re la messa per il Mi-
racolo della Madonna del
Sangue.
Una celebrazione a porte
chiuse, come ormai da più
di un mese lo sono tutte le
messe per l’emergenza co-
ronavirus, che però sarà
trasmessa in diretta da Vco
Azzurra Tv e da VideoNo-
vara, grazie alle riprese e al
supporto tecnico del Comi-
tato Passio, che da inizio
lockdown si occupa della
trasmissione degli incontri
di preghiera quotidiani  e
delle celebrazioni episcpa-
li.
La celebrazione  potrà an-
che essere seguita in strea-
ming internet proprio sul
canale  YouTube del comi-
tato:youtube.com/user/pa
ssionovara/live e sulla pa-
gina facebook.com/passio-
novara 

A.G.

mizzare: se l’epidemia colpisse
come in Europa, annota «sa-
rebbe una vera catastrofe perché
i mezzi di cui disponiamo sono
davvero pochissimi… Anche
senza questo virus non ci sono
letti a sufficienza per chi è am-
malato… si parla di usare ma-
scherina, ma neppure in ospe-
dale ci sono, così come il disin-
fettante scarseggia nelle farma-
cie», ricordando non senza

re una parola di sostegno dalle
Autorità che governano il Pae-
se».  Ma una certezza, per chi è
abituato a tirarsi su le maniche,
vivendo in un’emergenza che
non sembra più tale solo perché

è costante.
«In questo
tempo diffici-
le in tutto il
mondo, qui in
Capo Delga-
do ci rifiutia-
mo di darci

per vinti, di essere tristi, di es-
sere egoisti, di essere senza
coraggio....Ci dobbiamo unire
ancor di più per sentirci soli-
dali, per curarci uno dell’al-
tro. E dobbiamo avere Speran-
za perché tutto passerà. Come
disse san Oscar Romero la li-
berazione arriverà perché Dio
non e bugiardo: ci ha fatto una
promessa».

A.G.  

LETTERE DAL MOZAMBICO

Suor Giustina: «Il virus? Rischiamo la catastrofe 
ma non abbiamo paura e non ci diamo per vinti»

ANNA POZZI IN VIDEOCONFERENZA

Sul web R-estate in missione 
non si ferma e si apre a tutti

UNO
SCREENSHOT
DELL’INCON-
TRO

“SOS Supporto Online Studenti”. Questo
è il titolo della proposta per gli studenti
universitari della Pastorale Universitaria
della Regione ecclesiastica piemontese:
due incontri, aperti a tutti e visibili sul
canale Youtube del Servizio dell’aposto-
lato digitale dell’Arcidiocesi di Torino,
«per essere vicini agli studenti nelle fati-
che dello studio e della vita anche al

tempo del Coronavirus», spiega don
Luca Peyron, referente della Pastorale
Universitaria per il Piemonte. Si parlerà
di “Come svolgere un esame e come di-
scutere la tesi online” durante il primo
incontro, il 28 aprile alle 18, con il pro-
fessor Michelangelo Conoscenti dell’U-
niversità degli Studi di Torino e due stu-
denti. Il secondo incontro, il 30 aprile

alle 18, sarà dedicato al tema “Santi, sani
e felici, anche in casa: la spiritualità dello
studio oggi” e sarà con mons. Claudio
Giuliodori, assistente generale dell’Uni-
versità Cattolica e Suor Maria Patrizia,
madre priora del convento di clausura
cottolenghino di Pralormo.
I due webinar – che si potranno seguire
in streaming sul sito www.saperi.news
sono stati organizzati in collaborazione
con l’Ufficio per l’Educazione, Scuola e
Università della Cei, l’Università Cattoli-
ca e l’associazione studentesca Articolo
19. 

S.St.

PASTORALE UNIVERSITARIA REGIONALE

Essere universitari “a distanza”:  
due incontri per capire come viverla

SUOR
GIUSTINA
ZANATO, 
DA ANNI
MISSIONARIA
IN
MOZAMBICO

«Dobbiamo avere
speranza. Dio non è
bugiardo e ci ha
fatto una promessa»



Tendacolor è anche: tende per ufficio, serramenti, porte interne, pergole e bioclimatiche e tante idee per la casa e il giardino.
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