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CORONAVIRUSAGRICOLTURA

SENZA PERDERE I VALORI DELLA COMUNITÀ

Una Pasqua “sospesa” 
e voglia di “resurrezione”

Annunciare la speranza
nel tempo che ci aspetta 
> di Fausto Cossalter

Il forzato isolamento nelle case, che si
prolunga ormai dall’8 marzo, ha reso la
Quaresima 2020 particolarmente intensa e

concreta. Ogni comunità cristiana ha ela-
borato, a volte anche sbizzarrendosi con fan-
tasia, diverse proposte che hanno nutrito il
cammino spirituale dei fedeli in preparazio-
ne alla Pasqua. E a Pasqua, adesso siamo
giunti… 
Siamo entrati in un lungo tempo di cinquanta
giorni di sconvolgente annunzio di Vita. Se
l’isolamento può aver aiutato a vivere la Qua-
resima più intimamente, ora come annunciare
la speranza e la Risurrezione nel “silenzio” che
continua? Questo tempo, meteorologico e li-
turgico, dovrebbe essere tutto un’esplosio-
ne di vita: dalla natura che fiorisce, agli “Al-
leluia” che risuonano, al desiderio, ancora più
intenso, di incontro fraterno tra noi. 
E invece restano ancora i timori, le paure e
le doverose attenzioni e limitazioni da acco-
gliere e praticare.  
È difficile, oggi, fare previsioni su quando e
come ripartiremo pienamente nelle attività or-
dinarie, ma sappiamo che per le comunità cri-
stiane i mesi di aprile, maggio e giugno sono
il tempo in cui anche gli appuntamenti e i ri-
chiami ecclesiali si manifestano con maggior
intensità.
Sono le tante feste patronali, momenti straor-
dinari di incontro e di riscoperta della propria
storia e identità. Sono le celebrazioni delle
Messe di prima Comunione o dei battesimi,
occasioni per esprimere il senso della festa,
della vita, della mensa fraterna che si nutre
del Pane vivo, e che diventano anche oc-
casione di attesi ritrovi familiari.

SEGUE A PAGINA 3

Una Pasqua “sospesa”, riti e
celebrazioni con tradizio-
ni centenarie adattati al

tempo dell’emergenza: l’esigen-
za di mantenere l’isolamento che
si incontra con l’ostinazione a non
smettere di sentirsi comunità.
Dando vita a quella creatività
che corre sulle pagine dei social.
E’ il racconto della Pasqua 2020,
quella “del coronavirus”: strana e
unica, che lascia lo stesso sapore
per chi l’ha vissuta di quegli even-
ti che segneranno un’epoca. Ma
è anche la Pasqua che apre al tem-
po della Resurrezione. Lo ricor-
da il vescovo Franco Giulio. La
«Resurrezione» del Signore che
deve essere la Resurrezione di tut-
ti: famiglie, associazioni e l’inte-
ro Paese. Da vivere insieme -
«senza gelosie e divisioni» - per-
ché «insieme» si risorge. 
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IL RACCONTO DEL FIGLIO

Una esperienza che
segna anche la famiglia
Vivere da separati  È questo quello cui co-
stringe il Coronavirus. Una situazione che
genera stress ed ansia, la sensazione di vi-
vere una situazione strana, fuori dal conte-
sto reale. Questi i sentimenti dei famigliari di
Francesco Cusaro - il figlio ventottenne
Carlo dottorando in biologia ambientale al-
l’Università di Pavia e la moglie Maria Gra-

zia, tecnico di laboratorio presso Cer-
bahealthcare a Novara – famigliari che
hanno vissuto da casa ogni momento della
malattia di Francesco: dalla manifestazione
dei primi sintomi di Covid al ricovero ospe-
daliero fino al suo felice rientro a casa.
«Dal giorno della diagnosi, domenica 8
marzo, – ci dice Carlo – ci è sembrato di
stare in un film di fantascienza, con l’arrivo
degli operatori sanitari in tuta a prendere il
papà con l’ambulanza. E poi quelle ore ca-
riche d’ansia mista a incomprensione della
gravità della situazione, alle quali si sono

succeduti giorni di separazione fisica e di
paura, confortati a tratti dalla possibilità di
comunicare con lui tramite gli smartphone».
«Anche noi due – continua a raccontare -
siamo stati colpiti dalla malattia: in forma
lieve. Abbiamo imparato a convivere con i
sintomi e ci siamo fatti compagnia a vi-
cenda. Durante la quarantena ci hanno
molto aiutati gli amministratori comunali di
Cerano che hanno provveduto a recapitarci
spesa e medicinali, le telefonate dei nume-
rosi amici preoccupati e la compagnia in-
sostituibile dei nostri due cani». 

Erano in otto, ne sono ri-
masti quattro. E lui - uno
dei quattro - ha corso il ri-

schio di non essere qui a raccon-
tarci la sua esperienza. È France-
sco Maria Cusaro, contagiato dal
Coronavirsu e - per certi versi - ri-
tornato a vivere. Cinquantotten-
ne, sposato con un figlio ventot-
tenne, un ceranese e anche uno
dei tanti italiani che è passato, per
fortuna uscendone, da quella
stretta fessura che si presenta di
fronte a molti malati di Covid, uno
spazio che da una situazione com-
promessa porta al pieno recupe-
ro. 
«Tutto - ci spiega Cusaro  - è co-
minciato il 22 febbraio, quando
sono stato ospite di una confe-
renza a Melzo. È stato lì che ho
contratto con altre sette persone
il virus.  I primi sintomi li ho avu-
ti il 2 marzo:  tosse secca, febbre
e fame d’aria.  Domenica 8 mar-
zo, dopo un peggioramento, sono
stato portato in isolamento nel re-
parto di infettivologia presso l’O-
spedale Maggiore di Novara». In
quella stanza Francesco ha vissuto
momenti terribili «Segnati - ci
dice -  dall’ansia di non avere in-
torno a me nulla di familiare.
Avevo un compagno di stanza
che era in una situazione diffici-
lissima, capivo bene quando sta-
va male. Pensavo a lui e anche me.
Non riuscivo a togliermi dalla te-
sta che, delle otto persone che ave-
vano preso il virus in quel giorno
di Melzo, quattro non ce l’aveva-
no fatta. E anche io avevo paura
di non farcela». Ciò che si vede sui
giornali é poca cosa rispetto a ciò

Una dolce e serena Pa-
squa quella vissuta dai
bambini che, in questo

periodo molto critico, sono ri-
coverati nei reparti dell’ospe-
dale Maggiore. Le associazioni
abitualmente presenti nel noso-
comio (le cui attività sono bloc-
cate ormai da fine febbraio) non
hanno mancato di far sentire la
propria vicinanza ai piccoli.
Sono tante le uova di cioccolato,
le colombe e i pensieri che sono

stati recapitati ai piccoli degen-
ti. L’Associazione Bambino in
Ospedale (Abio) ha donato una
colomba di pasticceria a tutto il
personale e le immancabili uova
di Pasqua a bambini e infer-
mieri. Poco prima di Pasqua, su
richiesta della stessa Pediatria,
Abio ha anche donato un moni-
tor multiparametrico per la mi-
surazione dei parametri vitali
dei bambini. Un contributo che
l’associazione guidata da Anto-

nella Brianza ha voluto donare
per aiutare i piccoli degenti.
Tante uova in arrivo anche da
Neo-N Neonati a rischio della
presidente Kosmè De Maria.
L’associazione ha acquistato 400
uova di Pasqua, pensate anche
per i celiaci, consegnate ai bim-
bi della Pediatria, della Patologia
neonatale e al personale sanita-
rio e amministrativo del noso-
comio. Un modo per ringrazia-
re tutti per il lavoro eccezionale

svolto. E squisitissime uova sono
state portate in ospedale anche
da Daniela Crepaldi, infermiera
e presidente di Edo’s smaile,
che ha avuto in dono 8 uova dal-
la Eisman: li ha consegnati nei
reparti Covid-19.
Una Pasqua diversa anche per il

reparto Trauma Covid, il cui
personale ha dato vita a una
canzone di coraggio, variando le
parole del brano “Domani”, che
nel 2009 aveva visto riuniti tan-
ti artisti per il terremoto dell’A-
bruzzo.

Mo.C.

UNA PASQUA DIVERSA

Uova di cioccolato per i bambini
ricoverati all’ospedale maggiore

che si prova sulla propria pelle.
Qualche cosa che spinge ad ag-
grapparsi agli occhi di medici e in-
fermieri. «Dico agli occhi, perché
tutti coloro che ti assistono sono
completamente coperti. Mi ri-
cordo proprio lo sguardo di un in-
fermiere che in ogni momento di
paura o di sofferenza, allungava
verso di me la mano e un sorriso,
aiutandomi ad ogni ostacolo. Mi
ha trasmesso il messaggio  che era
al mio fianco, era lì per sorreg-
germi e per farmi risalire alla
vita». Con il compagno di stanza
si  è creato un legame di solida-

rietà fraterna, di responsabilità re-
ciproca. «Poi lui è peggiorato ed
stato trasferito in terapia inten-
siva».
Queste storie,
tra sofferenza
e speranza,
Francesco le
ha raccontate
quotidiana-
mente sulla
sua pagina Fa-
cebook, un diario scritto sul bor-
do del precipizio, fino a quando
sono cominciati i primi barlumi di
normalità. Il primo è stato  un ri-

sotto al rosmarino, «confeziona-
to in un contenitore  - spiega
Francesco - con coperchio ter-
mosaldato. Forse è solo una im-

pressione, ma è da
quel risotto che mi
ero imposto, che
credo sia comin-
ciata ad emerge la
forza di reagire, di
difendermi da
questo male che

azzera. Il momento più difficile
nella fase della guarigione è sta-
to distogliere il mio sguardo da
quello del mio compagno di stan-

za, prendere le mie cose, lasciare
la nostra stanza per tornare a
casa. Ma ora so che anche lui ce
l’ha fatta e sono felice».
Ad esperienza conclusa, France-
sco riflette: «La sofferenza re-
sponsabilizza verso chi soffre.
Una sofferenza per me positiva:
mi ha aperto gli occhi con nuovi
sguardi. Tutti noi tendiamo a
guardare in alto, a desiderare, a
cercar di raggiungere qualche
cosa di più, scordandoci di quan-
te cose abbiamo già e di quanto
utili potremmo essere a chi non
possiede quanto abbiamo noi».
Questa coscienza-autocoscienza
del bisogno potrebbe tradursi in
un gesto concreto: il dono del pro-
prio plasma a chi si sta ancora cu-
rando. Se ci saranno le condizio-
ni e se l’esperienza dei sanitari lo
certificherà come utile, la sua
esperienza diventerà un sollievo
per altri. «Lo spero - dice - intanto
penso di raccogliere i miei pen-
sieri e altre testimonianze per
condividerle, perché possano es-
sere utili alla gente del mio pae-
se». 

Laura Politi

CONTAGIO E GUARIGIONE

Fino alle soglie del precipizio:
il Covid-19 e Francesco Cusaro
Storia di un ceranese entrato ed uscito dall’oscuro tunnel del virus

A SINISTRA,
UNO SGUARDO
IN SOGGETTIVA
DELLA STANZA
DI FRANCESCO
CUSARO. 
A DESTRA
IL CERANESE
GUARITO DAL
CORONAVIRUS

«La sofferenza
responsabilizza
e apre lo sguardo
a nuovi mondi»
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Il tempo della Resurrezione.
Mai come quest’anno alla
vigilia della “fase 2”, del-

l’allentamento delle misure di
distanziamento e della ripresa,
attesa e temuta, i cinquanta
giorni che separano dalla Pen-
tecoste e che il calendario li-
turgico chiama “Tempo di Pa-
squa” hanno un valore così
profondamente spirituale ed
insieme umano. 
Nel mezzo di un’emergenza
epocale che segnerà un’intera
generazione, la dimensione
personale, tratteggiata da spe-
ranze ansie e dolore, che si in-
treccia con quella sociale, fatta
di relazioni impegno e lavoro. 

Penso ai fidanzati trepi-
danti e ansiosi nei pre-
parativi del loro matri-

monio già programmato e for-
se, con tristezza, rinviato. Pen-
so agli animatori impegnati nel-
la programmazione estiva dei
grest e delle attività giovanili, se-
gno di vitalità, fantasia e atten-
zione educativa delle nostre
parrocchie. E invece, per tutti,
ancora attesa e speranza, com-
pensate solo in parte dalle tan-
te possibilità di incontro offer-
te dai social... 

TEMPO DI PASQUA

Nessun virus potrà cancellare la forza 
di essere comunità dove si vive il Vangelo  
In queste settimane, ho ricevu-
to parecchie lettere e messaggi
di fedeli che si lamentavano
per la durezza di un “digiuno”
eucaristico prolungato, (qual-
cuno anche incolpando la chie-
sa di cedimento ad “altri pote-
ri” (sic.)… che guaio quando la
fede e la ragione si oppongo-
no…), ma che dire della durez-
za vissuta dai sacerdoti che, pur
potendo celebrare ogni giorno
privatamente, sono impediti
del dono grande dell’Eucaristia
vissuta con la loro comunità? La
vita ecclesiale è anche, infatti, in-
contro, è guardarsi negli occhi,
sentire il calore dell’abbraccio,
cogliere le emozioni di una pre-
senza, sperimentare una fra-
ternità concreta. I sacramenti
non si trasmettono via etere…
Questo virus che è entrato sub-

dolamente nella nostra vita quo-
tidiana seminando paura e sgo-
mento, ci ha rivelato però alcu-
ne cose importanti su noi stessi
e sul mondo: anzitutto la nostra
fragilità e vulnerabilità, e ci ha
fatto sentire con più intensità il
bisogno delle relazioni e degli in-
contri. Certo, siamo stati invita-
ti a proteggerci gli uni dagli altri,
ma noi siamo stati creati non per
difenderci dagli altri, ma per
amarli! Se questo lungo tempo
“appartati” ci ha aiutato a rien-

coltà. Molto dovrà doverosa-
mente essere ancora fatto nei
prossimi mesi, ma c’è un’altra ca-
rità da offrire, oltre ai beni ma-
teriali: la riscoperta e la testi-
monianza di una vita comunita-
ria autentica, accogliente, fatta di
relazioni belle, senza protagoni-
smi fastidiosi, di luoghi dove
ciascuno possa sentirsi amato e
percepire che al centro non ci
sono alcune persone con belle
proposte, ma c’è il Cristo Risor-
to, fondamento della nostra spe-
ranza. Nessun virus dovrà limi-
tare il dono che sono le nostre
parrocchie: luoghi dove si an-
nuncia e si testimonia la bellez-
za del Vangelo, nei fatti, per tut-
ti!

Don Fausto Cossalter
Vicario generale 

della Diocesi di Novara

trare in noi stessi, a conoscerci
meglio, a dedicarci del tempo, a
dedicare più tempo al Signore
nella preghiera e nell’ascolto
della sua Parola, ci ha fatto però
sentire il peso della mancanza
dell’ordinarietà della vita della
comunità cristiana. Perché Dio
vuole che andiamo a Lui insieme,
gli uni con gli altri, il suo Regno
non è un luogo di isolamento, ma
di vita fraterna! Nessun contat-
to social può rimpiazzare la bel-
lezza dello sguardo, dell’incontro,
della premura reciproca. 
La nostra chiesa diocesana, at-
traverso i molti centri di ascolto
delle Caritas parrocchiali, ha
manifestato una vicinanza e un
impegno straordinario, grazie a
tante persone che hanno dona-
to beni e tempo, per venire in-
contro ai molti fratelli in diffi-

Le richiama entrambe, mons.
Franco Giulio Brambilla, nel-
la sua omelia di Pasqua, in
una narrazione della pagina
evangelica del sepolcro vuoto
dove entram-
be si intrec-
ciano e si fon-
dono, rispec-
c h i a n d o s i
quasi in una
metafora nel-
la scena dove
il discepolo amato arriva prima
al margine della tomba, ma si
ferma per aspettare Pietro: la
spinta «dell’amore e della con-
templazione» che corre più
veloce, ma che ha bisogno del

«ministero», della ragione e
del fare, per vedere e capire.
E allora l’augurio e la speran-
za che questi giorni siano una
vera «esplosione della Resur-

rezione», non
può che avere
una sottoli-
neatura for-
tissima ed es-
senziale: non
si potrà risor-
gere se non

«tutti insieme».
Anzitutto, dice il vescovo, «ri-
sorga la famiglia», che deve
fare tesoro «di tutta le difficoltà
e delle cose belle vissute in
questa Quaresima. Una di que-

ste sere, mettetevi a racconta-
re cosa avete imparato. Scrive-
te di questi giorni su un diario.
Una pagina “segreta” da legge-
re tra qualche anno».

Poi uno
sguardo ai
«corpi inter-
medi», quel-
la feconda e
ricchissima
realtà fatta sul
nostro terri-

torio di centinaia di associa-
zioni, gruppi e movimenti. «Sa-
ranno giorni che avranno bi-
sogno del contributo di tutti
senza gelosie, senza voglia di
primeggiare, tutti insieme dar-

ci una mano far risorgere le no-
stre città».
Ed infine è proprio la “Città”, la
società nel suo insieme che è
chiamata a rialzarsi: «tutta la
nostra terra: Novara, il Vco, la
Valsesia… Questo territorio fat-
to di 18 valli dai laghi, la pia-
nura bellissima. Dovremo ri-
sorgere in questa Città e in
questa Italia ricordandoci non
di ciò che ci divide ma ciò che
ci unisce. La Resurrezione ci
dice è che c’è un punto più
alto di unità, di convergenza di
cambiamento della nostra vita
e della storia del mondo».
La Storia e le storie di tutti da-
vanti al sepolcro vuoto. Le per-
sone, le famiglie, la società ci-
vile e l’intero Paese di fronte a
giorni di incognite e timori.
Ma con una certezza, che è sal-
da anche per chi non crede,
perché dalla fede, ancora una
volta, guarda al mondo con gli
occhi della ragione e della con-
cretezza che vede e tocca il
cambiamento che quel fatto
accaduto in Palestina 2000
anni fa ha portato con sé.
«A volte mi sorprendo a pen-
sare cosa sarebbe stato il mon-
do senza Resurrezione. Di cer-
to sarebbe stato un mondo di-
verso».

Andrea Gilardoni

Famiglie, associazioni
e l’intera città,
chiamate all’esplosione
della Resurrezione

C’è bisogno di tutti.
Senza gelosie 
e divisioni 
per darci una mano

Le patronali, i matrimoni, 
i grest e il catechismo: i prossimi
mesi per le nostre parrocchie
saranno differenti. Non cambierà 
il sentirsi  “famiglia di famiglie”

LA PAROLA DEL VESCOVO

«Questo è il tempo 
perché insieme
si possa risorgere»

3venerdì 17 aprile 2020
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Il tempo ritrovato 
per l’orto e la preghiera
Don Costantino: «Eppure la mente va a chi soffre»

Un avvicinamento alla
Pasqua, a Castelletto
Ticino, che ha visto

tra le iniziative più sentite il
transito per le strade della
città, tutti i pomeriggi dal lu-
nedì al Giovedì Santo, di un ca-
mion con le statue del Cristo
morto e dell’Addolorata.
L’idea è stata del parroco, don
Fabrizio Corno. Un mo-
mento di preghiera, ma anche,
in settimane così difficili, un se-
gno di speranza e di fiducia.
«Le due statue vengono por-
tate fuori dalla chiesa la sera
del Venerdì Santo per la pro-
cessione che qui – spiega il
parroco – è secolare. Visto
quanto è sentita e non poten-
dola fare, abbiamo chiesto di
poter passare in tutte le zone
della città con un camion ad-
dobbato e le due statue. Da-
vanti, in un’auto, io e don
Matteo Balzano (coadiuto-
re e responsabile dell’oratorio,
ndr), che invitavamo alla pre-
ghiera. Abbiamo raggiunto
tantissime persone: erano ai
balconi, alle finestre, nei giar-
dini. Hanno addobbato le stra-
de senza che glielo si chiedes-
se. Un gesto di devozione mol-
to forte. Hanno vissuto questo
come un segno di vicinanza:
che il Signore non si è dimen-
ticato di noi».
Un messaggio di speranza
come quello riportato da don
Corno sul bollettino: «Buona
Pasqua: nulla fa più paura se
Lui è vivo!». Una processione
che si è potuta seguire anche in
streaming.
La parrocchia di Sant’Antonio

Abate è molto presente sia su
Facebook che su YouTube,
dove aggiorna costantemente
la propria comunità.
Tante le iniziative: «tutti i gior-
ni celebriamo messa alle 18,
mentre dopo cena organizzia-
mo altri momenti, dal rosario
alla Via Crucis a occasioni di
catechesi. Una volta a setti-
mana, poi, recitiamo il rosario
al cimitero. Molti lo apprezza-
no: “Noi non possiamo venire,
ma preghiamo con voi che, fi-
sicamente, siete lì con i nostri
cari”». Tutto via streaming.
Domenica sera il rosario in
famiglia. La sera di sabato,
poi, tranne lo scorso, il rosario
dal campanile. «Con don Mat-
teo saliamo in cima e recitiamo
il rosario, dando poi la bene-
dizione alla città». Un’attività,
ai tempi del Covid-19, che non
dimentica i bambini: «martedì,
giovedì e sabato invitiamo i
piccoli del catechismo, trami-
te i profili dei genitori, a se-
guirci per un momento di ca-
techesi, di gioco».
In parrocchia, con don Corno
e don Balzano c’è don Al-
berto Brentegani, vicario
parrocchiale. «Siamo fortu-
nati, siamo in tre. C’è un valo-
re importante nel vivere in-
sieme questo tempo – conclu-
de il parroco – Ogni pomerig-
gio, dalle 15 alle 17, preghiamo
in chiesa. Prosegue anche l’at-
tività della San Vincenzo, con
la consegna di centinaia di
borse alle famiglie. Don Al-
berto è costantemente in con-
tatto con gli anziani».

Monica Curino

La lontananza dalla propria
comunità pesa con il passare
delle settimane. «Le giornate
- racconta don Costantino – a
differenza di quanto avveniva
prima, sono tutte uguali. L’a-
genda prima ricolma di im-
pegni, ora lascia spazio a ap-
puntamenti cancellati e pagi-
ne bianche».
La sveglia suona presto nella

canonica di Via De Lorenzi.
Dopo colazione, don Costan-
tino si reca a piedi nella vici-
na Basilica. Il silenzio sembra
quasi farsi presenza. Lo sguar-
do corre verso l’alto, lungo
quelle pareti affrescate che
in questi anni sono tornate a
risplendere grazie ai restauri.
La luce primaverile che entra
dalle vetrate ne esalta i colo-
ri. «Mi siedo – afferma il pre-
vosto – e mi raccolgo nella
preghiera, affidando le per-
sone della nostra città, le fa-
miglie, i nostri ragazzi e in
particolare coloro che in que-
sto momento soffrono».
Si torna in canonica. Il tempo
di cambiarsi e indossati gli
abiti da lavoro, si va nell’orto.
La lettura del giornale e di
qualche libro, così come le
telefonate per stare accanto
alle persone che maggior-
mente hanno bisogno di com-
pagnia completano le ore del-
la giornata, prima della cele-
brazione della Messa nella
cappella dell’Oratorio. «Un
momento condiviso con don
Riccardo – spiega don Manea.
– Così è stata anche la Pasqua,
con la celebrazione “privata”
dei riti della Settimana San-
ta».

Francesco Rossi

Un messaggio di speranza,
che rimanda alla vita e alla
rinascita, a una vita lontana

da odi ed egoismi, una vita «nuova di
amore e per amore». È quello lan-
ciato da don Emilio Grazioli, par-
roco della Sacra Famiglia a Novara,
nell’omelia di Pasqua. Una celebra-
zione, come tutte quelle della Setti-
mana Santa, vista l’emergenza sani-

taria, in streaming.
«Oggi troppe cose brutte e dolorose
ci fanno piangere. Quante persone –
ha riferito don Grazioli - soffrono
perché contagiate, perché hanno
perso persone care… Anche Gesù ha
pianto nella sua vita terrena di fron-
te alla sofferenza di amici e innocenti.
Gesù risorto ci dice che la destina-
zione finale non è il dolore e la mor-

te, ma la risurrezione, la vita, la fe-
licità. La sua risurrezione è la nostra
risurrezione». Una celebrazione
streaming molto seguita. La situa-
zione di difficoltà ha acuito il bisogno
di fede. Don Grazioli, non appena c’è
stato il provvedimento del restare in
casa, si è attivato per rimanere ac-
canto ai suoi parrocchiani. «La sola
via – spiega – è stato usare i social.

CASTELLETTO TICINO

Don Fabrizio: «In camion
per le strade del paese 
per essere vicini alla gente»

NOVARA SACRA FAMIGLIA

Don Emilio: «Con internet

Il sole primaverile splende
alto nel cielo già da qual-
che ora, quando don Co-

stantino Manea, parroco
di San Vittor,  a Intra, scende
le scale della canonica. Come
ogni mattina, armato di tuta
da lavoro, guanti, bandana
in testa, vanga e tanta buona
volontà, il prevosto si reca
nell’orto. Ci sono le prode da
estirpare dall’erba e vangare,
bisogna scegliere le sementi di
insalata, stabilire cosa pian-
tare in un luogo piuttosto che
in un altro e, ancora, traccia-
re i solchi, irrigare la terra e
trapiantare pomodori, cetrio-
li, peperoni e melenzane.
Schiena e gambe si piegano
verso le zolle. Il sudore e la fa-
tica si mescolano alla gioia di
poter vedere tra qualche tem-
po affiorare dal suolo i frutti
di quanto piantato.
«Dedicarsi all’orto e al giar-
dino dell’asilo aiuta a distrar-
si per qualche momento –
racconta don Costantino. -
Impegna queste giornate in
cui siamo costretti a stare a
casa, per contenere il diffon-
dersi del Coronavirus. Ma
inevitabilmente dopo un po’ il
pensiero corre a quanto sta
avvenendo oltre le mura e il
portone della canonica».

«Le mie giornate ora sono divise tra pre-
ghiera e carità». 
Per don Alessandro Cosotti, coadiu-
tore nella parrocchia di Trecate, sono
cambiate tutte le abitudini. 
«Ora che il nostro grande oratorio è
chiuso e sono sospese tutte le attività
con i bambini e i giovani trascorro molto
tempo in chiesa, pregando – racconta

don Alessandro -. E quando non sono lì,
è perché aiuto, assieme agli altri sacer-
doti della parrocchia, nella distribuzione
di borse di alimentari e giochi e materia-
le scolastico per i bambini a famiglie bi-
sognose o a quelle che non possono usci-
re perché in quarantena». 
Continua, ma in modo completamente
diverso, il lavoro “in mezzo” ai ragazzi.

Per stare con i giovani anche a distanza
don Alessandro, assieme agli animatori,
li coinvolge con una «lettura quotidiana
del Vangelo e un commento, per ascolta-
re la Parola e pregare insieme, ma anche
cercando di trovare in ogni giorno la gra-
zia». 
E proprio con loro e con le giovani fami-
glie del catechismo, attraverso telefonate
e videochiamate, assieme agli altri sacer-
doti di Trecate con cui vive in comunità,
condivide, «questo tempo di attesa, dub-
bi e speranze e il desiderio di ritornare
ad abbracciarsi». 

S.St.

TRECATE

Don Alessandro Cosotti: «Sono giornate
che dedico al Signore e alla carità»

DON
COSTANTINO
MANEA
INTENTO
A LAVORARE
NELL’ORTO
DELLA
CANONICA
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CORONAVIRUS

playlist di brani preselezionati,
stanno riscoprendo e con cui
mandano messaggi di auguri e di
riflessione, aiutati dai catechi-
sti», ricorda don Riccardo.  
Di certo, però, anche in Ossola,
nonostante la consolazione del
verde delle montagne fuori dalla
finestra, la realtà virtuale inizia a
stare stretta anche ai giovani. «Si
domandano su come questo tem-
po stia cambiando la loro vita e le
loro famiglie - spiega il sacerdo-
te – e desiderano poter presto tor-
nare a uscire, non tanto per “eva-
dere” da casa, ma per poter tor-
nare ad esserci per qualcuno». 

Sara Sturmhoevel

DOMODOSSOLA

Senza la processione
del Giovedì Santo  
Don Vincenzo: «Ma abbiamo pregato lo stesso insieme»

VALSESIA

Padre Giuliano e don Carlo, 
«Anche a distanza, 
un messaggio di speranza»

AVarallo Sesia,nel pe-
riodo della Quaresima,
padre Giuliano

Temporelli, rettore del Sacro
Monte, si è attivato per rag-
giungere la comunità attraver-
so la Rete.
Da metà marzo il Santuario è
chiuso al pubblico per l’emer-
genza Covid 19. 
Nello scurolo della Basilica, ai
piedi della Madonna Dormien-
te, sono state celebrate le mes-
se del Giovedì Santo e della
domenica di Pasqua, trasmes-
se poi in diretta streaming sul-
la pagina Facebook “Sacro Mon-
te di Varallo-Santuario”. 
«Per il Triduo pasquale abbia-
mo inoltre proposto un mo-
mento di preghiera a porte chiu-
se» ha evidenziato padre Tem-
porelli «nella cappella 38 della
Crocifissione, opera di Gau-
denzio Ferrari, per lanciare un
segnale di speranza. In questi
giorni anche al Santuario regna
infatti un silenzio particolare,
che è in grado anche di comu-
nicare il messaggio di un luogo
che ricorda la Passione. Ho
proposto - ha aggiunto - un ri-
cordo di tutti i pellegrini che
sono sempre stati particolar-
mente legati al Sacro Monte, af-
finchè nessuno si senta mai
solo in questo cammino dolo-
roso della vita. Ho voluto dun-
que condividere con la comu-
nità il tempo di quarantena
quaresimale, che fa sentire la fa-
tica e la nostalgia del quotidia-
no, celebrando ogni giorno a
porte chiuse, imparando a li-
berare l’anima e a dilatarla nel-
la riflessione, spalancando gli

orizzonti dello spirito per uscir-
ne più forti e completi». 
Anche don Carlo Elgo, par-
roco di Alagna, in occasione
della Pasqua, ha voluto far sen-
tire la sua vicinanza ai fedeli. 
A 86 anni appena compiuti, ha
fatto il suo debutto su Facebook,
celebrando la messa in diretta
streaming, sulla pagina del Co-
mune di Alagna Valsesia-Im-
Land.
L’occasione per lanciare un
messaggio di speranza  ai suoi
parrocchiani ,in questi giorni
difficili, caratterizzati dall’e-
mergenza sanitaria che li sta ob-
bligando a rimanere chiusi in
casa. 
«Stiamo vivendo delle settima-
ne certamente non facili» ha ri-
cordato il parroco «contraddi-
stinte da numerosi interrogati-
vi. Alle nostre perplessità ci
viene in soccorso la riflessione
e la preghiera che mi ha aiuta-
to in periodi particolarmente
difficili della mia vita. L’auspi-
cio è che questo momento par-
ticolare passi presto e si possa
tornare alla normalità. In occa-
sione della Pasqua - ha aggiun-
to - ho voluto arrivare nel cuo-
re dei miei parrocchiani che, a
causa del Coronavirus, non ho
potuto incontrare personal-
mente. Dunque, ho cercato di
esserci comunque, anche se a
distanza, proponendo alcune
riflessioni sul senso della vita
per superare i momenti di soli-
tudine. Mi sono impegnato es-
ser vicino anche a chi ha perso
un proprio caro, senza potergli
stare vicino». 

Barbara Paltro

La processione del Giovedì
Santo a Domodossola non
è stata fatta. Quel rito an-

tico - voluto e concesso da Pio IX
-  che vedeva il Santissimo attra-
versare la città e fermarsi all’O-
spedale San Biagio per la bene-
dizione dei malati, quest’anno
per la prima volta da oltre un se-
colo non si è potuto svolgere.
«Ma le preghiere per coloro che
soffrono e per tutta la comunità ci
sono state comunque – spiega
don Vincenzo Barone, parro-
co di Domodossola e vicario epi-
scopale dell’Ossola -. Quello che
manca, ogni giorno di questa
emergenza sanitaria, è la dimen-
sione di comunità: la possibilità di
incontrare durante le celebrazio-
ni i volti delle persone della nostra
comunità ed essere in mezzo alla
gente». Ma accanto alla tristezza
per la distanza dalle persone, per
la porta chiusa della chiesa du-
rante le celebrazioni, c’è anche una
grande speranza. «Sono migliaia
le persone che hanno seguito la
Messa in streaming, per molte fa-
miglie è un appuntamento im-
portante, forse più di prima, per
sentirsi comunità – continua il
parroco -. Si è più consapevoli del
dono grande della fede». 
La speranza a Domodossola ha
anche il volto dei giovani: i ragazzi
dell’Oratorio che sempre più fre-

quentemente desiderano met-
tersi al servizio degli altri. «So-
prattutto tra i più grandi – rac-
conta don Riccardo Zaninet-
ti, coadiutore di Domodossola –
sta maturando l’esigenza di fare
qualcosa per gli altri e di parteci-
pare a iniziative di carità e di so-
lidarietà». 
Intanto, mentre i giovani pensa-
no a come potersi rendere utili agli
altri, continuano a stare vicini
attraverso gli strumenti a dispo-
sizione: video chat, gruppi sui
social network, video conferenze
e la radio San Francesco. «La ra-
dio è lo strumento che i bambini
e i ragazzi, abituati ai podcast e alle

UN MOMENTO
DELLA MESSA
DI PASQUA A
DOMODOSSOLA

Tra gli strumenti che utilizziamo –
aggiunge don Emilio - le mail. Ne ho
400: 400 famiglie per circa 1000 per-
sone». A dare una mano a don Gra-
zioli, don Francois, sacerdote gua-
nelliano della Comunità per minori
Samuel. «Lui – spiega don Grazioli
– ha ideato la piattaforma per lo
streaming(sacrafamiglia.psmart.org).
«Un altro mezzo che usiamo molto

in questo periodo è Instagram, così
come Whatsapp. Io non me ne in-
tendo: mi aiuta don Francois». Le
messe in streaming, i testi delle
omelie via mail. «Usavamo le mail
anche Quaresima, quando inviavo
una catechesi per i bambini, una ri-
flessione sul Vangelo alle famiglie e
poi una scheda di spiegazione della
messa. La gente che riceve le mail è

contenta: c’è ancora fede. Nelle ri-
sposte che danno riscontro paura,
paura che i propri cari possano am-
malarsi. Stanno comprendendo come
non sono le cose esteriori a dare
umanità e unione di amore, ma è il
fermarsi, il giungere alle cose più
profonde della vita. C’è un forte
aspetto di interiorità e ricerca».

Mo.C.

nutriamo il bisogno di fede»

Quando pensava alla sua prima Pasqua
da sacerdote, non avrebbe mai immagi-
nato di viverla così. Per don Alessan-
dro Ghidoni, coadiutore a Cannobio,
Traffiume, Cursolo Orass, Valmenta,
Crealla, Spoccia e Gurro, quella appena
trascorsa è stata «la prima Pasqua da
prete, in questo tempo così particolare,
nella chiesa vuota, in tre a concelebrare,

soli e non circondati fisicamente dalla
comunità – spiega -. Ma quello che non
è cambiato rispetto a prima è l’intensità
nel celebrare l’Eucarestia, nell’annuncia-
re il Vangelo, nel sentirsi vicini alla gen-
te».  In Valle Cannobina si sono organiz-
zati, sin da subito, con momenti di pre-
ghiera e celebrazioni in streaming.  «Ci
siamo adattati tutti a questi nuovi stru-

menti, riusciamo a farci sentire vicini
alla comunità – spiega il sacerdote -. Ed
è stata fondamentale la collaborazione
dei laici».  Don Alessandro Ghidoni in-
segna religione in alcune scuole del ter-
ritorio, a Cannobio, Cannero e Gurro.
«Anche a scuola è tutto cambiato: stia-
mo portando avanti la “classe virtuale” e
cerchiamo di incontrare i ragazzi, di par-
lare con loro, di capire come stanno, per
quanto sia possibile con un incontro non
di persona, attraverso le lezioni online
sulle piattaforme della didattica a di-
stanza». 

S.St. 

CANNOBIO

Don Alessandro Ghidoni: «Non pensavo così
la mia prima Pasqua da sacerdote»
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PRIMO
PIANO

ROMAGNANO SESIA

Le note di “sotto un cipresso” 
ed è subito “Venerdì Santo”
Inutile negare: ci si è com-

mossi. Quando, poco dopo
le otto della sera, per le vie

del paese, si sente risuonare
“Sotto un cipresso”, l’originale
brano che la banda musicale
propone in occasione del Ve-
nerdi Santo, Romagnano Se-
sia esce sui balconi come acca-
de in tempo di processione. E ri-
mane attonito. Per qualche
istante.
La musica arriva da una cassa
che la amplifica ma poco im-
porta. C’è chi lavora di imma-
ginazione, chi torna con la men-
te alle Sacre Rappresentazioni
dello scorso anno e chi già pen-
sa a quelle del prossimo, per-
mettendo di fare memoria dav-
vero del triduo sacro. Per i ro-
magnanesi - va detto - il clima
della settimana santa è ancora
più sentito quando si portano
nelle vie e nelle piazze le scene
della Passione.
Ai tempi del Coronavirus, il co-
mitato promotore delle Sacre
Rappresentazioni ha pensato
di proporre, tramite facebook,
per tutto il triduo, immagini e
video raccolti durante l’edizio-
ne 2019; per poi lasciare spazio,
in serata, al suono della banda.
Registrato tramite i più mo-
derni canali tecnologici: non

potendolo fare di persona, i
musicisti hanno suonato “a di-
stanza”, presentando poi il bra-
no su youtube. Insomma, un re-
galo nel regalo.
Non solo. La sera del Giovedi
Santo, su Tv2000, è stata pro-
posta la Passione dei sassi di
Matera, con immagini di Fran-
cesco De Melis. Proprio in que-
sta occasione, lo scorso anno,
non mancò una importante rap-
presentanza di romagnanesi
con Andrea Ioppa, che veste i
panni di Gesù; la Madonna,
Rachele Palestro e suo figlio
Emanuele che interpretava un

bambino del popolo.
Rinviata a data da destinarsi, in-
vece, la prima della “Passione
dei bambini”, prevista per la
sera del Sabato Santo: «Come
potete immaginare – dice il
presidente del Comitato, Paolo
Arienta - tutte le Sacre Rappre-
sentazioni sono state annullate:
siamo vicini con il pensiero a
tutte quelle associazioni che
hanno visto i loro sforzi non ave-
re il giusto riconoscimento nel-
la realizzazione della manife-
stazione. Anche la nostra ini-
ziativa dedicata ai ragazzi ov-
viamente è stata, con rammari-

co,annullata; condivido il di-
spiacere e la delusione provata
dai   ragazzi e dai genitori che
con grande entusiasmo aveva-
no accettato la nostra proposta.
Cercheremo e troveremo il
modo, in un altro periodo del-
l’anno, di dare nuovamente con-
sistenza all’idea. Appena sarà
possibile porremo in essere tut-
te le attività necessarie per con-
sentirci, come anticipato all’as-
semblea, di essere conformi alla
normativa del terzo settore e per
dare inizio alla preparazione
del Venerdì santo del 2021».

Paolo Usellini

Lo scorso venerdì, nel buio della notte
e del periodo difficile che stiamo viven-
do, gli abitanti di Quarona hanno guar-
dato in alto e hanno visto una luce di
speranza. L’associazione Amici del Ve-
nerdì Santo ha infatti provveduto a
fornire un’illuminazione particolare
alla chiesa di San Giovanni al Monte
che sovrasta il centro abitato, un segno
di vicinanza a tutti i quaronesi che
quest’anno non hanno potuto assistere
alla tradizionale sacra rappresentazio-
ne. Inoltre, sulla pagina Facebook del
sodalizio, è stata trasmesso in diretta
nelle stesse ore un filmato della rap-

presentazione dell’anno scorso. La
proposta del Venerdì Santo “virtuale” è
del resto decisamente piaciuta ai qua-
ronesi: «Un bellissimo montaggio! An-
che quest'anno ci avete emozionato.
Siete bravissimi» commenta una citta-
dina, Deborah Gallotta, su Facebook;
«Complimenti per il video e gli effetti
speciali» aggiunge Francesca Cerini a
cui fa eco Laura Cerra: «Un’emozione
vera». Come ultimo gesto, i ragazzi
dell’associazione hanno acceso a San
Giovanni una candela come segno di
preghiera per tutto il paese.

L.M.C.

QUARONA
Venerdì Santo “virtuale”
e luci alla chiesa 
di San Giovanni

RIFLESSIONE

Ed oggi impariamo 
a riscoprire il valore 
delle campane
«Senti, è la messa». L’immagine nella nostra
mente va subito al paese di don Camillo, col-
pito dall’alluvione. E la gente, non appena sen-
te il suono della campana, si inchina in segno
di devozione. Quella storia, vista tante volte alla
televisione, in questi giorni sta toccando cia-
scuno di noi. Dall’alto dei campanili, il loro “suo-
nare”, in qualche maniera, ci avvicina a Dio, ci
unisce al Paradiso, ci comunica che Lui non ci
abbandona mai. Campane e campanili si ri-
scoprono allora autentico incentivo di appar-
tenenza di una collettività al territorio. E così an-
che nella nostra diocesi gaudenziana c’è chi ha
scelto di vivere i riti della Settimana Santa e del-
la Pasqua attraverso i campanili: il parroco di
Omegna, ad esempio, ha fatto installare un au-
toparlante per poter raggiungere tutti gli abitanti
della cittadina e trasmettere in filodiffusione la
messa solenne; quello di Stresa ha deciso di
accendere un faro la notte della veglia pasquale,
quale segno di risurrezione.
E poi ci sono le campane, suonate con rintocchi
e distesa, che in questo periodo di grande
emergenza, stanno assumendo un ruolo di pri-
mo ordine e, ogni parrocchia, ogni Chiesa Cat-
tedrale, le ha riscoperte quasi come fossero una
voce che, dall’alto, annuncia che Gesù Cristo
ci invita alla sua mensa e ad unirci spiritualmente
con i nostri sacerdoti nella Celebrazione della
Santa Messa. Forse, fino ad ora, non davamo
tanta importanza al loro  suono, perché esse
ci annunciavano solo l’inizio della Messa, alla
quale noi tranquillamente partecipavamo.
Ma adesso è diverso: il suono della campana
ci fa sentire vivi, ci fa sentire uniti anche nella
quarantena, ci fa sperare che, quanto prima po-
tremmo tornar di nuovo a stare insieme, in Chie-
sa, con Gesù e a ringraziarlo per aver ascol-
tato tutte le nostre preghiere in questo triste mo-
mento.

P.U.
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IL RICORDO

MAGGIORA: 34 ANNI FA

Una figura silenziosa
che è morta ringraziando
La ricordano mamma Lucia, il parroco e il sindaco coetaneo

Acausa della pandemia, il
trentaquattresimo anni-
versario della morte del-

la serva di Dio Daniela Zanetta è
stato celebrato in forma privata.
La ragazza di Maggiora –  affet-
ta fin dalla nascita da una raris-
sima malattia, l’epidermolisi bol-
losa distrofica, che nel 2017 è sta-
ta dichiarata venerabile da Papa
Francesco a seguito del processo
diocesano di beatificazione av-
viato nel 2004 dall’allora vesco-
vo di Novara Renato Corti – era
nata al Cielo il 14 aprile 1986 al-
l'età di 23 anni, al termine di una
breve esistenza in cui è stata te-
stimone di speranza, fede e amo-
re per il prossimo nonostante le
forti sofferenze fisiche. Martedì
scorso, Daniela è stata ricordata
a Roma nella messa celebrata a
porte chiuse da don Dino Botti-
no, il promotore della causa di
beatificazione, e a Maggiora da
mamma Lucia, che ha fatto visi-
ta alla sua tomba.

Il sindaco suo coetaneo
Roberto Balzano
Daniela Zanetta è nata nel 1962
a Borgomanero, dove ha tra-
scorso la prima parte della sua
vita a Santo Stefano. Nel 1977, la
famiglia si è trasferita a Maggio-
ra, dove il suo ricordo è ben vivo.
Tra quelli che hanno avuto la for-
tuna di conoscerla di persona, an-
che il sindaco Roberto Balzano, di
cui Daniela era una coscritta.
«Per per tutti noi, Daniela rap-
presenta una figura importante.
È rimasta molto impressa per tut-
to ciò che riusciva a fare: aveva
una forza veramente incredibile.
Si vedeva che provava dolore,

ma non si scoraggiava, aveva vo-
glia di fare tante cose per gli altri.
Eravamo quindicenni e lei c'era
sempre, fino a quando ha potu-
to: ci si vedeva a messa, agli in-
contri delle suore, alle prove di
canto. Ricordo la forza che aveva
nel cercare di essere presente
pur nelle sue difficoltà». 

Il “suo” parroco 
don Piero Villa
Tra le persone che hanno cono-
sciuto più da vicino Daniela, c'è
l'allora parroco don Piero Villa,
oggi  a Ghemme. «L'ho assistita
spiritualmente negli ultimi anni
della vita, dal 1983 al 1986 quan-
do la malattia si era acuita. Una

volta alla settimana, le portavo
l'eucarestia al mattino e lei tra-
scorreva tutta la giornata in rac-
coglimento nella sua cameretta e
la sera  riceveva la comunione.
Era una figura silenziosa e mol-
to positiva per chi l'avvicinava: gli
ultimi anni sono stati ricchi di in-
segnamento: non si è chiusa in se
stessa ma, pur con i suoi limiti,
partecipava al gruppo giovanile
della parrocchia, dava la sua te-
stimonianza di persona attiva
nella Chiesa. Ha incarnato il Van-
gelo, vivendolo nella realtà della
sua vita, insegnandoci che non
dobbiamo so-
gnare delle vita
diverse da
quelle che Dio
ci dona. Prima
di spirare, con
voce flebile ha
detto grazie:
alla Chiesa, al Papa, a sacerdoti,
alla famiglia: ha ricevuto molto
ma ha anche donato molto».  

Mamma Lucia
«Quando era nata con questa
malattia incurabile, a mio mari-
to Carlo e a me era parso quasi un
castigo, ma in seguito ci siamo do-

mandati come mai Dio avesse
scelto proprio noi. Era sempre
nella serenità, dimentica delle
sue grandi sofferenze, sempre
protesa verso gli altri» ricorda
mamma Lucia. «Avevamo pro-
gettato di ricordare l'anniversario
domenica 19 aprile, per dare pos-
sibilità a più persone di parteci-
pare, ma il Signore aveva altri pro-
getti: il suo ricordo viene mante-
nuto vivo condividendo ogni gior-
no sui Social un brano del suo
Diario e riceviamo moltissimi ri-
scontri soprattutto da parte di gio-
vani. Daniela mi ha insegnato ad

accogliere la
volontà di Dio,
anche la più
difficile, come
nei lunghi do-
dici anni in cui
mio marito ha
avuto l'Alzhei-

mer». Tanti i ricordi e gli aneddoti
della mamma di Daniela: come
quando, a soli due anni, mentre si
trovava in ospedale a Milano,
«mi aveva invitato a prendere in
braccio un'altra bambina incura-
bile abbandonata dai genitori e a
farle le coccole».

Claudio Andrea Klun

«Daniela, soprattutto in questo tempo
difficile, è un esempio per tutti». Chiara
Bonetti, giovane di Borgomanero, è la
neonominata presidente del comitato per
la beatificazione della venerabile Daniela
Zanetta. E quasi si stupisce nel sentirsi
domandare perché, a 34 anni dalla sua
morte, la sua storia può ancora dire e te-
stimoniare la fede oggi. «Daniela è una fi-

gura attualissima. Lo sono i temi che trat-
ta nel suo diario “I segreti del Cuore”.
Quello dell’accoglienza, con la sua casa
che non fu mai chiusa per nessuno. Quel-
lo della “fatica” della fede nella malattia.
E quello della gioia e del coraggio nel se-
guire il Signore». A spingerla ad accetta-
re, assieme agli altri membri, di ridare vi-
gore e vitalità al comitato, una constata-

zione della mamma Lucia: «da fuori dio-
cesi mi chiamano in tanti per Daniela.
Ma forse qui si sta perdendo la sua me-
moria». E così la scelta di riaccendere,
proprio in occasione dell’anniversario
della sua morte il 14 aprile, un sito e una
pagina Facebook con brani del suo diario.
Testimone, dunque per i giovani – come
giovane era e sarà per sempre Daniela -,
ma non solo: «il suo esempio passa anche
attraverso quello della sua famiglia – ag-
giunge Chiara, che da poco è mamma di
Sofia -. Per me e mio marito Matteo,
come per tanti, anche loro sono dei testi-
moni». A.G.

PER LA BEATIFICAZIONE DI DANIELA ZANETTA

Chiara Bonetti: «Il nostro impegno 
ora è tenerne viva la memoria»

«Non si è chiusa in
sé per la sofferenza:
il suo primo pensiero
era per gli altri»
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#IOLAVIVOCOSÌ

Continua #iolavivocosì,
il nostro racconto del
lockdown, attraverso

le foto dei nostri lettori. Siamo
al quarto numero di questa
narrazione per immagini e nel-
l’ultimo mese sono qualche
centinaio gli scatti, ma anche i
video, che si sono rincorsi sui
social, accompagnati dall’altro
slogan #cirivediamoinoratorio

e dall’immancabile #andràtut-
tobene. 
Questa settimana si aggiunge
anche la proposta dell’Ufficio
per la Famiglia della diocesi di
Novara che, a ridosso della Pa-
squa, ha chiesto di inviare una
foto con gli angoli di casa dedi-
cati allo spazio per la preghiera
insieme (tutte pubblicate su fa-
cebook.com/famiglianovara).

I GIORNI DEL CORONAVIRUS

Racconto per immagini
di una Pasqua in casa
Continua la nostra iniziativa con le foto dei lettori

9venerdì 17 aprile 2020
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IMPEGNO CIVICO

La bandiera
racconta

Sui monumenti di Novara 
che le amministrazioni comunali  

Distanti ma uniti. Il trico-
lore illumina i monu-
menti o i luoghi simbo-

lici del nostro territorio a dimo-
strazione della coesione contro il
virus per un’emergenza che coin-
volge tutti da vicino. Un mes-
saggio importante di solidarietà
e sostegno in un momento diffi-
cile.
Gli amministratori locali stanno
adottando numerose iniziative a

supporto dei cittadini.
A Novara si è dato da subito un
segnale di assistenza agli anzia-
ni con un numero dedicato per la
consegna dei generi di prima
necessità a domicilio. «Impor-
tante stare loro vicino come del
resto a tutta la popolazione -ci ha
detto il sindaco Alessandro Ca-
nelli -. Sono cresciuti i bisogni e
le necessità da un punto di vista
sanitario, sociale ed economico.

VERBANO
Il riflesso
del tricolore
sull’acqua del lago
Non sventola, ma riflette.
Da alcune settimane il Tri-
colore illumina le notti di
Verbania, grazie ai fasci di
luce che illuminano la fac-
ciata del Palazzo di città sul
lungolago di Pallanza. Un
gioco di colori che ritrovia-
mo anche nel cuore del
Golfo Borromeo, dove ad
essere rivestito della ban-
diera italiana è il palazzo
dell’Isola Bella. Così come
si illuminano le notti della
Bassa Ossola, grazie al tri-
colore che avvolge l’impo-
nente chiesa della Madon-
na della Guardia, sulle altu-
re di Ornavasso.
Luci che richiamano il forte
impegno profuso ogni gior-
no da amministrazioni
pubbliche, enti ed associa-
zioni di volontariato.
A Verbania, capoluogo di
provincia, l’Amministrazio-
ne comunale ha posto in
campo diverse iniziative a
livello di politiche sociali
per far fronte all’emergen-
za. Oltre a quelle già previ-
ste dal Governo su tutto il
territorio nazionale, si è
creata una forte rete di col-
laborazione tra Comune e
mondo del volontariato,
per fornire i vari servizi a
domicilio, dalla spesa ai pa-
sti caldi. È stato istituito,
poi, il fondo di solidarietà
“Verbania solidale” per
commercianti, imprese, ar-
tigiani, partite Iva e disoc-
cupati.
Sempre a Verbania la Giun-
ta ha deliberato che fino al
31 luglio le attività com-
merciali chiuse non paghe-
ranno pagherà la tassa di
occupazione del suolo pub-
blico permanente; fino a lu-
glio è stata anche introdotta
la riduzione dell’affitto per
gli appartamenti pubblici in
regime di agevolata.
Controlli capillari del terri-
torio, distribuzione di ma-
scherine, sostegno alla spe-
sa, consegna dei pasti a do-
micilio, proposte di attività
on-line caratterizzano an-
che l’operato delle Ammini-
strazioni comunali di Orna-
vasso e Stresa.

Francesco Rossi

In queste settimane di difficoltà le-
gate all’emergenza per il Coro-
navirus anche il Palazzo munici-

pale di Borgosesia è stato illuminato
con i colori della bandiera italiana
«per lanciare un messaggio di soste-
gno -  ha detto il sindaco Paolo Tira-
mani - alla lotta contro questa gran-
de sfida. Si tratta di un segno di soli-
darietà a tutta la comunità in questo
momento di emergenza, con l’auspi-

cio di tornare a breve alla normalità”.
Tricolore anche a Romagnano; la
facciata di Villa Caccia è illuminata
con i colori della bandiera, una scel-
ta che la giunta guidata da Alessan-
dro Carini ha adottato seguendo una
richiesta del capogruppo di mino-
ranza Alessandro Pettinaroli e soste-
nuta da Franco Tinelli, presidente
Museo storico della Bassa Valsesia,
che ha sede nella dimora.

L’accensione è avvenuta la Domeni-
ca delle palme. «In questi momenti
abbiamo bisogno segni tangibili e
visibili anche per sentirci comunità ed
è inoltre un bel modo per valorizza-
re uno dei nostri monumenti – com-
menta il sindaco Carini – Un nostro
punto di forza, nella situazione che
stiamo vivendo, è sicuramente la col-
laborazione e unità di intenti»

VALSESIA

Municipio di Borgosesia e Villa Caccia
sono i simboli di una comunità

IN ALTO:
LA MADONNA
DELLA
GUARDIA.
PIÙ SOTTO:
IL TEATRO
LA FABBRICA
DI
VILLADOSSOLA
IL COMUNE DI
DOMODOSSOLA
E QUELLO DI
VERBANIA
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fatta di luci tricolori
l’unità contro il virus
e di tutto il territorio, un simbolo di quello
stanno facendo per sostenere la popolazione 

I sindaci si sono subito adattati
alla situazione. Tra le tante ini-
ziative del nostro Comune l’ac-
quistato di tablet per le scuole per
poter far studiare i ragazzi con la
didattica a casa e l’accesso gra-
tuito sui pullman per il persona-
le sanitario».
A Trecate una delle peculiarità la
distribuzione «porta a porta, a
tutte le famiglie, di mascherine si-
gillate con scheda tecnica, sono

state circa 9mila quelle conse-
gnate» afferma il primo cittadi-
no Federico Binatti. Anche qui
tanta attenzione alle persone an-
ziane con l’attivazione di un nu-
mero di ascolto. Per le persone in
isolamento, tre volte alla setti-
mana la consegna dei prodotti
farmaceutici e di prima necessità,
servizio che effettua anche la
farmacia comunale.
A Oleggio, il sindaco Andrea

Baldassini ha introdotto la con-
segna a domicilio dei libri della
biblioteca. Anche qui consegna di
mascherine e buoni spesa come
negli altri comuni ma non solo.
«Abbiamo tenuto la diretta strea-
ming della Processione del Ve-
nerdì Santo, dobbiamo ringra-
ziare il parroco. Come Comune
abbiamo supportato la parroc-
chia con un’iniziativa che ha vi-
sto la piantumazione di un Ulivo

presso la basilica di San Miche-
le, rimarrà come testimonianza
di questo momento».
Tra le curiosità di Galliate «un’at-
tenta pulizia degli spazi comuni
nei condomini dopo aver chiesto
il parere dell’Asl - sottolinea il sin-
daco Claudiano Di Caprio -. Per
i cittadini è poi stato attivato un
supporto psicologico così come è
tanta la vicinanza agli studenti».
A Bellinzago Novarese, tra le
problematiche quella di dare
una risposta allo sfalcio dell’erba.
Tanti i cittadini che hanno la ne-
cessità di smaltirla. «Per la rac-
colta, con l’isola ecologica chiu-
sa, lo scorso sabato e questo ab-
biamo previsto due cassoni ai
quali è possibile recarsi con pre-
notazione. Ringraziamo l’orato-
rio che si è messo a disposizione».
Un’altra iniziativa riguarda la
distribuzione di mascherine nei
supermercati: «All’entrata, chi
sarà sprovvisto potrà ritirarne
una».

Marco Cito 

BASSO VERBANO
Isole, rocca
e castello per dire
“Noi resistiamo”
La luce  del tricolore ha
illuminato i monumenti
dei centri che si affac-
ciano sul Basso Verba-
no. 
Ad Arona le luci hanno
fatto risaltare uno dei
torrioni che costellano il
Parco della Rocca Bor-
romeo, rupe che sovra-
sta la città. 
Il Parco è ovviamente
chiuso in questo perio-
do, ma i raggi bianco,
rosso e verde si sono di-
stribuiti sul centro citta-
dino. La dirimpettaia
Angera ha visto illumi-
nato  il Castello dei Bor-
romeo, sede del Museo
della Bambola e del Gio-
cattolo, e centro per
eventi della nobile fami-
glia. 
Va detto che il castello
si trova sulla rupe sopra
l’abitato angerese, ma è
molto più visibile da
Arona e molto meno
dalla stessa Angera.
Sempre riferendoci al
casato dei Borromeo, a
Stresa, era ben illumi-
nato dal tricolore il Pa-
lazzo che occupa la zona
nord dell’Isola Bella.
Con il blu dei cielo e
quello più cupo del lago
creava un effetto croma-
tico di notevole pregio. 
Infatti i lineamenti del
maestoso edificio, a
sera, si specchiavano
nelle acque calme del
Verbano. Uno spettaco-
lo affascinante per chi si
trova a Stresa o Baveno,
ma anche nei paesi col-
linari. 
Nell’entroterra aronese
non poteva sfuggire,
lungo la strada statale
142 del “Biellese”, l’ef-
fetto che creava dopo il
crepuscolo l’edificio a
vetri della “U-Power”
calzature di Paruzzaro. 
Anche in questo caso
l’effetto era duplice pro-
prio perché le vetrate
hanno creato un’imma-
gine molto appariscente
nell’oscurità di tutto il
circondario.  

Fi.Fra.

A SINISTRA:
LA CUPOLA
DI NOVARA
A DESTRA:
LA ROCCA DI
ANGERA
SOTTO:
L’ISOLA BELLA
ILLUMINATA DI
TRICOLORE
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NELLE FOTO
QUI ACCANTO:
IL COMUNE
DI
BORGOSESIA
E VILLA
CACCIA



Secondo i dati diffusi quo-
tidianamente dalla Pro-
tezione civile e dall’Isti-

tuto superiore della Sanità, il Co-
ronavirus colpisce soprattutto gli
uomini che rappresentano circa il
60 per cento dei soggetti positivi
e il 70 per cento dei ricoverati in
terapia intensiva. Le donne si in-
fettano meno, presentano sinto-
mi meno gravi e sono meno a ri-
schio di morte. Per gli esperti que-
sto fenomeno potrebbe essere
dovuto al datto che le donne han-
no un sistema immunitario più ef-
ficiente e alla minor presenza di
ipertensione, diabete, malattie
cardiovascolari o respiratorie cro-
niche, che aggravano il rischi e de-
rivano in parte da  comporta-
menti poco salutari come fumo,
consumo di alcool e alimentazio-
ne squilibratai. 
Ma se il Coronavirus sembra ef-
fettivamente colpire in maniera
meno aggressiva il genere fem-
minile, da un punto di vista so-
ciale non ha certo sposato la cau-
sa della parità di genere. Anzi, di-
ciamolo chiaramente, è proprio il
contrario. Le sacrosante restri-
zioni imposte dalla necessità di li-
mitare e contenere la diffusione
dell’epidemia si sono ancora una
volta trasformate in un carico
ulteriore, nella  maggior parte dei
casi, per le donne che oggi si tro-
vano a cucinare, fare la spesa, ge-

Poi si può pensare di usare le don-
ne come semafori rossi e di farle
tornare al lavoro prima". 
Non  è, o non è ancora, un’ ipotesi
sul tavolo, ma il tema c'è e ricor-
da quando si è verificato nel pas-
sato. 
Perché le donne ci sono, hanno te-
nacia, competenze e voglia di
mettersi alla prova anche in mo-
menti come questi. Il dramma che
stiamo vivendo ci lascerà in ere-
dità lutti, dolore, angoscia, ansia
per il futuro ma potrebbe anche
essere un’opportunità per rive-
dere i meccanismi decisionali del
nostro Paese, per cambiare il si-
stema dei valori della nostra so-
cietà, per azzerare le disugua-
glianze ed accorciare il gap di
genere e quello generazionale,
per ripensare in che mondo e in
che ambiente noi vogliamo vive-
re e far crescere le nuove genera-
zioni. Le donne sono pronte a
questa sfida. Anche perché il tipo
di competenze della ripartenza
sarà multidimensionale, occor-
reranno capacità di relazioni so-
ciali e lavorative e di cura fami-
liare. E le donne sono alleate a
questo. Spiace allora constatare
come, ancora una volta, nel varare
la task force per programmare il
prossimo futuro si sia perpetrata
la totale sproporzione nella rap-
presentanza di genere con sole 4
donne (contro i 13 uomini) nel co-
mitato di esperti. E poco impor-
ta se a fronte del gruppo voluto
dal presidente del Consiglio Con-
te la ministra per le pari oppor-
tunità Bonetti ne abbia lanciato
uno proprio composto da sole
esponenti femminili. Una rifles-
sione è obbligatoria, legata alla
massiccia - spesso esclusiva -
presenza maschile nella stanza dei
bottoni. Il mondo nuovo, che do-
vrebbe nascere sulle ceneri di
questo incendio, dovrà regalarci
una parità di genere che non ha
bisogno di giustificazioni.

* Vice direttore emerito 

de Il Giorno

stire i bambini stimolandoli a
giochi e attività in casa per evitare
che diventino totalmente dipen-
denti dai cellulari, annotare e
stampare i compiti assegnati dal-
la scuola, oltre a lavorare, natu-
ralmente, per quel 56 per cento
che è occupato. Ancora c’è da
mettere in conto la precarietà
del lavoro, coloro che sono poveri,
svolgono lavori di servizio che
non possono essere svolti da casa
e quelli senza un congedo retri-
buito sono particolarmente vul-
nerabili. Dal punto di vista eco-
nomico, l’epidemia potrebbe ave-
re un impatto sproporzionata-
mente negativo sulle donne, che
costituiscono una grande fetta di
lavoratori part time e informali. 
Insomma il Coronavirus anche in
tema di parità di genere sembra
comportarsi come un virus op-
portunista e scippatore, per usa-
re l’espressione della virologa
Ilaria Capua, cioè approfittarsi di
situazioni già compromesse. Un
piccolo granello che si sta infi-
lando in tanti ingranaggi: dai si-
stemi sanitari, all’economia, ai
rapporti sociali. Non ci resta che
fare la nostra parte, tutti i giorni,

uomini e donne, provare a cura-
re noi stessi e le ingiustizie sociali,
sfruttando questi tempi per cam-
biare le cose, mentre la scienza si
occupa del Covid 19. E per quan-
to riguarda le donne, possiamo
guardare a ciò che la storia ci ha
insegnato nel 1918, quando la
Spagnola alla fine elevò le donne
nella società americana sia so-
cialmente che finanziariamente,
fornendo loro più libertà, indi-
pendenza e una voce più forte.
Insomma,  il virus potrebbe rap-
presentare forse una nuova svol-
ta, complice la minore suscettibi-
lità al contagio: persino in Cina,
dove sul piano dell'emancipazio-
ne sono decisamente indietro ri-
spetto all'Europa (il Paese è al 95
posto nel mondo per il coinvolgi-
mento politico femminile) le don-
ne sono tornate alla ribalta, non
solo per le ormai iconiche infer-
miere di Wuhan, ma anche per il
ruolo svolto per esempio dalla
vicepremier Sun Chunlan, peral-
tro l'unica donna nel Politburo del
Partito Comunista, che è stata
mesi in trincea a Wuhan senza ri-
sparmiare strali ai funzionari lo-
cali, ammonendoli che "non de-

vono esserci disertori, o verranno
condannati per sempre al destino
della vergogna storica". 
Il nuovo mondo post emergenza
potrebbe essere (finalmente) il
mondo delle donne. Come du-
rante i due conflitti mondiali,
quando i mariti partivano per la
trincea e le mogli li sostituivano in
fabbrica o nei campi. La stessa Ca-
pua dagli USA nei giorni scorsi ha
lanciato una proposta che sa di
provocazione, ma forse nemme-

no troppo:  "Il
virus è più ag-
gressivo negli
uomini. Si po-
trebbe pensare
di far tornare
prima al lavoro
le donne", ha

sottolineato la scienziata. "E' un
dato molto interessante che va
confermato in tutte le sfaccetta-
ture. Il numero di donne positive
che sviluppano malattie gravi e
muoiono è inferiore. La scienza ci
sta dicendo qualcosa che può es-
sere utilizzata nel periodo della
post-quarantena. Per prima cosa
dobbiamo pensare alle persone
più fragili che vanno protette.

Il Covid-19 come
una guerra: potrebbe
ridare nuovo senso
alla parità di genere

CONSEGUENZE DELL’EPIDEMIA

Il ruolo delle donne
è valorizzato dal virus
L’emancipazione marcia sulle vie dell’emergenza

di Laura Fasano *

Un supporto per le mamme e, più in gene-
rale, per le famiglie. È quello che giunge con
bambinipatapum.it, portale internet pro-
mosso da Fondazione “Mission Bambini”
con l’impresa sociale “Con i bambini”, rea-
lizzato con la Cooperativa Gerico di Novara.
Un’iniziativa che ha visto collaborare anche
le scuole dell’infanzia, tra cui il micronido

“Primi Passi” (gestito da Gerico). Obiettivo
del portale, sostenere e supportare i genito-
ri di bambini con età compresa tra 0 e 6
anni.  Il portale è attivo dal 6 aprile ed è sta-
to pensato per far fronte alla chiusura, cau-
sa Covid-19, di nidi e scuole dell’infanzia.
“Patapum! Genitori catapultati in casa”
(www.bambinipatapum.it) offre un’ampia

gamma di proposte per creare, giocare, fare
musica, leggere insieme. Il valore aggiunto
è costituito dal fatto che le attività sono sta-
te ideate e sono proposte con video-tutorial
proprio dagli educatori che lavorano nei
servizi alla prima infanzia partner della
Fondazione, tra cui la Cooperativa
Gerico. Il micronido “Primi Passi” è nato
per favorire l’integrazione delle famiglie con
fragilità economica o socio-culturale, che
rappresentano un terzo delle famiglie accol-
te nella struttura. «Le famiglie più fragili
stanno pagando il prezzo più alto – spiega
Gabriella Fallarini, coordinatrice pedagogi-

ca del servizio – e rischiano di diventare
sempre più “irraggiungibili”». Il portale
presenta attività anche per fascia d’età (0-3
o 4-6 anni) e per competenza da sviluppare:
apprendimento, movimento, autonomia,
linguaggio, socialità. Una sezione sulle
“buone pratiche” dà consigli su come orga-
nizzare la giornata, come raccontare il Co-
vid ai bambini e come comportarsi dal pun-
to di vista igienico-sanitario. È possibile
avere, su richiesta, un supporto personaliz-
zato. Il portale rimarrà attivo anche conclu-
sa l’emergenza. 

Monica Curino

INIZIATIVA PER LA CREATIVITÀ

Portale Internet per vivere il Coronavirus
un aiuto virtuale per bambini e famiglie

CORONAVIRUS
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ECONOMIA IN CRISI

È allarme per il Gorgonzola
il virus fa crollare il mercato
I caseifici perdono fino al novanta per cento del loro mercato

Si pensava che l'agroali-
mentare fosse settore in
controtendenza rispetto

ai danni subiti dall'economia, l'u-
nico indispensabile in grado di
reggere. Invece i primi contrac-
colpi duri si fanno sentire. Dopo
il florovivaismo e il vino, un altro
comparto d'eccellenza del Nova-
rese è stato colpito: il gorgonzo-
la. Vendite in picchiata, caseifici
che resistono malgrado tutto, ma
non per molto se continuassero
pandemia e restrizioni. In realtà
è tutto il lattiero-caseario d'Italia
a soffrirne, e il Gorgonzola Dop è
fra i prodotti che più risentono
perchè lo storico erborinato, che
ormai ha sfondato il tetto dei
cinque milioni di forme, è un
formaggio non a lunga conserva-
zione e fatica a entrare nel carrello
della spesa dei consumatori che
puntano a grandi panieri con
scadenze prolungate. Non solo: il
blocco delle frontiere rende più
complicato l'export, che nei pe-
riodi di normalità interessa qua-
si due milioni di forme.
Il presidente del Consorzio di
Tutela, Renato Invernizzi, lancia
l'allarme e invita gli allevatori a
contenere la produzione di latte.
In altre parole: a mettere a dieta
le mucche. Una situazione para-
dossale, che tuttavia fotografa
bene il difficile momento. "Siamo
in grave sofferenza. Alcuni asso-
ciati hanno già lamentato una
perdita di  oltre il 65 per cento del-

le vendite. Nonostante qualche
azienda riesca ancora a contene-
re i danni con le programmazio-
ni, il futuro si prospetta difficile,
anche nei supermercati, dove il
contingentamento degli ingressi
non permette che gli acquisti
compensino i numeri negativi
della ristorazione e dei grossisti.
La modalità privilegiata, inoltre,
è quella del prodotto preconfe-
zionato a discapito del banco ta-
glio, chiuso in alcuni punti ven-
dita. Dall'ultima settimana di
marzo abbiamo avuto i primi se-
gnali negativi anche sul fronte del-
l'export, a causa del blocco adot-
tato sia da paesi europei sia ex-
traeuropei. Per la logistica desti-
nata all'estero ci scontriamo con
le frontiere chiuse e i provvedi-
menti restrittivi adottati prati-
camente ovunque riguarda la cir-
colazione di mezzi e persone.
Mediamente si stima che le im-
prese aderenti al Consorzio ab-
biano subito un calo di vendite at-

torno al 31% ma con punte sino al
90%. Tutte finora stanno resi-
stendo anche sotto il profilo del
mantenimento occupazionale, ri-
correndo a ferie forzate".
Igor Gorgonzola, l'azienda leader
del settore, ha riconosciuto ai di-
pendenti che in questo periodo
continuano a svolgere le loro
mansioni, con tutti i presidi pro-
tettivi, un premio di 300 euro: "Il
loro coraggio e la loro passione -
dice Fabio Leonardi, ammini-
stratore delegato - in questo mo-
mento di disorientamento socia-
le sono fondamentali per la con-
tinuità della filiera produttiva. Il
latte di tutte le nostre aziende
agricole è stato raccolto al 100%
e questo sarà garantito anche per
la prossima campagna". Un altro
caseificio, la Latteria Sociale di Ca-
meri, presieduta da Fiorenzo Ros-
sino, a sua volta sta resistendo
bene: "Abbiamo registrato una di-
minuzione del 15%, ma tutto
sommato reggiamo. All'inizio del-

di Gianfranco Quaglia*

AGRICOLTURA

la pandemia c'è stato qualche
problema per l'export verso il
Giappone. Poi siamo riusciti ad
aggirare gli ostacoli ricorrendo a
un canale diverso, via Parigi-
Francoforte-Tokyo".
Ma non per tutti è così. Ed è per
questo che il presidente del Con-
sorzio ha voluto lanciare un ap-
pello agli allevatori: "Meno gor-
gonzola venduto significa anche
minor necessità di latte. Chie-
diamo di contenere i quantitati-
vi". Questo significa mucche a die-
ta stretta, con possibilità di arri-
vare allo stadio della cosiddetta
"asciutta".
Se l'industria della trasformazio-
ne chiede di adottare comporta-
menti virtuosi, tali da ridurre la
produzione tra il -10 e il -25 per
cento, il mondo agricolo non è
d'accordo. Sara Baudo, presi-
dente di Coldiretti Novara e Ver-
bano Cusio Ossola, lei stessa al-
levatrice a Oleggio, ribatte: "Non
è possibile scaricare sugli alleva-

I problemi per
l’esportazione
ricadono a cascata 
su tutta la filiera. 
Occorrerebbe tagliare 
la produzione
delle materie prime
ma come?

DATI DI PRODUZIONE

Il Gorgonzola
terzo formaggio
italiano per quantità
La produzione del gorgonzola Dop alla
fine del 2019 aveva sfondato il tetto di 5 mi-
lioni di forme, esattamente 5.025.785 con
una tendenza in continua crescita, che

prosegue da oltre un decennio senza mai
fare registrare una battuta d'arresto. Tren-
tanove le aziende che fanno capo al Con-
sorzio di tutela con sede a Novara, 1800 le
aziende dislocate sul territorio di due regioni
(Piemonte e Lombardia): Novara, Vercelli,
Cuneo, Biella, Verbano Cusio Ossola e il ter-
ritorio di Casale Monferrato per il Piemon-
te; Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Vare-

se per la Lombardia. Oltre due terzi della pro-
duzione è concentrata nelle province pie-
montesi, il restante in quelle lombarde.
Il volume d'affari pari a 800 milioni di euro,
conferma il Gorgonzola Dop il formaggio ita-
liano erborinato di latte vaccino per valore
di produzione e lo colloca al settimo posto
in assoluto nell'intero comparto agroali-
mentare (considerando sia i prodotti Dop
che Igp). Nel panorama dei formaggi Dop

italiani nel mondo il Gorgonzola si conferma
il terzo formaggio di latte vaccino per volu-
me prodotto, dopo Grana Padano e Par-
migiano reggiano. Nel 2019 hanno varca-
to i confini nazionali 1,866 milioni di forme
(22.394 tonnellate) con un incremento del
3,8 per cento rispetto al 2018. L'Unione eu-
ropea ha assorbito l'87. Il primo paese ex-
tra Ue si conferma il Giappone, seguito da-
gli Stati Uniti.

tori le difficoltà di questa crisi. Noi
stiamo collaborando autoridu-
cendo la produzione di un 3 per
cento, di più non è possibile an-
dare. Possiamo anticipare il pe-
riodo delle asciutte, ridurre la
mungitura delle vacche a fine
lattazione, alimentarle solo con fo-
raggio (ma anche il prezzo della
soia sta aumentando). Oltre no,
impensabile ricorrere a farmaci.
Potremmo  provocare danni alle
bovine che poi non produrrebbero
più". 
Intanto l'assessore all'Agricoltu-
ra della Regione Piemonte, Mar-
co Protopapa, ha chiesto alla mi-
nistra delle Politiche Agricole,
Teresa Bellanova, di intervenire e
fornire un quadro delle importa-
zioni di latte straniero che ogni
giorno entra in Italia dalla Fran-
cia e da altri paesi europei a sca-
pito dei nostri allevatori. 

* direttore 
di Agromagazine

www.agromagazine.it
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OPPOSIZIONE

Rossi: «Dalla Regione

pressapochismo sui dati»

Dati sbagliati e confusi. Questa la tesi che
il vicepresidente della commissione sanità
e consigliere d’opposizione della Regione,
Domenico Rossi, sostiene dopo avere ana-
lizzo quanto riportato in conferenza stampa
dall’assessore Luigi Icardi sui numeri da
contagio Covid-19 nelle RSA piemontesi.
«Dicono che sono stati eseguiti 3.180 tam-

poni nel novarese. Ma non è vero come
non è vero che ci sono zero casi in attesa
di esito. I dati corretti, comunicati su mia
sollecitazione dall’unità di crisi dicono che
in provincia di Novara, per le RSA sono
stati effettuati 1.227 tamponi agli ospiti e
876 agli operatori. Di questi sono positivi ri-
spettivamente 238 e 186, esclusi quelli in
attesa di esito». Rossi spiega che a sua
volta l’Asl, alla date del 14 aprile, «rilevava
36% dei pazienti positivi e il 35% tra gli
operatori (esclusi i casi in attesa di esito che
potrebbero far alzare la percentuale)»

Insomma secondo Rossi si tratterebbe di
«Pressapochismo su un tema - si legge in
una nota - che invece richiederebbe mas-
simo rigore ed attenzione. La puntualità e
la correttezza dei report, che è mancata
anche in Consiglio e nelle Commissioni, è
elemento preliminare ad ogni tentativo di
analisi e programmazione. Ho chiesto un
ulteriore aggiornamento alla data odierna.
Mi auguro che almeno i dati relativi alle al-
tre province siano corretti; chiederò spie-
gazioni durante la Commissione Sanità
prevista per domani pomeriggio».

CGIL

“Attenzione

alle persone

più fragili”

Tamponi anche negli altri
servizi alle persone dove
sono presenti fragilità e non
autosufficienze e la ricezio-
ne dei risultati dei tamponi ef-
fettuati nelle Rsa. È quanto
chiede la Cgil, che ha ac-
colto positivamente l’avvio
dei tamponi nelle case di ri-
poso, ma che chiede di non
fermarsi qui.
«Riteniamo indispensabile
non fermarsi alla ‘fotografia’
della situazione nelle case di
riposo – spiega Paolo Del
Vecchio, segretario funzione
pubblica Cgil Novara e Vco
- Per noi occorre andare a
monitorare e a mettere in
atto la sorveglianza sanitaria
anche in tutti gli altri servizi
alle persone in cui ci sono
non autosufficienze e fragi-
lità, come i servizi H24 per i
disabili, le comunità psi-
chiatriche, le comunità per
minori e soprattutto i servizi
di educativa territoriale (dove
questi siano attivi) e di assi-
stenza domiciliare ad an-
ziani e disabili». Spesso «gli
operatori di questi servizi
non hanno i dispositivi di pro-
tezione individuale corretti
e in quantità sufficiente». I
servizi domiciliari, sia edu-
cativi sia assistenziali, «se
non monitorati con frequen-
za, e soprattutto se non vie-
ne attivata la sorveglianza
sanitaria alle operatrici e agli
operatori impiegati anche e
soprattutto tramite tampone,
insieme all’isolamento fidu-
ciario qualora occorresse, ri-
schia di diventare, come
nelle Rsa, fonte di contagio
inconsapevole, questa volta
portato direttamente a casa
di  cittadini». Per le Rsa si
chiede di avere i risultati dei
tamponi «per valutare tutte le
soluzioni, sapendo che si in-
terverrà su situazioni difficili
ed emergenziali». Servirà
«poi tenere sotto sorve-
glianza sanitaria gli operato-
ri, compresi gli ausiliari, che
stanno sostituendo il perso-
nale infermieristico, e gli
utenti, per limitare il più pos-
sibile il già voluminoso con-
tagio». Mo.C.

MONITORAGGIO A TAPPETO

La lente d’ingrandimento
sulle case di riposo

C’è preoccupazione e
anche sorpresa per
quel che è successo

alla casa di riposo ‘Corbetta’ di
Borgolavezzaro, una di quelle
strutture per anziani dove il Co-
ronavirus ha colpito duramente.
I tamponi Asl hanno infatti in-
dividuato 45 ospiti su un’ottan-
tina di presenti come positivi al
Covid -19.
«Siamo abbastanza sconcertati 
- dice la presidente Giovanna
Saini – non sappiamo sincera-
mente come possa essere arri-
vato da noi il Coronavirus. Ab-
biamo rispettato tutto quel che
era stato disposto. Anzi abbiamo
impedito l’accesso a tutti coloro
che non fossero dipendenti o

Si dovrebbe concludere la
prossima settimana il
monitoraggio di tutte le

case di riposo e Rsa del Novare-
se per il Covid-19. Lo dice il com-
missario ad Acta per il Covid-19,
nominato dall’Asl, Gianfranco
Zulian, responsabile di una del-
le operazioni più delicate e deci-
sive al livello territoriale per usci-
re dalla fase di crisi.
In queste settimane è infatti ap-
parso chiaro che a fronte di una
riduzione dei ricoveri e dei casi
gravi, perdura una situazione
ancora nebbiosa sul livello di
contagio delle case di riposo. Di
qui la decisione di fare un cam-
pionamento a tappeto per indi-
viduare i positivi tra ospiti e per-
sonale.
Secondo i dati diffusi dalla re-
gione sarebbero stati eseguiti in
provincia oltre 3mila tamponi.
Condizionale d’obbligo perchè,
come leggete a parte, secondo il
consigliere del Pd in regione  Do-

menico Rossi queste informa-
zioni sarebbero errate. I risulta-
ti, dati unitari a parte, sono ab-
bastanza preoccupanti e confer-
mano che in alcune strutture il li-
vello di contagio è molto elevato. 
Le situazioni più complesse, come
abbiamo scritto anche sul nostro
sito Internet, sinora si segnalano
a Borgolavezzaro e alla San Fran-

cesco di Novara, ma anche in di-
verse strutture del nord della
provincia (come Dormelletto) ci
sono situazioni delicate. Diversi
casi positivi anche al De Pagave,
come riferito anche dal sindaco
Alessandro Canelli. 
«Il problema esiste, ma monito-
riamo la situazione ogni giorno.
Le strutture – rileva Zulian –

stanno tutte seguendo le indica-
zioni che diamo per far fronte alla
situazione». Un’altra azione in
corso nelle Rsa è «l’invio della
commissione di vigilanza per ri-
vedere l’assetto organizzativo in
presenza di tanti pazienti positi-
vi. Stiamo lavorando anche su
questo».
Sempre dai dati regionali emer-
ge che a fine marzo ci sarebbero
stati  30 decessi  in più rispetto al
2019 e di questi 14 sarebbero sta-
ti Covid-positivi. I numeri forni-
ti nel corso di una conferenza
stampa da parte della Regione, ol-
tre che contestati dall’opposizio-
ne, sono anche abbastanza lacu-
nosi. L’indagine sui decessi è fer-
ma al 31 marzo, quella sui contagi
all’8 aprile. Probabilmente (ed au-
spicabilmente) ci saranno suc-
cessive integrazioni man mano
che la situazione evolverà anche
se sussistono problemi di carat-
tere tecnico. «Vedremo la situa-
zione – conclude Zulian – non c’è
una grandissima disponibilità di
tamponi e poi oltre alle RSA ci
sarà da mettere in atto un’azione
sulle  strutture per disabili». Da
tutto questo l’impressione che
si ricava è che l’azzeramento del-
la curva, almeno per il Novarese
non è destinata ad arrivare trop-
po presto.

Monica Curino

COLPITA DAL CORONAVIRUS

Casa Corbetta a Borgolavezzaro
«Non ci rimproveriamo nulla»

personale sanitario da ben prima
che giungessero le disposizioni
regionali e  governative. Agli
operatori sono stati distribuiti i
sistemi di protezione».
Sicuramente la vicinanza geo-
grafica su tre confini alla realtà
lombarda dove la situazione del-
le RSA è sicuramente peggiore di
quella di Borgolavezzaro non
ha aiutato, ma quel che è certo è
che nessuno ha peccato di sot-
tovalutazione: «Non appena i
nostri ospiti hanno avuto situa-
zioni di malessere  abbiamo
creato un reparto Covid -19,
quotidianamente vigilato dai
medici di base, dalla d.ssa Piaz-
zolla e dal personale infermieri-
stico. Contestualmente, in col-

laborazione con la Cooperativa
Nuova assistenza di Novara a cui
sono affidati i servizi del ‘Cor-
betta’ si è provveduto a sanificare
minuziosamente tutti gli am-
bienti. Abbia-
mo anche ov-
viamente chie-
sto i tamponi
all’Asl, ma
quelli non di-
pendono da
noi. E  da lu-
nedì 14 sono  partiti anche i
tamponi agli operatori inclusi
quelli che rientrano dal periodo
di quarantena». Insomma, è
questo il messaggio della presi-
dente, alla Corbetta erano pre-
parati e hanno  tutto quello che

era nelle loro possibilità per pre-
venire il contagio  e ora non re-
sta che attendere.
«Non credo che nè a noi nè al
personale della struttura cui
dobbiamo solo dire grazie per
l’abnegazione, si possa rimpro-
verare nulla. Questo non è  il pe-
riodo delle polemiche inoppor-
tune che proliferano sui social –
ha concluso Saini, supportata in
tutto il suo lavoro dal consiglio
– ma la comunità si deve strin-
gere con affetto e riconoscenza
intorno ad una struttura che è
patrimonio della comunità e
ringraziare coralmente i suoi
operatori per quello che fanno e
per come lo fanno».

Gm.B.

La presidente:
«Seguite alla lettera
le disposizioni di
regione e governo»
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SPERIMENTAZIONE

All’ospedale, al via
la plasma terapia
Si chiama plasma terapia e consiste nel-
l’infusione del plasma dei soggetti guariti in
pazienti affetti da Coronavirus. Il protocollo
clinico – avviato nel nostro Paese dagli spe-
cialisti del Policlinico San Matteo di Pavia –
è stato acquisito ora dall’Ospedale Maggiore
dove il Servizio di medicina trasfusionale, con
la collaborazione della Direzione medica e

la Struttura di anestesia e rianimazione, ha
avviato la sperimentazione. 
«Per determinare se la trasfusione di plasma
da persona convalescente può essere uti-
lizzata nel trattamento dei pazienti critici con
infezione da coronavirus – spiega Genna-
ro Mascaro responsabile del Servizio di me-
dicina trasfusionale al Maggiore – è ne-
cessario dosare la quantità di anticorpi spe-
cifici: il test viene fatto nel Laboratorio di vi-
rologia molecolare del policlinico di Pavia.
Quando arriva la risposta, se sussistono le
condizioni, eseguiamo procediamo alla

trasfusione valutandone gli esiti. Va sotto-
lineato che dopo la raccolta il plasma vie-
ne trattato ulteriormente in modo da silen-
ziare eventuali virus presenti, suddiviso in tre
parti e destinato al trattamento di un singolo
paziente».
Nei giorni scorsi sono stati molti i pazienti
convalescenti che si sono offerti per la do-
nazione. Quanto prima saranno esamina-
ti poiché non tutti i guariti possiedono an-
ticorpi in numero sufficiente a garantire l’ef-
ficacia trasfusionale.

M.Ch.

TEST PER LA POSITIVITÀ

I tamponi del Coronavirus
a Novara funzionano così
Il Piemonte è tra le regioni più

colpite da Covid-19  e la dif-
fusione del virus, in provin-

cia di Novara, pare non arre-
starsi. «Non è questione di di-
sciplina nei confronti del di-
stanziamento sociale  o prossi-
mità alla Lombardia – afferma
Stefano Andreoni, responsabile
del reparto di Microbiologia e Vi-
rologia dell’Ospedale Maggiore
della Carità –. L’aumento regi-
strato nel nostro comprensorio è
dovuto, prevalentemente, ai tam-
poni fatti nelle case di riposo. L’o-
rientamento regionale, di fatto, è

di allargare l’ambito di verifica e
il numero di casi nelle prossime
settimane certo non diminuirà».
Al momento nel laboratorio del
Maggiore si processano oltre
300 tamponi al giorno. «I test
provengono dal quadrante –
precisa Andreoni –: Vco in par-
ticolare, ma anche Biella e Ver-
celli; l’Asl di Borgomanero si è in-
vece resa autonoma. Quattro
piattaforme diagnostiche lavo-
rano a ciclo continuo analizzan-
do da un minimo di 8 a un mas-
simo di 96 campioni in contem-
poranea. Fino a oggi abbiamo ri-

spettato i tempi ma negli ultimi
giorni i reagenti sono scesi sen-
sibilmente e se non dovessero es-
sere riforniti potremmo incon-
trare qualche difficoltà».
Dunque cosa dobbiamo atten-
derci per le prossime settimane?
«Covid 19, come tutte le infezio-
ni respiratorie, ha due caratteri-
stiche: alta contagiosità ed ele-
vato numero di persone conta-
minate asintomatiche o pauci-
sintomatiche» spiega Pietro Lui-
gi Garavelli, responsabile Ma-
lattie Infettive al Maggiore. Plau-
sibile quindi che nel Novarese,

come ne resto del Piemonte, sia-
no molte le persone infette non
diagnosticate. «Siamo in pre-
senza di numeri macroscopici e
sottostimati perché,  tranne si-
tuazioni particolari, non è previ-
sto tampone. Del resto, un’e-
ventuale rilevazione del virus ha
valore epidemiologico ma non
clinico: sono infatti stati osservati
casi conclamati di polmonite con
tampone negativo». Le stime ri-
ferite al nostro Paese, citate in let-
teratura, parlano di milioni di in-
fetti: è evidente che con questi
numeri il contenimento diventa

sempre più difficile. Che fare
quando il lockdown terminerà?
«Bisognerà, probabilmente, cam-
biare approccio – conclude Ga-
ravelli –, ragionare in termini di
terapia precoce per i casi che
emergeranno oppure pensare a
una profilassi per evitare conta-
gio e malattia. Plaquenil e Lariam
sono farmaci aspecifici ma effi-
caci contro Covid-19. Il vaccino?
Ci sarà?  Funzionerà? A quanti
pazienti, indurrà una risposta
immunitaria efficace e quanto a
lungo durerà tale risposta?». 

Michela Chioso

GLI ESAMI IN
LABORATORIO
SONO
LA CHIAVE
PORTANTE
DI TUTTO
IL SISTEMA
PER FRENARE
IL VIRUS

Via dell’Industria, 21-23
28043 Bellinzago Novarese (NO)

Tel. 0321 986950

info@tendacolor.it
www.tendacolor.eu

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



Per questi spazi rivolgersi a:

0321-661672

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

TERESIANO 
FACCHINETTI

di anni 71

Ne danno il doloroso annun-
cio la moglie Carmen, la figlia
Silvia con Pierluigi, i nipoti Ca-
terina e Lorenzo, parenti e
amici tutti.

Novara, 9 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

NICOLA maestro
MASTROMAURO

di anni 99

Ne danno il triste annuncio i
figli Enzo e Marco, le nuore
Monica ed Anna, le adorate ni-
poti Letizia con. Andy e Giulia
con Andrea e il piccolo Leo-
nardo e i parenti tutti.

Un ringraziamento partico-
lare alle signore Natalya e Ta-
tiana per le affettuose cure
presate, ai dottori Petrotto e
Taddia e a tutto il personale del-
l’Istituto De Pagave.

Una benedizione in forma
privata è stata impartita merco-
ledì 15 aprile alle 14 sul sagrato
della chiesa di San Martino con
successiva tumulazione al cimi-
tero di Omegna nella tomba di
famiglia.

Novara, 11 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

I santi di casa nostra hanno ac-
colto nella Pasqua eterna il no-
stro confratello diacono

DALMINO CESTARI
di anni 78

Lo annunciano i fratelli An-
gelo, Mario, Ermanno, i nipoti
Diego, Denise e Dania e i con-
fratelli oblati.

La cara salma riposa al cimi-
tero di Novara

Novara, 15 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

ANNIVERSARIO

2008 2020

RUGGERO PRELLI

Sei sempre con noi, soprat-
tutto in questi momenti così dif-
ficili.

Bacioni da Maura, dal tuo
adorato Federico e da Giovanni.

Novara, 17 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

ALDO BALDI
di anni 88

Ne danno il triste annuncio la
figlia Manuela col marito
Marco, il nipote Marcolino,
amici e parenti tutti.

La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
di Novara.

Novara, 13 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

ZAIRA CHINAGLIA
ved. VALLINI

Ne danno il triste annuncio le
figlie Dina con Franco, Paola
con Paolo, Dorina con Vittorio,
i nipoti Fabrizio, Alberto, 
Marco con Monica, Francesco
con Enrica, Laura con Marco, la
pronipote Camilla, parenti e
amici tutti.

La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
di Cameriano.

Novara, 14 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

RINA 
FERRARIS

Ne danno il triste annuncio
tutti coloro che le hanno voluto
bene.

La benedizione in forma pri-
vata ha avuto luogo giovedì 16
aprile alle 8.45 nella piazzetta
della chiesa parrocchiale della
Madonna Pellegrina. 

La cara salma è stata tunulata
al cimitero di Novara.

Novara, 14 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

PIERLUIGI 
FORNASINI

di anni 73

Ne danno il triste annuncio la
cognata Luigina, il nipote Da-
vide con Cristina e l’adorata ni-
potina Giulia.

La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
di Caltignaga.

Novara, 14 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

GIOVANNI 
QUAGLIA
di anni 60

Ne danno il triste annuncio
Olga, Tania e Mauro, amici e
parenti tutti.

Una benedizione in forma
privata è stata impartita martedì
14 aprile alle 15.30 al cimitero
di Villata con successiva tumu-
lazione nella tomba di famiglia
nel cimitero di Villata.

Novara, 10 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

«Sono andato 
a seminare il riso».

Ciao, Cavaliere

Cav.
GIOVANNI (NINO)

NEGRO
di anni 96

Ne danno l’annuncio l’amata
moglie Mariuccia, le amatis-
sime figlie Carla e Pierluisa, le
più che amatissime nipoti Ales-
sandra, Caterina e Chiara con
Franco e Giuseppe.

La benedizione in forma pri-
vata ha avuto luogo sul sagrato
della chiesa di Sant’Antonio
mercoledì 15 aprile alle 10 con
successiva tumulazione al cimi-
tero di Vinzaglio nella tomba di
famiglia. 

Novara, 12 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO

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

GIUSEPPE BADÀ

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

Pernate, 11 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO

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

ERMINIA CAPUCCI
ved. SEVERIGO

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

Pernate, 15 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

ANGELO ROVIDA
di anni 95

Ne danno il triste annuncio la
moglie Maria, la nipote Patrizia,
i nipoti e i parenti tutti.

La cara salma è  stata tumu-
lata nel cimitero di Cameriano
venerdì 10 aprile alle 14.

Veruno, 8 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

16 venerdì 17 aprile 2020

NOVARA

DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 17: Vescovile (p.zza Battisti 4); sabato 18:

Viale Giulio Cesare (v.le G. Cesare 201);  domenica

19: San Rocco (l.go Cantore); lunedì 20: Novara (via
Fara 43); martedì 21: Elilsir (via Verbano 72 - Veve-
ri); mercoledì 22: Dell’Ariotta (p.le Fortina 10); giovedì

23: San Paolo (via Pola 24).

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

FARMACIE

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141
SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

Due nebulizzatori e i materiali necessa-
ri per il loro funzionamento sono stati
donati all’ospedale Maggiore di Novara
dalla sezione provinciale dell’Associa-
zione nazionale partigiani d’Italia
(Anpi). 
«Abbiamo contattato a fine marzo –
spiega l’associazione - il responsabile
del reparto di Anestesia e Rianimazio-

ne dell’ospedale Maggiore per avere
informazioni dirette sui presidi sanitari
indispensabili di cui c’è necessità. Ab-
biamo scelto di ordinare ciò che, in ac-
cordo con gli operatori del settore, non
solo è utile, ma anche in pronta conse-
gna e cioè due nebulizzatori e i mate-
riali di consumo ad essi afferenti». 
Un’attrezzatura che servirà anche dopo

la conclusione dell’emergenza. 
Lunedì 13 aprile si è conclusa anche la
sottoscrizione di Anpi provinciale per
l’ospedale di Borgomanero e Novara
che avranno così alcuni tablet, da uti-
lizzare nei reparti di terapia semi-in-
tensiva, consentendo a chi è in isola-
mento totale e non ha gli strumenti
adatti per poter comunicare, di chia-
mare i propri cari. 
Un altro contributo andrà alle Organiz-
zazioni non governative (Ong) impe-
gnate in prima fila nei presidi sanitari
del Paese.

Mo.C.

SOLIDARIETÀ

Materiale per l’ospedale Maggiore
donato dall’Associazione dei partigiani

LUTTO

Addio a Paolo Bensi: 
ex-assessore, impegnato
nella Chiesa Valdese

«La sua presenza
si manifestava
nella quotidia-

nità e nella fraternità comu-
nitaria alla chiesa metodista
di Novara».  La comunità
Valdese-Metodista ricorda
così,  in una nota su Rifor-
ma.it, Paolo Bensi, scom-
parso il lunedì di pasquetta.
Classe 1939, attivamente im-
pegnato in politica (prima
nel PCI poi nel Pds, Ds e nel
PD) era stato assessore nel-
la giunta Correnti dal 1997 al
2001. 
Numerosi i suoi incarichi in
seno alla comunità valdese,
anche a livello nazionale,
dove tra i revisori dei conti
della Federazione delle chie-
se evangeliche.
Anni difficili, quelli dell’im-
pegno di Bensi, «dal punto

divista della provvista pa-
storale, ma anche fecondi di
creatività grazie anche all’in-
serimento di molti fratelli e
sorelle africani, che hanno a
loro volta rilanciato la parte-
cipazione di nuovi italiani.
Pastori e pastore con cui ha
avuto a che fare ricordano la
sua grande capacità di acco-
glienza». 
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Un video per sensibilizzare la popolazio-
ne e far capire quanto sia importante, in
questo momento di grande criticità, re-
stare a casa ancora per un po’, rispettan-
do tutte le restrizioni imposte per scon-
figgere la pandemia legata al Covid-19. È
quanto realizzato dalla Casa di Giorno
Don Aldo Mercoli di via dei Tornielli.
Protagonisti del video alcuni dei nonni

che frequentano la struttura voluta nel
1988 da don Aldo Mercoli, uno dei primi
centri diurni, all’epoca, presenti sul ter-
ritorio.
Un video per diffondere la necessità del
rimanere nelle proprie case, «per salva-
guardare gli ospiti della struttura e an-
che tutti noi», spiegano dalla direzione
della Casa, guidata dalla direttrice Va-

lentina Piantanida. Come viene riferito
nell’introduzione al video, «ci chiamano
“fascia debole della popolazione”, ma la
nostra forza sarà di esempio a tutti voi.
Siamo la memoria, la tenacia, la resilien-
za; siamo la forza di volontà e l'abbraccio
più forte per i nostri cari. Siamo le vostre
radici, la vostra Casa, il vostro ricor-
do: #restaacasaconnoi». Il filmato ritrae
diversi utenti della casa impegnati in
molteplici attività, utenti che invitano
tutti a restare a casa. Il video si può ve-
dere sulla sulla pagina Facebook della
Casa di Giorno Don Aldo Mercoli. 

Mo.C.

A CASA MA ANCORA TESTIMONI

Casa di Giorno, un video per dire
che gli anziani sono la forza della società

LUTTO IN DIOCESI

Addio al diacono don Dalmino
vittima del Coronavirus

Èmancato la mattina del
15 aprile don Dalmino
Cestari, diacono per-

manente e oblato diocesano,
per l’aggravarsi delle sue con-
dizioni di salute in seguito al
Covid-19. 
Con lui, la Chiesa novarese
paga il suo contributo alla pan-
demia in corso: è il primo con-
sacrato da noi ad esserne pur-
troppo vittima.
A darne la notizia alla diocesi è
stato padre Giancarlo Julita,
Prevosto della Congregazione,
che ha sottolineato di don Dal-
mino i due
elementi fon-
danti la sua
esistenza dia-
conale: il ser-
vizio e la fe-
deltà alla pre-
ghiera del
breviario. «Don Dalmino - ha
scritto ai confratelli oblati - è
stato fino all’ultimo fedele al
suo ministero diaconale e alla
liturgia delle ore, non potendo
più proclamare il Vangelo nel-
le messe, per i problemi che ne
minavano la voce. Aveva par-
tecipato agli esercizi spirituali
diocesani all’inizio di marzo, gli

ultimi, centrati sul mistero del-
la Pasqua di Gesù, alla quale sa-
rebbe stato chiamato così re-
pentinamente. Non posso di-
menticare - continua padre Ju-
lita - come, nonostante i suoi 78

anni, abbia
continuato a
prestare il suo
servizio di-
screto, silen-
zioso e pun-
tuale alla Cat-
tedrale e, so-

prattutto, ai Canonici, pur non
essendone più obbligato, pro-
prio sino a marzo, dieci giorni
prima del ricovero in ospedale.
Infine - conclude il Prevosto de-
gli Oblati - colgo questa coin-
cidenza, che tale però non è:
proprio oggi, 15 aprile, giorno
della morte di don Dalmino, è
la l’anniversario della consa-

crazione episcopale di padre
Franzi, vescovo ausiliare di
Novara dal 1973 al 1990, anche
lui oblato. Non posso fare a
meno di pensare che il “Padre”
sia venuto ad accompagnare
“uno dei suoi cari figli”, il no-
stro don Dalmino, a partecipare
alla liturgia celeste, lui che pro-
prio come diacono era, per sua

aveva restituito al diaconato
la sua pienezza, non come sem-
plice passaggio al presbiterato,
ma come ministero che visibi-
lizzava l’istituzione apostolica
a servizio della carità. Non
mancò anche un tempo di im-
pegno ascetico con i monaci
Benedettini di Germagno negli
anni Novanta, ma la salute fi-
sica non gli permisero di con-
tinuare. Così, don Cestari ha
vissuto vari ministeri in seno
alla Congregazione e alla Dio-
cesi: la responsabilità del Cen-
tro comunitario di San Giu-
seppe, la carica di economo
della Congregazione, il servizio
al Sacro Monte di Varallo, alla
Parrocchia novarese di san
Giuseppe, alla Cattedrale e agli
stessi Canonici, pur non es-
sendo mai stato tale.

Marco Canali

natura, uno dei primi collabo-
ratori del Vescovo».
Don Cestari, classe 1941, origi-
nario del Veneto, ma trasferi-
tosi con la famiglia negli anni
Cinquanta ad Oleggio grande,
aveva maturato la sua vocazio-
ne al ministero ordinato fin
da piccolo, entrando nell’allo-
ra seminario di Miasino. Le
condizioni della famiglia ave-
vano richiesto, però, l’aiuto nel
lavoro, che aveva svolto alla Ca-
riplo, senza però rinunciare al
desiderio di consacrarsi al Si-
gnore. Voto che si realizza, non
solo entrando nella Congrega-
zione degli Oblati nel 1974
come fratello laico, ma anche
con l’ordinazione al diaconato
permanente l’11 dicembre 1977.
Don Cestari fu il primo ad ac-
cedere al primo gradino del-
l’Ordine, dopo che il Concilio

FAMIGLIE E MALATI

«In ospedale, la distanza come sofferenza
e la generosità come una lezione di vita»

«Sono i giorni più
difficili che
avremmo potuto

immaginare e il dramma della
Passione non è mai stato così rea-
le e autentico. Siamo stati priva-
ti, per motivi legittimi, di tutto ciò
che davamo per scontato e ci sia-
mo scoperti fragili. La nostra
vita non è mai stata così in atte-
sa e piena di speranza nella Ri-
surrezione, nella Provvidenza».
È il pensiero del cappellano del-
l’Ospedale Maggiore di Novara,
don Michele Valsesia, formulato
in occasione del momento più sa-
cro per il cristianesimo: la San-
ta Pasqua.
«Anche in questi frangenti, pur
spaventati e preoccupati, abbia-
mo pensato a costruire insieme
– prosegue il sacerdote –: pro-
prio come avvenuto sul fronte

scolastico, le nostre parrocchie
hanno intrapreso iniziative digi-
tali volte a proseguire la catechesi
e a promuovere occasioni di in-
contro». Un’opportunità straor-
dinaria l’informatica, ma che
ben presto ha
mostrato i suoi
limiti, primi fra
tutti l’assenza
di prossimità e
condivisione.
«Non è solo
questione di
trasmettere dei contenuti o in-
teragire – precisa don Michele –
ma di sperimentare insieme, nel
medesimo spazio». Non a caso,
uno dei risvolti più pesanti del di-
stanziamento sociale è la solitu-
dine.
«Fin dai primi di marzo ci è sta-
to vietato l’accesso ai reparti:

una scelta obbligata, non aggi-
rabile, che ha procurato tanta sof-
ferenza. Come cappellano, e
come uomo, sapevo bene che
proprio lì, in quelle corsie, dietro
a quelle finestre, c’era più biso-

gno della mia
presenza. Di
momenti di
ascolto e dia-
logo, di gesti di
conforto, rivol-
ti tanto ai pa-
zienti – prova-

ti dalla malattia e dall’isolamen-
to – quanto ai medici, agli infer-
mieri e ai professionisti sanitari
chiamati a fronteggiare l’emer-
genza e a gestire ogni genere di
imprevisti. Uomini e donne di
tutte le età, che non si sono mai
fermati per consentire al nostro
ospedale – avamposto di questa

battaglia contro il virus – di ope-
rare al meglio delle sue possibi-
lità».
Poche le occasioni di incontro
con i familiari, quasi sempre vol-
te «a invocare una preghiera o a
esternare l’immensa sofferenza
dettata dal non poter essere ac-
canto ai morenti. Condizione

che è pesata moltissimo anche
sugli operatori che quotidiana-
mente incontro sul sagrato del-
la chiesa parrocchiale, sempre
aperta».
Un pensiero particolare don Mi-
chele lo rivolge poi «a chi è ri-
masto a casa» per proteggere se
stesso e gli altri: «tra le tante cose
che la pandemia ci ha insegnato
c’è la responsabilità personale, il
non fare le cose per obbligo ma
perché giuste. Una lezione di
vita, quasi una sorta di esame
conclusivo del seminario per lai-
ci» I segnali della voglia di non
arrenderci però non mancano:
«sono quelli, piccoli, che ritro-
viamo anche nei colloqui telefo-
nici, soprattutto con gli anziani,
che ci insegnano senso e signifi-
cato dei gesti di gratuità e il va-
lore dell’amicizia. Gesti che aiu-
tano a non abbandonarsi al pes-
simismo, a guardare avanti, a
non perdere la fiducia e a tene-
re testa e cuore aperti alla spe-
ranza».

Michela Chioso

Oblato diocesano,
è mancato 
per l’aggravarsi
della malattia

Don Valsesia,
cappellano
dell’ospedale parla 
del Coronavirus

DON
DALMINO
CESTARI

DON
MICHELE
VALSESIA
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«Per le piccole imprese, la situazione
sotto l’aspetto economico è drammati-
ca».  Parola di Luigi Minicucci di Confe-
sercenti Piemonte Orientale. Il Corona-
virus ha creato problemi sotto l’aspetto
economico.
«Per molti siamo nell’insostenibilità -
prosegue Minicucci - Ad oggi, nessuno
ha dato una mano alla piccola impresa.

Di soldi non se ne sono visti. Si parla
della possibilità, di un prestito dallo Sta-
to che, però, dovrà essere restituito. An-
che la Regione dovrebbe scendere in
campo e aiutare. Ci sono persone che
letteralmente non riescono a mangiare.
Molte attività rischiano di non riaprire.
Come faranno a pagare le merci o l’affit-
to? I lavatori bene o male hanno la cassa

integrazione mentre qui, se va bene, si
ricevono 600 euro che, in alcuni casi,
servono per pagare metà della corrente
elettrica, consumata a negozio chiuso». 
Per Minicucci l’unica strada è quella di
«soldi liquidi, veri e certi subito sui conti
correnti delle attività. Inoltre, le parole
tasse e imposte per il 2020 non andreb-
bero neanche pronunciare. Del resto, a
giugno cosa cambierà? Auspico che le
persone vadano a comprare nel negozio
di vicinato che oggi prova a rimanere in
piedi in qualche modo con servizi a do-
micilio prendendosi anche dei rischi e
facendo sacrifici».

LUIGI MINICUCCI 

La Confesercenti lancia l’allarme:
“nessuno aiuta la piccola impresa”

IN MUNICIPIO

Il Covid-19
influenza il rito
Il Covid-19 ha certo influen-
zato un po’ il matrimonio di
Paola e Roberto, ma il solo
stop è stato, probabilmente,
quello legato al non poter
coinvolgere i propri famiglia-
ri e alle paure avute dai te-
stimoni, che, provenendo
da fuori Comune di Novara,
temevano di incorrere in
qualche sanzione, senza,
per altro, fare nulla di male.
«Inizialmente – spiega la neo-
sposa – volevamo recarci in
Comune assieme, a bordo di
una sola auto, ma abbiamo
pensato che, in un eventua-
le controllo, trovandoci in
auto in quattro, magari ci
avrebbero fatto qualche pro-
blema. Così io e Roberto sia-
mo arrivati su un’auto e i due
testimoni su un’altra». Altra ri-
nuncia è stato il non poter in-
vitare anche solo a un caffè.
«Recupereremo finita l’e-
mergenza».

Mo.C.

Matrimonio ai tempi
del Coronavirus. Una
coppia di novaresi ha

concretizzato il proprio sogno
d’amore, convolando a nozze
sabato mattina in Comune a
Novara. 
A celebrare il rito, davanti a due
sposi emozionatissimi, in un
contesto particolarmente ri-
stretto, Mauro Franzinelli, già
consigliere comunale a Palazzo
Cabrino e capo-staff del sinda-
co Alessandro Canelli.
Il Covid-19 non ha fermato in
alcun modo, dunque, i due pro-
messi sposi. Alle 10,30 del sa-
bato di Pasqua, Paola Girotto,
52 anni, e Roberto Cattozzi, di
55, lei svolge alcuni lavori in
maniera saltuaria, mentre lui si
occupa di consegnare pizze per

un ristorante del capoluogo, si
sono giurati amore eterno nel-
la sala consigliare del Comune
di Novara. Una location non
molto  suggestiva. Un matri-

monio forse non come pensato
inizialmente, ma comunque
emozionante e molto sentito
da parte dei due protagonisti e
dai pochi partecipanti: solo i
due testimoni di nozze. «Non
ho potuto fare molte cose o
coinvolgere parenti e famiglia-
ri – racconta una felicissima
Paola Girotto – Ho potuto in-
vitare solo i nostri due testimo-
ni, che sono arrivati da Silla-
vengo. Mi sono attenuta – ag-
giunge – a quanto richiesto dal
Comune. Eravamo io, Roberto
e i due testimoni. Tutti eravamo
emozionatissimi. Sì, ci siamo
dovuti dire sì indossando la
mascherina, ma questo non im-
porta. Sono felicissima di non
aver aspettato e di aver potuto
sposare Roberto. Non ho mai

incontrato un uomo così dolce,
buono e che ti sa aiutare e sup-
portare in ogni situazione della
vita».
L’incontro con il suo Roberto tre
anni fa, quando Paola stava
uscendo da un periodo partico-
larmente critico. «Ci siamo co-
nosciuti in un momento mio
molto difficile – spiega Paola –
e subito ci siamo piaciuti e tro-
vati bene insieme. Quando mi
ha chiesto di sposarlo non ci ho
pensato molto, ho voluto subi-
to dire di sì e unirci in matri-
monio. C’erano le difficoltà le-
gate al Covid, ma le abbiamo su-
perate. Il nostro amore è più for-
te. Ci siamo detti sì con la ma-
scherina, ma è stato ugualmente
bellissimo».

Monica Curino

PAOLA E ROBERTO IN MUNICIPIO

Matrimonio con mascherine
soltanto per testimoni e sposi

POLIZIA E CARABINIERI

Poche gite irregolari fuori porta
i novaresi hanno rispettato i divieti

VIA GALILEI

Piste ciclabili e marciapiedi 
i lavori pubblici
non possono fermarsi  

Novaresi rispettosi delle
norme antivirus nei
giorni di Pasqua e Pa-

squetta. È quanto emerge dai
numeri complessivi forniti dal-
la Prefettura, che raccoglie i
dati dei controlli eseguiti da
Polizia di Stato, Carabinieri,
Polizie locali, Polizia provin-
ciale, Guardia di Finanza ed
Esercito.
Nel giorno di Pasqua sono sta-
te controllate, in tutta la pro-
vincia, 1.074 persone, 59 delle
quali sono state sanzionate per
diverse violazioni. Controllati
anche 808 esercizi commer-
ciali. Lunedì di Pasquetta, poi,
sempre su tutto il Novarese, 325
le persone verificate, 32 delle
quali sanzionate e 426, invece,
gli esercizi controllati dalle For-
ze dell’Ordine. Un periodo pa-
squale, dunque, all’insegna del
rispetto delle restrizioni previ-

ste per contrastare il diffondersi
del Coronavirus.
Anche nel capoluogo gauden-
ziano i controlli hanno eviden-
ziato cittadini responsabili, con
120 verifiche totali tra persone
ed esercizi commerciali e solo
tre sanzioni elevate. Le giorna-
te sono state caratterizzate da
poche persone in giro e strade,
parchi e aree verdi deserti.
Tra i casi di chi, in tutta la pro-
vincia, non ha rispettato le re-

strizioni c’è chi, residente a
Trecate, la domenica di Pa-
squa, è stato fermato a Gra-
nozzo con Monticello, addu-
cendo come scusa del suo es-
sere fuori casa e fuori dal terri-
torio del suo Comune l’andare
a cercare lavoro a Nibbiola. Ma
anche chi, fermato a Cameri, un
cittadino cinese residente a No-
vara, ha riferito ai Carabinieri di
essere andato lì per comprare
del riso.
A Bellinzago Novarese, invece,
sempre i Carabinieri, hanno
trovato aperto, non rispettando
quanto previsto dalle restrizio-
ni, un negozio di frutta e ver-
dura. Dentro è stato anche sor-
preso un lavoratore in nero.
Nei controlli eseguiti dai Cara-
binieri si è dovuto procedere a
sanzionare solo poco meno del
10% delle persone controllate.

Monica Curino

Anche in tempi di Co-
ronavirus, l’attività
amministrativa deve

andare avanti. Per questo,
con l’arrivo della primavera
e di conseguenza della sta-
gione più bella, sono inizia-
ti una serie di lavori in città.
Tra quelli più attesi la siste-
mazione della pista ciclabi-
le di via Galileo Galilei che ha
fatto molto discutere negli
scorsi mesi. In particolare, i
cittadini lamentavano il re-
stringimento della carreg-
giata e le difficoltà nello
svoltare con le vetture. In
questi giorni è iniziata l’a-
sfaltatura della carreggiata e
la sistemazione della stessa
nuova pista ciclabile che ne-
cessitava ancora della se-
gnaletica. Ad essere siste-
mato anche lo sparti traffico.
Piccole modifiche dovreb-

bero anche subire le “ango-
lature” dei marciapiedi per
permettere una svolta più
semplice nelle vie di inter-
sezione.
Oltre a questo si stanno ese-
guendo altre asfaltature ed
in particolare in corso Trie-
ste così come sono partiti i
lavori ai marciapiedi come
previsto nel programma de-
gli interventi del 2019. 
Tra gli altri interventi le
piantumazioni, i tagli del-
l’erba e il diserbo partito dal
cimitero a che continua da
parte della partecipata del
Comune Assa. Le piantu-
mazione saranno 400 es-
senze arboree tra cui plata-
ni resistenti al cancro colo-
rato nelle zone del cavalca
San Martino, viale turati e
via Chinotto. 

Marco Cito
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I DATI

Sequestri di droga
ma anche interventi
contro la violenza in casa
Oltre 11 chili di hashish, 10 di marijuana e 3
di cocaina, oltre a pastiglie di Mdma e con-
fezioni di steroidi sono stati sequestrati dal-
la Polizia tra l’aprile del 2019 e quest’anno.
Quantitativi di droga che, se immessi sulla
piazza dello spaccio novarese, avrebbero frut-
tato alla criminalità centinaia di migliaia di euro.

Sono alcuni dei dati dell’intensa attività svol-
ta negli ultimi 12 mesi. La Squadra Mobile
ha arrestato 87 persone e 141 ne ha de-
nunciate (8 arresti e 25 denunce in mate-
ria di criminalità straniera e organizzata; 28
arresti e 60 denunce per reati contro la per-
sona; 33 arresti e 56 denunce per reati con-
tro il patrimonio e, quindi, 18 arresti e 22 de-
nunce per stupefacenti). Notevole l’attività
di contrasto ai reati tra le mura domestiche,
con la denuncia di 60 persone per mal-
trattamenti in famiglia, violenze su minori e
stalking, con 20 misure cautelari (5 in car-

cere) e 14 vittime poste in strutture protet-
te. E poi poco meno di 16.100 persone
controllate su strada (15.071 lo scorso anno)
e 5.171 veicoli controllati, attività che ha por-
tato a 553 denunce e a 43 arresti. Inoltre
1.556 ordinanze di servizio, con la predi-
sposizione di servizi di ordine e sicurezza
pubblica per eventi. E quindi i molti controlli
di Polizia postale (546 indagini avviate), Po-
lizia ferroviaria (1.357 servizi di vigilanza) e
Polizia stradale (con 25.991 infrazioni al Co-
dice della strada elevate).

Mo.C.

NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

Festa annuale della Polizia
ancora più vicina alla gente

Una celebrazione per il
168esimo anniversa-
rio di fondazione del-

la Polizia di Stato in tono mi-
nore, vista l’emergenza sani-
taria in corso, quella che si è
svolta anche alla Questura di
Novara venerdì 10. 
Una celebrazione che ha ri-
cordato ancora una volta di più
la vicinanza delle donne e de-
gli uomini della Polizia alla
gente, a tutta la cittadinanza e,
in particolare, in questo pe-
riodo così critico, alle fasce
più deboli della popolazione.
Da venerdì, infatti, in accordo
con il Comune, è stato anche
avviato un servizio volontario
di consegna di mascherine,
farmaci e generi alimentari
alle famiglie più in difficoltà.
«È un periodo strano – ha
commentato il questore Ro-
sanna Lavezzaro, deponendo
una corona d’alloro alla stele
dedicata ai caduti della Polizia
– unanimemente descritto
come “una parentesi sospesa e
surreale”, che io credo rap-
presenterà uno spartiacque
nella vita di molti di noi: ci sarà
un prima e un dopo rispetto

alla pandemia che ci  ha tra-
volto. Abbiamo toccato con
mano – ha aggiunto – la fra-
gilità della condizione umana,
che ci ha messo improvvisa-
mente di fronte alla paura, ri-
cordandoci che nulla è per
sempre e che non godere ap-
pieno del tempo e delle op-
portunità che ci vengono con-
cessi rappresenta forse il limi-
te più grande dell’essere uma-
no, il più difficile da superare». 
La Polizia si è affiancata a tut-
te le altre forze in campo, «pro-
digandosi nel soccorso e nel-
l’assistenza della popolazione
in grave difficoltà, mettendo da
parte quelle che sono anche le
nostre fragilità. La lezione che
ricorderò è che solo un grande
senso di responsabilità, unito
a una generosità di fondo ispi-

rata all’unica chiave capace di
aprire tutte le porte, la solida-
rietà, ci consentirà di supera-
re quello che a tratti, fosse an-
che solo per qualche istante, è
sembrato a tutti insormonta-
bile». Il questore ha poi spie-
gato la novità: «in accordo
con le Organizzazioni Sinda-

cali, la Polizia ha destinato
una parte di lavoro volontario
e straordinario alla consegna di
mascherine, farmaci o generi
alimentari alla fasce più debo-
li». Non solo. La Polizia, con il
Lions Club Novara Ovest Tici-
no e l’Amatori Rugby, ha dato
il via a una raccolta fondi, che

ha permesso di acquistare e
consegnare beni di prima ne-
cessità a 30 famiglie della Tav.
Un pensiero, dal questore, ai
medici e agli infermieri, per
«l’infaticabile, preziosa e ge-
nerosa opera di questi ultimi
mesi».

Monica Curino

FOSCHE PROSPETTIVE

Novara: la vita dei tassisti nei giorni del virus
al parcheggio in attesa del passeggero che non c’è

Una brutta frenata in attesa
di poter ripartire al più pre-
sto. Il coronavirus ha mes-

so in ginocchio anche l’attività dei
tassisti novaresi. Gente obbligata a
stare in casa, strade deserte e clien-
ti ovviamente ridotti al lumicino. Con
tutto quello che ne consegue. «L’ul-
timo servizio? Risale a dieci giorni fa,
poi il nulla assoluto». Anche l’attività
di questo specifico settore è ormai vi-
cino al collasso. «In termini econo-
mici – spiega Stefano Zanforlin tra
i più noti tassisti della città – posso
confermare mancati incassi per al-
meno il 90%. A marzo ha fatto 3-4
corse in totale. Questo mese sono an-
corato a quella dell’altra settimana.
Da giorni sono praticamente fermo,
così come credo quasi tutti gli altri
miei colleghi. Anche se dobbiamo co-
munque assicurare la nostra pre-
senza garantendo il servizio». Per chi
è un mistero. «Il grosso del mio la-

voro – continua – era fino a poco
tempo fa strettamente legato alle cor-
se da e per la stazione ferroviaria e
l’ospedale. Oggi chi può lavora in
smart-working e le visite ai degenti
in ospedale sono sempre più ri-
mandate. I conti, in negativo, sono
presto fatti». Anche per quanto at-
tiene il servizio di consegna di spe-
se alimentari o altro direttamente a
domicilio? «Questo esiste da sempre,

come del resto quello relativo ai
medicinali. Tuttavia, che io sappia,
qui a Novara non lo fa quasi nessu-
no». 
Di necessità virtù come se ne può
uscire cercando di far collimare la si-
curezza al bisogno di dover lavora-
re? «Al momento le regole sono
chiare. Un solo cliente alla volta
con la possibilità di farlo accomodare
unicamente sul sedile posteriore.

Poi, è chiaro, mascherine e guanti,
massima pulizia dell’abitacolo pre-
via continua sanificazione. Garanti-
re insomma il massimo comfort
possibile e tutelare al massimo la sa-
lute di tutti». Si può far di più? «Si
deve, perché in qualche modo urge
ripartire. A Milano, ma anche a To-
rino, molti colleghi si stanno orga-
nizzando per mettere divisori in
plexiglass ‘dividendo’ in due la par-
te interna dell’autovettura. Anche qui
a Novara stiamo valutando di seguire
a breve questa procedura». E’ già
possibile farlo? 
«Occorre avere prima l’autorizza-
zione e poi l’omologazione per l’in-
stallazione poiché, in caso di inci-
dente, l’assicurazione non rimbor-
serebbe alcun danno. Certo dovremo
provvedere al più presto, seguendo
anche le linee guida che ci verrano
date dalla Motorizzazione». 

Flavio Bosetti 

DISTRIBUZIONE
Circa 11mila
mascherine
per la provincia
Sono complessivamente
11.104 le mascherine invia-
te dall'Unità di crisi
della Regione  che saranno
distribuite sul nostro terri-
torio. «A occuparsi della
gestione - spiega il consi-
gliere delegato alla Prote-
zione civile della Provincia
di Novara Andrea Bricco -
sarà il Coordinamento Ter-
ritoriale del Volontariato di
Protezione Civile di Nova-
ra . Verrano assegnate sulla
base del numero degli abi-
tanti dei vari Comuni».
Al Comune di Arona saran-
no assegnate 800 masche-
rine, al Comune di Borgo-
manero 1.860, al Comune
di Gozzano 1.160, al Comu-
ne di Nebbiuno 460, al Co-
mune di Novara 2.924, al
Comune di Carpignano Se-
sia 860, al Comune di Oleg-
gio 1.540, al Comune di
Trecate 1.500.
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OVEST
TICINO

LAUREATA

Master 
in archeologia
giudiziaria
per Andrea
Paggi
Un ulteriore tassello si è ag-
giunto al curriculum acca-
demico di Andrea Paggi,
generoso operatore pa-
storale della parrocchia di
Cameri nel settore della
cultura e della liturgia, non-
chè valido componente
della Corale Santa Grego-
ria. Nel pomeriggio del pri-
mo aprile Andrea ha so-
stenuto a distanza, attra-
verso internet, la discus-
sione del Master di ar-
cheologia giudiziaria e cri-
mini contro il patrimonio or-
ganizzato dal Centro Stu-
di Criminologici di Viter-
bo. Prima di questo tra-
guardo aveva conseguito,
nel 2014, la laurea triennale
in storia presso l’Università
degli studi di Milano di-
scutendo la tesi dal titolo
“Novara, feudo dei Farne-
si, tra il XVI e XVII secolo”.
Successivamente, nel
2018, ha coseguito la lau-
rea magistrale in archeolo-
gia presso l’Università de-
gli studi di Pisa con la di-
scusisone della tesi “Il mar-
mo lunense: modalità e
dinamiche commerciali dal
I secolo a. C.  al III/IV se-
colo”.
La tematica del Master re-
centemente acquisito ha ri-
guardato le vicende an-
cora non del tutto chiarite
del ritrovamento dei Bron-
zi di Riace.
Nel congratularci con An-
drea per questo ambito
traguardo accademico, la
redazione camerese del
settimanale diocesano gli
augura una brillante car-
riera professionale.

Mario Ruspa

LAUREA CERANO

La comunità musulmana
non si è tirata indietro 
In questi difficili giorni di

emergenza, è giunto dalla
comunità musulmana di Ce-

rano un gesto di concreta sensi-
bilità verso la popolazione cera-
nese. A comunicarlo l’assessore
ai servizi sociali Monica Aina
che dichiara: «A nome di tutta
l’amministrazione e dei cerane-
si voglio ringraziare di cuore la
comunità musulmana di Cerano
che ci ha offerto 1000 mascheri-
ne, per un valore di 2000 euro,
da distribuire ai cittadini che ne
faranno richiesta in Comune. La
stessa offerta di denaro è stata
donata al comune di Trecate e
4000 euro sono stati devoluti al-

l’ospedale Maggiore di Novara».
«Si tratta – commenta l’assessore
- di un bel gesto di solidarietà e
di vicinanza, che ci fa sentire
tutti dalla stessa parte, uniti per
combattere questa emergenza
sanitaria che ci ha fatto riscopri-
re i valori del rispetto e dell’u-
guaglianza. Un bel gesto che ci fa
capire come, davanti a questa
pandemia mondiale, siamo tut-
ti a rischio e solo insieme pos-
siamo farcela».
Jazi Aziz, uno dei delegati alla
consegna delle mascherine in
sala consigliare, ha più volte ri-
badito con convinzione: «L’Ita-
lia ci ha dato tanto, noi stiamo fa-

cendo il minimo per dimostrare
la nostra riconoscenza”. «Un ri-
conoscimento sincero di quanto
ricevuto, ci conferma che chi dà
riceve – conclude Aina -. Sono

questi i gesti concreti che fanno
superare eventuali barriere ideo-
logiche. Pertanto ribadisco il mio
e il nostro grazie».
Presso il palazzo municipale,
possono essere richieste dai cit-
tadini le mascherine messe a di-
sposizione dal Comune, «inte-
grate anche dalle 100 inviate da
Regione Piemonte, da molte con-
fezionate artigianalmente da pri-
vati cittadini e da 250 mascheri-
ne usa e getta offerte da cittadi-
ni cinesi residenti a Cerano»
come fa sapere l’assessore Ales-
sandro Albanese, ringraziando
chi dona con generosità.

L.U.

In questo periodo di emergenza sani-
taria dove molte associazioni sospen-
dono temporaneamente le attività
l’associazione volontariato Borgola-
vezzaro non si ferma anzi raddoppia i
propri servizi dato una mano concre-
ta a chi in paese ha problemi di qua-
rantena, anziani e malati di coronavi-
rus.  Il gruppo consegna medicinali e

beni di prima necessità, un servizio
che si aggiunge al recapito di bian-
cheria ai borgolavezzaresi ricoverati
presso l’ospedale ‘Maggiore’ di Nova-
ra. Continua anche il servizio tradi-
zionale di trasporto dei borghigiani in
difficoltà ai poli sanitari del territorio.
«Si tratta di uno sforzo importante -
spiega la vicepresidente Patrizia Fi-
lotti –, stiamo lavorando a regime ri-
dotto in quanto alcuni associati non
più giovanissimi comprensibilmente
hanno chiesto sospendere per ora il
loro servizio. ». 

GM.B.

BORGOLAVEZZARO

Nel tempo dell’emergenza Coronavirus
il Gruppo volontariato aumenta gli aiuti

ROMENTINO

Celebrazioni pasquali in streaming
e benedizione a tutto il paese

Anche a Romentino la
Pasqua è stata vissuta
con la lontananza fisica

dei fedeli, ma parecchi sono
stati gli sforzi per dar modo ai
parrocchiani di partecipare spi-
ritualmente alle celebrazioni,
mediante la trasmissione in via
telematica. La parrocchia si era
già attrezzata per condividere, in
video conferenza, le iniziative del-
la Quaresima e ciò si è rivelato
provvidenziale anche per le cele-
brazioni della Pasqua.
Il parroco don Luigi Marchetti ha
officiato la celebrazione eucaristica
delle 10.30, assistito da pochi ad-
detti alle letture e all’animazione
dei canti, il tutto ripreso e tra-
smesso in streaming sui Social.

Don Luigi ha idealmente imma-
ginato di scorgere tra i banchi, de-
solatamente vuoti, i volti dei par-
rocchiani ed a tutta la comunità ha
fatto giungere l’incoraggiamento
alla ripresa ed il proprio augurio
di Buona Pasqua, confidando di
poter ritornare presto alla nor-
malità.
La preghiere della celebrazione si
sono concentrate sulla vicinanza
agli ammalati, alle famiglie in dif-
ficoltà e alla molte situazioni di di-

sagio che la pandemia sta crean-
do, alle vittime.
Ma l’annuncio di Pasqua è sempre
garanzia di nuova vita: il ‘passag-
gio’, dopo un cammino doloroso,
alla luce della rinascita ed a una ri-
trovata gioia, rappresentano i
punti di forza della nostra fede.
Al termine della Messa il cele-
brante si è portato fuori dalla
chiesa con l’ostensorio per im-
partire la benedizione a tutto il
paese.

CERANO
Gli incontri “virtuali” 
e le preghiere tramite internet
NON POTENDO INCONTRARSI DAL VIVO, DURANTE LA
SETTIMANA DI PASQUA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE
SI È INCONTRATA VIRTUALMENTE PER PREGARE
INSIEME NEI CINQUE GRANDI MOMENTI CELEBRATIVI,
TRASMESSI IN DIRETTA STREAMING SULLA PAGINA
FACEBOOK DELLA FABBRICERIA DELLO SCUROLO,
RAGGIUNGENDO OGNI VOLTA CIRCA 600
VISUALIZZAZIONI. I RITI SONO STATI CONCELEBRATI DAL
PARROCO DON EGIDIO BORELLA E DA DON PAULO
FLORIANI, CON LA COLLABORAZIONE DI VOLONTARI.

Venerdì 10 aprile è iniziata la
distribuzione di 10 mila ma-
scherine protettive che stan-
no arrivando nelle case dei
cameresi, una per ogni mem-
bro del nucleo famigliare,
portate dai volontari 
A coordinare la squadra c'è il

capogruppo di maggioranza
Angela Zampagni con il coor-
dinatore dei volontari Anto-
nio Paggi.
«Voglio ringraziare i volonta-
ri - commenta il sindaco Paci-
leo - che sono stati vicini alla
nostra comunità. Penso alla
distribuzione delle mascheri-
ne, ma anche ad altri servizi
come la consegna a domicilio
di spesa e pasti, la distribu-
zione delle borse alimentari e
molte altre iniziative».

CAMERI
Una mascherina
per ciascuno
dei 10 mila abitanti

LA BENEDI ZIO -
NE IMPARTITA
DAL PARROCO
DON LUIGI
MARCHETTI
DALL’ESTERNO
DELLA CHIESA
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Buoni spesa e alimenti
distribuiti a 110 famiglie
Lo scorso venerdì è inizia-

ta la consegna anche a
Bellinzago da parte del

comune dei buoni spesa alle fa-
miglie in stato di bisogno e diffi-
coltà.
Tutti coloro che si trovino in
stato di bisogno possono compi-
lare l’apposita richiesta, reperibile
sul sito o nell’atrio comunale, e
inoltrarla al comune (all’indi-
rizzo creato appositamente buo-
nispesa@comune.bellinzago.no.i
t oppure a mano nell’apposito
contenitore al piano terra del
municipio).
Entro questa settimana, a parti-
re dalla prima grossa consegna
del venerdì prima di Pasqua,
sono stati consegnati i buoni e i
pacchi alimentari a circa 110 nu-
clei famigliari, per un valore

complessivo in buoni pari a cir-
ca 18 mila euro. 
Prosegue senza sosta anche la
predisposizione e la consegna
delle mascherine. Diverse mi-
gliaia quelle consegnate nelle ul-
time settimane, nella buca delle
lettere dei richiedenti, oltre a
quelle distribuite ai commer-
cianti che possono stare aperti.

L’amministrazione ha comuni-
cato che ne sono in arrivo ulte-
riori altre 12-13 mila, che do-
vrebbero quindi riuscire a coprire
tutte le richieste, che ogni giorno
continuano numerose.
L’amministrazione vuole ringra-
ziare coloro che stanno contri-
buendo alla raccolta fondi (oltre 8
mila gli euro raccolti finora) e i vo-

lontari che in queste settimane si
stanno impegnando senza sosta
nei vari ambiti. Tra loro i volontari
di protezione civile Aib (attivi
h24), il gruppo Avb, la parrocchia
e l’oratorio, l’associazione Quelli
del Sabato, le ragazze che si oc-
cupano della consegna delle ma-
scherine e le persone che le cu-
ciono quotidianamente.

Sono 28 i bellinzaghesi

risultati positivi 

al coronavirus

La situazione epidemiologica all’inter-
no del Comune di Bellinzago riscontra
alla data del 14 aprile complessiva-
mente un totale di 28 persone risulta-
te positive al coronavirus dall’inizio

dell’emergenza. Nel dettaglio di que-
ste, sei sono attualmente ospedalizzate
a Novara o in altre strutture sanitarie,
quattro sono residenti in case di ripo-
so (in altri comuni, non a Bellinzago) e
sei sono purtroppo decedute. Dei po-
sitivi iniziali inoltre due persone sono in
via di guarigione e i tamponi succes-
sivi sono risultati negativi.

Medico di guardia: 0321960047 Oleggio.
Emergenza Sanitaria: 118
Croce Rossa:  032193.500 a Oleggio.
Farmacie: domenica 19 aprile 
Farmacia Maggiore a Castelletto sopra Ti-
cino (in via Sempione 180).
Azienda Farmaceutica di Cameri e Treca-
te a Cameri (in via Baracca 43).

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

Nelle Chiese vuote, la comunità è unita 
e partecipa alle celebrazioni online

Chiesa vuota, ma molti
uniti in preghiera per
la Veglia e la celebra-

zione di Pasqua. 
Giovani e meno giovani da
casa hanno seguito la celebra-
zione pasquale: la candela ac-
cesa, tante piccole luci che,
unite alla luce di Cristo posso-
no illuminare la vita del mon-
do in questo contesto un po’
buio. 
Non è mancata la gioia nel
sentire che il Signore ci è vici-
no, vivente, anche se spesso
forse lo avevamo dimenticato
e non ce ne siamo accorti, un
po’ come le donne che erano
accorse al sepolcro e hanno vi-
sto una situazione cambiata.

“Non abbiate paura, non te-
mete”: quelle parole, “andrà
tutto bene”, che vediamo spes-
so in questo periodo dai bal-
coni, non è solo un po’ di otti-
mismo, ma un atteggiamento
forte di fede in Gesù Cristo che
è Risorto e ha sconfitto il male
più grande che è la morte.
Nessun male è infinito, nessu-
na notte è senza termine, nes-
sun odio è invincibile dall’a-
more.

Festeggiare la Pasqua, anche
quest’anno, in questa situa-
zione vuol dire essere missio-
nari di speranza, di luce, di
gioia.
Anche il grido dei bambini,
ricordava don Gabriele, che
negli anni scorsi riempiva la
chiesa con il forte annuncio
“Cristo è risorto” in questa Pa-
squa non lo abbiamo sentito
direttamente dalla loro voce,
ma certamente è risuonato

FORMAZIONE
Corso online
di Pyton
organizzato
da We Do Fab Lab
e Comune
Lunedì 20 aprile, alle
18.30, inizierà il corso on-
line Python organizzato
da “We Do Fab Lab”, pa-
trocinato dal Comune.
Python è un linguaggio di
programmazione gratui-
to, multipiattaforma, che
supporta sia la program-
mazione procedurale, sia
la programmazione ad
oggetti. Inoltre supporta
anche diversi elementi
della programmazione
funzionale. È un linguag-
gio di alto livello, al tem-
po stesso semplice, intui-
tivo e facile da imparare.
Può essere utilizzato per
sviluppare interfacce gra-
fiche, software, videogio-
chi e applicazioni per il
web. 
Il corso, aperto a sei par-
tecipanti, di dodici lezioni
da un’ora (18.30-19.30),
si svolgerà sulla piattafor-
ma Zoom.  
Venerdì 17, alle 18.30, ci
sarà un test di gruppo per
verificare il corretto fun-
zionamento dei software
a supporto del corso.
I costi sono 5 euro di quo-
ta associativa annuale più
65 euro per i tre moduli,
ma è possibile prendere
parte anche solo a un mo-
dulo (25 euro) o due (45
euro).
I requisiti necessari sono:
dimestichezza nell'uso del
computer e minima cono-
scenza della programma-
zione informatica.
Per qualsiasi informazio-
ne scrivere a  info@wedo-
fablab.it o telefonare al
3476514925.

Veronica Emma

La mattina di Pasqua, poco prima di mez-
zogiorno, il sindaco Fabio Sponghini, il
parroco don Pierangelo e il vicesindaco
Matteo Bagnati si sono recati presso il ci-
mitero cittadino per un momento di com-
memorazione dei defunti. L’amministra-
zione ha scelto di compiere questo gesto
simbolico “a nome di tutti i cittadini che
da diverse settimane non possono recarsi

a portare un fiore o un saluto ai propri
cari”. Dei fiori simbolici sono stati deposti
sull’altare centrale del cimitero. Don Pie-
rangelo ha guidato un breve momento di
riflessione e di preghiera, rivolto a tutte le
persone vittime del virus e a tutte le per-
sone in generale venute a mancare in que-
ste settimane, con particolare attenzione e
ricordo ai defunti del nostro paese. Il par-
roco ha poi impartito la benedizione.
Un analogo momento, con preghiera e be-
nedizione, si è poi ripetuto pochi minuti
dopo al cimitero della frazione di Cava-
gliano, dove i fiori sono stati posizionati
all’ingresso della chiesa di San Vito.

PASQUA

Preghiera e fiori in ricordo dei defunti
nei cimiteri di Bellinzago e Cavagliano

nelle case. “Questa lunga Qua-
resima ci fa riscoprire cose
belle e importanti della vita”, è
il messaggio di un giovane ani-
matore che ha sofferto un po’
di solitudine per non poter es-
sere presente, fare la comu-
nione, quando è risuonato al
gloria il suono delle campane,
è come se avesse sentito il gri-
do: “Cristo ha vinto, è risorto,
e mi sono sentito felice”.

don Pierangelo
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SOLIDARIETÀ’

Dall’arte di Eugenio Cerrato
nuovi aiuti alla Croce Rossa
La solidarietà assume

tutte le “tinte” possibili
e immaginabili in un

momento così drammatico.
Eugenio Cerrato, noto artista
oleggese, ha voluto speri-
mentare una modalità di be-
neficenza alternativa met-
tendo all’asta in via telemati-
ca, a favore della Croce Ros-
sa locale, le sue inconfondibili
e inimitabili opere. 
«Mi è frullata per le testa l’i-
dea di proporre una mostra
virtuale su facebook,e avevo
stimato una raccolta di 500
euro. 
Il risultato è andato ben oltre
le mie più rosee aspettative:
vista la grande risposta, mi
sono fatto trascinare dall’en-
tusiasmo e abbiamo raggiun-
to quasi 4000 euro. 
Questo perché i conti inizia-

li sono stati smentiti dai
“clienti” che hanno pagato le
opere più di quanto richie-
sto». 
Il boom iniziale delle risposte
è stato infatti sorprendete:
«Per l’opera del Ponte di Ge-
nova, dedicata all’amico Cri-
stian Cecala e a cui ero parti-

colarmente affezionato, sono
stati donati 1000 euro che si
trasformeranno in presidi
medici: è un segno di ricono-
scenza per l’incessante di-
sponibilità della Croce Rossa
Italiana. 
Anche un amico che in questo
momento è bloccato a Qatar
ha voluto acquistare un’ope-
ra. 
La ritirerà quando rientrerà a
Oleggio». 
Eugenio è un artista autodi-
datta, ormai avvezzo a pre-

sentare i suoi quadri: la sua
prima esposizione è stata
inaugurata nel 1997 a Palaz-
zo Bellini. 
Attualmente il suo catalogo
conta più di 200 mostre pres-
so celebri gallerie e città in-
ternazionali, tra cui, in forma
virtuale, Londra, Romania,
Bulgaria e Montecarlo. 
«Ho fatto il barista per tutta
la vita  - dichiara Eugenio Cer-
rato - e mi sono ripromesso,
una volta in pensione, di fare
l’artista. 
Ho una buona manualità sup-
portata anche dalla cultura
classica che non mi ha mai
abbandonato. 
Provo a riportare quello che
mi circonda o che mi passa
per la mente, cercando di es-
sere ironico».

Miranda Minella

LUTTO

Un ricordo di Anna Leonardi
Persona molto conosciuta in città per il suo impegno in parrocchia

“Beati i miti” que-
ste sono le prime
parole del Van-

gelo che mi vengono in men-
te per ricordare un’amica fra-
terna che proprio in questo
Venerdì Santo si è incammi-
nata verso la casa del Padre:
Anna Leonardi, per tutti noi
giovani di ieri una presenza
costante in ogni attività della
parrocchia. Fedele a tutti gli
appuntamenti, presente a tut-
te le liturgie, anima dell’Azio-
ne Cattolica e dell’Acr fin dal-
la sua fondazione, catechista
appassionata che trasmetteva
il Vangelo ai ragazzi con le pa-
role e con i gesti, testimone
della fede anche nel lavoro
negli anni in cui soprattutto le
donne hanno ricercato il pro-
prio ruolo nella società e nel-

la Chiesa, ma soprattutto…
sempre sorridente.
Il suo modo accogliente e fra-
terno di avvicinare chiunque
era il suo biglietto da visita:
prima ti amava, poi ti ascol-
tava e poi ti aiutava con un in-
coraggiamento o con un gesto
concreto, ma incontrandola

non andavi mai via a mani o
cuore vuoto.
È sempre stata una presenza
discreta, non amava i ricono-
scimenti ma accettava sempre
nuove sfide che sapevano im-
pegnare la sua intelligenza
viva: dalle conferenze sui temi
scottanti della politica e della

vita della Chiesa, ai campi
estivi e all’Estate Ragazzi con
l’Acr e l’oratorio.
Proprio il Giovedì Santo nel-
la Messa in Coena Domini il
Papa raccomandava: «La-
sciamoci servire dal Signore
Gesù, Servo di Dio che ci ser-
ve», Lui ci lava come ha fatto
con gli Apostoli, ci serve, ci
perdona, perchè solo così
“possiamo farlo anche noi”.
Questo è l’insegnamento che ci
lascia Anna: essere uomini e
donne in Cristo sempre capa-
ci di servire per amore e capaci
di perdono e speranza.
Ancora una volta non si al-
lontana da noi lasciandoci a
mani vuote: pregherà per noi
e noi per lei.
Ciao Anna

Rosa Massara

EMERGENZA
Attività 
del poliambulatorio
e disposizioni
per l’emergenza 
sanitaria
 Il Poliambulatorio di
Oleggio risponde al nu-
mero 03228481, termi-
nata la crisi si riattive-
ranno i soliti canali di co-
municazione. Dato che
molte visite non urgenti
sono state sospese è ne-
cessario telefonare per
chiedere conferma prima
di recarsi presso la strut-
tura oleggese.

Posteggi
gratuiti in città
Per favorire i residenti in
città e considerando la
chiusura della maggior
parte dei negozi, si è di-
sposto di sospendere il
pagamento del parcheg-
gio in piazza Martiri e
tutti i dischi orari della
città.

Raccolta
differenziata
La raccolta differenziata
non subirà variazioni.
Sono sospese però le di-
stribuzioni ordinarie di
materiale. Il servizio di
raccolta scarti porta a
porta del verde è fissato
per la giornata del 27
aprile, per usufruirne è
necessario compilare il
modulo reperibile sul
sito. 

Comune
Gli Uffici comunali sono
in questo periodo ugual-
mente operativi, sono
state infatti attivate mol-
te procedure telefoniche
e via internet che consen-
tono di avere informazio-
ni e documenti diretta-
mente via posta. 

Bollo auto
la Regione Piemonte
inoltre ha posticipato il
pagamento del bollo
auto con una delibera di
Giunta, è infatti ammes-
so il pagamento entro il
30 giugno 2020 delle tas-
se automobilistiche do-
vute nei mesi di marzo,
aprile e maggio.

Per le persone anziane che
non hanno la possibilità di
avere il sostegno dei paren-
ti, il Comune di Oleggio ha
predisposto un servizio di
consegna a domicilio di spe-
sa e farmaci. Per poter usu-
fruire del servizio è necessa-
rio contattare il numero

0321969823 (dalle 8.30 alle
12.30 dal lunedì al venerdì). 
Chiunque invece si trovi
in isolamento domiciliare e
avesse necessità di assisten-
za può contattare il numero
3358190500 per la consegna
dei generi alimentari e di ne-
cessità. 

COMUNE

La spesa e i farmaci
consegnati in casa

 Considerato il delicato pe-
riodo, anche il Consultorio
Familiare Comoli e Telefono
Amico di Novara vogliono
essere vicini alle persone
colpite da questa crisi, con
un supporto psicologico te-
lefonico gratuito e un punto
di ascolto. #ProntoAscolto è

un modo di essere vicini alle
persone e alle famiglie, 02
99777 è il numero di Telefo-
no Amico Novara dove ri-
spondono i volontari 24 ore
su 24, il Consultorio Fami-
liare Comoli di Novara ri-
sponde invece ai numeri
3338094205 - 3396850234.

CORONAVIRUS
Supporto psicologico telefonico
grazie a Telefono Amico 
e Consultorio Familiare Comoli

Asta benefica online
del pittore oleggese:
ricavati 4000 euro 
per acquistare
presidi medici

Anima dell’Azione
Cattolica e dell’Acr
era impegnata 
come catechista,
all’Estate Ragazzi
e nei campi scuola
estivi dei ragazzi
dell’oratorio

ANNA
LEONARDI
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BIBLIOTECA

Prestito di libri a domicilio
grazie all’iniziativa del Bant
Ci sono molti modi per

impiegare il tempo,
ma la lettura rimane

senz’altro una delle attività
più nobili e arricchenti. 
Per chi ha esaurito le “scorte”
di libri, si ricorda che dal 9
aprile è stato attivato il ser-
vizio di Prestito presso la Bi-
blioteca Civica. 
«Cerchiamo di ascoltare i bi-
sogni degli utenti che spesso
ci consigliano anche cosa ac-
quistare» racconta Katia An-
gelucci, responsabile dei Ser-
vizi Socioculturali e alla Per-
sona. 
«Anche il Comune di Oleggio
ha aderito a questa iniziativa.
I lettori possono consultare
online il Bant, un sistema
che mostra il catalogo di tut-
ti i libri disponibili nelle bi-
blioteche che fanno parte del

circuito. 
Una volta confermata la pre-
notazione saranno i volon-
tari, tendenzialmente nella
giornata di giovedì, a svolge-
re le consegne a domicilio e
naturalmente, qualora il pre-
stito sia scaduto, a ritirare i te-
sti. 
È inoltre attivo il servizio te-
lefonico: la bibliotecaria Lara
sarà disponibile il mercoledì

dalle 9 alle 16.30 per la regi-
strazione delle richieste». 
Il catalogo è stato di recente
arricchito dalle ultime novità
editoriali. 
«Abbiamo già ricevuto feed-
back positivi» dice Katia An-
gelucci. 

PARROCCHIA

«La cultura ve la portiamo direttamente a casa»:
il Museo di Arte Religiosa apre ai visitatori virtuali

Anche in questi mo-
menti di chiusura ob-
bligata a causa dell’e-

mergenza coronavirus conti-
nua l’attività del Museo d’Ar-
te Religiosa “p. A. Mozzetti” di
Oleggio.
Tre sono i canali attraverso i
quali il museo si rivolge ai
suoi “visitatori virtuali”: il
nuovissimo sito internet htt-
ps ://maroleggio .word-
press.com/, un canale You-
Tube e infine la pagina face-
book https://it-it.face-
book.com/mar.oleggio/ e
molteplici sono le iniziative in
cantiere, all’insegna dello slo-
gan “La cultura ve la portiamo
direttamente a casa, quindi
state comodi e continuate a
seguirci sui dispositivi che
più preferite”.

La prima iniziativa, rivolta
ai bambini, è affidata a Dra-
ghetto, la mascotte del museo
che accompagnerà i piccoli
alla scoperta delle collezioni
museali, con la possibilità di
trovare nello “spazio bimbi”
sul sito anche  materiali di-
dattici da scaricare gratuita-
mente. 
Sono inoltre in corso varie ini-

ziative per la visita del museo
e per la scoperta di Oleggio e
della Oleggio scomparsa, ini-
ziative in cui i protagonisti, ol-
tre alle esposizioni del Museo
d’Arte Religiosa, sono gli edi-
fici religiosi presenti nella
cittadina oleggese che ven-
gono presentati con video,
fotografie e spiegazioni
(chiunque può partecipare

DRAGHETTO
E UNA SALA
DEL MAR

Particolare 
attenzione
è stata rivolta 
ai bambini 
che possono interagire
con la mascotte
“Draghetto”

inviando foto, aneddoti o ri-
cordi).

Paolo Bovio

PARROCCHIA
La processione
del Venerdì Santo
OLTRE ALLE CELEBRAZIONI
PASQUALI CHE SI SONO SVOLTE
SENZA LA PRESENZA DEI FEDELI
IN CHIESA, MOLTO SUGGESTIVE
SONO LE IMMAGINI DELLA
PROCESSIONE DEL VENERDÌ
SANTO, PARTICOLARMENTE
SENTITA NELLA COMUNITÀ
OLEGGESE, TRA LE STRADE E IN
UNA PIAZZA MARTIRI DESERTA

Per la disponibilità e l’atten-
zione rivolta alla cittadinan-
za si ringraziano i volontari, la
bibliotecaria Lara Gobbi, il
presidente della biblioteca
Alessandro Valli e l’Ammini-
strazione comunale.

M.M.

UNA
DELLE SALE
DELLA
BIBLIOTECA

Comune e biblioteca
hanno aderito 
alla proposta.
Alcuni volontari
consegneranno 
a casa i libri
prenotati dai lettori

COMUNE

È stato
piantato
un ulivo
presso
la basilica
di San Michele

Un ulivo è stato piantato
accanto alla basilica di
San Michele: l’ammini-
strazione comunale ha
preso questa decisione
per supportare la parroc-
chia in un momento deli-
cato e vista l’impossibilità,
in tempi di Coronavirus,
della consueta benedizio-
ne e distribuzione e degli
ulivi la scorsa domenica
delle Palme.

SANITÀ

Le farmacie
aperte 
sabato 
e domenica
Pubblichiamo gli orari delle
farmacie di turno in Oleggio
e dintorni.
Sabato 18 aprile
Oleggio, Farmacia Mazzon-
zelli, in corso Matteotti, 79;
Comignago, Farmacia Dott.
Venco, in via Principale, 20;
Briga Novarese, Farmacia di
Briga, in via per Borgoma-
nero, 93.
Domenica 19 aprile
Agrate Conturbia, Farma-
cia Dott.Rossi, in piazza
Roma, 12;
Castelletto sopra Ticino, Far-
macia Maggiore, Ss 33
Sempione km 58, 440;
Gargallo, Farmacia Dott. Sfon-
drini, in via XXV Aprile, 60.

IN BREVE
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VOLONTARIATO
“Genitori Scuole” 
offre un contributo
alla Croce Rossa

L’Associazione Genitori
Scuole di Galliate è una
associazione che vive sul
territorio e che conosce
chi su quel territorio si
muove soprattutto in
questo periodo di emer-
genza.
Pertanto, ci informa con
piacere la presidente
Marta Panigone, ”L’As-
sociazione Genitori
Scuole di Galliate ha de-
ciso di devolvere un pic-
colo contributo alla CRI
di Galliate, a quei volon-
tari che spesso ci sup-
portano nelle nostre ini-
ziative: grazie per quello
che fate e per il cuore
che ci mettete. E grazie
anche a Raffaella Casta-
gna che anche quest’an-
no ci ha donato il suoi
colori e la sua fantasia: il
suo logo originario è sta-
to leggermente cambiato
per intonarsi alla nuova
situazione. Anche se non
stamperemo (almeno
per ora) le magliette del-
la Festa della Scuola,
non volevamo che un di-
segno così bello, lieto,
intriso di speranza an-
dasse perso”.

Diverse sono le iniziative
attuate dall’Istituto
Comprensivo Italo Cal-

vino di Galliate per la didattica
a distanza per soddisfare le va-
rie fasce di età.
Per la Scuola dell’infanzia, dal 19
marzo si è attivato, sul sito del-
l’Istituto Scolastico “Italo Cal-
vino”, uno spazio dedicato alla
pubblicazione periodica di atti-
vità didattiche programmate
dal team insegnanti.
L’obiettivo è stato quello di dare
vita ad un ambiente di appren-
dimento e di instaurare, se pur
a distanza, un contatto con i
bambini e le  loro famiglie,
mantenendo viva la comunità di
scuola e il senso di apparte-
nenza scongiurando così il ri-
schio di isolamento e di demo-
tivazione.
Le attività sono regolarmente
proposte e seguono tematiche
inerenti al filo conduttore di
questo anno scolastico, “Sco-
priamo l’acqua”, privilegiando la
dimensione ludica e il processo
di inclusione per i bambini con
disabilità. Le prime pubblica-
zioni contenevano spunti sulla
ricorrenza della “Festa del papà”
e proposte sull’importanza del-
l’igiene personale, in particola-
re” il lavarsi le mani “. Le suc-

FORMAZIONE A DISTANZA

Una didattica “on line”
per le scuole di Galliate

cessive, i saluti delle maestre con
la pubblicazione degli “Arco-
baleni….andrà tutto bene”, di-
segni preparati dai piccoli e fo-
tografati e inviati dai Genitori.
Grande la partecipazione da
parte delle famiglie. 
Per seguire le proposte didatti-
che, pubblicate due volte a set-
timana, tutti sono invitati a col-
legarsi  al sito della scuola: htt-
ps://calvinogalliate.edu.it. Lì
troveranno il link della scuola
dell’infanzia, in alto a destra,
dove appare l’immagine di bam-
bini in movimento. 
Per la scuola primaria e secon-
daria, che giorno dopo giorno
proseguono nell’attento lavoro
di perfezionamento di quanto

ha preso avvio in modo speri-
mentale, si stanno raggiungen-
do livelli sempre maggiori di of-
ferta. Oggi i bambini ed i ragazzi
si possono avvalere di piat-
taforme informatiche che con-
sentono la diffusione di molte-
plici attività e permettono di
mantenere aperto e attivo il
dialogo formativo ed educativo
con un occhio di riguardo per i
bisogni speciali dei nostri alun-
ni.
Grazie alla disponibilità ed al la-
voro delle famiglie, che stanno
mettendo in campo tutte le ri-
sorse a loro disposizione, la
“presenza” degli alunni è eleva-
tissima.
Resta un ridotto numero di

bambini e ragazzi che ancora
stenta a partecipare; anche per
questo sta partendo una fase di
valutazione per trovare solu-
zioni e mezzi.
Importante evidenziare che que-
sto difficile periodo ha visto
emergere la qualità e la dedi-
zione di tutto il personale della
Scuola e di chi, tra l’utenza, ri-
copre ruoli di grande responsa-
bilità come i rappresentanti dei
genitori che si stanno tanto
spendendo per favorire le atti-
vità. 
Non solo queste figure sono un
punto di riferimento ma anche
tutti coloro che, a volte a titolo
gratuito e volontario, collabo-
rano affinché tutto proceda al
meglio. Tra questi ultimi meri-
tano una citazione gli educato-
ri che prestano servizio presso
la scuola.
Parimenti, la direzione e il per-
sonale tutto sentono il bisogno
di esprimere un sentito ringra-
ziamento alla Comunità tutta ed
all’Amministrazione locale che
sta supportando, con grande
spirito di collaborazione, grati-
tudine che si vuole esprimere
anche alla stampa che, parlan-
do della Scuola, rende ancora
più forte e diffuso il lavoro svol-
to.

A più di un mese di distanza dall’ini-
zio dell’emergenza legata alla diffu-
sione del nuovo COVID-19, l’Istituto
Comprensivo “Italo Calvino” di Gal-
liate spiega a questo settimanale at-
traverso le voci della dirigente scola-
stica Paola Maria Ferraris e del corpo
docente come è stata affrontata la si-
tuazione.
«Da subito, pur nell’incertezza relati-
va alla durata delle precauzioni messe
in atto a livello nazionale, si sono atti-
vate tutte le misure e le risorse neces-
sarie.
Diverse sono state le iniziative messe

in campo. Dopo un primo momento
caratterizzato soprattutto dall’ap-
prontamento di misure igienico-sani-
tarie, è stato subito chiaro che il ruolo
dell’Istituto, nell’affiancamento degli
alunni e delle loro famiglie, sarebbe
stato molto importante ed è partita la
fase delle iniziative che avrebbero
permesso di “esserci come Scuola” e,
dunque, di non interrompere brusca-
mente il percorso di vita dei ragazzi.
Grazie al mirabile lavoro di tutto il
Personale sono partite le Attività a
Distanza rivolte alle distinte fasce di
età».

SCUOLA

Come insegnare 
in emergenza

L’HOME PAGE
DEL SITO
DELL’ISTITUTO
ITALO
CALVINO PER
LA DIDATTICA
A DISTANZA
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La quarantena di queste settima-
ne ha escluso la possibilità di in-
contrarsi alla comunità cristiana

non solo per partecipare alla messa ma
anche per frequentare gli ambienti del-
l’oratorio, tradizionale luogo di aggre-
gazione giovanile. 
Anche il catechismo ha subito una bat-
tuta d’arresto, così pure i vari percorsi
per ricevere i Sacramenti dalla Confes-
sione alla Comunione e alla Cresima.
Non sono mancati certo gli appunta-
menti, promossi dall’oratorio per veder
i giovani in date significative come la Ve-
glia delle Palme e il sabato prima di Pa-
squa: incontri questi che hanno con-
sentito di pregare e condividere le emo-
zioni del momento ai ragazzi che da set-
timane sono costretti in casa. 
Proprio in questi ambiti, quindi, è arri-
vata in soccorso la tecnologia informa-
tica che ha consentito di riallacciare i
rapporti interrotti e di continuare, sep-
pure con modalità diverse, i percorsi so-
spesi. 
La prima modalità on line utilizzata sono

stati i brevi messaggi di meditazione e
di preghiera che ogni giorno erano pub-
blicati sul sito dell’oratorio per seguire
insieme, come comunità, il percorso
quaresimale. 
Da questa idea è stato lanciato un nuo-
vo e più articolato progetto, che potrebbe
accompagnare i ragazzi del catechismo
(ma non solo) al termine del loro per-
corso annuale, con spunti di preghiera
e di riflessione, con immagini e audio e
talvolta giochi. Potrebbe diventare uno
strumento quotidiano per accompa-
gnare i più giovani fino alla Pentecoste.
Il percorso sarà così articolato: un pez-
zo di Vangelo del giorno, un accenno al-
l’altra lettura o salmo nel rito Romano,
un breve commento, un contenuto mul-
timediale (un’immagine, un video o un
audio), le parole di uomini della Chie-
sa (ognuna con rimando al testo com-
pleto) e una frase iconica. 
Ogni giorno sarà caricata dall’oratorio
sul sito e sui social. Sarà possibile leggere
in versione on line anche il libretto di
preghiera diocesano “E adesso vivi!”.

Domenica 19 aprile dalle 8 alle 11 si terrà
presso il Centro Anziani di Via Matteotti
n°14 la terza raccolta di sangue del
2020.
Nel quadro delle limitazioni che per-
mangono come misure di contenimento
della diffusione del COVID19 è necessa-
rio precisare che la donazione di sangue
è una delle attività consentite e che giu-

stificano sia l’uscita dalla propria resi-
denza sia lo spostamento fra comuni e
anche regioni diverse.
E’ possibile chiedere una dichiarazione
giustificativa al personale medico addet-
to alla raccolta anche in caso di mancata
ammissione alla donazione.
E’ indispensabile per tutti adottare com-
portamenti e misure che assicurino la si-
curezza della donazione. Pertanto, ove
possibile, dotarsi di mascherina protetti-
va – tipo chirurgico – e guanti mono
uso; mantenere la distanza di almeno 1,5
metri dagli altri donatori e dai volontari
addetti alla raccolta. A tal fine, i volonta-

ri dell’AVIS di Galliate regoleranno l’ac-
cesso alle varie fasi della donazione. Ove
necessario, si chiederà di sostare in atte-
sa all’esterno della struttura del Centro
Anziani. Per tutte le attività, si darà prio-
rità a chi sia già donatore o comunque
abbia già acquisito l’idoneità. Chi debba
invece svolgere gli esami di idoneità
verrà perciò posto in coda. “Siamo con-
sci che la situazione potrà produrre
qualche piccolo disagio – afferma il por-
tavoce dell’Avis Sandro Crestani – ma
cercheremo di ridurlo al minimo, sem-
pre però ponendo al primo posto la salu-
te e la sicurezza di tutti”.

AVIS

Terza raccolta
di sangue 2020

Celebrazioni
Quotidiane 
dei Sacerdoti
I nostri Sacerdoti ricordano
giornalmente nelle Sante
Messe che celebrano priva-
tamente tutti i parrocchiani
vivi e defunti. 
Don Ernesto e don Michele
concelebrano alle 8, don
Alessandro alle 18 dal lunedì
al venerdì e alle 8,30 al sa-
bato. 
Alla domenica tutti e tre i sa-
cerdoti concelebrano alle
11 all’Oratorio senza la pre-
senza dei fedeli. 
Chi vuole può in quegli ora-
ri unirsi spiritualmente a loro
nella preghiera stando ov-
viamente nelle proprie case.

Beneficenza
Per opere parrocchiali: N.N.
euro 20; per Famiglie che
adottano famiglie: N.N. 10;
N.N. 100; N.N. 160; N.N.
100; N.N. 100; Rosella e
Marisa 60; G.V. per i poveri
30.

Deceduti
Il 4 aprile Rino Andretta, di
anni 91, via Custoza 22; il 7
aprile, Giovanni Paggi, di
anni 88, via XX settembre 8;
il 9 aprile, Luigi Rebecchi, di
anni 81, Strada vicinale Mon-
tagna 2; l’11 aprile, Erina
Gallan, di anni 99, via Albe-
rio 24/A; il 12 aprile, Gilda
Giazzi, di anni 95, via Man-
zoni 21.

IN BREVERIFLESSIONE PASQUALE

Riempire il cuore 
con volti familiari
“Otto giorni dopo i discepoli erano

di nuovo in casa e c'era con loro
anche Tommaso. Venne Gesù, a

porte chiuse, stette in mezzo e disse: "Pace a
voi!”. Otto giorni fa abbiamo celebrato la Pa-
squa  e Gesù, come ai discepoli,  anche a noi
ha fatto arrivare la pace e ci ha detto di in-
contrarlo in Galilea, cioè nella vita quotidiana.
Ogni otto giorni Lui arriva in mezzo a noi e
come gli apostoli, anche noi in questo mo-
mento, viviamo la nostalgia e l’amarezza per
non poterlo incontrare nell’Eucaristia.  Dove,
allora , poterlo incontrare? Il primo luogo è si-
curamente nello spazio della nostra casa. Va-
lorizziamolo  perché possa diventare uno spa-
zio eucaristico e far sì che  la nostra casa si tra-
sformi in una chiesa domestica, la chiesa del-
le prime comunità cristiane. Rileggendo i ca-
pitoli sedicesimi della Lettera ai Romani e del-
la Prima Lettera ai Corinzi, riscopriamo un’ in-
finità di nomi di persone e delle loro case. Lì
si incomincia a costruire la comunità. La casa
diventa uno spazio eucaristico, non solo uno
spazio fisico. Uno spazio che apre al mondo,
in modo particolare in questo tempo di pan-
demia che, essendo diventato stretto, ha bi-

sogno di essere allargato. Riempiamo lo spa-
zio della casa  con i volti e con il cuore delle  per-
sone vicine a noi per parentela, per amicizia,
per affinità, popoliamolo con il cuore e i volti
delle persone che in questi giorni sono nella
preoccupazione, nel dolore; colmiamolo con il
cuore e con i  volti delle persone che abbiamo
messo in disparte, che non ci interessano più,
che abbiamo abbandonato. E’ giunto il mo-
mento di recuperare tutto questo per offrire al
Signore il  frutto della terra e del lavoro di ognu-
no di noi. Allora l’Eucaristia non ci man-
cherà. don Ernesto

COMUNE

Le iscrizioni
all’asilo nido
“Millecolori”

INFORMAZIONI

E’ utile sapere che...
GUARDIA MEDICA
Centro STH – via per Turbigo 8
- Galliate  - tel. 0321/86.41.80 
SERVIZIO AMBULANZA
Croce Rossa Italiana - Gallia-
te 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, ser-
vizio festivo e servizio nottur-
no con obbligo di ricetta me-
dica urgente                       
sabato 18 aprile
Romentino, Venanzi, via IV
Novembre 28 - tel.
0321/86.05.59
domenica 19 aprile
Cameri, Comunale n. 2, via Ba-
racca 22 - tel. 0321/51.81.15

lunedì 20 aprile
Trecate, Mairate, via Garibal-
di 4 - tel. 0321/71.263 
martedì 21 aprile
Galliate, Mantellino, piazza
Martiri 3 - tel. 0321/86.11.97
mercoledì 22 aprile
Cerano, Cocconcelli-Zani,
piazza Libertà 21 – tel.
0321/72.65.22
giovedì 23 aprile
Trecate, Comunale, via Nova-
ra 5 - tel. 0321/74.853    
venerdì 24 aprile
Galliate, Mantellino, piazza
Martiri 3 - tel. 0321/86.11.97
sabato 25 aprile
Galliate, La Torre, via Monte
Nero 73 – tel. 0321/86.21.91 
CENTRO CONFERIMENTO
- VIA DEL PIAGGIO
Chiuso fino a data da desti-
narsi per contrastare l’emer-
genza epidemiologica da CO-
VID-19

Il Comune informa che il termine di presentazione
delle domande di iscrizione per la frequenza del-
l’Asilo Nido Comunale “Millecolori” (e nidi con-

venzionati) a partire dal mese di settembre 2020 e’
stato prorogato al 30 aprile 2020.
Si ricorda che l’iscrizione è riservata ai bambini re-
sidenti a Galliate nati dal 1° gennaio 2019 al 31 mar-
zo 2020. 1030 La domanda deve essere presentata
esclusivamente utilizzando gli appositi moduli sca-
ricabili dal sito del Comune. Le domande devono es-
sere inviate, entro giovedì 30 aprile, a mezzo servi-
zio postale, via fax al n. 0321 800725, a mezzo di PEC
(Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comu-
negalliate@legalmail.it (solo da parte dei possesso-
ri di PEC), oppure per posta elettronica all’indiriz-
zo comune@comune.galliate.no.it avendo cura di in-
viare il modulo compilato e firmato, gli allegati pre-
visti e una fotocopia del documento di identità di en-
trambi i genitori. 
Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria, non è pos-
sibile ritirare la modulistica né riconsegnarla per-
sonalmente in Comune, ma occorre utilizzare esclu-
sivamente i canali sopra indicati; per ogni richiesta
di chiarimento o dubbi nella compilazione, invece,
è possibile inviare una mail all’indirizzo socio-
cult@comune.galliate.no.it

AFFRESCO DI LORENZO PERACINO

ORATORIO

Incontri on line formativi e di catechesi

Galliate, 17 aprile 2020

1983             19 aprile 2020

GIANNINO RABELLOTTI

“ZILINA”

Gli anni passano, ma per chi ti ha

voluto bene il tempo si è fermato.

I tuoi amici

ANNIVERSARIO
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Sono diminuiti di circa il 40%, in quin-
dici giorni, i ricoverati all’ospedale di
Borgomanero. Secondo i dati comunica-
ti dal sindaco Sergio Bossi, mercoledì 15
aprile, i ricoverati con coronavirus con-
fermati erano 52 oltre a 4 casi sospetti al
Dea.  
Martedì 7 aprile i ricoverati confermati
erano 44; sabato 4 aprile, 62; giovedì 2

aprile, 85 (limite massimo raggiunto).
Fra coloro che sono ricoverati, 20 sono
in terapia intensiva, numero variato solo
di qualche unità nelle ultime due setti-
mane: le degenze in terapia sono più
lunghe di quelle ordinarie.
I dimessi a domicilio, fino a mercoledì
15 aprile, erano 118. Giovedì 2 aprile era-
no 60.

I deceduti, sempre fino a mercoledì
scorso, erano complessivamente 76 , cui
20 di Borgomanero. Erano 44 giovedì 2
aprile, per cui in due settimane sono sa-
liti di 32 unità. 
Sergio Bossi ha osservato: «È legger-
mente migliorata la situazione alle resi-
denza per anziani dopo l’esecuzione dei
tamponi e gli ospiti risultati positivi
sono stati isolati».
Al Comune sono pervenute oltre 600 ri-
chieste di buoni spesa e 220 sono già
stati assegnante; 20 sono state rifiutate
per mancanza di requisiti. Le altre sono
in fase di elaborazione.

CORONAVIRUS

In due settimane diminuiti del 40 per cento
i ricoverati all’ospedale di Borgomanero

ALL’OSPEDALE SANTISSIMA TRINITÀ 

Tc da mezzo milione
grazie al gruppo Caleffi
All’ospedale Santissima

Trinità di Borgomanero,
è stata inaugurata una

TC 128 Philips, Tomografia
computerizzata, mezzo tecnico
di indagine radiodiagnostica,
con la quale è possibile ripro-
durre immagini in sezione e tri-
dimensionali dell'anatomia. 
Il suo costo è di 500 mila euro
e  serve per valutare le lesioni
prodotte dall’infezione del Co-
ronavirus. 
Oltre al Tc 128, la Caleffi ha do-
nato all’Ospedale di Borgoma-
nero dodici letti di terapia in-
tensiva, un ecografo e tre ven-
tilatori.
Nella foto la consegna della Tc
128: da sinistra la dott.ssa Eli-
sabetta Alliata Direttore me-

Mercoledì 8 aprile, è scom-
parso Bruno Medina, 67
anni, abitante a Santa Cristi-
na, noto volontario della Cri di
Borgomanero. Lascia la mo-
glie Silvana, i figli Gianluca e
Devid con Samuela, il nipote
Francesco.
Nello stesso giorno, Giusep-

pe Marsala, 76 anni, resi-
dente a Borgomanero. Lascia
i figli Filippo con Laurence, Fa-
bio con Elisa , Lavinia con
Marco e Katia con Emanuele.
Sempre mercoledì 8 aprile,
Gianluca Beccaria, 48 anni,
fratello di Fabio.
Venerdì 10 aprile, al Castello di
Suno, Elvira Di Cerbo ve-

dova Di Cerbo, 92 anni. La-
scia la figlia Adelina con Ro-
berto e Caterina con Valerio e
le nipoti Simone e Stefania.

Pronefropatici:
la raccolta
vicina 
ai 300mila euro
E’ arrivata a 293 mila euro
(dato riferito a martedì 14
aprile) la raccolta di fondi a
favore dell’ospedale di Bor-
gomanero, promossa dal-
l’associazione Pronefropa-
tici Fiorenzo Alliata, per
avere migliori mezzi nella
cura dei pazienti affetti da
Coronavirus.
Iniziativa è stata del dottor
Stefano Cusinato, diretto-
re di nefrologia dell’Asl No-
vara e quanto raccolto è già
stato tradotto in attrezza-
ture usate nelle terapie in-
tensive.
Per le donazioni collegarsi
a www.gofundme.com.

Solidarietà
alimentare:
aperto un conto
corrente
Il comune di Borgomanero
ha aperto una raccolta fon-
di da destinare all’emer-
genza sociale del Covid-19.
Si tratta di risorse che an-
dranno alla solidarietà ali-
mentare.
Si può contribuire attraver-
so  donazioni alla: 
Tesoreria Comunale presso
Monte dei Paschi di Siena 
Codice IBAN:   IT 54 A
01030 45220
000000351489  . 
La causale da inserire è “
Donazioni Emergenza Co-
vid-19”.
Alle donazioni si applicano
le detrazioni fiscali di cui al-
l’art. 66 del decreto legge
17 marzo 2020, n.18.
«Abbiamo aperto un con-
to corrente dedicato alla
raccolta di fondi per l’ac-
quisto di generi alimentari
o prodotti di prima neces-
sità – ha sottolineato l’As-
sessore ai Servizi Sociali
Franco Cerutti -  in quan-
to è un momento di parti-
colare emergenza non solo
di natura sanitaria e socia-
le, ma anche di natura
economica. Per questo è
importante le famiglie in
grave difficoltà». 

LUTTIIN BREVE

Alle 16.20 di lunedì 6 aprile, è de-
ceduto Vittorio Andrea Sacchettini
meglio conosciuto come Vito, abi-
tante in via Palazzina nel centro di
Borgomanero. Nato il 16 marzo
1944, aveva appena compiuto 77
anni. Nel 1971, si era sposato con
Maddalena Duella di Vergano e

dal matrimonio sono nate Manue-
la e Laura a sua volta sposata con
Davide e madre di Andrea. Sorella
di Vito è suor Marisa, missionaria
della Consolata.
Vito aveva svolto la professione di
elettricista lavorando alla Bem-
berg di Gozzano e quindi alla

Osram in via Torrione a Borgoma-
nero. Ogni anno, si faceva promo-
tore di un incontro conviviale fra
colleghi di lavoro, un appunta-
mento fisso e molto gradito e atte-
so
Era appassionato sportivo e ama-
va in particolare l’andare in mon-
tagna e il ciclismo.
Il suo carattere esprimeva un’in-
nata simpatia, estro e amicizia: lo
ricorderemo così.
Dalla redazione espressioni di cor-
doglio a familiari e parenti.

LUTTO

E’ mancato all’età di 77 anni
Vittorio (Vito)  Andrea Sacchettini 

dico di Presidio, la dott.ssa
Franchini Responsabile della
struttura complessa di Radio-
diagnostica, la dottoressa Ara-
bella Fontana Direttore Ge-

nerale e l'architetto Silvano
Bonelli Direttore della struttura
complessa Tecnico Patrimo-
niale.

G.C.

Per capire con certezza pres-
soché totale se una persona si
è resa autoimmune dal coro-

navirus c’è solo una strada: il prelie-
vo di sangue venoso, cioè dal braccio.
Quello capillare “al dito” può rileva-
re la presenza di anticorpi in genere,
ma non in modo specifico quello del
Covid-19. La precisione è d’obbligo vi-
sto che circolano notizie secondo le
quali basterebbe qualche goccia di
sangue prelevato dal dito per dare

tranquillità: invece si tratta di una
tranquillità molto pericolosa: «Por-
ta a ritenere di essere immuni quan-
do invece si può essere contagiate e
contagiare» come ha affermato il
dottor Alfonso Bertona, borgoma-
nerese, impegnato in una forte azio-
ne preventiva. Il testo sierologico ri-
leva invece in modo specifico la pre-
senza di anticorpi da Covid 19: «Se nel
siero, attraverso una reazione di lu-
minescenza (ricordate le lucciole?), si

può rilevare la presenza di IgM: si-
gnifica che la persona è ancora am-
malata e in questo caso è d’obbligo il
tampone; ma si può anche rilevare le
immunoglobuline IgG. In questo se-
condo caso  la persona è guarita e resa
autoimmune».
Questo test ad oggi, mercoledì 15 apri-
le, non è ancora validato: «Farei una
domanda che ancora non ho sentito:
perché questo, visto che la Comunità
Europea ha già validato il test?». La

riposta non c’è, ma la domanda di-
mostra mancanza di tempestività: i
tempi di validazione si stanno pro-
lungando troppo.
Ci saranno da fare molti test sierolo-
gici e, come per i tamponi, la sanità
pubblica da solo non può soddisfare
alle richieste: «sarà necessario coin-
volgere le società sanitarie private per
operare insieme con la sanità pub-
blica» conclude il dr Bertona.

G.C.

COVID 19

Prelievi per scoprire chi è immune
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Si sta asfaltando viale don Gio-
vanni Minzoni, compresi i con-
tro-viali.
Terminati i lavori, si passerà in
viale Dante: dal ponte dell’Ora-
torio sino al semaforo posto al-
l’incrocio con via Domenico Sa-
vio. Sarà eseguita la stessa ope-
razione di scarificazione e posa

del nuovo manto di asfalto.
«Sono lavori che abbiamo in
programma da tempo – ha sot-
tolineato il vice sindaco Ignazio
Stefano Zanetta – nell’ambito
della sistemazione delle strade
cittadine; continua il nostro im-
pegno per rendere più sicura  la
nostra Città».

VIABILITÀ

E’ in corso l’asfaltatura 
di viale Don Giovanni Minzoni

SCUOLA DELL’INFANZIA

Occorre impegno e fantasia
per non interrompere 
i programmi della scuola

Studiare a casa rima-
nendo collegati con la
scuola attraverso mez-

zi informatici. Docenti delle
scuole medie e delle superiori
ed anche delle primarie si sono
ingegnati per mantenere i col-
legamenti con gli studenti. 
Ma nelle scuole dell’infanzia
come fare? Si potrebbe chiu-
dere e arrivederci al prossimo
anno. Scelta comoda che inve-
ce molti rifiutano di fare. 
Ne sono esempio (non l’unico!)
le scuole dell’infanzia all’Istituto
comprensivo 2 di Borgoma-
nero che continuano a mante-
nere stretti rapporti didattici fra
insegnanti e bambini con l’in-
tervento, indispensabile, dei
genitori.
Al programma, cui si è co-
stretti per l’emergenza Covid-
19, sono interessate la scuola
dell’Infanzia di via Scuole, quel-
la di corso Roma, la Pascoli
(tutte di Borgomanero), la
Monsignor Lucchini di Santo
Stefano, quelle di Maggiora e di
Boca.

La referente Michela Moroso
spiega: «Abbiamo concordato
con i genitori che mezzi usare,
per esempio WhatsApp o sul
sito dell’Istituto comprensivo
Borgomanero 2, attraverso i
quali proponiamo le iniziative
che avremmo svolto a scuola:
bigliettini pasquali, bicchieri
porta ovetti, ponpon, utilizzo
della pasta di sale, del didò, let-
ture di filastrocche e proposte
legate alla Pasqua, alla festa del
papà e prossimamente al rici-
clo».

Continua: «Tutto questo ci è
reso possibile dall’impegno dei
genitori e delle famiglie: senza
di loro non potremmo svolge-
re il programma che la scuola
attiva seppur a distanza».
Di questi giorni un’iniziativa di
riconoscimento diretto al per-
sonale sanitario di Borgoma-
nero e, simbolicamente, a quel-
lo di tutto il mondo. I bambini
sono chiamati a realizzare un
disegno per esprime il loro
“Grazie!”.

Gia.Co.

In elenco i negozi e le attività commer-
ciali di Borgomanero che consegnano a
domicilio, secondo quanto pubblicato

dal Comune. 
L’elenco è in continuo aggiornamento. 

Ortofrutta
Fratelli Ferraris (0322 81892); L’Alimen-
tarista (347 6821409); Licht Roberto (0322
81991); Ortofrutticola Pelè di De Carli
(0322 81610, 347 8820072); Portone Lu-
ciano (0322 845948); Il Melograno (0322
281428); La casa degli agrumi (338
5631800); La Siciliana frutta e verdura
(347 6392105).

Macellerie
De Marta e Lilli di Godio Martina (333
6041679); Equicarni (0322 836307); Vica-
ri Paolo (0322 81420); Alimentari Vegè (349
3503247); Annichini Paolo Agapito (0322
87736); Spaccio Carne (333 4538386).

Pasticcerie e gelaterie
Pasticceria Agabio di Lidio Duella (0322
81433 – 338 2645080); Pasticceria Gioria
(0322 81900); Gelateria San Gottardo di
Sauro e Marco Casali (339 6557098); Pa-
sticceria Visca (0322 841174, 339 7517923);

Pasticceria Duella (0322 82528);Gelateria
il Pistacchio (340 3705284); Gelateria “Pec-
cati di gola” (339 1978181); Pasticceria Gi-
glio Bianco (347 2466539, 0322 81639); Ge-
lateria Del Ponte (0322 81990, 348
6696579).

Gastronomie
Del Borriello Nicola (0322 82587); Retro-
gusto (366 4310800, 0322 831566).

Alimentari vari
Cooperativa raggio Verde (0322 82974); Ali-
mentari Il Vegè (349 3503247); Tutto ca-
psule caffè (340 9606031); Bottega del
caffè (349 6180585); Zafferano del cardinale
e Gustamente (340 7239905); Minimarket
L.S. Service (0322 097218).

Pizzerie
Pizzeria Mediterraneo (0322 841439); Piz-
zaland (0322 211064); Pizzasprint (0322
834392); Naturalmente Pizza (0322
340189); Pizzeria Don Bosco (0322 831154);
I Ghiottoni (0322 1983644, 349 3101973);
Smart Pizza (0322 81513); Io mammetta e
tu (347 1749264); Pizzeria San Marco (0322
917077); Punto Pizza (0322 835904); Ital-
pizza (0322 804776).

Pescherie
Nuova Ittica Casarotti (0163 411024).

Panetterie 
prodotti da forno
Mastrocesare (0322 81667); Pistorium Tur-
ris viale Zoppis (0322 835424); Pistorium
Turris via Novara (0322 843278); Panificio
Fornara Carlo di Fornara Franco e Simone
(0322 834121); Bread & C. (334 8226486).

Ristoranti
Gustare Oltrecucina (345 9778016); Durty
Nelly’s Pub (338 5974799); Ristorante Pi-
nocchio (0322 82273); L’alternativo risto-
bottega (0322 864303); La tenuta del sole
(331 2746051); Rosy caffè (345 9184824); Piz-
zeria ristorante Mediterraneo (0322 841439).

Bevande
Angelo Zanetti vini (0322 82028); Jacovino
(340 3892405);  Zanetta Sergio e Lorenzo vini
(335 6259167); Cantine Fratelli Guidetti vini
(0322 839392); Zanetti Paolo Vini (347
2549119); Madonna dell’uva vini (338
1575330); Bar Mood (329 7701054); Birrifi-
cio 100venti (0322 1979877, 347 1925502);
Bar Americano (348 5905171); Valsesia Vini
(0322 81681, 348 4403607); Fontechiara di

Baldone Chiara (333 9131432); Antonio val-
lana e figlio sas vini (0322 87116, 333
8029381); Folk Beer Shop (340 6931517
WhatsApp).

Servizi vari
La cartoleria Mantiero (347 1658778); Otti-
ca Sottile (331 4921967); Tilt (340 3066062);
Party Time (349 5944081); la Fiorentina (347
1728772); Ottica Bacchetta (0322 845368);
Borgoelettroricambi (0322 844080); Flori-
dea di Attademo Marisa (339 6928633);
Roman pensione per animali (348 2247976,
335 7872337); Gioco educativo (347
1207620); Al tuo Garden di Giuseppe Schia-
vio (0322 863102, 333 6295240); Ottica
Uno (349 6016423), Fiorista Peciarolo (0322
998348, 328 9422835), Pettinaroli Mauro
Emilio (0322 82742, 338 7683792); Oasi 2
di Lucia Filotti fiorista (333 4321285); Inti-
mo più di Antonioli Roberta (347 0398463),
Cartoleria Valsesia (339 8336038); Iriparo
Borgomanero (0322 843199); Prink Borgo-
manero (0322 843199); Mythos di Nani Da-
rio (322 836406); Body Armony di Zanetta
Sonia (331 3116985); Il mercatino della Pie-
ra (347 2812636, 347 2947427); Fiorito
Sakura (338 3834769); Vanoni Serena pro-
fumi (345 2507115).

DAL COMUNE

Negozi e attività che consegnano a domicilio
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GOZZANO E
BORGOMANERO

Sul sequestro preventivo dell’area ex
Bemberg operato mercoledì 8 aprile dai
carabinieri forestali per la rimozione e
trasporto dei rifiuti da parte della RMC di
Cressa senza l’autorizzazione, è interve-
nuto con una nota il gruppo consiliare di
minoranza “Insieme per Gozzano”. In
essa si esprime condivisione della preoc-
cupazione della cittadinanza destata dalle

notizie apparse recentemente sulla stam-
pa. «Il sequestro preventivo per proble-
matiche ambientali – si sottolinea poi –
rischia di allungare i tempi della bonifica,
inoltre ad oggi non si conoscono ancora le
intenzioni e i progetti della proprietà circa
la destinazione del sito». La nota conclu-
de confermando «la disponibilità a colla-
borare, nell’ambito delle proprie compe-

tenze e del proprio ruolo e ribadisce l’op-
portunità, più volte espressa, dell’istitu-
zione di una apposita commissione consi-
liare speciale». 
Intanto sul fronte giudiziario il Gip di No-
vara ha convalidato il sequestro preventi-
vo sulla base delle verifiche compiute, da
cui è emerso che le operazioni di rimozio-
ne sono state effettuate senza la presenta-
zione di un piano di bonifica. L’area ex
Bemberg è ora di proprietà di “BPV Inve-
stiment srls” con sede in Novara, via Giu-
seppe Belletti, che si è aggiudicata l’asta
del 15 febbraio 2019.

R. F.

MUNICIPIO

Il Gruppo di minoranza interviene
sul sequestro dell’area ex Bemberg

GOZZANO

Le canzoni e le belle foto 
sfidano il Coronavirus

In queste settimane di ritiro
forzato e di distanza sociale
imposta, le linee dei social

sono super intasate di video, di
scritti, di giochi, di proposte cul-
turali e di passatempo. A Gozza-
no è seguitissimo l’appuntamen-
to giornaliero con un cantante di
casa nostra, Paolo Finetti, già
voce di orchestre come I Cusiani
o gli Aliano. Tutto è iniziato lunedì
23 marzo con una comparsata su
Facebook senza pretese, ed è su-
bito diventato virale con una
schiera di followers, tra cui le
nonne ospiti delle case di riposo di
Gozzano e di Bugnate. «E’ un re-
pertorio di canzoni melodiche
anni ’60-‘80, conosciuto dalle
persone non più giovani, ma an-

PAOLO
FINETTI
ARRIGO E
ROSSANA
NEGRI

che motivi melodici di oggi. Un
successo inatteso, tanto che ho già
delle prenotazioni per alcune fe-
ste di compleanno. Mi fa natural-
mente piacere che la gente ap-
prezzi questa proposta», com-

menta Paolo. 
La scorsa settimana è comparso
un video di 15 minuti che propo-
ne 122 foto di Gozzano vista dal-
la finestra o dal balcone delle case
dei gozzanesi, e come colonna

sonora “Rinascerò, rinascerai” di
Roby Facchinetti e “A Thousand
years” cantata da Christina Perri.
L’iniziativa è di Rossana Negri re-
sidente in piazza Ardicini, che
spiega: «Sono amante dei video su

varie tematiche, ne ho montati di-
versi e questo isolamento forzato
ha maturato in me l’idea di rea-
lizzare una gita virtuale lungo le
vie e i luoghi di Gozzano. Il video
in realtà è stato realizzato dalle
molte persone che hanno risposto
all’invito a inviarmi le foto di Goz-
zano vista da casa propria». E’ su-
bito diventato virale e i contatti
hanno già superato il migliaio.
I giovani gozzanesi anni ’80 ri-
cordano la mitica Radio Space
Music dei fratelli Claudio e Mau-
ro Arrigo dell’omonimo negozio di
elettrodomestici allora in viale
Parona, operativa dal 1979 al
1994. Lunedì di Pasquetta hanno
fatto rivivere, nel pomeriggio,
quei bei tempi dei dischi in vini-
le, trasmettendo in diretta canzo-
ni a richiesta. Martedì sono anche
stati ospiti di Radio DJ. Un nuo-
vo appuntamento su Facebook è
in programma per il 1° maggio alle
14.30, ma la tentazione dei due
fratelli intraprendenti pare quel-
la di mettersi nuovamente in gio-
co.

Rocco Fornara

La fede non conosce barriere e
quando i cuori delle persone
sono uniti in un solo cuore, al-

lora tutto si può. E il cuore dei brighe-
si, in  questo difficile tempo di Quare-
sima, si sono uniti in preghiera con il
loro parroco, don Giorgio Malvestio. Ri-

spettando la normativa in materia di
contenimento dell'epidemia da Covid –
19, le celebrazioni della Settimana San-
ta, a porte chiuse, sono state trasmes-
se in streaming sulla pagina facebook
dell'Oratorio di Briga Novarese. 
Giovedì Santo, al San Colombano, la

Messa nella cena del Signore e l'Ado-
razione eucaristica, venerdì la Via Cru-
cis, sabato la veglia pasquale,  domenica
la Messa solenne di Pasqua e la recita-
ta la supplica alla Madonna di San Co-
lombano. 

Edlira M. Comoli

Domenica 5 aprile, è scom-
parso Erminio Bertinotti,
87 anni, abitante a Cureggio

in via Torino. 
Era sposato con Cristina Valsesia (il
matrimonio il 10 settembre 1960) e
padre di Enzo e Maria Grazia. 
Erminio aveva lavorato nell’indu-
stria meccanica: a Berna, dove si oc-
cupava di macchine grafiche e dov’e-
ra apprezzato per la sua capacità.
Rientrato in Italia è stato alcuni
anni alla Del Bosco di Gattinara,
azienda che riforniva l’Artar (parti

di bicicletta) di Cureggio. Alla Del
Bosco era stato capo-officina. 
Il suo impegno e abilità lo aveva
espresso anche nel volontariato: di
sua costruzione sono state la cucina
e il palco che venivano utilizzate per
le feste patronali al “Cementone” in
via Giardini.
Era di carattere affabile e la sua in-
dole era espressa nella sua passio-
ne preferita, la pesca.
Dalla redazione de L’Informatore,
espressioni di cordoglio a familiari
e parenti.

CUREGGIO

In ricordo di Erminio Bertinotti

BRIGA NOVARESE

Celebrazioni al San Colombano

(foto E.M E M.M.)

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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BORGOMANERO
E DINTORNI

Durante queste festività pasquali
vissute in un clima di emergenza e
timore, a Soriso il gruppo locale
dei volontari Aib (corpo dei volon-
tari antincendi boschivi), dopo
aver concretamente operato du-
rante tutta la settimana a favore
della popolazione distribuendo
mascherine, avvisi e buoni alimen-
tari, ha deciso di offrirre un simbo-
lo tangibile del sentimento di spe-
ranza. Con l’autorizzazione delle
autorità, alcuni volontari hanno
piantumato un alberello di ulivo,
benedetto dal parroco don Luigi

Guglielmetti, felice di aderire a
questa iniziativa: «Così come il
ramo dell’ulivo che la colomba ha
riportato a Noè ha indicato la fine
del diluvio, speriamo che questo
giovane albero sia un segno della
prossima fine di questi tempi così
difficili e che presto i bambini pos-
sano tornare a giocare serenamen-
te nel parco dove è stato piantato.
Usciremo da questa situazione così
dolorosa sicuramente più provati e
stanchi, ma certamente più capaci
di gratitudine e solidarietà, ricchi
della vera sapienza del cuore».

VOLONTARI AIB

Un ulivo di speranza
nei boschi di Soriso

COMIGNAGO
La scomparsa
di Angelo
Sinigaglia

Lunedì 14 aprile, è morto
Angelo Sinigaglia, 86 anni.
Faceva parte di una fami-
glia proveniente dal Veneto
e che si era stabilita a Co-
mignago. E’ sempre stato
un grande lavoratore e dal
nulla, con tanto sacrificio,
ha creato insieme ai fratelli
una bella azienda agricola.
Era una persona cordiale,
generosa e dai forti principi
morali. La sua vita è sem-
pre stata guidata da una
profonda fede cristiana e da
un’attiva partecipazione
alla vita parrocchiale. Da ri-
cordare il prezioso contri-
buto offerto alcuni anni fa
per l’acquisto di alcune
nuove campane per la chie-
sa parrocchiale.
Un posto particolare nel
suo cuore, è sempre stato
riservato per la sua fami-
glia: la moglie Nives e le fi-
glie Anna e Cristina. 
Sentite condoglianze giun-
gano alla famiglia di Ange-
lo.

L.R.

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

L’esempio della ditta Pettinaroli:
come utilizzare il lavoro “smart”
Molte aziende stanno

facendo ricorso allo
smart-working “la-

voro intelligente”, esprimibile,
in modo più pratico, anche
come lavoro da casa. La scel-
ta consente di non interrom-
pere del tutto l’attività ma non
mancano le difficoltà.
Un esempio viene dalla ditta
Fratelli Pettinaroli spa di San
Maurizio d’Opaglio: «Per af-
frontare la situazione e ridur-
re al minimo l’interruzione
dei servizi - spiega Maria Pia
Pettinaroli, uno degli ammi-
nistratori delegati - noi ci sia-
mo attrezzati acquistando nuo-
vi pc e software e facendo la-
vorare in smart working circa
una metà degli impiegati non
addetti al ciclo produttivo,
compatibilmente con il tipo di
lavoro e le proprie competen-
ze (area manager/vendito-
ri/ufficio tecnico/marketing e
comunicazione/ufficio acqui-
sti/amministrazione) salvo i
giorni di chiusura aziendale
per Cig (Cassa integrazione
generale, ndr) Covid 19».
Aggiunge: «Oltre allo smart
working, abbiamo utilizzato
tantissimo le video call ed i col-
legamenti telefonici sia tra di-

pendenti che con i collabora-
tori esteri ed i clienti. Questo
sistema verrà sicuramente uti-
lizzato anche in futuro, evita gli
spostamenti ed è un modo ve-
loce di aggiornare anche tec-
nicamente gli interessati». 
Quali difficoltà?
«La maggior difficoltà consiste
nella necessità a volte di di-
sporre di documentazione car-
tacea, ma anche sui tempi di ri-
sposta dei collegamenti che
risultano purtroppo ancora

molto lenti in molte zone del
territorio, nonostante la posa
della fibra che ancora non ri-
sulta attivata».
Si può riprendere il lavo-
ro in reparto?
«Noi abbiamo ripreso mar-
tedì 14 aprile, seppur solo par-
zialmente con un numero li-
mitato di persone in assem-
blaggio e spedizioni in deroga,
a seguito di comunicazione
inviata al Prefetto ai sensi del-
l’Articolo 1 comma 1 lettera d)

del Dpcm (Decreto Presiden-
te Consiglio dei ministri). Da
parte nostra abbiamo comun-
que già messo in campo tutti i
dispositivi di sicurezza (prova
della temperatura in ingresso,
mascherine per tutti e liquido
disinfettante, sanificazione
quotidiana dei locali, distanze
minime di sicurezza in in-
gresso, negli spogliatoi, nei
locali mensa e sul posto di la-
voro. Disposizioni particolari
in magazzino spedizioni e ri-
cevitoria per i rapporti con gli
spedizionieri). Quella di que-
sti giorni, è una prova di ri-
presa, che pensiamo possa es-
sere adottata ed estesa a tutti
i lavoratori, che ora avendo
preso consapevolezza della se-
rietà del problema, rispette-
ranno sicuramente con atten-
zione tutte le disposizioni del-
la direzione e degli addetti
alla sicurezza».
Sarà utile questa espe-
rienza?
«Possiamo sicuramente fare
tesoro di questa esperienza
per certi tipi di lavoro anche in
futuro: è proprio vero che cer-
te difficoltà possono trasfor-
marsi in opportunità».

Gia.Co.

SUNO

Le 150 uova di Giorgio e di Paola 
per i bambini della materna

La pasticceria Giorgio e Paola Del Ponte Bel-
la di Suno, in collaborazione della Prote-
zione civile e dei volontari dell’ Aib, han-

no consegnato centocinquanta uova di cioccola-
to ai bambini della scuola materna e della scuo-
la elementare.
Un dolce pensiero, carico di tenerezza ed affetto,
a questi giovani studenti  che a causa del coro-
navirus hanno dovuto rivoluzionare la propria vita,
quella delle loro famiglie e la loro attività stu-
dentesca.

Daniele Zara

ANCHE
A SAN
MAURIZIO
D’OPAGLIO
VOGLIA
DI RIPRENDERE

Da giovedì 16 aprile, è
aperta la piattaforma
ecologica di via Rese-

ga 46, solo ed esclusivamente
per il conferimento del rifiuto
verde e sfalci. 
Non potrà essere scaricato
nessun altro tipo di rifiuto.
L’accesso alla piattaforma: lu-
nedì, 13.30-16.15; da martedì
a sabato 8.30-11.30 e 13.30 –
16.15.   Per accedere alla piat-

taforma, l’utente dovrà essere
munito di “Carta dei rifiuti” o
documento di identità. Ob-
bligatorio l’uso della masche-
rina. L’accesso sarà circoscritto
a un solo mezzo alla volta.

BORGOMANERO

Riapertura piastra
ecologica di via Resega
ma solo per il verde e sfalci
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GOZZANO

Aumenta il fondo statale di 30 mila euro
messo a disposizione del Comune di Goz-
zano dalla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri con l’ordinanza 658, da destinare alle
persone meno abbienti per il rifornimento
di prodotti alimentari. A quei 29.482 euro,
si aggiungono altri 15 mila euro di donazio-
ne al Comune da parte di una azienda goz-
zanese che vuole mantenere l’anonimato.

«L’azienda – precisa l’assessore ai servizi
sociali e vicesindaco Libera Ricci – ha fina-
lizzato l’importo al sostentamento alimen-
tare delle famiglie che in questo delicato
momento si trovano in difficoltà, e in parte
all’acquisto di dispositivi di protezione in-
dividuale». Ad oggi sono 80 le famiglie che
hanno presentato domanda in base ai re-
quisiti richiesti dal Consorzio dei servizi so-
ciali del Borgomanerese di cui fa parte an-
che Gozzano, e l’esame delle richieste ven-
gono vagliate dal Comune in collaborazio-
ne con l’ente gestione dei servizi sociali.
Sono 3 gli esercizi commerciali di Gozzano
che hanno aderito all’iniziativa applicando

un ulteriore sconto sul valore del buono ac-
quisto. «Ringrazio a nome mio e di tutta
l’Amministrazione comunale l’azienda do-
natrice per la sensibilità dimostrata nei
confronti dei cittadini del nostro Comune
che si trovano in difficoltà in questo delica-
to momento, e ringrazio anche tutti i citta-
dini e le associazioni che in questo difficile
momento hanno dato e vorranno dare il
loro contributo alla nostra comunità. Tutti
possiamo fare la nostra parte per affrontare
questa battaglia che richiede la collabora-
zione da parte di ognuno di noi, con la spe-
ranza che tutto andrà bene».

Rocco Fornara

EMERGENZA

Un’azienda gozzanese
dona 15 mila euro

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

Discutere la tesi di laurea
nel tempo dell’epidemia

ORDINANZA

Allarme ristoro Bemberg
ANNIVERSARIO

2016            18 APRILE      2020

PIERINA CELANT 

in MASUCCI 

Cara Mamma,   
Sono passati quattro terribili anni da
che non ci sei più, ma il dolore che ho
dentro è sempre più lancinante come
il primo giorno o forse di più. Ti sogno
ogni notte, bella, sorridente, com’eri
solita essere...  Ora più che mai ho bi-
sogno di te per andare avanti... mam-
ma stammi vicina. Mi manchi tanto. 

Roberta

L’ex “ristoro Bemberg” con an-
nessi campi da tennis, da boc-
ce e un campo di calcetto e pal-

lavolo e relativi spogliatoi, il tutto da anni
incustodito e ora infestato da rovi, è fre-
quentato da gente sospetta. Lo hanno
scoperto i carabinieri di Gozzano e il ma-
resciallo Gian Luigi Penariol ha infor-
mato il sindaco Gianluca Godio che ha
provveduto ad emettere un’ordinanza al-
l’amministratore unico della nuova so-
cietà BPV, Nicola Vetrano di provvede-
re, entro trenta giorni, a mettere in si-

curezza anche quell’area. «Ho emesso
l’ordinanza in seguito al monitoraggio
del sito da parte delle Forze dell’ordine,
compiuto assieme ai nostri vigili urba-
ni, sulla presenza di persone i cui com-
portamenti facevano sospettare proba-
bili situazioni di reato», sottolinea Go-
dio. Un tempo la struttura, situata al di
fuori dello stabilimento, era il fiore al-
l’occhiello della Bemberg e di Gozzano,
molto frequentata anche da sportivi, spe-
cialmente tennisti, di tutto il territorio. 

R. F.

Tra le molte belle occa-
sioni perse a causa del
coronavirus, molte delle

quali si recupereranno in tempi
migliori, una sarà persa defini-
tivamente. E’ quell’emozione
che prova un giovane al mo-
mento della discussione della tesi
di laurea e della proclamazione
del titolo conseguente. Niente
corona d’alloro, niente genitori,
fratelli, amici, fidanzati e la foto
che immortala la stretta di mano
col relatore della tesi e gli altri
chiarissimi professori. Niente
emozione comunitaria fuori dal-
l’Aula Magna con foto di gruppo.
Tutto nella propria camera, sala
o studiolo di casa davanti a un
computer. Tre giovani neo lau-

reate di Gozzano hanno vissuto
così una delle loro giornate più
belle. Sono Sabrina, Chiara e
Cristina. Non ci saranno quelle
foto a ricordare quell’evento,
ma sarà il ricordo di quei mesi
drammatici della nuova pesti-
lenza manzoniana. 

Sabrina Alliata
Ha conseguito la laurea Magi-
strale in Sociologia e Servizio So-
ciale presso l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna a
pieni voti cum laude, discuten-
do la tesi dal titolo “Abitare so-
lidale nella città di Bologna: “Il
ruolo dell’integrazione all’inter-
no di un progetto cohousing”, al-
l’interno del quale ha illustrato

il progetto di ricerca svolto in col-
laborazione con l’associazione di
volontariato Auser. Una ricerca
sul lavoro svolto in modo inte-
grato tra i molteplici enti locali
coinvolti nella realtà dell’”Abitare
Solidale”. La neo dottoressa si
prepara ora a superare l’esame
di stato per l’iscrizione all’albo
degli assistenti sociali, e non
esclude la possibilità di intra-
prendere esperienze lavorative
all’estero.

Chiara Placanica
Si è laureata il 25 marzo in Let-
tere, corso triennale, presso l’U-
niversità degli Studi di Milano,
discutendo la tesi “Il tempo del-
la mutatio vitae e la ricomposi-

zione dell’Io in RVF 3”. L’elabo-
rato indaga il modo in cui il Pe-
trarca, tramite il Canzoniere, ha
realizzato per sé una autobio-
grafia esemplare attraverso la
narrazione della propria “muta-
tio vitae”. La neo dottoressa ha
svolto attività lavorativa duran-
te gli anni di università presso la
redazione di Affaritaliani in cui
ha svolto anche il ruolo di re-
dattrice e social media manager.
Pochi giorni prima della laurea
ha trovato un nuovo lavoro come
copywriter e social media ma-
nager, ma la sua intenzione è di
continuare gli studi per conse-
guire la laurea magistrale in Co-
municazione.

Cristina Ruga
Dopo qualche anno di stop dal
mondo universitario, in cui ha la-
vorato e lavora tuttora come
educatrice presso la Casa San
Giuseppe, ha completato gli stu-
di accademici conseguendo la
laurea Magistrale in Scienze Pe-
dagogiche presso l’Università
degli Studi Bicocca di Milano con
la valutazione di 110/110, mer-
coledì 8 aprile. La neo dottores-
sa ha elaborato e discusso una
tesi dal titolo “Il tutor nel tiroci-
nio formativo di orientamento-
Esperienze, criticità e riflessioni
nella proposta didattica mila-
nese”. Un lavoro che indaga il
progetto che l’Università Bicoc-
ca porta avanti come tirocinio, al
fine di formare futuri pedagogi-
sti. Cristina si è focalizzata sul-
la figura del tutor come stru-
mento strategico di apprendi-
mento.

Rocco Fornara

DA SINISTRA:
SABRINA
ALLIATA,
CHIARA
PLACANICA
E CRISTINA
RUGA

CONGRATULAZIONIRICORRENZA
La Somsi
compie
147 anni
Da 147 anni, esclusi forse
gli anni delle due guerre
e gli anni della “Spagno-
la, la gloriosa Società
operaia di Mutuo Soccor-
so e Istruzione, festeggia
il genetliaco la domenica
in Albis, la prima dome-
nica dopo Pasqua. 
E’ detta anche “la festa
della veneziana” perché
in quella data, oltre al-
l’assemblea annuale, ve-
niva distribuita ai bam-
bini la veneziana, dolce
ormai in disuso. 
Quest’anno la festa non
si celebra, e si sa il per-
ché, ma il consiglio, pre-
sieduto da Floriano Ne-
gri, ha ugualmente pen-
sato a loro. 
Tutti i bambini che fre-
quentano la scuola del-
l’infanzia, e sono un’ot-
tantina, possono ritirare
il dolce panettoncino
presso il negozio di frutta
e verdura Biazzo di piaz-
za Ardicini nei giorni
20,21 e 22 aprile pome-
riggio. 
A loro verrà anche dona-
to un gioco da ritagliare. 
Ai soci invece viene data
la possibilità di ritirare in
omaggio una mascherina
anti covid 19, previa esi-
bizione della tessera
Somsi, presso la farma-
cia Lapidari. 
Per l’assemblea c’è sem-
pre tempo.
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VALSESIA

Anche il Rotary Valsesia scende in cam-
po per la lotta al covid-19. 
In un recente comunicato stampa, l’as-
sociazione ha annunciato che diversi
progetti sono stati messi in cantiere, an-
che in sinergia con altri club, per sup-
portare la struttura sanitaria piemontese
in forniture di attrezzature e dispositivi
di protezione, e soprattutto ponendo at-

tenzione a particolari esigenze riscontra-
te sul proprio territorio. 
«Relativamente a quest’ultima necessità
-spiegano dal Rotary - l’attenzione del
club si è rivolta ad un destinatario parti-
colare: il medico di famiglia. Pur con no-
tevoli difficoltà di approvvigionamento,
stiamo ultimando l’allestimento di kit di
dispositivi di protezione individuale da

destinare a tutti i medici di famiglia ope-
ranti sull’ambito territoriale di nostra
prossimità, ovvero i poli di riferimento
di Varallo ed Alta Valsesia, quello di Bor-
gosesia, della Val Sessera e di Gattina-
ra». 
Da ricordare inoltre che il Distretto 203,
cui il Club valsesiano ha erogato un con-
tributo finanziario, ha acquistato
100.000 mascherine e 2160 confezione
di gel igienizzante, da destinare a vari
ospedali e, tramite la Città della Salute di
Torino, 15 caschi di ossigenazione oltre a
2 ventilatori e 2 umidificatori.

L.M.C.

SOLIDARIETÀ

Il Rotary Valsesia in prima linea 
per la lotta contro il Coronavirus

50 SISTEMI DI VENTILAZIONE

Una donazione anonima
all’ospedale di Borgosesia

BORGOSESIA

35 chili di cioccolato
della pasticceria Giardini
per i bambini e gli anziani 

Gli alpini di Romagnano in lutto
Franco Astolfi è andato avanti

VARALLO E CIVIASCO

Uova di Pasqua per i bambini 
da Municipio, parrocchia
e volontari del Gruppo Antincendio

Alla presenza di una trou-
pe del TG3 Regionale,
all’ospedale di Borgo-

sesia, si è tenuta la consegna di
50 sistemi di ventilazione non
invasiva, offerti da un impren-
ditore borgosesiano che ha però
deciso di restare anonimo. 
Presenti all’incontro il sindaco
Paolo Tiramani, il direttore del-
la Cardiologia dott. Francesco
Rametta e il dott. Pietro Presti,
coordinatore straordinario per
l’Asl di Vercelli per Emergenza
Covid 19. 
A sottolineare l’importanza del-
la donazione è stato il dott. Car-
lo Oliveri, direttore della Strut-
tura complessa di Anestesia e
rianimazione, il quale ha ricor-
dato come si tratti di apparec-
chiature fondamentali per la
gestione quotidiana di questa
patologia.

Il sindaco Tiramani ha richia-
mato l’attenzione sulla grande
generosità dei cittadini valse-
siani: una generosità che ha fat-
to la differenza. “Sono molto
orgoglioso” ha ribadito “dei miei
cittadini per la compostezza, la
dignità e la solidarietà mostra-
te in questa circostanza. L’o-
spedale di Borgosesia in queste
settimane ha saputo riorganiz-

In occasione delle festività
il Comune di Borgosesia si
è fatto portavoce di un’i-

niziativa di solidarietà a favo-
re delle associazioni che ope-
rano nel sociale. Gli assessori
Francesco Nunziata, Paolo Ur-
ban ed Eleonora Guida hanno
fatto visita alle strutture che
ospitano bambini e anziani e
persone in difficoltà, donando
loro un dolce pensiero pa-
squale. Oltre 100 uova di Pa-
squa e 35 kg di ovetti, omag-
giati dalla Pasticceria Giardi-
ni, sono state consegnate alla

Casa di riposo, quale ringra-
ziamento al personale che ope-
ra nella struttura. Uova rea-
lizzate dagli amici del Circui-
to Viola e dolci sono stati di-
stribuiti anche ai bambini del-
la Casa di accoglienza di Val-
busaga, all’Anfass Valsesia
Onlus e al Centro Agape. Un
particolare omaggio, cin-
quanta uova e colombe da
parte del Comitato locale del-
la Croce Rossa, sono state de-
stinate infine ad alcune fami-
glie residenti nelle case popo-
lari. B.P.

Romagnano Sesia in
lutto per uno dei
suoi storici alpini.

Nel giorno di Pasqua, è “an-
dato avanti” Franco Astolfi,
classe 1938; in paese era
molto noto anche perché era
stato per tanti anni il custo-
de della palestra dove si al-
lena la Pavic. 
Tantissime persone che
avrebbero voluto dargli l’ul-
timo saluto, ma dovranno
aspettare la fine delle restri-
zioni a causa della pandemia. 
Mercoledì scorso, al cimite-
ro di Romagnano c'è stata la
benedizione della salma. 
«Ci sono persone che ti cam-
minano, affianco per lunghi
periodi della tua vita e ti la-
sciano dentro un segno
profondo, anche se magari le

hai incrociate solo per pochi
minuti ogni giorno» così Ric-
cardo Cavanna, ammini-
stratore delegato di Cavanna,
ricorda Astolfi. 
«Nel 1968 fu uno tra i fon-
datori del Gruppo alpini di
Romagnano. I suoi Alpini, ai
quali dedicava moltissimo
del suo tempo libero lavo-
rando (ma anche facendoci
lavorare…) sempre con il sor-
riso. Quando c’era qualche
discussione, magari un po’
accesa o qualche malcon-
tento, faceva una battuta o
raccontava un aneddoto e la
tensione spariva e il clima ri-
tornava sereno» ricorda En-
rico Tosetti a nome di tutti gli
alpini, che si stringono con
affetto alla famiglia.

K.C.A.

Un regalo a tutti i bambini nei
giorni della quarantena. La
scorsa domenica, in occasio-

ne della Pasqua, il sindaco di Varallo
Eraldo Botta e il parroco don Roberto
Collarini hanno regalato 370 uova di
Pasqua ai bambini del capoluogo val-
sesiano di età compresa tra i 9 mesi e
7 ann: «L’intento - spiega il primo cit-
tadino - è stato quello di portare un po’
di serenità e l’augurio di una buona Pa-
squa ai bambini e alle loro famiglie.
Le uova sono state acquistate presso il
Circuito Viola, l’associazione che si
occupa di creare raccolte fondi per aiu-
tare e sostenere le famiglie di bambi-
ni con patologie e che quest’anno ha
deciso  di devolvere il ricavato a so-
stegno delle iniziative per il  covid-19». 
Il lodevole gesto dell’amministrazione
comunale e della parrocchia del capo-
luogo valsesiano ,  comunque, analo-
go a quello dei volontari del “Gruppo

Anti-incendio boschivo” di Civiasco,
che, anche in questo caso, hanno vo-
luto “addolcire” ai bimbi del piccolo co-
mune questo periodo di forzata per-
manenza a casa attraverso il dono
tradizionale legato al simbolo della
nuova nascita.

L.M.C.

LA CERIMONIA
DI CONSEGNA
ALLA PRESENZA
DEL DOTTOR
PIETRO PRESTI,
DEL DOTTOR
FRANCESCO
RAMETTA
E DEL SINDACO
TIRAMANI

FRANCO ASTOLFI

zarsi al meglio per affrontare
questa emergenza. Esprimo il
mio più sentito ringraziamento
a tutto il personale: medici, in-
fermieri, oss, personale tecnico
amministrativo; tutti loro in
questi giorni stanno dando il
massimo prodigandosi con de-
dizione e impegno per la salute
dei nostri concittadini”. 

Barbara Paltro
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DORMELLETTO

Fra gli ospiti della casa di riposo
aumentano i contagiati
Aumenta del seicento

per cento il numero
dei casi positivi a Dor-

melletto. Infatti si è passati
dai 9 di sabato 11 aprile ai 69
del 13, giorno di Pasquetta. Il
motivo è che sono stati fatti i
tamponi alla residenza per an-
ziani “Anni Azzurri” ex Palla-
dio, dove in precedenza non
erano stati fatti. Il fatto preoc-
cupa in quanto il 70 % degli
ospiti si trova coinvolto nel co-
ronavirus. Duemilacinquecen-
to abitanti, Dormelletto sino a
venerdì 10 pareva un’isola fe-
lice, invece come conferma an-
che il sindaco, Lorena Vedova-
to: «Il paese si è trovato im-

provvisamente al centro della
pandemia. La maggior parte
non sono residenti, sicura-
mente ospiti della Casa per
Anziani, alle porte sud del pae-
se». 

La situazione 
sul territorio
Negli altri paesi del territorio si
registrano 18 casi positivi a
Belgirate, non tutti ospiti o di-
pendenti della residenza “Ar-
cadia”. Nel giorno di Pasquet-
ta, cinque i casi positivi a Lesa
e sei in isolamento. Sicura-
mente più pesante la situazio-
ne a Meina con 9 positività e 19
in isolamento e quarantena.

Gattico-Veruno fa registrare
22 casi, Arona 34, Castelletto e
Borgo Ticino 10, Invorio 46 e
Nebbiuno 9. Pisano e Paruzza-
ro ne contano 2, mentre Varallo

Pombia è a 4.  Nessun caso se-
gnalato a Colazza,  Brovello
Carpugnino e Massino Viscon-
ti. Proprio nel Borgo visconteo
la situazione è costantemente
monitorata dal sindaco Antonio
Airoldi: nei giorni precedenti la
Pasqua sono state offerte a tut-
ti i ragazzini delle scuole le
uova di cioccolato (dalla ditta
Laica di Arona). Anche la casa
di riposo comunale del paese,
seppur senza alcun caso, è sta-
ta rifornita di un numero ade-
guato di camici di ricambio
per il personale, offerti dalla
ditta Herno di Claudio Maren-
zi. 

Franco Filipetto

ARONA

Sono nati Gabriel, Manuel e Michael
e uova di cioccolata per tutti i bambini 

Mentre le case di ripo-
so d’Italia sono all’at-
tenzione dell’opinio-

ne pubblica per contagi e de-
cessi, fa clamore la notizia del-
la Casa di Riposo di via Motta-
rone ad Arona che, non solo non
ha alcun contagiato, ma dove da
qualche giorno sulla porta d’in-
gresso sono comparsi tre nastri
azzurri. Annunciano l’arrivo di
tre gemellini, Gabriel, Manuel e

Michael, figli di Daniela Rotondi,
la cuoca della residenza per an-
ziani. La notizia ha portato gioia
tra gli ospiti, il personale e il Con-
siglio direttivo dell’Istituto, pre-
sieduto da Mauro Miglio. Mamma
Daniela ha lavorato sino a che le
è stato permesso. Il parto non era
considerato facile ma con papà
Alexander Polizzi il tutto è stato
pianificato per tempo e nei detta-
gli. 

Rimanendo in tema di bimbi,
uova di Pasqua sono il dono per i
piccoli  dai tre ai dieci anni di Aro-
na. L’iniziativa è di un centro
estetico di via Monte Zeda. Due-
cento le uova donate, il sindaco Al-
berto Gusmeroli ha deciso di ar-
rivare a quota 850 (tanti sono i
bimbi in quella fascia di età in
città), quindi le altre 650 vengo-
no donate con i fondi comunali. 
«E’ una Pasqua diversa, facendo

La Biblioteca Civica “a domicilio”: l'Asses-
sore alla Cultura Chiara Autunno spiega
che «A causa dell’emergenza Covid -19, la
Biblioteca è chiusa al pubblico, ma l’Am-
ministrazione ha ritenuto che quest’impor-
tante istituzione dovesse comunque essere
a servizio della cittadinanza. Così come il
Museo continua a proporre approfondi-
menti virtuali sui social, la Biblioteca si sta

attivando per un supporto concreto ai let-
tori aronesi».
Gli iscritti alla Biblioteca potranno preno-
tare online i libri (massimo 3 per un presti-
to di 3 settimane) attraverso il sito del co-
mune www.comune.arona.no.it alla voce
“biblioteca online” entro il giovedì mattina
di ogni settimana. 
Spiega l’assessore alla cultura, Chiara Au-

tunno:  «Il sabato, un volontario del centro
operativo comunale consegnerà i libri pre-
notati direttamente nelle case. Analoga-
mente  avverrà la restituzione dei libri. I
volontari non possono entrare in casa degli
utenti, quindi chiunque chieda di entrare
non è un incaricato comunale. Per chi non
ha a disposizione un pc, è possibile preno-
tare telefonicamente allo 0322231190  dal
lunedì al giovedì. In tali orari sarà anche
possibile iscriversi alla biblioteca. Il servi-
zio di consegna libri a domicilio  è fornito
unicamente sul territorio del comune di
Arona».

P.U.

ARONA

Il Comune e la Biblioteca Civica
consegnano i libri a domicilio

VARALLO POMBIA
La prima scuola
italiana
intitolata
a Camilleri
Si trova a Varallo Pombia la
prima scuola italiana intito-
lata allo scrittore Andrea Ca-
milleri. L’iniziativa è nata da
un’idea del dirigente scola-
stico Giuseppe Amato, agri-
gentino come Camilleri, che,
colpito dal fatto che l’istituto
comprensivo non avesse un
nome, aveva proposto di in-
titolarlo allo scrittore che
«ha saputo coniugare lette-
ratura e cultura popolare».
Dopo il via libera dell’Ufficio
scolastico di Novara il diri-
gente Giuseppe Amato sta
già pensando di proporre
iniziative per diffondere la
memoria dell’artista agri-
gentino con la volontà di al-
lestire un angolo di ap-
profondimento sulla vita di
Camilleri in cui raccogliere
le opere dello scrittore.

P.B.

così volevamo renderla meno
cupa e più felice ai piccoli» ha af-
fermato il Primo cittadino. 
Un messaggio analogo arriva dal-
l’Unione dei Comuni del Vergan-
te, firmato dai sindaci di Meina,
Fabrizio Barbieri, Lesa, Aloma
Rezzaro, Belgirate, Walter Palaz-
zetti: «Vogliamo mettere in atto
un piccolo gesto che ci auguriamo
possa rendere un po’ più dolce e
sereno il periodo pasquale». I vo-
lontari dei tre paesi hanno distri-
buito ai bambini delle scuole del-
l’infanzia e ai ragazzini delle pri-
marie un uovo pasquale ciascuno.
Ovviamente offerto dalle ammi-
nistrazioni dei tre comuni.

Fi. Fra.

È terminatala distribuzione di una ma-
scherina per ogni famiglia della città e
nei prossimi giorni ne sarà distribuita
una seconda. Si tratta di un’iniziativa
del comune di Arona con la collabora-
zione di 56 sarte e volontari che hanno
realizzato 8022 mascherine (non si
tratta di un presidio medico).  

ARONA

Mascherine
per ogni famiglia

La comunità parrocchiale di
Arona ha potuto partecipare
alle celebrazioni pasquali at-
traverso le trasmissioni di Blu
Radio e grazie alla diretta
streaming sulla pagina Face-
book della parrocchia (nella
foto Sandon la celebrazione

del Venerdì Santo). Questo
servizio proseguirà fino al ter-
mite del lockdown. Durante la
Quaresima don Claudio, don
Gianluca, don Francesco e don
Daniel hanno rivolto ai fedeli
questo messaggio: «In mezzo
a voi anche se distanti, uniti a
voi nella preghiera, condivi-
dendo questo tempo che ci in-
terpella in modo forte, in atte-
sa di poterci nuovamente in-
contrarci a tutti un cordiale
augurio di buona Pasqua»

ARONA
Celebrazioni
in diretta streaming
e su Blu Radio
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Edicole votive, pozzi e lavatoi
testimoni di architettura popolare
Chiamatela architettura

popolare, oppure mino-
re, del mondo rurale,

vernacolare… Si tratta di ‘quell’e-
spressione di costruzione e arte
che si è sviluppata nei secoli
passati, fino agli anni ’60, prima
dell’avvento della modernità’.
Con la meticolosità che lo con-
traddistingue, Claudio Silvestri,
pombiese doc, ha concluso a
marzo il suo quarto lavoro (au-
toprodotto e senza alcun patro-
cinio) ‘per rendere testimonian-
za di quanto ancora rimane a
Pombia di quegli anni’ spiega l’ar-
chitetto. ‘Architettura popolare
del territorio – Testimonianze di
architettura
non monu-
mentale del
mondo conta-
dino’ segue i
due volumi di
‘Storia di Pom-
bia Antica e
del suo territorio’ (editi nel 2015
e nel 2016) e un’approfondita
guida turistica (‘Le guide di Fla-

via Plumbia’) uscita un anno fa
con l’aiuto di alcune ditte locali
per colmare un ultradecennale

vuoto fra gli
strumenti di
promozione
del territorio e
nata dall’omo-
nimo sito cu-
rato da Silve-
stri (www.fla-

viaplumbia.jimdofree.it). 
Un volumetto di 140 pagine, di
agile consultazione, corredato

da oltre trecento immagini, vol-
to a ‘destare e mantenere viva la
memoria’ ed a confrontare quei
tempi ‘quando ancora i nostri
paesi avevano un’impronta con-
tadina e le famiglie vivevano in
nuclei abitativi e in condizioni so-
ciali più vicine alle epoche me-
dievali che a quelle moderne.
Pagina dopo pagina, ci accorgia-
mo quale enorme passo sia sta-
to compiuto negli ultimi cin-
quant’anni: il progresso ha crea-
to condizioni di vita sempre mi-

L’ARCHITETTO
CLAUDIO
SILVESTRI
E LA
COPERTINA
DEL LIBRO

Il cimitero è chiuso per tutti i
cittadini, per superare  questa
situazione che  rappresenta una
forte penalizzazione per tanti
castellettesi che vogliono visita-
re le tombe dei propri cari, a
partire dal 10 aprile  è stato isti-
tuito un servizio  per poter por-
tare i fiori sulle tombe grazie

alla disponibilità dei seguenti
fioristi: Annalisa Fiori (tel.
3466620205); I fiori di Anto-
nella    (0331972420); Kreazio-
nivero (tel. 3388650632).
Il servizio  di ordinazione deve
svolgersi telefonicamente con
questi orari: martedì e venerdì
dalle 9 alle 12.

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Il cimitero deve rimanere chiuso 
ma non mancano i fiori sulle tombe 

E' stata disposta  la sepoltura  nel cimitero di Glisen-
te della salma di A.M.O.  persona residente nella
provincia di Novara non di religione cattolica e dece-
duta in seguito  al contagio di coronavirus nello svol-
gimento dell'attività di professione paramedica. Poi-
ché il comune dispone nel cimitero di apposita area
a terra , il sindaco con ordinanza, stante l'urgenza,
ha autorizzato la sepoltura della salma che si trovava
da giorni presso l'Ospedale  Maggiore di Novara.

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Paramedico sepolto
nel cimitero di Glisente

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Dalle celebrazioni della Settimana Santa
spunti per organizzare le missioni popolari

La settimana santa  2020
resterà nella storia  del-
la parrocchia di S. Anto-

nio Abate come un momento sul
quale riflettere per l'ecceziona-
lità  dell'evento. 
Solo durante la guerra nel 1944
e 1945 la processione del venerdì
santo per le vie del centro stori-
co fu sospesa e le funzioni si svol-
sero in chiesa.
Quest'anno le funzioni si sono
svolte in chiesa  in forma riser-
vata  con la sola presenza dei
preti e dei lettori e sono state se-
guite sui social.
Le statue della Madonna Addo-
lorata  e del Cristo Morto sono

state portate  per le vie  di Ca-
stelletto  su un camion apposi-
tamente addobbato  in modo da
far partecipare all'evento tutti gli
abitanti della parrocchia.
L'autocarro con le statue era
preceduto dall'auto dei sacerdoti
che invitavano alla preghiera e
alla riflessione, seguiva l'auto
della polizia locale.
L'iniziativa  ha colpito i fedeli che

hanno potuto  esporre addobbi
come attenzione  per il passag-
gio delle statue, vedere dalle
proprie abitazioni questa nuova
forma di processione e pregare

alle finestre, ai balconi e nelle
case.  
Questo avvenimento cade pro-
prio durante la preparazione
delle Missioni popolari che si ter-
ranno dal 6 al 21 marzo 2021.
Quanto è avvenuto nella setti-
mana santa e l'interesse che ha
suscitato può essere una indi-
cazione per una iniziativa simi-
lare durante le Missioni. Vede-
re  le statue di Cristo e della Ma-
donna Addolorata passare da-
vanti alla propria casa è una cosa
importante come lo sono le mis-
sioni popolari e sono immagini
che resteranno  per sempre nel-
la nostra memoria. 

CASTELLETTO
Cordoglio
per la scomparsa
dell’imprenditore
Graziano
Desidera
Dopo un breve periodo di
malattia  ci ha lasciato
Graziano Desidera di anni
79.
Graziano era persona
molto conosciuta  non solo
a Castelletto dove abitava
e dove ha sede  l’omonima
Agenzia Immobiliare, ma
anche nella provincia di
Novara e in quella di Vare-
se.
Con il suo attivismo e la
sua professionalità  Gra-
ziano aveva saputo creare
una importante attività a
partire dagli anni 80. 
L'Agenzia è cresciuta  in
parallelo con lo sviluppo
dell'edilizia negli ultimi
quarant'anni a Castelletto
e Graziano è sempre stato
considerato una persona
influente in paese.
Con la serietà, l'impegno  e
il lavoro ha creato una atti-
vità  multi servizi nella
quale sono impegnati i fi-
gli  Fabio e Mauro.
Grazie alla  vasta rete di
rapporti e di contatti  che
Graziano ha costruito negli
anni è possibile vedere sul
territorio tanti cartelli gialli
dell'agenzia "Desidera".  
La benedizione ha avuto
luogo nel cimitero di Ca-
stelletto Sopra Ticino mer-
coledì 15 aprile alle 10.30
in forma riservata. 
In ricordo di Graziano De-
sidera sarà celebrata una
Messa in data da destinar-
si. La redazione del setti-
manale diocesano parteci-
pa al dolore della  moglie
Mimì, dei figli Fabio e
Mauro, dei parenti e degli
amici.

Un interessante
studio sul territorio
in un volume
dell’architetto Silvestri

gliori ma ha progressivamente
cancellato il mondo vissuto dai
nostri nonni, dai nostri padri e
dalle nostre madri’. Un’opera
destinata a tutta la comunità
pombiese ma che vorrebbe anche
smuovere ‘le nuove generazioni
che faticano a comprendere che
ci possa essere stato un modo di
vivere così diverso dall’attuale.
Molti dei nostri giovani vivono
solo nel presente e non riescono
a cogliere l’antico adagio che af-
ferma non esserci futuro senza la
testimonianza e il ricordo del
passato’. Con ‘Architettura po-
polare del territorio - Testimo-
nianze di architettura non mo-
numentale del mondo contadino’
Silvestri regala al lettore, già dal-
la copertina, un curioso tuffo
nel passato di Pombia fra facciate
e pozzi, insegne e abbaini, fon-
tane e lavatoi, stemmi e scalina-
te… Nella raccolta è inclusa un’in-
teressante rassegna di edicole e
affreschi devozionali del territo-
rio, alcuni  ancora sconosciuti alla
maggioranza degli abitanti. 

Le statue di Cristo 
e dell’Addolorata
trasportate 
per le vie del paese
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Da Fondazione Cariplo 
un contributo per il Forum
“Beni Aperti” è il

nome del bando
promosso da fon-

dazione Cariplo che consentirà
un restauro radicale alla struttura
del Forum. Ammonta a 350.600
euro il contributo che la fonda-
zione darà alla fondazione Maio
ovvero alla fon-
dazione che ge-
stisce il Forum
(Maio è acroni-
mo di Museo arti
industria di
Omegna) per
rendere la strut-
tura un parco letterario a tutti gli
effetti, con un auditorium ade-
guato e pronto per accogliere
conferenze e un continuum oggi
assente, ma anche per motivi
economici, con il centro città.
Contribuisce anche l’Ammini-

strazione comunale, proprietaria
della mura del Forum, con 90
mila euro. La notizia è stata co-
municata tramite una conferen-
za stampa virtuale organizzata
martedì 14 aprile alle 10.30 con
il sindaco Paolo Marchioni, l’as-
sessore alla Cultura Sara Rubi-

nelli, il direttore
del Forum Alber-
to Poletti e con
collegamento te-
lefonico con il
presidente Tar-
cisio Ruschetti. 
«Il finanziamen-

to Cariplo giunge inaspettato il
giorno del 40° anniversario del-
la morte di Rodari» ha ricorda-
to Rubinelli nel suo intervento.
«Questo progetto è una necessità
per la città» ha aggiunto Mar-
chioni, citando quanto fatto in

precedenza da “Cariplo” con l’a-
desione al progetto per il recu-
pero del Ponte Antico, a cui il Co-
mune ha partecipato in part-
nership con la parrocchia e quel-
lo per la realizzazione del museo
Rodari, i cui lavori erano già
stati avviati. L’emergenza Covid
19 blocca anche la partenza di
quelli inerenti il Forum che do-

vranno terminare nel 2022. Si
tratta di rifacimento degli in-
gressi nord e sud, nuovo im-
pianto di illuminazione, un
dehors presso il Forum Cafè,
nuovo soppalco all’interno del
Forum Shop, posa di installazioni
artistiche, sistemazione area par-
cheggi, manutenzione e il rifaci-
mento della pavimentazione, tin-
teggiamento facciata sud. «Non
dimentichiamo il supporto di
Francesca Zanetta come parte-
cipante alla commissione ester-
na a fondazione Cariplo e Ro-
berto Cranna, architetto proget-
tista - ha ricordato Poletti -. Su 56
progetti presentati 14 sono quel-
li finanziati. Tra gli enti vi sono la
Cupola a Pavia e Palazzo Te a
Mantova e ci siamo anche noi. E
tutto ciò ci riempie di orgoglio».

Luisa Paonessa

PARROCCHIA

Sul sito internet dell’Unità Missionaria  
le proposte per attività pastorali e culturali

Nelle Parrocchie di Ome-
gna Germagno Crusi-
nallo si sono chiesti se

c’è tempo ancora per iniziative
e attività culturali in tempo di
Covid-19 e si sono detti che si, è
possibile, utilizzando il sito del-
l'Upm, www.upmomegna.it, ed
alle attività culturali e pastora-
li sono state unite anche le pro-
poste culturali sui media, che
evidenziamo in breve.
Viaggio nella memoria nel
Cusio, tra Omegna e Valle, sui
passi delle tradizioni secolari
delle feste pasquali,  sarà pro-
posto sui social un  breve  ma in-
tenso video che racconta la Pa-
squa 2020 vissuta in casa.
Pasqua tra storia e futuro:
immagini di Germagno: l’uso il
venerdì santo e sabato santo
delle ghingare al posto delle
campane (strumenti di legno

suonati al posto dei rintocchi),
dopo secoli si tornano a suona-
re dalle case, testimonianza dei
vecchi e l’entusiasmo dei giova-
ni del Paese per tenere viva la
tradizione per i giorni del Triduo
2020.
Ad Omegna: il crocifisso an-

tico, già te-
stimoniato
nelle visite
pastoral i
del Venera-
bile Ba-
scapé come
“opus ve-

tus” e la tradizione secolare
che lega la devozione del Cro-
cifisso alla festa di San Vito
Martire, un culto antico che il
gruppo dei “Giovani di San
Vito” ha voluto rinnovare so-
stenendo la spesa per l’acquisto
di un respiratore per il COQ-

Ospedale Madonna del Popolo.
A Crusinallo il percorso parla
dell’arte al castello dove la sa-
lita con la via Crucis unisce la
Chiesa alla memoria delle sof-
ferenze della gente in ogni epo-
ca.
Le immagini raccontano la me-
moria e le emozioni della gente,
per rianimare le vie della città e
dei paesi; le attività sono sospe-
se, ma il silenzio precede una
vita nuova, una stagione di ri-
fioritura del territorio. 
Il silenzio del sabato sabato  si
è esteso all'intera quaresima
vissuta come una quarantena;
ma il sabato santo si apre
alla gioia dell'alleluia pasqua-
le, ecco le tracce di storia, cul-
tura, arte che raccontano la
fede e la laboriosità della nostra
gente tra lago e monti a cura di
Enrico Soncini di Omegna, Va-

lerio Deambrosi di Germagno
ed Alessio Iannotta di Crusi-
nallo.
I Concerti dell’Ave in pro-
gramma su Radio Spazio3 dal
giorno di Pasqua alla domenica
dell’Ottava ad Omegna festa
della Vergine, venerata con il ti-
tolo di Madonna del Popolo e
Regina di Omegna dall’aprile
1616: programmazione di una
serie di brani musicali sul tema
mariano e della gioia pasquale,
con commento a cura del prof.
Fabio Bruno del Liceo Musica-
le I.I.S. “P. Gobetti” di Omegna,
trasmessi alle ore 12 dal 12 al 19
aprile con il patrocinio dell’As-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Omegna. 
La programmazione radio è a
cura di Valentino Alessi di Ome-
gna e Roberto Tomatis per il Co-
mitato San Vito.

Federica Collu 
si è laureata
in etologia
Laurea on line in etologia per
la 24enne Federica Collu di
Crusinallo. Un atteso e so-
spirato momento che nem-
meno l’emergenza sanitaria
ha potuto impedire perché la
tecnologia ha accorciato le
distanze tra la studentessa e
Torino, luogo della facoltà di
Evoluzione del Comporta-
mento Animale e dell’Uomo
(ECAU). 
« Non ho dormito la notte
prima: ero tesa anche se
l’appuntamento era alle 10
dinnanzi al computer» rac-
conta Federica che il 6 apri-
le al suo fianco davanti al pc
aveva i genitori. La discus-
sione e poi alle 13 l’attesa
per la proclamazione. Ver-
detto finale: 110 e lode. 
«Ci speravo in questo risul-
tato» dice entusiasta la gio-
vane autrice della tesi della
laurea magistrale (Scienze
Naturali era la triennale ndr)
intitolata “Socialità e strate-
gie comportamentali in
equus caballus”. L’argo-
mento deriva dall’esperien-
za di alcuni mesi del 2018
trascorsi nel parco Regionale
Naturale Migliarino San Ros-
sore Massaciuccoli, in pro-
vincia di Pisa, per lo studio
delle dinamiche comporta-
mentali e della socialità di
gruppi di cavalli allo stato se-
mibrado. Che dire dell’a-
more per i cani; vive con tre
bassotte a pelo lungo e un
pastore tedesco. A fine
emergenza si trasferirà in
Valsesia con il fidanzato.
Sogna di aprire là un’attività
di toelettatura e di dedicar-
si all’educazione cinofila con-
tinuando sempre nella for-
mazione «perchè di impara-
re non si smette mai» dice
entusiasta Federica. 

LAUREA

Viene utilizzato 
dalle parrocchie 
di Omegna,Germagno
e Crusinallo

E’ giunta alla terza edizione Mastronauta vir-
tual tour, percorso virtuale che permetterà di
esplorare a distanza tutto quanto si trova in
giro, sui muri, per terra, coinvolgendo i visi-
tatori in azioni/reazioni creative ed improv-
vise. E’ dedicata alle tracce lasciate o donate
dagli artisti che sono transitati da Mastro-
nauta in occasione di progetti di residenza,
mostre, laboratori o altre iniziative. Sul sito

web c’è una selezione con interventi ed opere
tra cui Paola Alborghetti, Atto, Lorenza Boi-
si, Sergio Breviario, Alfred De Locatelli,
Eckehard Fuchs, Federico Lanaro, Ludiko,
Eleonora Mari, Gianni Moretti, Parsec, Pesce
Khete . L’invito è di scegliere un’opera e far-
ne un personalissimo remarke. Poi inviare il
lavoro a info@mastronauta.it. Verrà costrui-
ta una sezione espositiva ad hoc.

OMEGNA

“Mastronauta” ha proposto 
la terza edizione del virtual tour

Per il restauro
della struttura
destinati
350.600 euro L’INGRESSO

DEL FORUM
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GRAVELLONA
TOCE 
E CUSIO

Sullo scorso numero del
giornale alcuni parroci
della diocesi hanno rac-

contato come hanno vissuto una
quaresima “diversa” in questi
tempi di emergenza sanitaria.
Fra loro il prevosto di Omegna
don Gian Mario Lanfranchini, Vi-
cario dei Laghi, ha coordinato il
Cusio ed il Verbano in comunio-
ne con il Vescovo ed a stretto con-
tatto con l'Ossola. Don Gian Ma-
rio ha sottolineato come ci siano
state diverse modalità di azione
e testimonianza del significato
profondo dei quaranta giorni di
Quaresima, che sono diventati
quarantena, cercando un con-
tatto con le famiglie anche solo
telefonico, con gli ammalati, gli
anziani.
Samuele Russo, studente ani-
matore dei cresimandi di Crusi-
nallo, ha raccontato che «la Qua-
resima è stata davvero una qua-
rantena, ma grazie ai social ab-
biamo tenuto il clima di gruppo
dell’ oratorio».
Chiara Travaglini, catechista di
Bagnella, afferma che «certo la
vita parrocchiale e il catechismo
hanno dovuto essere ripensa-
ti». 
Suor Roopa è catechista a Cru-

sinallo e per lei si è trattato di
«una Pasqua eccezionale, che
abbiamo potuto vivere con Gesù
che ha dato la vita per noi… vicini
a chi sta soffrendo, con un ri-
cordo per gli ammalati che non
possiamo visitare, incoraggiando

con la preghie-
ra chi sta la-
vorando per
gli altri, pre-
gando per gli
amici e paren-
ti che sono an-

dati avanti nel Signore. Una
grande attenzione è stata data
alla riscoperta della preghiera
del rosario e all’aiuto tra vicini».
Filippo Ardizzi di Casa Mante-
gazza e Vilda Lenta e Rosita

Broggini della Conferenza San
Vincenzo rimarcano la ripresa del
volontariato con «la risposta di
tanti giovani ai servizi Caritas e
San Vincenzo».
Don Gian Mario ha ricordato la
lettera scritta alla città di Ome-
gna ed ai propri paesi dai giova-
ni del Triennio del liceo Gobetti,
forte e commovente per tanti
adulti, come ha testimoniato una
signora omegnese che ha scritto:
«Ho letto “Cara Omegna, ti scri-
vo” e vorrei congratularmi per
questa iniziativa in cui ha guidato
i suoi alunni del Liceo “Gobetti”.
È stata una lettera molto effica-
ce e ricca di umanità. Grazie a lei
ed ai suoi studenti».
La situazione insolita ha fatto
partire velocemente anche ini-
ziative che stentavano a decolla-
re, come il sito  dell'Upm,
www.upmomegna.it,  che oggi è
utilizzato per avvicinare i par-
rocchiani alle celebrazioni tra-
smettendole on line. Mirella Ca-
vestri Cerini di Germagno com-
menta che «la partecipazione
alle celebrazioni attraverso i so-
cial da una parte ha fatto risco-
prire antiche forme di preghiera
come la comunione spirituale e
le indulgenze, ma è stata anche

ben accettata. Forse non si è
mai pregato insieme così tanto
come in questa Quaresima». 
Riccardo Frigerio, responsabile
del sito conferma che  «Il lavoro
da casa mi ha permesso di se-
guire il sito in tempo reale, fa-
vorendo il sostegno nei momen-
ti liberi alle tante persone che si
stanno collegando ai vari social,
sia per le celebrazioni e preghie-
re, sia per l’organizzazione delle
riunioni sia di catechesi, sia pa-
storali». Mentre Barbara Cres-
soni e Roberto Dossi, animatori
liturgici hanno sperimentato che
«l’animazione delle celebrazioni
pasquali è stata fin dalla dome-
nica delle Palme da inventare, ma
si è rivelata un servizio alla pre-
ghiera comunitaria». 
Alessio Iannotta, collaboratore
parrocchiale di Crusinallo, ha
detto: «Vivere questo momento
di prova significa comprendere
che il mondo si è fermato dinanzi
a qualcosa di più grande e più
forte dell’uomo stesso; il tempo
scorre inesorabile ma noi non ne
siamo i padroni. Sì, perché l’unico
padrone del tempo e della storia
è il Padre eterno, Colui che di-
spone “i tempi” per l’uomo».

Rosa Rita Varallo

GRAVELLONA 
La Pasqua 
in città
nel tempo 
dell’emergenza
Coronavirus
È stata sicuramente una
domenica di Pasqua diver-
sa anche a Gravellona, in
cui non si sono abbando-
nate le tradizioni ma piut-
tosto si è cercato di crear-
ne qualcuna inedita. Du-
rante la giornata del Saba-
to Santo i negozi di ali-
mentari del centro cittadi-
no hanno avuto un notevo-
le afflusso di clientela: «Vi-
sto che non possiamo stare
con tutta la famiglia riuni-
ta l’idea è quella di cucina-
re un pranzo che rallegri
l’animo - raccontano alcu-
ni cittadini - , avremo
modo di festeggiare tutti
insieme quando la pande-
mia sarà finita». 
Le funzioni religiose sono
state seguite attraverso i
canali televisivi e la giorna-
ta di Pasqua è stata vissuta
dalla maggior parte delle
famiglie con comodità «ri-
gorosamente in tuta - dice
Eleonora -, poi un pranzo
normalissimo con qualche
antipasto sfizioso e la tra-
dizionale colomba come
dolce». 
Vista la calda e soleggiata
giornata chi ha la fortuna
di possedere il giardino ne
ha approfittato per man-
giare all’aria aperta: «Io e
Simone abbiamo pranzato
sul balcone, come altri vi-
cini - racconta Martina -.
Così abbiamo avuto modo
di scambiare qualche paro-
la e stare in compagnia ri-
spettando le regole. Nel
pomeriggio Simone si è
esercitato con la chitarra
in sala con la finestra aper-
ta, i vicini hanno apprezza-
to al punto da richiedere
un’altra canzone ed ap-
plaudire alla fine». 
Sono mancate le tavolate
numerose, ad alcuni le
uova di cioccolato, ad altri
l’occasione per rivedere
amici e parenti, ma que-
st’anno i piccoli gesti come
il suono della chitarra han-
no trasmesso comunque
allegria e spensieratezza. 

Giorgia Lanza

GRAVELLONA TOCE

Pedemonte in festa
per la nascita di Clarissa

Il 7 aprile alle 7.04 - per la gioia di
mamma Valentina e papà Guido
- è nata Clarissa Castellana. I

neogenitori si sono uniti in matrimo-
nio il 15 settembre 2018 e vivono a Pe-
demonte. Nonostante il momento
difficile, soprattutto in ambito sani-
tario, la gravidanza ed il parto sono an-
dati per il meglio. 
«Non ci sono state particolari diffi-
coltà: lo staff in ospedale è stato gen-
tilissimo e disponibile, pronto ad ogni
esigenza e sempre con le dovute pre-

cauzioni come guanti e mascherina-
racconta la neomamma -. Guido è riu-
scito anche ad entrare in sala parto,
mentre nei giorni seguenti c’è stata più
rigidità per le visite. Sicuramente sa-
rebbe stato bello trascorrere questo
momento di gioia con parenti e ami-
ci, ma recupereremo in futuro». 
Un grande augurio da parte nostra a
Valentina, Guido e alla piccola per que-
sto meraviglioso evento che porterà
grande gioia nelle loro vite.

G.L

CASALE CORTE CERRO

Disposta la chiusura
dei due cimiteri 

L’Amministrazione co-
munale di Casale Corte
Cerro ha chiuso al pub-

blico i cimiteri di Casale e di Mon-
tebuglio, causa l’emergenza sani-
taria. Verranno riaperti solo in oc-
casione di cerimonie funebri, che
si potranno svolgere in forma
privata e con la presenza dei soli
famigliari del defunto.

Lutti
A 80 anni è mancato Luciano

Giacobini, di Montebuglio, co-
nosciuto come Santino, per anni
collaboratore volontario della par-
rocchia di San Tommaso aposto-
lo come sacrestano e campanaro.
Sono scomparsi anche Anna Ber-
tini Favilli, 89 anni, di Ramate,
Bruno Caldi, 82 anni, del Gabbio,
Giuseppe Motta, 54 anni del Mot-
to e Ruggero Brizzi, 84 anni, di
Ricciano. 
A parenti e amici le più sentite
condoglianze della redazione.

Ammontano a 5mila euro i contribu-
ti raccolti dalla sezione Omegnese
del Cai attraverso tre tombolate soli-
dali. 
L’ultima, giocata nel pomeriggio di
Pasquetta, ha visto la partecipazione
di sostenitori cusiani come la Virtus
Crusinallo, la Pro loco di Agrano, gli
amici della Loccia ed il personale

della Polizia del commissariato di
Omegna. L’acquisto delle cartelle
tramite bonifico bancario ha per-
messo di far interagire tante perso-
ne, con lo scopo di raccogliere fondi
per gli operatori dell’ospedale Ma-
donna del Popolo di Omegna in pri-
ma linea contro il Covid 19. 
Il successo dell’iniziativa ha superato
le aspettative che ponevano quota
3mila come massimale. 
«Per il modo in cui sono stati raccol-
ti questi contributi sono “immensi”»
ha aggiunto Tiziano Buzio, presiden-
te della sezione Cai di Omegna.

OMEGNA

Tombolata solidale con la sezione Cai: 
donati 5mila euro all’ospedale cittadino

VICARIATO DEI LAGHI

Comunità e preghiere online 
per avvicinare ogni persona

IL VICARIO
DEI LAGHI
DON
GIANMARIO
LANFRANCHINI

La testimonianza 
di alcuni fedeli
e operatori pastorali 
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VERBANIA

Manca meno di un mese all’otto maggio,
che a Verbania e, in modo particolare, ad
Intra è sinonimo di festa patronale di
San Vittore.
Quest’anno, quasi per certo, i tradiziona-
li festeggiamenti non potranno svolgersi,
per via delle restrizioni legate all’emer-
genza sanitaria. Anche se fosse già inizia-
ta la “fase due” dell’emergenza, comun-

que sarebbe impossibile il radunarsi di
tanti fedeli, come ogni anno puntual-
mente avviene per la Celebrazione euca-
ristica in Basilica e per la successiva pro-
cessione notturna con la benedizione del
lago.
«Stiamo valutando in questi giorni come
procedere – spiega il prevosto di San Vit-
tore, don Costantino Manea. – Non vi è
ancora nulla di deciso. Nei prossimi gior-
ni chiamerò il sindaco e le autorità civili
del territorio, per vedere se sia possibile
una loro presenza alla Messa, che po-
trebbe essere trasmessa in televisione».

F.R.

INTRA

Una festa patronale 
a riflettori spenti

Oggi, come allora. Come
ai tempi del liceo,
quando era tra i leader

del movimento studentesco a
Verbania. L’impegno civile e so-
ciale in Riccardo Brezza non si
è affievolito. Oggi che ha 29
anni ed è assessore alla cultura
del Comune di Verbania, lo spi-
rito battagliero non lo ha ab-
bandonato. In queste settimane
di emergenza, anche il suo as-
sessorato è stato chiamato a
fare la propria parte. Come re-
cita lo slogan coniato apposita-
mente per l’occasione: “La cul-
tura dà una mano a Verbania”.
«Ora la priorità è sanitaria – af-
ferma – e tutti dobbiamo con-
tribuire per far sì che venga su-
perata. Non posso però dimen-
ticare il mondo della cultura e
della scuola. Per questo sono sta-
te pensate cinque azioni».
Le prime due riguardano l’i-
struzione. «Si è proceduto con la
liquidazione agli istituti scolastici
dei contributi rimasti in sospe-
so per arredi e funzioni, per un
totale di oltre 55 mila euro –
spiega l’assessore Brezza. – Inol-
tre, insieme all’Ufficio scolasti-
co provinciale abbiamo lancia-
to un appello alle aziende del set-
tore affinché vi sia una sorta di
solidarietà digitale a favore del-
le scuole».
Questo è un punto che sta a cuo-
re a Brezza. «Per fare lezione a
distanza servono strumenti
adatti. Non è scontato che tutte
le famiglie possano averceli –
sottolinea. – In gioco vi è il di-
ritto all’istruzione per tutti. La

Anche la famiglia Baiar-
do - mamma Silvia,
papà Enzo e la figlia

Olga - della gelateria Fontana sul
lungolago di Pallanza in questo
particolare momento di emer-
genza, mentre tutti devono re-
stare giustamente a casa, si met-
te in gioco al servizio dei citta-
dini. Lo storico locale, che con-
ta circa quarant’anni di attività,
ha voluto far fronte a quella che
è una crisi per tutti, portando un

po’ di dolce gelato nelle case dei
verbanesi, e non solo. Il servizio
d’asporto , infatti, oltre che co-
prire l’intero territorio cittadino,
è attico anche per altre realtà li-
mitrofe come Baveno, Mergoz-
zo, Ornavasso, Feriolo.
Papà Enzo produce come sem-
pre il gelato, mentre la mamma
Silvia e la figlia Olga si occupa-
no del trasporto, rispettando
come da normativa le indica-
zioni igienico-sanitarie.

Il servizio, attivo da alcune set-
timane, conta già ben più di
duecento consegne, con il picco
raggiunto durante la settimana
di Pasqua.
Per chi fosse interessato a rice-
vere e gustare a casa propria i ge-
lati della famiglia Baiardo può vi-
sitare la pagina Facebook “Bar
Gelateria La Fontana”, dove
sono riportate tutte le informa-
zioni utili al caso.

Kevin Ferrari

RICCARDO BREZZA

«La cultura in tempo di crisi 
può e deve fare la sua parte»
scuola digitale non deve diven-
tare motivo di divario sociale.
Per questo abbiamo deciso di
fare la nostra parte, consegnan-
do anche alcuni tablet alle scuo-
le superiori della città».

L’offerta culturale
resta viva
Altro grande capitolo è quello
della cultura. Qua si sviluppano
due azioni pensate per questo
periodo. «L’obiettivo è mante-
nere viva l’offerta culturale –
afferma l’assessore Brezza. – Si
è deciso di portare la cultura di-
rettamente a casa dei cittadini.
Questo è stato reso possibile
grazie alla televisione locale, con
la trasmissione quotidiana di
uno spazio dedicato ai corsi del-
l’Università della terza età. Un’al-
tra grande risorsa è “Radio Qua-
rantenna Verbania”, un proget-
to “social” che sta riscuotendo
enorme successo di ascolti tra-
mite Facebook. Il palinsesto
quotidiano propone contenuti
che spaziano dal teatro all’arte,
dai libri all’informazione, dai
videogiochi allo sport. Il tutto è
pensato per allietare le giornate
a casa e imparare qualcosa di
nuovo».

Guardando al domani
Lo sguardo è rivolto anche al do-
mani. La quinta e ultima azione
mira a garantire a Verbania un
ruolo importante a livello cul-
turale.
Si spiega così la recente con-
venzione approvata con la Fon-
dazione Bellonci per una pre-
senza triennale del Premio Stre-
ga a Verbania. «Sono davvero
orgoglioso di questo traguardo

– afferma Brezza. – Negli ulti-
mi due anni il Premio Strega ha
fatto tappa nella nostra città, ma
ora si lega maggiormente. Si-
gnificativa è stata anche la col-
laborazione trovata con la fa-
miglia Borromeo, per portare la
cinquina dei finalisti su un’iso-
la del Golfo».
Sempre in questo solco s’inse-
risce la convenzione stipulata
con Lis Lab per ospitare fino al
2024 a Verbania il Festival
Cross. Non sfuma, poi, il sogno
di diventare capitale italiana
della cultura. «A giugno pre-
senteremo il dossier – ricorda
Brezza. – Credo che sia giusto
ipotizzare che nel 2021 sia Par-

ma a recuperare l’anno perso;
noi siamo pronti a concorrere
per il 2022».

Un sogno che viene 
dal cuore
Vi è, poi, un sogno. Nasce dal
cuore e guarda all’immediatez-
za dopo la fine dell’emergenza.
«Mi piace pensare – spiega l’as-
sessore – ad un evento di forte
impatto culturale e sociale che
faccia emozionare tutti quanti
davanti ad un palcoscenico. Ac-
canto a questo, sarà necessario
impegnare tutte le risorse pos-
sibili per sostenere la cultura,
che avrà un bisogno enorme di
risollevarsi».
In attesa del futuro, ora vi è la
necessità di pensare al presen-
te. Anche a livello sociale. «Ho
scelto di impegnare un giorno
della settimana al volontariato
– conclude Brezza. – Mi reco a
Torino presso l’Unità di crisi re-
gionale e mi metto a disposi-
zione per rispondere al telefo-
no alle domande dei sindaci e
degli amministratori che chie-
dono consigli su come inter-
pretare e attuare le nuove nor-
me».

Francesco Rossi

L’ASSESSORE
RICCARDO
BREZZA
IMPEGNATO
NEL
VOLONTARIATO
PRESSO
L’UNITÀ
DI CRISI
REGIONALE
A TORINO

PALLANZA

Il gelato dalla “Fontana” 
arriva direttamente a casa

Cinque azioni a favore
di scuola e cultura ma si pensa 
ad un grande evento “emozionale”
per il “dopo isolamento”

OLGA, ENZO E SILVIA CON I GELATI SUL LUNGOLAGO DI PALLANZA
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VERBANO

La Pasqua per i bambini di Cossogno è
stata un po’ più dolce. Il tutto grazie ai
volontari della Protezione civile che sa-
bato 11 aprile hanno consegnato, casa
per casa, uova di cioccolato ai piccoli
cossognesi, dagli zero ai dieci anni d’età.
Si tratta di una tra le diverse iniziative
poste in campo dall’Amministrazione
comunale guidata dal sindaco Doriano

Camossi in queste settimane di emer-
genza. Tra queste si segnala anche la se-
conda fase della distribuzione di ma-
scherine sartoriali realizzate da alcune
sarte di Cossogno con materiale donato
dalle associazioni Comitato Carnevale,
Circolo Operaio Cossognese, Gruppo
Sportivo Cossognese e Casa Paese Un-
giasca.

Anche sul fronte del bonus alimentare è
stata attivata la procedura per la richie-
sta, da parte dei cittadini che ne hanno
diritto, dei buoni spesa; così come dei
generi alimentari e dei prodotti di prima
necessità. 
Questo riguarda anche i farmaci. A tale
proposito sempre i volontari della Prote-
zione civile di Cossogno, in collaborazio-
ne con la farmacia Sironi, sono a dispo-
sizione per la consegna a domicilio dei
farmaci. 
Per le richieste bisogna chiamare il nu-
mero di telefono 0323.571564.

F.R.

COSSOGNO

Uova di Pasqua ai bambini 
e mascherine cucite dalle sarte

BAVENO E STRESA

Generazioni a confronto 
ai tempi del Coronavirus
Come trascorrono queste

giornate in casa le varie
generazioni? Lo abbia-

mo chiesto ad una loro piccola
rappresentanza tra Baveno e Stre-
sa.
Greta Grassi ha 5 anni e fino a po-
che settimane fa andava alla scuo-
la materna di Oltrefiume. «Mi
mancano i miei amici e le maestre
e anche il giardino dell’asilo -
racconta. - Ora vado tanto nel cor-
tile di casa quando c’è il sole e mi
faccio il campeggio con la tenda,
i giochi e preparo da mangiare per
finta ai miei pupazzi».
Alla domanda se le piaccia stare
a casa, risponde decisa. «Sì, gio-
co anche con i miei fratelli che
sono tutti grandi. Facciamo le
gare in bici e loro usano la mia
piccola! Poi faccio i lavoretti con
la mamma e guardo i miei carto-
ni animati preferiti. È bello ave-
re il papà a casa, che di solito la-
vora sempre, ma lui non è tanto
contento».
Gli adolescenti, che ci aspettava-
mo fossero più in difficoltà, si
stanno dimostrando maturi.
Tommaso Ciocca, 13 anni, le sue

giornate in quarantena le rac-
conta così. «Mi sveglio, grazie a
Dio mi sveglio – questa frase col-
pisce molto detta da un tredicen-
ne - e faccio una bella colazione.
Poi vado a controllare se i prof
hanno mandato nuovi compiti. La
doccia e poi gioco un’oretta alla
play con i miei amici. Faccio ven-
ti minuti di cyclette, mangio e ri-
controllo se hanno dato compiti,
gioco un po’ con mia sorella,
guardo la televisione e faccio al-
tri compiti o scendo in giardino.
Ascolto il telegiornale, ceno e pri-
ma di andare a dormire guardo un
film con la mia famiglia». 

In tutto questo manca però la
quotidianità di prima. «Non vedo
l’ora di poter uscire di casa –
conclude Tommaso - a fare un
giro con i miei Best Fusillo
Friends Forever».
Laura Chiara Colombo è una
mamma e un’insegnante. «Aven-
do la fortuna di abitare in una casa
spaziosa con un piccolo giardi-
netto – racconta - devo dire che

noto da parte di mia figlia, quasi
tredicenne, una buona capacità di
adattamento e di organizzazione
del tempo. La didattica online lì
aiuta molto a tenersi in contatto
e a non perdere lo spirito di clas-
se. Noi genitori siamo chiamati
ancora più del solito al compito di
fornire stimoli e cercare di non la-
sciarli a se stessi».
Un ruolo che ritrova anche nella
sua professione. «Noi docenti –
sottolinea Laura Chiara - siamo
chiamati a “esserci” per i ragazzi
e a saper cogliere il polso delle si-
tuazioni e degli stati d’animo. Il
compito più difficile è mantene-

re desta la volontà di impegnar-
si nonostante tutto e nonostante
le oggettive difficoltà, le quali,
tuttavia, ripropongono gli equili-
bri di classe.
L’errore è quello di credere di po-
tersi comportare “come a scuola”,
quando invece vanno trovati modi
nuovi per dialogare, extra-ordi-
nari come lo è la situazione».
Il nostro breve viaggio esplorati-
vo termina a casa di Ermes Fer-
rari, pensionato. «C’è poco da
raccontare – afferma; - purtrop-
po da un mese a questa parte non
è che si esca molto: si va a fare
spesa, a prendere l’acqua al di-
stributore e si prende il sole. Ogni
tanto vado a casa dei suoceri,
dove ho un prato con piante di
frutta, devo bagnarle, tagliare
l’erba e raccoglierla. Di sera leg-
go o ascolto musica; non guardo
più né telegiornali né i vari pro-
grammi di politica, mi hanno
davvero stancato».
Come tutti, anche Ermes attende
che questo periodo finisca per
«poter tornare alle mie abitudini:
scendere alla mattina presto al bar
a fare colazione e poi tornare a
casa per vedere se la moglie mi ha
trovato qualcosa da fare; poi nuo-
vamente in piazza per trovarmi
con gli altri pensionati come me.
Nel pomeriggio il pisolino e poi si
va di nuovo in piazza sempre con
gli amici; speriamo davvero di po-
terlo rifare presto, anche in
moto».

Elena Spantaconi

Dai piccoli ai grandi, tutti
attendono di poter tornare 
alla quotidianità di sempre

In questi giorni in redazione
abbiamo ricevuto la lettera
di una mamma che vive in

un paese sulle sponde del Lago
Maggiore. È un lungo racconto
di come sta vivendo con i figli
questo periodo di emergenza.
Tra le righe emergono la crisi
con se stessa, la grande ricono-
scenza nei confronti di chi l’aiu-
ta e la voglia di riprendere a ca-
varsela da sola.
Pubblichiamo alcuni stralci si-
gnificativi della lettera, che me-
glio aiutano a comprendere le
difficoltà che anche altre fami-
glie stanno affrontando in que-
sto momento.

***
Questo periodo mi sta metten-
do davvero alla prova (…). I ra-
gazzi mi stanno stupendo, dav-
vero; ma d’altro canto la tecno-

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Nelle parole accorate di una mamma, 
l’ansia e le difficoltà di tante famiglie
logia è il loro mondo (...). Le
giornate trascorrono con len-
tezza, ma con tante cose da fare
e da seguire: le lezioni e i com-
piti dei ragazzi, i mestieri scan-
discono le mie giornate e le ren-
dono brevi ed impegnate, per
fortuna (...). La crisi forte mi è
arrivata nel momento in cui mi
sono resa conto che, da mamma
ultra quarant’enne, non avevo
costruito nulla di sufficiente-
mente solido da garantire una
vita dignitosa ai miei figli. Non
ho un lavoro fisso, non sono riu-
scita a mettere da parte molto e,

dopo il primo periodo, ora sono
in seria difficoltà e questo mi
mette in crisi. Non è facile am-
mettere a se stessi di non esse-
re in grado di garantire ai pro-
pri figli lo stretto necessario e sto
parlando di cibo e bollette, non
di scarpe o vestiti (…).
Immaginatevi cosa sia stato per
me telefonare all’assessore del-
la mia cittadina e chiedere aiu-
to (...). Dall’altra parte del te-
lefono ho trovato però una per-
sona attenta e molto delicata,
che è subito arrivata in nostro
aiuto. Ho sempre donato, nel

mio piccolo, alla colletta ali-
mentare, ma non sapevo quan-
to anche solo un piccolo pac-
chetto di biscotti per qualcuno
potesse essere qualcosa di dav-
vero prezioso.
Sto vedendo tanta bellezza at-
torno a me ora (...). Persone
più fortunate che fanno qualco-
sa per aiutare chi si trova in dif-
ficoltà. È molto bello tutto que-
sto, anche se preferirei essere
dall’altra parte, da quella di chi
può donare. Di sicuro piangerei
meno (…).
La difficoltà più grande è non co-

noscere il futuro, non sapere
quanto ancora durerà (...). Non
conosco quanto a lungo questa
situazione dovrà durare, per
quanto ancora dovrò contare
sull’aiuto degli altri prima di ri-
prendere a lavorare, ammesso
che ci sia un lavoro là fuori che
mi aspetta (...). Ringrazio di
cuore tutte le persone che si
sono mosse da subito in aiuto
dei più deboli e ci donano un
raggio di sole, restando in atte-
sa della gioia di poter riprende-
re a camminare da sola (...).

Lettera firmata

GRETA GRASSI, TOMMASO CIOCCA, LAURA CHIARA COLOMBO ED ERMES FERRARI
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MERGOZZO
ORNAVASSO

MERGOZZO
Un ricordo
con il cuore 
di Emilia Grossi
Riceviamo e pubblichiamo
il ricordo di Emilia Grossi,
scomparsa a Mergozzo il 6
aprile all’età di 90 anni.

***
Oggi che Miglietta ci ha la-
sciati, con Lei se n’è anda-
ta una parte importante
della storia del nostro pae-
se.
Nella vita si è dedicata con
abnegazione alla famiglia,
ai nipoti che adorava.
Donna minuta nell’aspet-
to, ma di grande determi-
nazione, era di mente vi-
vace e sapeva stare al pas-
so con i cambiamenti di
questa nostra era tecnolo-
gica. Parlando con Lei,
tempo fa mi diceva: «Della
mia vita io mi ricordo tut-
to», ed io per questo la in-
vidiavo un po’.
Tornando indietro negli
anni, come non ricordarla
ai tempi della battaglia
contro la Montedison,
quando con il fratello Aldo
si batteva come una leo-
nessa per difendere le sue
terre. Era veramente una
grande donna.
Adesso se n’è andata. Una
volta per una persona
come lei ci sarebbe stato
un funerale di prima clas-
se, con tanti sacerdoti, con
le donne del paese che
portavano il cordone e
magari anche la banda
musicale. Ma, credo, che
Lei da donna umile e mo-
desta qual era, avrebbe
detto: «Mia tanti manèn-
sc»!
Non abbiamo potuto ac-
compagnarla nel suo ulti-
mo viaggio, ma sicura-
mente resterà nei nostri
cuori. Ciao Miglietta.

M.C.M.

Si è svolta nel pomeriggio di martedì
14 aprile presso il cimitero di Orna-
vasso, come da indicazioni ministe-
riali in tempo di emergenza sanitaria,
la cerimonia di commiato per Anto-
nietta Bolzoni, 89 anni. 
Ai famigliari giunga il ricordo nella
preghiera da parte della nostra reda-
zione.

Mercoledì 22 aprile a Mergozzo rico-
mincia il servizio di raccolta porta a
porta del verde. «Come per gli anni
precedenti – spiega il consigliere co-
munale Franco Maulini – è possibile
lasciare fuori di casa al massimo tre
sacchi con gli scarti vegetali e l’erba. 
Al momento del primo ritiro, gli ope-
ratori lasceranno eventualmente tre

sacchi qualora quelli dell’anno prece-
dente fossero danneggiati o andati
persi».
In concomitanza con le feste subisce
alcune modifiche il calendario della
raccolta dei rifiuti.
Sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio
gli operati della raccolta non passe-
ranno. Lunedì 27 aprile oltre al sacco
dell’indifferenziata sarà raccolto an-
che l’organico. 
Mentre sabato 2 maggio oltre all’or-
ganico è prevista la raccolta anche
della carta.

F.R.

ORNAVASSO

In lutto per
Antonietta Bolzoni

MERGOZZO

Inizia il 22 aprile
la raccolta del verde

Sette anni fa, sabato 13
aprile 2013, la comunità
di Mergozzo era in festa

per l’inaugurazione delle nuove
scuole Elementari. Già una ge-
nerazione di bambini è transita-
ta nella struttura, completando
interamente il ciclo dei cinque
anni di scuola. Nel frattempo
l’Amministrazione comunale si è
messa all’opera per costruire an-
che il nuovo plesso delle scuole
Medie, sempre all’interno del
parco del Villone. Il cantiere,
come annunciato alcuni mesi fa
da queste colonne dallo stesso sin-
daco Paolo Tognetti, doveva par-
tire in questi giorni. L’emergen-
za sanitaria in corso ha rimesco-
lato le carte e rinvito il tutto a data
da destinarsi. «Il progetto è pron-
to e i lavori sono stati appaltati
alla ditta che si è aggiudicata il
bando – dichiara ora Tognetti. –
Si tratta del raggruppamento
temporaneo di imprese “Edilim-
pianti” di Cormano. L’importo
dell’appalto era di circa un mi-
lione e 501 mila euro. La ditta se
l’è aggiudicato con un’offerta di
circa un milione e 124 mila euro».
L’impresa c’è, la prassi burocra-
tica con la regione è stata esple-
tata. Manca solo l’avvio dei lavo-
ri. Un’ipotesi potrebbe essere
quella di giugno, ma tutto di-

Sarà rinviata a fine maggio op-
pure quest’anno non sarà fe-
steggiata. Ruota attorno a que-

sto binomio la sorte della plurisecola-
re festa della Madonna del Bosco a Or-
navasso. Come riportato nei docu-
menti storici, fin dal 1630 la comunità
ornavassese in primavera si riunisce
attorno all’oratorio più antico pre-
sente in paese per festeggiare l’An-
nunciazione di Gesù a Maria. In un pri-

mo momento la ricorrenza era fe-
steggiata nel giorno esatto in cui cade
nel calendario liturgico, il 25 marzo.
Poi, essendo abitualmente periodo di
Quaresima, si decise di spostare la fe-
sta alla prima domenica dopo Pa-
squa, nella domenica “in albis”.
Per la prima volta nella storia que-
st’anno questo non accadrà. Domeni-
ca 19 aprile stanti le restrizioni per con-
tenere l’epidemia, la festa non avrà luo-

go. A memoria, gli anziani del rione
non ricordano un fatto analogo. Anche
in tempo di guerra l’allora parroco don
Mozzanino celebrò la Messa nel gior-
no della festa. Ma oggi le circostanze
sono diverse. E così il ricordo sarà fat-
to dal santuario della Madonna del Bo-
den, durante la Messa trasmessa in
streaming sul canale YouTube della
Parrocchia.

F.R.

MERGOZZO

Anche i lavori già appaltati
rischiano un lungo stop

ORNAVASSO

Salta la festa alla Madonna del Bosco
ed è la prima volta dal 1630

LA MADONNA DEL BOSCO

pende da come si evolverà l’at-
tuale situazione di emergenza.
«Entro l’anno – afferma il sindaco
- intendiamo però aver aperto il
cantiere e iniziato l’opera».

Spiagge e parcheggi
Nel contempo l’Amministrazione
comunale di Mergozzo guarda
anche ai prossimi mesi estivi.
«In questi giorni con i miei col-
laboratori e con il personale de-
gli uffici comunali – dichiara To-
gnetti – riflettiamo su come ge-
stire la seconda emergenza, quel-
la scoiale ed economica, che coin-
volgerà la nostra comunità.
I mesi a venire saranno difficol-
tosi, è inutile nasconderselo. Gi-
rando l’interruttore, non finirà l’e-
mergenza. La gran parte del no-
stro bilancio quest’anno dovrà

essere concentrata proprio a far
fronte a questo aspetto».
Il dopo, non potrà essere come se
nulla fosse stato. Quanto si sta vi-
vendo inciderà fortemente sulle
scelte future. «Per una realtà tu-
ristica come la nostra – sottolinea
Tognetti – bisognerà decidere
come comportarsi su tanti aspet-
ti di ordinaria amministrazione.
Penso ai parcheggi a pagamento
così come alla gestione delle
spiagge. Sempre che poi si possa
andare in spiaggia e fare il ba-
gno».

Uova, fiori e 25 Aprile
In questo momento di emergen-
za sono davvero tante le iniziati-
ve che il Comune sta ponendo in
essere anche in collaborazione
con gli enti e le associazioni del

paese. Sabato 11 aprile gli Alpini
di Mergozzo e Bracchio hanno
consegnato uova di Pasqua ai
bambini che frequentano l’asilo.
Le uova sono state acquistate
grazie alla generosità dei calcia-
tori della Prima squadra della
Mergozzese. Insieme alle uova di
Pasqua, gli Alpini «hanno distri-
buito anche alcune colombe alle
famiglie di Mergozzo che in que-
sto momento hanno evidenti dif-
ficoltà», afferma il sindaco.
Altra iniziativa riguarda i cimite-
ri, chiusi al pubblico per conte-
nere la diffusione del Coronavi-
rus. L’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con l’a-
zienda agricola “Dina Fiori” di Co-
rinna Agnesina, con sede a Can-
doglia, ha attivato un servizio di
consegna e sistemazione dei fio-
ri sulle tombe nei cimiteri. Il ser-
vizio è telefonico, chiamando lo
0323.880114, e sarà effettuato
ogni giovedì, dalle 9 alle 12, fino
al termine della chiusura dei ci-
miteri.
Da ultimo, «stiamo valutando
su come celebrare la ricorrenza
del 25 Aprile – conclude Tognet-
ti. – In questi giorni sentirà gli Al-
pini e decideremo se e come fare
una cerimonia simbolica stretta-
mente privata».

Francesco Rossi

GLI ALPINI
CON IL
SINDACO
TOGNETTI
PRONTI A
CONSEGNARE
LE UOVA
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VALLI
OSSOLANE

Lettera ai cittadini di Cre-
voladossola, ad opera del
sindaco Giorgio Ferroni. In
estrema sintesi: per espri-
mere vicinanza, in questo
brutto momento di pande-
mia planetaria, e preoccu-
pazione per chi ha dovuto
interrompere l’attività, e si

trova a fare i conti con affit-
ti e bollette da pagare, per
chi è in cassa integrazione.
Per assicurare sull’impegno
continuo del Comune e dei
volontari: consegna a do-
micilio della spesa e dei
farmaci; progetto Solida-
rietà Alimentare (con l’in-
vito a contribuirvi, Iban: IT
12 C 06230 45362 0000
364 61191); ricerca e conse-
gna a tutti delle mascheri-
ne; rinvio scadenze paga-
mento dei tributi, come la

tassa sui rifiuti prevista a
giugno; il mantenimento in
funzione dell’Amministra-
zione e del Consiglio comu-
nale. Un grazie immenso a
chi lavora “in ambito sani-
tario a stretto contatto con
gli ammalati, rischiando la
vita per salvare la nostra, e
alle Forze dell’Ordine”. In-
fine, “l’Augurio affinché
questa Santa Pasqua 2020
sia vissuta all’insegna del
senso di condivisione e di
comunità”. C.R.

CREVOLADOSSOLA
Una lettera
del sindaco Ferroni  
ai cittadini

Il chierichet-
to Ivan Bolsi
(nella foto),
mentre azio-
na la “grèga”
per segnalare
il mezzogior-
no, al posto
delle campa-
ne, tacitate
dal Gloria del
Giovedì San-
to al Gloria
della Veglia
Pasquale.

CREVOLA
La tradizione
della 
“Grèga”

DONO

Uova di Pasqua
ai bambini
In tempo di Covid 19 diver-
si Comuni ossolani hanno
fatto distribuire a tutti i bam-
bini residenti un uovo di
Pasqua come dono in que-
sto tempo di particolare di-
sagio.
Una bella iniziativa che è sta-
ta presa, a nostra cono-
scenza, a Piedimulera, Pre-
mosello Chiovenda, Cra-
veggia, Antrona, Macugna-
ga e Santa Maria Maggiore.

BOGNANCO

È mancata
Alina Valentini
ved. Biancossi
E’ mancata la scorsa setti-
mana, all’età di 91 anni, Ali-
na Valentini ved. Biancossi.  
Alina, originaria di Bognan-
co, era vedova di Riccardo
Biancossi e ha sempre abi-
tato a Bognanco Terme, ac-
canto alla chiesa. 
Per molti anni ha accudito al
cognato don Remigio Bian-
cossi, dopo che era tornato
ad abitare al suo paese na-
tale, collaborando con i par-
roci di Bognanco, come
cappellano della chiesa di
Bognanco Terme. 
Con le figlie Myriam e Ada la
piangono i generi Dante e
Mario i nipoti Chiara, Matteo
e Barbara con le loro fami-
glie, la sorella, i fratelli e pa-
renti tutti. 
Alina riposerà nel cimitero di
Bognanco San Lorenzo.  

PALLANZENO

Cordoglio per
Carlo Albert
E’ morto Carlo Albert, da
tutti chiamato Carluccio,
molto conosciuto sia a
Pallanzeno, sia a Villados-
sola. Carluccio a Villa ave-
va fatto parte del Comita-
to per la costruzione della
nuova chiesa, anni 60, e fu
lui a portare a Roma la pri-
ma pietra con don Camil-
lo e con don Germano
per farla benedire da papa
Paolo VI.

IN BREVELA PROTESTA DEI VOLONTARI

Droni per gli indisciplinati
e protezioni col contagocce

Roberta Mancini, una stu-
dentessa universitaria di
Beura e Simone Arago-

na, studente di Torino, si fanno
portavoce delle criticità che ven-
gono riscontrate in particolare al
Consorzio per i servizi socio sa-
nitari dell’Ossola dove v’è caren-
za di dispositivi di protezione
individuale. 
“Nella stessa settimana in cui il
governo conferma la volontà di
impiegare droni e dispositivi di
geolocalizzazione per assicurare
le operazioni di monitoraggio
degli spostamenti dei cittadini -
scrivono in una nota inviata al
giornale -  il personale socio-sa-
nitario del Ciss Ossola effettua
375 interventi di assistenza do-
miciliare e 104 consegne pasto,
con i necessari dispositivi di pro-
tezione individuale (mascherina
chirurgica, occhiali di protezione,
camice idrorepellente e guanti) ri-
gidamente contingentati. Tali di-
spositivi, ad eccezione dei guan-
ti, vengono forniti loro in nume-
ro limitato poiché risultano in-
trovabili, malgrado l’assistenza
domiciliare venga effettuata pre-
valentemente ad anziani, sog-
getti patologici e debilitati”.
“Nessun operatore si è tirato in-

dietro – proseguono - decidendo
comunque di svolgere il suo la-
voro in queste condizioni. Così
come, senza tirarsi indietro, i ri-
chiedenti Protezione Internazio-
nale gestiti dal CISS Ossola han-
no deciso di mettersi a disposi-
zione della nostra comunità per
confezionare mascherine e ca-
mici, con l’ausilio di alcune mac-
chine da cucire e materiali di re-
cupero. E benché nessuna di
queste persone venga messa nel-
le condizioni di lavorare in si-
tuazioni, non di tranquillità, ma
almeno di sicurezza, esse vanno
avanti in silenzio e con dignità. E’
difficile pensare a una dedizione
più encomiabile o, per usare una
parola usata e abusata in questo
periodo, eroica”. I due giovani
proseguono mettendo in eviden-
za che i ringraziamenti al perso-
nale ospedaliero e alle forze del-

l’ordine, siano ben più che dove-
rosi e meritati ma rilevano come
a loro avviso sia ingiusto che
troppo spesso e anche in tempi
migliori, ci si dimentichi delle mi-
gliaia di uomini e donne che con
altrettanto coraggio e dedizio-
ne, garantiscono dignità, sup-
porto e assistenza quotidiana alle
persone della nostra società in si-
tuazioni di fragilità o disagio.
“Uomini e donne – concludono -
che formano la vera prima linea

I VOLONTARI
DEL CISS
OSSOLA
AL LAVORO

SANTA MARIA MAGGIORE

La Valle Vigezzo piange 
il figlio illustre Giovanni Mellerio

di un Paese che resiste, e che si ri-
fiuta di abbandonare chi non
può farcela da solo, anche quan-
do questo significa sacrificare la
propria stessa incolumità”.  «Rin-
graziamo i giovani che hanno
preso a cuore i problemi che ri-
scontriamo ogni giorno - dice il
direttore del Ciss Ossola Mauro
Ferrari - Siamo sempre in lotta
per cercare disperatamente i di-
spositivi di protezione».  

Mary Borri

La Valle Vigezzo e l'Ossola
più in generale piangono
un figlio illustre. Si è spen-

to, mercoledì 15 aprile, il pittore
Giovanni Mellerio.
Nato nel 1942 a Santa Maria
Maggiore, Giovanni Mellerio
rappresentava il custode della
tradizione pittorica della sua val-
le, territorio da sempre famoso in
tutto il mondo per i suoi artisti.
Dipendente delle Poste, in pen-
sione, Mellerio ha legato lungo
l’esistenza il suo nome alla sua
passione per la pittura e all’amore
sconfinato per tutto quello che
parla di bellezza nella sua Valle
Vigezzo. «Ricordare oggi l’amico
Giovanni - racconta il sindaco di
Santa Maria Maggiore, Claudio
Cottini - significa partire da lon-
tano, da quando insieme ad altri
amici si decise di trasformare in
Centro culturale il vecchio Pa-
lazzo Mandamentale di Santa
Maria Maggiore, fino ad allora
sede del Municipio. La sua in-
tuizione di farlo diventare luogo
per mostre ed eventi culturali fu
lungimirante».

Mellerio coltivava una vera pas-
sione viscerale per la tradizione
pittorica vigezzina, tanto da «es-
serne diventato il vero custode -
prosegue il sindaco Cottini. - So-
prattutto per quanto riguardava
la pittura locale del Novecento,
era una fonte inesauribile di
informazioni, grazie alla sua
sconfinata documentazione».
Tra i vari incarichi ricoperti in
vita, Mellerio è stato anche con-
sigliere della "Scuola di Belle
arti Rossetti Valentini" di Santa
Maria Maggiore e tra i fondato-
ri del "Gruppo pittori vigezzini
oggi". Non solo la pittura. Gio-
vanni Mellerio per Santa Maria
Maggiore e per la Valle Vigezzo
è stato anche tanto altro. «Par-
lando di lui - sottolinea Claudio
Cottini - un ricordo indelebile va
al suo impegno profuso tanti

anni fa all'interno del Gruppo fol-
cloristico della valle, con le sue in-
terpretazioni nei panni di un
postino, che poi era anche la
sua professione nella vita. Gio-
vanni amava tanto la sua terra e
lo dimostrava con le mille ini-
ziative in cui si gettava con il cuo-
re». Una tra queste era quella per
lo sport e in modo particolare l'a-

tletica. Mellerio è stato tra i pro-
motori della Sgamelàa e presi-
dente per diversi anni dell’Atle-
tica Ossolana Vigezzo. In questa
veste lo ricorda oggi il presiden-
te della Fidal Vco, Luigi Spado-
ne. «Te ne sei andato così, in si-
lenzio e non potremo nemmeno
accompagnarti nel tuo ultimo
viaggio, per questo virus, cinico
e vigliacco, che ci costringe nel-
le nostre case - scrive in una
nota Spadone. - Sei stato più di
un presidente; sei stato negli
anni il motore e la passione di
ogni iniziativa sportiva della val-
le. E in mezzo tanto altro».
Alla moglie Rita, ai figli Ivan e Si-
mona, ai nipoti Stefano e Alessia
e ai parenti tutti giunga il ricor-
do nella preghiera da parte del-
la nostra redazione.

Francesco Rossi

GIOVANNI
MELLERIO
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