CULTURA

PRIMO PIANO

ANNIVERSARIO

AZ-ISSN: 2385-0841

,!7HC3I5-aieaaf!:K;k;O;l;k

Cento anni fa
nasceva Rodari
nelle sue favole
l’Italia contadina
del dopoguerra
> PAGINA 2

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

AGRICOLTURA

#IOLAVIVOCOSÌ

ECONOMIA

Continua
il racconto
dei lettori
dei giorni
chiusi in casa

Il riso va in Cina
ma le bottiglie
del vino Docg
restano
in cantina

> PAGINA 6-7

> PAGINA 9

AZIONE

L’

EDIZIONE SUD DELL’INFORMATORE - ANNO 70 - NUMERO 14

EURO 1,50

RISURREZIONE E SPERANZA

CASE DI RIPOSO

Tamponi
e controlli:
aumenta
l’attenzione

Il “silenzio di Dio”
è il respiro della sua Parola

A PAGINA 11

CERANO

Complicato
sposarsi
al tempo
dell’emergenza
A PAGINA 13

GOZZANO

(FOTO DON TINO TEMPORELLI)

Poste italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
NO/NOVARA - art. 1, comma 1 - Taxe perçue (tassa riscossa Novara Cpo).
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> di Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara

I

n questi terribili giorni molti si pongono la domanda sul “silenzio di Dio”. La crisi drammatica che stiamo vivendo, forse la più grave dopo
il secondo conflitto mondiale, pone una questio-

ne lancinante: Dov’è Dio? Perché non parla? Provo a pensare cosa significa veramente che “Dio fa
silenzio”. Significa forse che Dio non dà risposta
al nostro dolore, alle nostre paure e ansie? Quando la nostra vita e le nostre imprese, il nostro ingegno e la nostra organizzazione sociale, si scontrano contro la barriera dei nostri limiti, allora vor-
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remmo che Dio intervenisse a risolvere il male
oscuro che miete molte vittime tra i nostri cari, a
consolare il dolore che ci attanaglia e ci stringe
come un groppo alla gola. Perché Dio non interviene? Il suo silenzio ci colpisce diritti al cuore.

Vedono “nero”
i commercianti
del lago
Maggiore

SEGUE A PAGINA 3

A PAGINA 32

2

venerdì 10 aprile 2020
GIANNI
RODARI
CON
DEI BAMBINI
IN UNA
CLASSE
DELLE
ELEMENTARI
MENTRE
RACCONTA
UNA DELLE
SUE FAVOLE

CULTURA

Le sue storie
traevano spunto
da un’Italia
appena uscita
dalla guerra
che conservava
ancora un profondo
vincolo con la terra
di Gianfranco Quaglia*

baby ostaggi della pandemia
sono i più piccoli, i bambini
costretti fra le pareti di casa.
Mai che si addormentino, sino
all'ultimo istante della lunga
giornata bisogna raccontare una
fiaba, per scollarli dallo schermo
o dal tablet. Mamme, papà e
nonni crollano sfiniti al giro di
boa delle 24, loro no. Per fortuna qualche volta viene in soccorso la tecnologia, come l'idea
partita dal Friuli e propagata al
resto d'Italia. Si chiama "Favole
al telefono" e si sta diffondendo.
Parafrasa il titolo di uno dei
tanti, famosi libri di Gianni Rodari, il novarese del lago d'Orta
noto in tutto il mondo per la sua
attività culturale a favore del
mondo dell'infanzia.
Di lui il 14 aprile ricorre il centenario della nascita e, sempre
quest'anno, il 40° della morte. Il
primo anniversario non passerebbe inosservato se non cadesse in questo periodo di contenimento e distanziamento sociale.
In tutta Italia e nella sua Omegna, dove nacque, erano già previste iniziative. A questo scrittore-poeta-giornalista occorre tuttavia dedicare una rivisitazione
del suo rapporto con il mondo
contadino, che gli ispirò le più
belle favole, la creazione di personaggi ancora immortali riproposte nei primi anni d'infanzia, nelle scuole e anche in
queste settimane, tenendo testa

I

ANNIVERSARIO

Rodari,100 anni di favole,
che ora arrivano con il telefono
Il poeta e scrittore era profondamente legato al mondo agricolo

a personaggi televisivi come
Pokemon e i Gormiti. Gianni
Rodari, nato a Omegna, è di
un'attualità disarmante, con la
semplicità che cattura l'attenzione, le filastrocche e le poesie.
Proprio in "favole al telefono" ricordava che, quando si trovava
lontano da casa, per sentirsi vicino a sua figlia la chiamava
ogni sera e le raccontava una favola. Quell'idea è stata riproposta da un'associazione friulana ai
tempi del Covid-19.
Le favole di Rodari nascevano
nell'Italia ancora contadina del
dopoguerra, un Paese del fare
(allora sì), fiduciosa del futuro.
Ecco perchè rappresentano ancora un punto di partenza e
sono attuali. Erano i tempi in cui
chi frequentava le parrocchie e
l'oratorio leggeva "Il Vittorioso" e quelli di famiglia laica, "Il
Corriere dei Piccoli" e "Topolino". Lui, che già dirigeva "Il
Pioniere" caro al popolo della si-

BIOGRAFIA

Profonde radici
cusiane anche se
fu maestro in Lombardia
Gianni Rodari nacque a Omegna il 14
aprile 1920 da Giuseppe Rodari, fornaio,
con negozio in via mazzini, sposato in seconde nozze con Maddalena Aricocchi. Di-

nistra, creò un personaggio trasversale, "Il romanzo di Cipollino" (ultima edizione dell'editore Einaudi nel 2010), che ebbe
grande successo e fu tradotto anche in paesi dell'Est. Vi si mescolavano realtà sociale e fantasia, toccava temi come quelli
della giustizia e della solidarietà: trasferiti in questi drammatici momenti sono di un'attualità impressionante. Per ideare quel personaggio e svilupparlo, Rodari preferì immergersi nel cuore del mondo rurale.
L'autore stesso lo ricordava così:
"Presi un mese di vacanza, fui
ospitato da un contadino di
Gaggio di Piano vicino Modena
che sgombrò il granaio per mettermi un letto. Fu un mese bellissimo, le figlie del contadino mi
chiamavano la mattina presto e
mi ricordavano che ero lì anche
per lavorare, non solo per dormire. Scrivevo quasi tutto il
giorno, in camera, in cortile o in

plomatosi maestro, insegnò in Lombardia.
Dopo la Liberazione iniziò la carriera giornalistica dirigendo "L'Ordine Nuovo", periodico della Federazione Comunista di
Varese; poi approdò all'Unità di Milano e
curò la rubrica "La domenica dei piccoli". A
Roma fondò e diresse il giornale per ragazzi
"Il Pioniere". In seguito passò come inviato speciale a "Paese Sera" e iniziò a collaborare a Rai e BBC. Nel 1973 uscì il suo ca-

cucina, con la macchina su una
sedia e intorno sempre un po' di
bambini a guardare quello che
facevo. Quando arrivai a pagina
cento la moglie di Armando (il
contadino) fece la crescente, o
gnocco fritto, furono stappate
delle bottiglie...".
Il rapporto di Rodari con la
gente dei campi è un filo conduttore. Gli piaceva ricordare
che quando scriveva per "Paese
Sera" ogni giorno faceva il giro
dei mercati rionali di Roma,
conversava con le massaie e i
venditori davanti alle bancarelle di frutta e verdura, perché era
lì che scopriva i tanti problemi
della borsa della spesa e prendeva corpo la notizia sulla forbice dei prezzi origine-consumatori.
Nelle sue filastrocche e poesie
numerosi i riferimenti all'agricoltura, alla vita rurale, ai prodotti della terra. Come nei "Colori dei mestieri": "Io so i colo-

polavoro pedagogico: "Grammatica della
Fantasia: introduzione all'arte di inventare
storie". Tra le sue opere maggiori: "Filastrocche in cielo e in terra", "Il libro degli errori", "Favole al telefono", "Il gioco dei
quattro cantoni", "C'era una volta il barone
Lamberto". Dal suo libro "La freccia azzurra"
fu tratto anche un film d'animazione. Da ricordare, fra i numerosi riconoscimenti, il prestigioso "Premio Hans Andersen" nel 1970.

ri dei mestieri/ sono bianchi i
panettieri/ s'alzan prima degli
uccelli/ e han farina nei capelli....Io so gli odori dei mestieri/
di noce moscata sanno i droghieri/ sa d'olio la tuta dell'operaio/ di farina il fornaio/ sanno di terra i contadini/ di vernice
gli imbianchini/ sul camice bianco del dottore/ di medicine c'è
un buon odore"
Ancora in "Se io facessi il fornaio": "Vorrei cuocere un pane/
così grande da sfamare/ tutta,
tutta la gente/ che non ha da
mangiare/ Un pane più grande
del sole/ dorato, profumato/
come le viole/ Un pane così/ verrebbero a mangiarlo dall'India al
Chili/ i poveri, i bambini/ i vecchietti e gli uccellini/ Sarà una
data/ da studiare a memoria/ un
giorno senza fame/ il più bel
giorno di tutta la storia".
* direttore
di Agromagazine
www.agromagazine.it
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Le derive del consumismo
hanno coperto la voce di Dio

PASQUA
L’illusione di dominare un mondo senza spazio per Lui 2020

Segue dalla prima
uttavia, dobbiamo riconoscere che nel momento del benessere e
dell’opulenza non ci siamo
messi in questione, non abbiamo “lasciato parlare Dio”.
In questi primi vent’anni del
terzo millennio, la globalizzazione ci ha illuso che potessimo dominare il mondo, con
una comunicazione istantanea, con le infinite possibilità
della scienza e della tecnica,
con la facilità degli scambi sociali, con il dominio sconsiderato sulla natura e le meravigliose conquiste del turboconsumismo. Da questo mondo Dio sembrava sparito, perché semplicemente non c’era
spazio per Lui, non se ne sentiva il bisogno. La sua assenza
non ci faceva problema, sembrava inopportuno addirittura chiamarlo in causa. Nel
tempo del benessere e del godimento, potevamo benissimo farne a meno. Soprattutto
la sua Parola ci sembrava così
gratuita da essere superflua.
Ma cosa significa veramente
il silenzio di Dio? Proviamo a
riflettere: il silenzio di una
persona non è forse lo “spazio
bianco” tra le sue parole, perché possano essere intese con
chiarezza e profondità e trovino il tempo di calare nel nostro
cuore? Il silenzio di un uomo
o una donna non è forse la “linea bianca” tra una riga e l’altra sulla pagina della sua giornata, perché possa comunicare con il mondo, esprimere
i suoi sogni, decidere le sue
azioni, lasciare lo spazio all’ascolto dell’altro? Una persona

T

che parla senza pause è insopportabile. Una pagina affollata senza linee bianche è illeggibile. La domanda “Dov’è
Dio?” attraversa tutta la Bibbia, è continuamente riproposta, perché possiamo ascoltare la sua Parola ed essa diventi pane sapido e nutriente.
Dio sta in silenzio quando non
ascoltiamo la sua Parola. Forse potremmo
dire: il silenzio di Dio è il
respiro della
sua Parola.
Abbiamo fatto in questa
Quaresima
un’esperienza
semplice: per
quattro settimane, tutte le
sere, collegati
in streaming,
per quindici minuti abbiamo
meditato e pregato sulla Parola di Dio del giorno. Eccome se
Dio ha parlato! Egli ha dato
voce al nostro tormento, alle
nostre domande, alle nostre
ansie, alla nostra preghiera.
Talvolta bisognava quasi difendersi dalla ricchezza inesauribile della sua Parola! Abbiamo trovato, nelle invocazioni dei Salmi, nelle pagine
dei Profeti e nei racconti del
Vangelo, infinite parole che
davano respiro alle nostre domande, che modulavano i nostri sentimenti, perfino che
avevano il coraggio della protesta e dell’invocazione accorata. E la gente è rimasta fedele
all’appuntamento! Non possiamo interrogarci sul silenzio
di Dio, se non lo lasciamo parlare nelle opere e nei giorni del-

la vita quotidiana, se non lo lasciamo entrare nel dráma della nostra vita di ogni giorno. Se
non gli lasciamo spazio, Dio si
ritrae in disparte. E, allora,
Egli ci colpisce con un “silenzio assordante”.
Il silenzio di Dio, invece, è lo
spazio che riusciamo a creare
ogni giorno per rendere la sua
Parola presente alla nostra
vita, senza
addomesticarla. Parola
di Dio, silenzio eloquente, fede orante: questa è
stata la sfida e
il dono di
questi giorni.
E forse continuerà ancora
per un po’ di
tempo… Tutti
oggi si affannano a dire: “Non
sarà più come prima”. E ci
somministrano consigli da
ogni parte. Molti hanno sperimentato che vivere rinchiusi in casa non è semplice: può
smascherare la nostra aggressività, far emergere le nostre
paure, insofferenze, spigolosità, incapacità a far posto all’altro.
V’è però anche un’altra possibilità: che si scopra un’altra dimensione dell’uomo, che non
è solo homo faber, che produce, guadagna e capitalizza,
ma è anche homo ludens, che
gioca, canta, crea, dipinge,
suona, scrive, racconta. Anzi,
ancor meglio, può diventare
homo religiosus, cioè un uomo
o una donna che costruisce
buoni legami (dal verbo re-ligare), che sa ascoltare, parla-

Sembrava che
la tecnica,
i social,
e la globalizzazione
avessero tolto
lo spazio a una
riflessione spirituale

’

In questi giorni
difficili,
la sfida più
intrigante riguarda
il nostro futuro.
Come sarà? Dipende
da noi. Ma non solo

’

re, dialogare, pensare, pregare,
lodare, invocare, consolare,
amare, sperare. Non è forse
questa la sfida più intrigante di

IN PRIMA
PAGINA,
LA SCENA
DELLA

DEPOSIZIONE
PARETE
GAUDENZIANA
NELLA CHIESA

DELLA

DELLA

MADONNA
DELLE GRAZIE
DI VARALLO
(GAUDENZIO
FERRARI,
1513)

questi giorni? Molti si chiedono: “Come sarà dopo?”. Dipenderà da noi. È presto per
dirlo.
Intanto, fin quando non ci
sarà il vaccino non potrà essere
come prima. Si dovrà trovare
una prossimità che non sia
soffocante, una parola che faccia spazio all’altro, un lavoro
che trovi il tempo della condivisione, un divertimento che
non sia solo evasione, un benessere che non dimentichi
la carità, una cura di sé che
preveda il tempo della generosità. Come hanno fatto molti medici, operatori sanitari, lavoratori, amministratori, docenti e insegnanti, assistenti
porta a porta, che nel silenzio
hanno portato soccorso all’umanità ferita e dolente di questi giorni. Nel loro silenzio
operoso è risuonato il silenzio
eloquente di Dio, il respiro
della sua Parola. Sì, perché
Dio parli, bisogna che gli uomini e le donne imparino sempre da capo la sapienza della
vita, lasciandosi ammaestrare
dalla Parola che respira nel silenzio di Dio.
Quest’anno la parola “risurrezione” avrà un sapore più autentico. Prima per quelli che ci
hanno lasciato; poi per tutti
quelli che hanno salvato migliaia di vite negli ospedali e
nella condivisione della carità; infine per tutti noi, se
non avremo sciupato questo
tempo.
Per questo vi auguro: Buona
Pasqua di risurrezione a vita
nuova!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
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Don Andrea: «Anche a distanza,
l’impegno a “esserci” per i ragazzi»

CORONAVIRUS

Coltivare il rapporto personale con i ragazzi, mentre crescono gli interrogativi su
come sarà la “fase 2” per l’Oratorio. Questo è quello che don Andrea Vigliarolo cerca di fare in questi giorni: «esserci
comunque, anche se a distanza, incontrando i ragazzi e i volontari dell’Oratorio
personalmente, uno ad uno - spiega il
giovane coadiutore della parrocchia di

Sant’A gabio di Novara -. Con gli animatori abbiamo così scelto non tanto di fare
sul web quello che avremmo fatto in oratorio, ma di continuare a far sentire la nostra presenza ai ragazzi: loro sentono
molto la mancanza del poter vivere in libertà le loro relazioni e del ritrovarsi dal
vivo». Accanto al rapporto personale con
i ragazzi e con gli animatori dell’oratorio,

c’è quello con i confratelli: il parroco don
Carlo Bonasio e don Massimo Sozzi. «Celebriamo a porte chiuse ogni mattina e in
questo tempo riusciamo a vivere senza
distrazioni la dimensione comunitaria, la
preghiera insieme, il confronto quotidiano». Il confronto, in questi giorni, spesso
è sul tema della ripartenza. «Ci interroghiamo sulla “fase 2”: su quello che significherà per la parrocchia - conclude don
Andrea - e spesso anche sul nostro essere
preti ora, con il calendario svuotato dalle
attività e con molto più tempo dedicato
alla preghiera, all’ascolto di Dio e di se
stessi».
S.St.

BELLINZAGO

Giornate “vuote”,
ma piene di relazioni
Don Pierangelo: «Condivisione e preghiera»
TROBASO

Don Adriano: «Come in famiglia
cucino un risotto in streaming
per accorciare le distanze»

T

utto è iniziato per ingannare il tempo. Un
semplice risotto tramandato in famiglia da generazioni, viene cucinato, raccontato e filmato in un video.
Al resto vi hanno pensato la
curiosità e il passa parola attraverso i social.
Protagonista di questa simpatica storia è don Adriano
Micotti, parroco di Trobaso,
popolosa frazione a nord del
comune di Verbania. «Volevo
mandare un messaggio simpatico ai bambini e ragazzi
della mia comunità che sono
a casa come tutti noi in questo
momento di emergenza – afferma – In un video ho raccontato a loro un episodio
della mia infanzia legato proprio al risotto che immancabilmente veniva preparato e
mangiato ogni domenica a
casa mia a Ghiffa».
Non l’avesse mai fatto. In un
attimo il video è diventato
“virale” e così ogni mercoledì
è nato l’appuntamento de “In
cucina con don Adriano”. Non
solo i giovani attendono di
vedere il nuovo video, ma anche tanti adulti.
«Ogni volta racconto loro un
aneddoto della mia vita – prosegue don Micotti. – Diventa
un modo bello e semplice per
sentirci un po’ più vicini in
questo periodo. Quello che
sento maggiormente necessario è restare in contatto con
la nostra gente. I mezzi di comunicazione ci aiutano ad accorciare in parte le distanze».
I video dalla cucina della ca-

nonica di Trobaso sono solo
una tra le iniziative che impegnano la settimana di don
Adriano. «Da quando è scattata l’emergenza – sottolinea
– attraverso i social trasmettiamo le celebrazioni e i momenti di preghiera. Ogni giorno poi telefono a quindici persone diverse della nostra comunità. Un semplice saluto,
mettersi in ascolto degli altri,
una parola di conforto: è quello che come sacerdote posso
fare in questo momento».
Il rischio più grande ora per
molte persone è la solitudine.
Non solo quella tra le mura di
casa, a cui si è costretti per
combattere il virus, ma anche
quella dei sentimenti e degli
affetti più cari. «Come uomo
e come sacerdote mi sento
interrogato profondamente
da quanto stiamo vivendo –
confessa don Adriano. – Penso a chi in questi giorni ha perso un proprio caro e non ha
potuto stargli vicino, stringergli la mano nel momento
della morte. Sono ferite
profonde con le quali, una
volta tutto finito, dovremo
fare i conti».
Il pensiero al “dopo” è già un
punto fisso nell’agenda di don
Adriano. «Oggi viviamo questa emergenza – conclude. –
Ma dobbiamo pensare anche
a quella che verrà dopo. Dovremo affrontare una crisi
economica e sociale. Come
comunità cristiana saremo
chiamati a fare la nostra parte».
Francesco Rossi

U

na quotidianità nuova, vuota e contemporaneamente piena.
Un senso di grande vuoto,
ma anche una pienezza inaspettata nella preghiera, nelle relazioni, nei gesti che scandiscono ogni giornata di questo tempo di emergenza sanitaria per il Coronavirus.
“Vuoto” e “pieno”, due aggettivi contrari, che qualificano
entrambi queste giornate secondo don Pierangelo Cerutti, parroco di Bellinzago.
«Nella nostra grande chiesa
vuota trascorro tanto tempo
in preghiera, un tempo pieno
e intenso, che non mi aspettavo – racconta don Pierangelo -. Vivo intensamente questo tempo svuotato dai nostri
impegni presenti sul calendario, ma riempito diversamente, dedicando a cose che
normalmente trascuravo, alla
lettura approfondita di notizie
e testimonianze».
Le giornate in un attimo si
riempiono anche delle voci
degli operatori pastorali, dei
volontari, dei catechisti, degli
anziani e degli ammalati con
cui il parroco si mette in contatto telefonicamente.
«Si cerca di condividere quello che si sta vivendo, di inco-

raggiarsi in questo cammino
quaresimale – prosegue -.
Molti hanno bisogno di una
parola di conforto, sentono la
mancanza dei sacramenti, dell’Eucarestia e della confessione. E nello scoprirsi bisognosi, ci si sente anche più
pieni di fede: le nostre “cose”
umane non bastano, c’è un
grande bisogno dell’incontro
con il Signore».
Il vuoto più grande che don
Pierangelo ha avvertito concretamente è stato quello delle famiglie che si sono trovate a piangere un caro defunto.
«Il distacco da un genitore, da
un nonno, da una persona
cara senza poter dare un ultimo saluto, un’ultima carezza,
una parola e senza poter fare

LA
CELEBRAZIONE
IN STREAMING
DELLA

DOMENICA
DELLE PALME
A BELLINZAGO
CON DON

PIERANGELO,
MONS.
BRUSATI
E DON

VITIELLO

nulla, lascia un vuoto che
sembra incolmabile – racconta –. Il loro dolore va accolto, con la preghiera e il
conforto».
Ad essere aumentata in questi giorni è anche l’attenzione
e la gratitudine per chi in
questo tempo si dedica agli altri attraverso la propria professione. «Si è tutti più consapevoli che molti, attraverso
il lavoro, si stanno mettendo
a servizio degli altri, come i
medici, gli infermieri, gli insegnanti, ma anche di chi lavora nel settore alimentare e
per la nostra sicurezza – conclude don Pierangelo -. Dovremmo ricordarcene sempre».
Sara Sturmhoevel

STRESA

Don Gianluca: «La luce dal campanile

P

arla dalla cima del campanile della chiesa parrocchiale don Gianluca Villa per salutare i fedeli e la cittadina tutta, in occasione della Pasqua.
«Mai come in questo momento –
dice il parroco - siamo chiamati a
riscoprire con speranza e fiducia il
significato profondo della celebra-

zione cristiana della Pasqua. È
Passaggio!». Colpisce la similitudine del passaggio del popolo d’Israele dalla schiavitù della terra
d’Egitto alla libertà tanto attesa della Terra Promessa, «preceduta
però dalla tragedia delle piaghe
d'Egitto – sottolinea don Villa; - flagelli che piegarono duramente allora come oggi l'umanità».

«Come accade nei più drammatici e universali eventi storici - prosegue il parroco di Stresa - le tenebre attanagliano i nostri fragili
cuori, ma scatenano nello stesso
tempo il sorgere di nuove stelle».
Si riferisce qui ai grandi segni di
collaborazione, di generosità, di carità, di attenzione verso i più bisognosi che continuano a nascere
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Don Lorenzo: «Ora l’oratorio è diventato
il magazzino della Caritas»
L’Oratorio non è più il luogo in cui tutti i
pomeriggi si ritrovavano i giovani e i
bambini con le loro famiglie, per incontrarsi e giocare liberamente in salone e
nel cortile, ora è uno spazio a servizio della comunità di San Martino, un prolungamento del centro d’ascolto parrocchiale.
«Il silenzio è ancora strano, non è ancora
famigliare per me che vivo qui ed ero abi-

tuato a sentire le voci dei ragazzi – spiega
don Lorenzo Rosa, coadiutore della
parrocchia di San Martino di Novara -.
Ora è il luogo da cui passano gli aiuti per
chi ha bisogno, è il magazzino dove i volontari della Caritas lavorano, a turno,
per far sì che nessuno si senta solo».
Questo grande cambiamento, che riguarda l’Oratorio di San Martino, è un segno

«rassicurante, perché in ogni caso questo
luogo continua ad essere uno dei centri
vivi e attivi della comunità». E continua
ad esserlo assieme alla chiesa, da dove
ogni giorno vengono trasmessi attraverso
un canale radio in streaming la Messa e il
Rosario. Quello che non si riesce a fare,
naturalmente, è incontrarsi come prima:
«con gli animatori tentiamo approcci diversi per radunarci online con i ragazzi –
racconta don Lorenzo -. Ma anche se li
“vediamo” in videoconferenza o attraverso le videochat, riusciamo ad ascoltarli e
a parlare davvero con loro attraverso la
“vecchia” telefonata».
S.St.

CORONAVIRUS

OMEGNA

Alla ripresa, attenti
a chi sarà in difficoltà
Don Gianmario: «Prossimità per chi sta soffrendo»

U

na Quaresima in “isolamento”, ma che forse
proprio per questo è
stata una Quaresima vera, vissuta nella preparazione alla Pasqua e nella cura delle relazioni,
all’insegna di una prossimità
che sa superare la lontananza. E’
quella che racconta don Gianmario Lanfrachini, parroco
di Omegna e vicario episcopale
per il Vicariato dei Laghi.
Il ministero sacerdotale in
questo tempo come è stato
vissuto?
«La fede si testimonia con una
discreta ma vera partecipazione
al dolore umano di tanti, e la comunità ha dato una prova di solidarietà e carità a tutti i livelli,
sia di singoli, sia di enti, con una
collaborazione istituzionale davvero significativa, dal Comune,
al COQ, alle forze dell’Ordine,
alla Protezione Civile, ai Volontari del Soccorso, alle Associazioni. Una testimonianza preziosa che racchiude tutti gli sforzi è racchiusa nel senso della
Santa Messa che don Ugo celebra quotidianamente alla Cappella dell’Ospedale da solo; viviamo per gli ammalati, per il
prossimo, quello che siamo e
possiamo fare per gli altri da preti e come preti».
Il dramma sanitario non

DON
GIANMARIO
LANFRANCHINI

deve tramutarsi in un
dramma sociale immediatamente dopo la fine dell'emergenza: dall’osservatorio quotidiano qual è la
situazione nella nostra comunità e come si sta affrontando il problema delle nuove povertà?
«Tra i tanti momenti che ci
hanno colpiti, ricordiamo “Qui
sei a casa” il progetto di sostegno
ai degenti Covid-19 dell’ospedale
cittadino del COQ che ha visto
supermercati, gente, enti, donare in una giornata tutto quello che era necessario alle persone ricoverate. Una risorsa sarà
certamente anche il lavoro di
rete avviato per il progetto Lobora sul quale avevamo investito
con un progetto capillare sul

annuncerà il Risorto»
nella cittadina lacustre.
Don Gianluca in questo momento
racconta di essere vicino ai suoi fedeli anche attraverso nuovi mezzi,
inaspettati: come lunghe e amichevoli telefonate, ascoltando le
sofferenze e le attese delle persone
sole, anziane e ammalate. Vi sono
poi i giovani, «chiamati a travasare con fatica la vivacità della loro

età tra le mura ristrette di casa».
La scelta di salire sul campanile
non è casuale.
Don Gianluca annuncia che in occasione della Veglia pasquale –
celebrata a porte chiuse - una
luce sarà accesa sul campanile di
Stresa, segno della Resurrezione di
Cristo.
Elena Spantaconi

Cusio, Ossola e Verbano, grazie
a Fondazione Comunitaria del
Vco-Fondazione San Gaudenzio- Caritas. Grande attenzione
sul nostro territorio dovrà essere dato, oltre alle fasce più deboli, anche a coloro che sosterranno con i loro sacrifici la ripresa: penso ai lavoratori stagionali, nei settori dell’edilizia,
del turismo, della ristorazione,
e alle giovani famiglie. Occorre
poi pensare al venire meno dell’aiuto per i minori, penso alle limitazione della scuola e dell’oratorio e dei Grest, con forme
possibili e compatibili con le
prevedibili normative per gli
aspetti sanitari».
Il docente Gian Mario Lanfranchini come si rapporta
con i suoi studenti liceali e
quale linfa trae da loro in
questo periodo di rapporti
sospesi e didattica on line ?
«Ho scoperto in queste ore passate con i miei studenti durante la didattica a distanza, che l’insegnamento è un servizio e un
dovere, ma è anche una sorgente
per rinnovare la passione per il
mio ministero sacerdotale e per
cercare di trovare risposte credibili alle tante domande e ai diversi bisogni di questo momento».
Ro.Ro.

VALSESIA

Don Matteo e don Enrico:
nell’emergenza, la comunità
capace di ascolto e vicinanza

A

Quarona il parroco
don Matteo Borroni in questi giorni difficili caratterizzati dall’emergenza continua a restare vicino
ai suoi parrocchiani attraverso
i social. «La tecnologia ci viene
in aiuto in un momento difficile, in cui è importante non abbandonare i nostri parrocchiani - ha ricordato don Matteo - .
Mi sento spesso al telefono con
i miei confratelli e con altri sacerdoti per un confronto su
come procedere. Cerchiamo di
tenere informata la comunità
anche attraverso il sito Internet
della parrocchia e con il foglietto parrocchiale settimanale, che è possibile trovare in
chiesa. In questi giorni, nell’impossibilità di recarmi personalmente nelle case per la
benedizione, ho anche predisposto un biglietto con gli auguri
pasquali per le comunità di
Quarona, Doccio e Locarno.
Nelle scorse settimane ho voluto
far sentire la mia vicinanza anche alle due signore che hanno
festeggiato i 100 anni, un traguardo della vita davvero importante. In questo periodo
particolare la gente è alla ricerca di conferme, personalmente
ritengo invece che sia fondamentale, più che cercare risposte immediate, formulare le domande giuste. Le risposte non
possono infatti essere date su
due piedi, ma nascono sempre
da una riflessione più profonda
su tutto quanto ci sta succedendo. Quando finalmente potremo uscire dall’emergenza
sarà celebrata una messa per

tutti i defunti che non abbiamo
potuto salutare nel modo giusto,
con la partecipazione della Corale Primavera”. Anche don
Enrico Marcioni, parroco di
Grignasco, in queste giornate di
quarantena si è fatto promotore di numerose iniziative. «In
collaborazione con il Sindaco
stiamo attivandoci per venire in
aiuto alle situazioni più difficili - ha evidenziato -. Abbiamo
inoltre acquistato due tablet
per le Case di riposo del paese,
in modo tale da consentire agli
anziani di poter comunicare
con i propri parenti, un aspetto a mio avviso molto importante. La nostra parrocchia ha
inoltre effettuato una donazione di mille euro alla Fondazione Valsesia. Abbiamo anche
avviato un progetto di Vicinato
solidale, attraverso dialoghi telefonici. Questo ci permette di
raccogliere preziose testimonianze, che intendiamo poi inserire in un libro. Abbiamo preparato delle storielle adatte a tenere compagnia al telefono,
grazie alla collaborazione di
Alice Salvoldi». La parrocchia si
è inoltre attivata nella raccolta
di generi alimentari e di beni di
prima necessità, che saranno distribuiti ai più bisognosi. «Il Comune - prosegue -provvederà a
distribuire alle famiglie le mascherine e in quell’occasione
recapiteremo anche gli auguri
pasquali della parrocchia, che
intendono essere non solo un
sostegno alla fede dei credenti,
ma anche un segno di vicinanza alla mia comunità».
Barbara Paltro
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Vita in casa, in attesa
che torni la normalità

Ma si riscoprono momenti ingiustamente dimenticati

B

ambini che disegnano,
papà e mamme che
scherzano tra loro e
con i figli, persone che si dedicano al lavoro per tenere in
ordine le loro case. È così che si
vive il Coronavirus tra la gente
delle nostra comunità che spazia dal novarese alla Valsesia,
passando per Borgomanerese e
Vco. Una vita che fa riscoprire

valori e momenti che la “normalità” ha, spesso ingiustamente, fatto correre, dimenticare e che oggi tornano a permeare tutta la giornata. Lo si
nota da questa nuova pagina fotografica che raffigura quel che
accade in alcune delle famiglie
che ci hanno inviato qualche
frammento della loro vita insieme.
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EPIDEMIA

di Laura Fasano *
a oltre un mese non siamo più in grado di governare il destino, o almeno di presumerlo. E ogni
giorno ci sconcertiamo di non
poter fare quello che vorremmo.
Siamo come foglie sugli alberi
d’autunno, come lo sono stati i
nostri avi per lunghissima parte della storia: se arriva un refolo di vento cadiamo e... puf, tutto finito. Allora potremmo provare a imparare. Come si sta sugli alberi. Come si resiste, come
ci si comporta.
Potremmo (dovremmo) imparare da quegli anziani che abbiamo frettolosamente riposto
nel cestino dell’emergenza coronavirus. «Muoiono solo gli
anziani» si è detto e si è scritto
troppe volte. Solo, come a descrivere un male minore, uno
spiacevole effetto collaterale di
un farmaco riservato agli under
65, o il sollievo per un pericolo
meno minaccioso.
Pensiamoci un attimo: fino a
qualche settimana fa non esistevano i vecchi, ma persone
della terza età, ma anche della
quarta o quinta. Persone che
facevano la gioia del mercato degli integratori, dei viaggi in crociera, delle cene sociali. Oggi
tanti si sono svegliati vecchi,
acciaccati (o con malattie pregresse come si scrive ora) e for-

D

«Muoiono solo i vecchi»
così si umilia la società
Il linguaggio che i media usano rinnega un patrimonio
se destinatari del virus. Non ci
piace questo gioco verbale che
poi gioco non è. Perché, come
dice un proverbio africano,
«quando muore un anziano è
come se bruciasse una biblioteca»: di saggezza, di esperienze.
Perché in questa fase drammatica gli anziani possono aiutarci a guidare a fari spenti. Sanno
dove sono le curve ed è meglio
rallentare, dove i rettilinei che ci
consentono di accelerare, quando è meglio
non partire,
perché quella
strada l’hanno
già percorsa.
E allora in
queste giornate di isolamento in cui tante famiglie si ritrovano insieme a casa, dalla prima
all’ultima generazione recuperiamo il dialogo, riscopriremo
così la bellezza di un tempo che
non conosce guerre mondiali
da 75 anni e troveremo la forza
per affrontare la simil-guerra
chiamata coronavirus.
Il ritornello “per fortuna muoiono solo i vecchi” offende, umi-

lia i tanti anziani italiani, dove
più di un cittadino su 4 ha più di
65 anni e ben 100mila anziani
superano gli 80. Ma diventare
vecchi è un destino che ognuno
di noi ha augurato o augura a se
stesso, e non si invecchia solo
per morire. Tanti sono i momenti belli che regala anche
questa stagione della vita, tanti
i ricordi che ci accompagnano,
belli e brutti, e che rendono più
ricchi gli anziani e chi vive con
loro. Tante anche le battaglie
che vogliono e
possono ancora combattere,
politiche, civili e sociali,
comprese
quelle contro l’apatia, la disattenzione verso le persone più
fragili, contro il cinismo e l’indifferenza. Né gli anziani si possono considerare soltanto un
peso: lo sanno bene quei milioni di famiglie italiane che senza
l’aiuto di un nonno non potrebbero conciliare lavoro e vita privata, crescere i propri figli, specie in questi giorni difficili di

Il virus che colpisce
di più la terza età
spinge ad una
pericolosa tentazione

APPELLO ALLE AUTORITÀ

Sant’Egidio chiede una task force
a tutela degli anziani ricoverati in istituto
Un appello in difesa del diritto alla salute
e alla vita degli anziani ricoverati negli
istituti. È quanto chiede la Comunità di
Sant’Egidio, sia a livello nazionale sia locale. Sant’Egidio chiede, in particolare,
che Governo e Regioni dispongano con
urgenza una task force per salvare gli anziani in istituto.

A Novara la Comunità guidata da Daniela
Sironi rilancia con forza l’appello, rivolgendosi alle autorità. «Chiediamo a sindaco e prefetto – spiega Sironi – di tutelare i
nostri anziani ricoverati nelle strutture
della città e della provincia. Noi stiamo lavorando gratuitamente con grande impegno per tutelare gli anziani che vivono a

chiusura delle scuole e degli
spazi di aggregazione.
Per tutto questo crediamo che
sia non solo opportuno ma doveroso nel linguaggio dei media
e delle istituzioni valutare le
parole nel loro peso specifico affinché esse non decadano in
una diffusa leggerezza e in mancanza di rispetto verso gli anziani. La morte dei nostri genitori, dei nostri nonni non ha
meno valore di quella di un giovane perché si
rischia di veicolare un messaggio subliminale che invita a tollerare
e ad accettare
le morti di
questi pazienti come fatto ineluttabile. Un concetto antropologicamente razzista e inaccettabile. Invece la vita a tutti i livelli e a tutte le età ha sempre un
grande valore e deve essere salvaguardata.
Il fatto che molti di loro siano sopravvissuti a epidemie come il
tifo, il paratifo e l’epatite virale
e che negli anni ne hanno viste

Chi è considerato più
debole e inutile
rappresenta
un fattore di coesione

casa, per venire incontro alle loro necessità e per esprimere la solidarietà e la vicinanza della città, ma dietro l’isolamento
blindato delle strutture per anziani - aggiunge Sironi - si sta consumando il
dramma dell’abbandono e di tante morti
evitabili». Gli anziani «non sono condannati a morte dal Coronavirus – prosegue
Sironi – e lo dimostrano i tanti anziani curati e guariti, ma per gli anziani ricoverati
nelle strutture senza cure adeguate non
c’è possibilità di sopravvivere. Tutti hanno
diritto alle cure e tutelare questo diritto
per chi non può esigerlo perché troppo

talmente tante da impermeabilizzarsi è qualcosa che sembra
scivolarci dalle dita con una facilità disarmante. Siamo talmente abituati a bollare gli anziani come persone deboli, incurvite dall’età, che il fatto che
siano per certi versi più forti di
noi, soprattutto nello spirito,
non ci sfiora minimamente.
Forse, in un momento difficile
come questo un pensiero in più
verso di loro dovremmo averlo.
Se non altro perché questa lenta politica di annientamento e di
isolamento assume, ogni giorno
che passa, contorni sempre più
sconsolanti, da combattere con
positività e aiuto del prossimo.
Sappiamo che la prima necessità
dei non più giovani è il nostro
amore e che la loro prima fonte di benessere è sentirci sereni.
Allora a noi spetta l’impegno di
respirare, rilassarci e relazionarci con loro, aiutare i più deboli in maniera responsabile
ma generosa. E poi un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alle case di riposo dove si
sta consumando una strage silenziosa, dove gli anziani sono
decimati, sconfitti da un nemico improvviso, in una struttura
non sempre amica, impreparata a combattere. Un dato che
spesso esula dalle note ufficiali,
all’inizio inspiegabile, spesso
tenuto nascosto da reticenze e
sensi di colpa. Il fatalismo non
spiega il numero elevato dei decessi in tutta Italia tra gli ospiti
delle case di cura, la sorpresa e
l’imbarazzo dei famigliari sono
dolore, rimpianto per quel gesto
che non hanno saputo fare, per
quel bacio che non hanno potuto
dare. E allora nel prossimo futuro bisognerà anche progettare, nell’ambito delle residenze
per anziani, nuove forme di collaborazione e relazione fra ospiti e familiari.
* Vice direttore emerito
de Il Giorno

debole è la garanzia della nostra civiltà e
della nostra umanità». Sul tema si sofferma anche Democrazia Solidale Piemonte:
«In alcune strutture – rileva - in 10 giorni
è deceduto il 20-30% degli ospiti. Personale e ospiti sono stati lasciati soli, con
gravi problemi di approvvigionamento dei
dispositivi di protezione». Demos chiede
che Comuni e Prefetture rendano noti i
dati sul numero di anziani risultati Covid
19 positivi e i decessi già avvenuti nelle
strutture, «per conoscere la situazione e il
bisogno reale di assistenza».
Monica Curino
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Servizio Commerciale

Richiedi preventivo online
su FordAblondi.it
Servizio Assistenza

Officina APERTA dalle
8.30 alle 12 dal lunedì al venerdì
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PRIMAVERA

Il mare “a quadrettini”
torna a riempirsi d’acqua
L'acqua, in ogni primavera, è la protagonista della risaia.
Acqua coordinata e gestita dai consorzi
d'irrigazione e bonifica, che presiedono
alla distribuzione e al controllo attraverso
i canali irrigui.
Tre i più importanti nel Novarese: il Regina Elena, che si stacca dal Ticino; il Quin-

tino Sella e il Cavour. L'Associazione Irrigua Est Sesia è il ponte di comando di
questo complesso sistema che garantisce lo sviluppo della coltivazione, la quale negli ultimi anni è caratterizzata da due
modalità agronomiche: la sommersione
tradizionale dei campi e la semina a file interrate (o in asciutta).
Quest'ultima all'inizio senz'acqua, che tuttavia servirà a giugno, per le bagnature indispensabili, quando altre colture (come
il mais) avranno bisogno di essere dissetate e il fabbisogno contemporaneo

sarà superiore. Questo sistema è al centro di dibattito da tempo, in quanto rischia
di prosciugare la falda.
In ogni caso l'acqua, prima o dopo, è elemento imprescindibile. E domani (sabato 11 vigilia di Pasqua) sarà al centro della trasmissione "Bellitalia" su Rai 3, alle
12,55.
Durante questa puntata, intitolata "Acque
ingegnose", il giornalista Marco Hagge
passerà in rassegna le grandi opere
idrauliche italiane, fra le quali anche il Canale Cavour.

FIRMATO L’ACCORDO

MARIO FRANCESE

Il riso di qualità di Novara
conquista i mercati cinesi
«S

arebbe come andare a vendere il
ghiaccio
agli
esquimesi». Così Paolo Carrà,
presidente di Ente Nazionale
Risi, commenta l'accordo storico firmato due giorni fa a Pechino, che consente al riso made
in Italy di essere esportato in
Cina, paese maggior consumatore al mondo di questo cereale. Il protocollo firmato tra il Ministero delle Politiche Agricole,
rappresentato dall'ambasciatore italiano Luca Ferrari, e l'amministrazione generale delle dogane cinesi, permetterà l'export
in Cina del riso da risotto, tipo
Japonica, coltivato nelle pianu-

re novaresi, vercellesi e lomelline. Con l'apertura di questo
nuovo sbocco commerciale, lungamente inseguito e perfezionato esattamente a distanza di

NOVARA

un anno dalla firma di un altro
storico accordo tra Italia e Cina
(La via della seta), si apre anche
una sfida: insegnare ai consumatori della Repubblica cinese
l'arte del risotto. Si stima che siano oltre 50 milioni i cinesi appartenenti a una fascia di popolazione medio-alta, pronti ad
apprezzarlo così come sono attratti da tutto ciò che è "food
made in Italy".
Il riso italiano si distingue da
quello coltivato nel resto del
mondo per le sue varietà tipiche
come Carnaroli, Arborio, Vialone Nano, Sant'Andrea, Baldo.
Tutte produzioni di eccellenza,
valorizzate anche grazie a mar-

chi Dop e Igp. "L'Ente Risi - sottolinea il presidente Carrà - dall'origine del dossier ha contribuito, attraverso il Centro ricerche, a superare problemi di
carattere fitopatologico evidenziate dalle delegazioni cinesi
durante numerose visite in Italia. E' un successo per tutta la filiera risicola, unita anche in
azione di attacco di nuove quote di mercato". In altre parole: i
cinesi, prima di arrivare all'atto
della firma, hanno inviato in
Italia i loro emissari per verificare le garanzie di salubrità del
prodotto, attraverso tutta la catena dal campo alla trasformazione.

Un accordo
commerciale
strategico
Mario Francese, presidente di
Airi (Associazione Industrie
risiere italiane) è più che soddisfatto dell’apertura del mercato cinese e aggiunge: "Si
tratta di qualche cosa di grande valore. Il percorso si era iniziato nove anni fa con l'allora presidente Mario Preve. Lo
abbiamo continuato con i
vari ministri che si sono succeduti. L'evoluzione drammatica del Coronavirus non
lasciava sperare in una soluzione a breve. Ora bisogna attendere il termine dell'emergenza, poi verranno in Italia i
funzionari cinesi per gli ultimi
dettagli. Non siamo di fronte
a un semplice accordo commerciale. Esportare riso in
un Paese dove il termine riso
è sinonimo di cibo ci deve
inorgoglire come nazione".

ENOGASTRONOMIA

C

hiusura di bar, ristoranti e alberghi che si
somma ai ritardi e alle
disdette di ordini oltre confine:
sono settimane dure per il comparto vitivinicolo piemontese
«Come in altri settori non mancano i primi segnali di speculazioni sul vitivinicolo – afferma
Marco Reggio presidente di Coldiretti Asti con delega regionale al settore vitivinicolo – con
prezzi e consumi in aumento, so-

Ma il vino resta nelle cantine

La chiusura di ristoranti e bar mette in crisi un intero settore
prattutto nella GDO, in questo
momento delicato in cui a soffrire maggiormente sono i produttori che attuano la vendita diretta e quelli che lavorano in larga parte con i paesi stranieri.

Dalle prime stime che abbiamo
effettuato le perdite vanno dal
60 al 70% per il comparto Made
in Piemonte».
Per prevenire il collasso del settore, oltre al piano salva vigne-

ti, sono necessarie specifiche
agevolazioni fiscali e previdenziali . Oltre a queste manovre per
spingere il vino piemontese di
qualità è fondamentale ricostruire un clima di fiducia nei

confronti del marchio Made in
Italy nel mondo, che rappresenta un’eccellenza riconosciuta sul piano qualitativo a livello
comunitario ed internazionale»
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BLOCCHI E CONTROLLI

Canelli assicura: «Pasqua e Pasquetta
saranno blindate sulle strade novaresi»

NOVARA
DONAZIONI

Da Casa Alessia
70mila euro
per l’Ospedale
Hanno toccato quota 70mila
euro le donazioni raccolte da
Casa Alessia onlus, attraverso benefattori privati, enti e
aziende, a favore dell’ospedale Maggiore di Novara. Al
6 aprile la cifra raccolta ha
consentito di donare al
Maggiore broncoscopi,
pompe infusionali, pompe a
siringa e kit diagnostici per
centinaia di tamponi. L’associazione, dunque, non si
ferma, anzi triplica il suo
impegno, attivandosi anche
in altre parti d’Italia. Casa
Alessia, infatti, con Apricena
e Terre Federiciane, sta raccogliendo fondi anche per
l’ospedale Masselli-Mascia
di San Severo di Puglia;
mentre Casa Alessia Roma e
Castelli Romani ha lanciato
una raccolta di generi alimentari per i bisognosi. La
raccolta prosegue, chi volesse contribuire può farlo con
bonifico bancario sul c/c
IBAN: IT 97 M 05034 10109
0000000 11000, causale:
donazione pro Ospedale
Maggiore.

Un potenziamento ulteriore dei controlli nei giorni di Pasqua e Pasquetta.
Li ha annunciati il sindaco di Novara,
Alessandro Canelli, nella serata di martedì 7 aprile, nella sua ormai consueta
video diretta su Facebook per aggiornare i cittadini sulla situazione Covid19.
«Oggi mi sono incontrato con il Que-

store – ha spiegato – e abbiamo concordato e convenuto che sarà opportuno potenziare i controlli nelle giornate
di Pasqua e Pasquetta. Il timore è che il
bel tempo possa suggerire a qualcuno
di uscire per fare una gita fuori porta.
Spero che a nessuno venga in mente
una cosa del genere. In un mondo normale non dovrebbe accadere, ma me-

glio prevenire. Abbiamo notato che c’è
una tendenza a non rispettare queste
regole e quindi interveniamo con altri
controlli. Ci spiace chiedere un incremento di lavoro alle Forze dell’Ordine,
rispetto ai controlli già esistenti, ma è
necessario farlo. Prossimamente vi fornirò i numeri esatti dei controlli eseguiti, che sono tanti, delle persone denunciate e delle multe comminate».
In effetti, guà nei giorni scorsi, lo ricordiamo, erano stati sanzionati numerosi cittadini novaresi e della provincia
sorpresi a circolare senza avere alcuna
ragione valida per farlo.

LA CURA

A Novara si sperimenta
il farmaco anti Coronavirus

S

ono diversi i fronti che vedono in campo l’Università del Piemonte Orientale nella lotta al Coronavirus.
L’Upo, infatti, di concerto con
Regione e Unità di Crisi Regionale, sta portando avanti una serie di importanti azioni.
Una riguarda la sperimentazione
del Tocilizumab, farmaco biologico antinfiammatorio, impiegato abitualmente nella cura dell’artrite reumatoide, sperimentato per la cura della polmonite interstiziale causata dal Coronavirus. L’ospedale di Novara è stato
autorizzato dall’Agenzia Italiana
del Farmaco (Aifa) alla sperimentazione. Uno studio promosso dall’Istituto nazionale per
lo Studio e la cura dei tumori di
Napoli con l’Ateneo di Modena e
Reggio Emilia e l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Reggio Emilia, con la

LA
CONFEZIONE
DEL

TOCILIZUMAB

Commissione tecnico scientifica
Aifa. A insistere affinché l’Upo
aderisse alla sperimentazione, il
rettore Gian Carlo Avanzi. A coordinare la sperimentazione, il professor Pier Paolo Sainaghi, docente di Medicina interna all’Upo.
È lui a riferire come siano 13 sinora i pazienti Covid-19 cui è
stato somministrato il farmaco. Il
protocollo prevede si applichi a

pazienti con grave polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria che siano in terapia semintensiva e intensiva. «Sono
due, a oggi, le sperimentazioni sul
Tocilizumab – rileva Sainaghi – Si
tratta di sperimentazioni nazionali, con una condivisione degli
esiti con gli altri centri coinvolti.
Uno è quello partito da Napoli. Un
secondo, coordinato da Reggio

CONSULTORIO FAMILIARE COMOLI

C

onfusione e disagio.
Cresce la solitudine che
il periodo di incertezza
rende ancora più forte, mescolandola a nuovi timori. Sono i
sentimenti che affiorano dalle
chiamate giunte al servizio
#ProntoAscolto del Consultorio
familiare Comoli, avviato per
continuare a essere accanto alla
persona pur se, per l’emergenza Covid-19, il Centro è chiuso.
Il servizio è partito il 26 marzo
e sinora «ha registrato 10-15 richieste, con una ventina di interventi – spiega la coordinatrice del Consultorio, la psicologa Mafalda Granata – per
aiutare a gestire al meglio le relazioni con se stessi e con l’altro,
relazioni che mancano o che si
complicano».
Giovanna Chiari e Laura Baldassini, psicologhe, hanno accolto le prime richieste. «La
prima telefonata – raccontano
- era di una persona che ci ha riferito di essere molto confusa. Ci
spiegava di avere già un disagio,

La solitudine si trasforma in paura:
il telefono può diventare un amico
ma che ora, con la situazione attuale, tutto era peggiorato».
Chiamate che raccolgono il
dramma legato alla pandemia.
«Un uomo, che ha perso la madre – continuano le operatrici –
si chiedeva cosa potesse aver
pensato mentre spirava».
«È morta da sola, chissà cos’avrà pensato, che l’ho abbandonata». Storie raccolte nella scorsa settimana, in cui il Consultorio, attivo da quasi 40 anni, è
presente solo telefonicamente,
con le stesse figure professionali:
psicologo per la coppia, per la famiglia, per il singolo, pedagogista e psicologo dell’età evolutiva, avvocati, nel rispetto della
privacy degli utenti. A chiamare non solo persone sole, ma anche coppie, «che stavano già af-

frontando un momento di crisi
e che ora stanno scoppiando –
commenta Granata – per le
convivenze forzate». Una signora ha raccontato che vorrebbe più momenti di condivisione con il marito, per essere
ascoltata. Un’altra donna, con
un bimbo piccolo, sempre in

casa, spaventata «dalla possibilità che il marito, fuori per lavoro, possa contagiarli». Altra
situazione, il rapporto con i figli a casa, con genitori preoccupati del figlio che non fa nulla o ragazzi con attacchi di panico. Sentimenti causati, spiega
Granata, «dall’isolamento, dalle limitazioni lavorative, di svago, dall’impossibilità di vedere
amici e parenti. Anche le notizie frammentarie sulla ripresa di
una vita più o meno normale
rendono le persone ancora più
insicure».
«Chi ci chiama – conclude un’operatrice - vuol essere rassicurato, ha bisogno di trovare con
noi un modo nuovo per affrontare la vita».
Monica Curino

Emilia, vuole fissare qual è la
tempistica migliore di impiego
della terapia. Questa sperimentazione da noi è partita venerdì e
vede coinvolto un paziente». Tra
gli altri impegni Upo, la produzione di reagenti. «C’è carenza di
tamponi – spiega Avanzi – In particolare mancano i reagenti che
consentono l’analisi del Rna virale. La Regione ha chiesto a noi
e all’Ateneo di Torino di effettuare
i test sui tamponi in modo autonomo, usando la metodologia
‘PCR real-time’ già in uso da tempo per altre indagini di ricerca. Ci
siamo subito attivati e il Centro
sulle Malattie Autoimmuni affronterà la produzione dei reagenti». Altra azione, la certificazione di Dispositivi di Protezione
individuale (Dpi), iniziativa che
vede il coinvolgimento di diversi
atenei piemontesi.
Monica Curino

#Pronto Ascolto
per chi si trova
in difficoltà
«Vogliamo continuare ad esserci, come in tutti questi
anni». Questo è l’impegno di
#Pronto Ascolto, un servizio
che nasce in sinergia con Telefono Amico. «Ci siamo da
diverso tempo - dice Mafalda Granata, coordinatrice
del Consultorio - cambia
solo la modalità che ora è
solo telefonica (Whatsapp,
Skype o telefonata). Alcuni
già ci conoscevano e altri ci
chiameranno, ma tutti avranno poi la possibilità di continuare gli incontri di consulenza dal vivo». Per la persona, la coppia e la famiglia.
Il Consultorio ha attivato due
numeri di telefono cui rivolgersi tutti i giorni, dalle 10 alle
12:
3338094205
e
3396850234. Info: www.ccfnovara.it; info@ccf-novara.it
e pagina Facebook.
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RICERCA DEL VIRUS

Opera Pia Curti,
eseguiti i tamponi
e messa in sicurezza
degli ospiti anziani
Arrivano da Borgomanero i primi risultati sulla campagna a tappeto nelle case di riposo per individuare i positivi al virus Covid19. Alla casa di riposo Opera Pia Curti, sono
stati eseguiti ben 80 tamponi. L’azione di in-

dagine portata a termine su sollecitazione
dell'Amministrazione comunale da parte dell’equipe dell'Asl No ha individuato trenta
ospiti positivi “asintomatici”. Si tratta di persone che al momento non presentano problemi particolari di salute in relazione al virus, ma che per ragioni precauzionali sono
stati isolati visto che possono trasmetterlo.
Il direttore Giovanni Tinivella ha anche fatto sapere che fra il personale vi sono nove
positivi “asintomatici, apparentemente sanissimi”.
In termini pratici ora la struttura è stata mes-

sa in sicurezza evitando che ci possano essere trasmissioni incontrollate del virus. Resta il problema della gestione della casa di
riposo. I nove dipendenti sono stati costretti
a restare casa, rendendo obbligatoria una
riorganizzazione del servizio alla struttura. In
più va anche gestita la nuova condizione
con i trenta ospiti positivi in isolamento· È
stata necessaria una riorganizzazione degli spazi per evitare che i malati possano entrare a contatto con chi non ha il virus, siano essi personale che altri ospiti ed eventualmente i famigliari.

ATTENZIONE AI NOSTRI NONNI

S

ono partiti lunedì i primi
tamponi nelle case di riposo e Rsa (Residenza
Sanitaria Assistenziale) di Novara
e del Novarese. L’obiettivo, spiega Gianfranco Zulian, da 7 giorni commissario ad acta dell’Asl
Novara per l’emergenza Covid19, «è procedere a farli in tutte le
case di riposo. Abbiamo già stilato un crono-programma – spiega - Siamo partiti da quelle strutture in cui ci erano state segnalate criticità. Lunedì così i tamponi sono stati eseguiti a Novara alla San Francesco e a Borgomanero all’Opera Pia Curti». A
essere sottoposti a tampone sia
pazienti sia lavoratori.
«Tra gli incarichi che mi hanno
assegnato – rileva Zulian – proprio la necessità di eseguire tamponi diffusamente e così faremo:
è un’importante tutela». Ci sono
già i primi esiti. «Li valuteremo
insieme venerdì – commenta
Zulian – nella riunione del Comitato Ordine e sicurezza pubblica». Importante, sottolinea il
commissario ad acta, «è che si sia

INIZIATIVE

Covid-19, al via i test
sulle case di riposo
partiti. Un po’ di preoccupazione esiste, ma è anche vero che,
con la situazione degli ospedali
che migliora, usciamo da una fase
di gravità totale per giungere a
una gravità alta, ma non totale.
Ora avremo da gestire la situazione sul territorio».
A informare sull’avvio dei tamponi nelle case di riposo anche il
sindaco di Novara, Alessandro
Canelli, che ha tra l’altro annunciato l’arrivo dall’Unità di Crisi
della Regione di 2000 tamponi
da impiegare. «I tamponi – rileva – sono partiti in quelle strutture dove si sono registrati casi
sospetti, quelle con i sintomi». E
ancora: «nelle case di riposo abbiamo le persone più fragili. Noi

subito siamo stati molto attenti,
chiedendo alle strutture di tenere un atteggiamento molto cauto negli ingressi, tant’è vero che
molte hanno chiuso subito ai
parenti. A Novara abbiamo sette case di riposo – aggiunge Ca-

I DATI DEL PIEMONTE

L’assessore regionale Icardi: «Da noi
un numero di morti sotto la media nazionale»
Non c’è un grande problema in Piemonte
per il Coronavirus e i morti non sono più
di quelli di altre regioni, ma meno. L’ha
precisato nel corso di una conferenza
stampa l’assessore alla sanità della Regione, Luigi Icardi. «In Piemonte - ha detto
Icardi - i decessi ad oggi sono stati 1319 di
cui 903 maschi e 416 femmine. In termini

di mortalità grezza, il dato che segnala i
decessi ogni diecimila abitanti, la regione
segna un tasso del 3,3%. È inferiore a
quello delle altre regioni del Nord anche
se superiore a quello delle regioni del Sud.
Siamo ottavi a livello nazionale rispetto ai
malati e sotto la media nazionale».
Icardi ha parlato anche del numero dei

NOVARA

LA CASA
DI RIPOSO

SAN
FRANCESCO

nelli – Su queste, a oggi, a 47 giorni dall’inizio del problema Covid,
quattro sono completamenti immuni. Altre tre strutture hanno
registrato qualche problema, in
due abbastanza circostanziato, in
un’altra un po’ più critico». Dal
sindaco un invito a queste strutture: quello di avviare un servizio d’informazione quotidiano
ai famigliari degli ospiti: «So
che molte già lo fanno, invito anche chi ancora non lo fa a metterlo in campo. E se è possibile
approntare anche un servizio di
videochiamate tra i famigliari e gli
ospiti: è un mese che non possono vedere e visitare i propri
cari».
Monica Curino

tamponi, pochi sempre sempre secondo le
fonti giornalistiche, in rapporto ai casi rilevati e alla diffusione della pandemia. Anche qui non ci sono correlazioni con il numero dei morti «Visto che l’Emilia Romagna che ha fatto quasi il doppio dei nostri
tamponi ha più morti: 2180 contro 1349
registrati ieri».
Riguardo alla diffusione del virus in Piemonte ha fatto sapere che «Siamo nella
fase calante della curva – prosegue l’assessore -. Un dato confortante riguarda le
guarigione ad oggi (mercoledì sera) 565
sono le persone in via di guarigione e 709 i

Dall’Asl
un aiuto
psicologico
Non solo focus sulle case di
riposo, da parte del commissario per il Covid-19, Gianfranco Zulian. Sono diverse le
azioni cui il neo-commissario
sta pensando. A partire da un
servizio psicologico. Chi avesse bisogno può scrivere a
sportellopsicologi@asl.novara.it e sarà richiamato. E poi
un ampliamento delle Usca,
Unità Sanitarie di Continuità
Assistenziale, che aiutano i
pazienti del Covid seguiti a
casa. Nel Novarese sono
due quelle attivate, una ad
Arona, operativa da 20 giorni, e una a Novara, avviata da
poco. «Vorrei coinvolgere tanti medici di medicina generale, che possono dare il loro
contributo ai giovani attualmente impegnati in queste
unità».
Mo.C

guariti. Siamo riusciti a dare una risposta
adeguata negli ospedali. Basti pensare che
i posti in terapia intensiva inizialmente
erano 287 ora quasi 600. Nessuno ha avuto cure al di sotto di quelle che sarebbero
state necessarie; siamo riusciti a fare sì
che la terapia intensiva soddisfacesse interamente la domanda».
Quando si passerà alla cosiddetta fase 2?
«Difficile dirlo. La curva sta lentamente
calando. C’è da dire che rispetto ad altre
Regioni come la Lombardia abbiamo ottodieci giorni di ritardo perché i casi sono
arrivati dopo.
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Restate a casa,
veniamo noi da voi
L’offerta per essere informati - https://cutt.ly/offertasdn

Leggi il nostro giornale
in digitale gratis
Copia digitale per tutti
per tre mesi
Il nostro giornale nella sua versione digitale è gratis per tre mesi.
Potete scaricare la singola copia da leggere su cellulare o tablet
ogni venerdì mattina attraverso l’app AGD News.
Disponibile anche un abbonamento gratuito trimestrale.
Scopri i dettagli qui
https://cutt.ly/copiagratis

Abbonamento Digitale
a prezzo scontato
Abbonamento semestrale a 2,99 euro,
annuale a 5,99 euro
L’abbonamento ai nostri giornali in edizione digitale
è fortemente scontato: 2,99 euro per sei mesi,
5,99 euro per un anno.

Giornali in PDF
gratis per gli abbonati
Copia in PDF gratis
per tutti i nostri abbonati
Tutti i nostri lettori abbonati ai nostri giornali
possono ricevere la copia in PDF gratuita per tre mesi.
Scopri i dettagli qui
https://cutt.ly/copiapdfgratis

Offerta valida fino al 3 giugno. Informazioni tel. 0321 661669

Scopri i dettagli qui
https://cutt.ly/abbonamentoscontato
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NICOLA
SOSANO
E NURAIMA
PROMESSI
SPOSI
CHE

L’EPIDEMIA
TIENE LONTANI

NOVARA

N

icola Sodano, dopo 16
giorni a Manila, proseguirà a Cerano (Novara) le settimane di quarantena.
Doveva essere in viaggio di nozze ma il Coronavirus si è messo
di mezzo. Un passo indietro.
Nicola ha 45 anni ed è un tecnico di un'azienda del novarese.
Parte per il Belgio per una trasferta di lavoro e decide di non
rientrare in Italia con il collega,
ma di raggiungere l'amata Nuraima nelle Filippine. Perchè?
Per sposarla, ovviamente.
Atterrato a Manila, con i
preparativi da ultimare,
cosa è successo?
"Arrivo a Manila dopo un viaggio abbastanza tranquillo, nonostante la situazione in Italia e
nel mondo stesse peggiorando.
Ricordo le numerose domande al
check-in a Bruxelles, dove ho dovuto dare prova della mia assenza dall'Italia da almeno 15
giorni. Dopo soli 4 giorni la città
filippina viene messa in lockdown, con mezzi e uffici pubblici chiusi e noi impossibilitati a
muoverci da un quartiere ad un
altro, figuriamoci lasciare la
città.
Come si viveva lì, sapendo
cosa accadeva in Italia?
"Sa, essendo chiusi in appartamento ed essendo consentito
solo comprare i beni di prima necessità,
avevo molto
tempo per
controllare le
notizie, direi
quasi 10 volte
al giorno; oltre alla preoccupazione per le morti e i contagi in
crescita, ci chiedevamo - una
volta sposati - se poi effettivamente ci avrebbero rilasciato i visti per l'Italia, considerata la
grave emergenza. Inoltre Nuraima non abita a Manila ma nell'isola di Tawi Tawi, nel sud del
paese, impossibile comunque

Lui tecnico
d’azienda
in quarantena
a Cerano
e lei a Manila
MATRIMONIO “DIFFICILE”

Solo il Coronavirus può bloccare
un amore a prova di continenti
Le disavventure riusciranno solo a ritardare il viaggio di nozze

da raggiungere a causa del lockdown.
Come avete reagito all'evoluzione e alle restrizioni
dettate dalla pandemia?
Eravamo preoccupati e tristi,
ma allo stesso tempo felici di poter trascorrere del tempo insieme, poiché avevo già rimandato
il viaggio due volte, la prima a dicembre per motivi di salute, la
seconda a gennaio a causa dell'eruzione del vulcano Taal. Il nostro programma era sposarci e registrare il matrimonio in ambasciata, quindi aspettare gli
11 giorni necessari per le pubblicazioni a
Palawan, un'isola bellissima nelle Filippine, rientrare a Manila
per trasmettere il certificato di
matrimonio in Italia,e fare la richiesta di visita per Nuraima.
Quindi niente matrimonio.
Le disavventure sono proseguite nell'organizzazione
del viaggio di rientro in Ita-

Il lockdown
ha bloccato
i preparativi
per il matrimonio

lia. Chi l'ha seguita nelle
pratiche necessarie?
Io sarei dovuto rientrare in Italia il primo aprile, lei due o tre
settimane dopo mi avrebbe raggiunto, ma già dal 13 marzo
quasi tutti i voli per Milano erano stati cancellati. Io ero molto
incerto sul da farsi, l'epidemia
era molto ridotta nelle Filippine,
per cui speravamo nella riapertura degli uffici e di riuscire almeno a sposarci”.
Invece la situazione continuava a peggiorare con celerità in Europa e anche a
Manila
“Avevo spostato il volo di rientro a Nizza, con grande disagio
per arrivare a Milano, su consiglio dell'ambasciata. Ma, niente,
da lì a breve avrebbero cancellato
i voli anche con destinazione
Francia e Germania: si trovavano solo voli a prezzi astronomici e senza la certezza che non venissero cancellati e senza che fossero rimborsati immediatamente, ma con voucher utilizzabili in due anni. Mi stavo
orientando sul rimanere bloccato

lì come altri italiani che ho conosciuto poi al rientro (con diversi problemi, dal lavoro alla
scadenza del visto). Ma cosme
sarebbe stata la situazione sociale? Nelle Filippine non ci
sono ammortizzatori sociali e
ferie retribuite, per cui se la gente non lavora non percepisce
soldi; certo il governo distribuiva derrate alimentari, ma per le
strade aumentavano le persone
che chiedevano denaro, in modo
pacifico. Insomma, mi
chiedevo se
con il protrarsi del lockdown non sarebbe diventato pericoloso
per uno straniero restare lì e d'altro canto non avrei voluto lasciare lì Nuraima da sola, lontana da casa, anche se avevamo un
appartamento con le guardie
giurate all'ingresso. Venerdi 27
marzo mi contatta l'ambasciata
dicendomi di aver organizzato
un volo charter per Milano, mi
consigliano di prenderlo poi-

“Ci videochiamiamo
almeno quattro
o cinque volte
al giorno”

CORDOGLIO

L’infezione non ha risparmiato
il diacono Piermario Zorzato
Ha destato grande cordoglio nella Bassa
Novarese, la scomparsa di Piermario
Zorzato, 43 anni compiuti da meno di un
mese, morto per le complicanze dovute
all’infezione da coronavirus.
Zorzato, originario di Cassolnovo, abitava a Vigevano con la moglie Simona e il
figlio Riccardo, di solo un anno. Studia-

va però da diacono a Novara, all’Istituto
Superiore di Scienze Religiose del Seminario San Gaudenzio di via Monte San
Gabriele.
Era impegnato in molte case di riposo
tra Novara e la Lomellina come animatore. Era educatore dell’Opera Charitas
S. Anna da una decina d’anni. Era cono-

ché, secondo loro, fino a maggio
inoltrato non ci sarebbero stati
altri voli. Ero molto combattuto
sul da farsi, ma poi ho pensato a
cosa sarebbe accaduto se l'emergenza si fosse protratta oltre.
Per cui ho deciso, non a cuor leggero, di rientrare anche se non
riuscivo a trovare un mezzo di
trasporto per l'aeroporto. Ringrazio di cuore l'ufficio consolare di Manila che mi ha trovato un
autista disposto a portarmi e
che ci ha seguito in aeroporto
dove c'era abbastanza confusione (anche altre ambasciate avevano organizzato voli di rientro
per i connazionali)".
Ora, come si sente a casa
ma lontano dal cuore?
Come restate in contatto e
che momenti della giornata
condividete?
"Ci videochiamiamo 4 o 5 volte
al giorno, sperando che questa
emergenza finisca al più presto:
chiederemo un visto turistico
per lei anche se la procedura è
più complicata, sperando poi di
riuscire a sposarci in Italia".
Giusy Trimboli

sciuto anche a Borgolavezzaro, dove ha
collaborato con la parrocchia, l’ultima
volta per la tradizionale festa di Santa
Giuliana. È deceduto nella notte tra
martedì e mercoledì all’Istituto Clinico
Beato Matteo di Vigevano, dove era stato
ricoverato da poco più di una settimana
con i sintomi della Covid-19.
Non appena si è diffusa la notizia della
sua scomparsa sono stati in molti a volerlo ricordare sulla sua bacheca Facebook rimasta ancora attiva. Numerosi,
in particolare, i messaggi riferti al piccolo figlio e alla moglie.
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DA LUNEDÌ A SABATO

Le psicologhe socie del Soroptimist
a disposizione per assistere chi ha bisogno

NOVARA

Servizio di assistenza psicologica gratuita
per aiutare le persone, tra cui tante donne,
che, a causa della crisi provocata dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, attraversano un momento di difficoltà o sono
vittime di violenza domestica e relazionale.
L’iniziativa è partita dal Soroptimist International d’Italia.

NOMINA

Antonio Gioffrè
prefetto a Novara

P

asquale Antonio
Gioffrè, 58 anni, è il
nuovo prefetto di Novara, succede a Rita Piermatti. A deciderlo, nella giornata di lunedì 6 aprile, l’ultima seduta del Consiglio dei
Ministri, che, su proposta
del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha deliberato diverse nomine e movimenti di prefetti.
Gioffrè, laureato in Giurisprudenza, è entrato nell’Amministrazione dell’Interno nel 1982. Qui ha rivestito molti incarichi: la maggior parte della carriera l’ha
svolta a Genova, dove è stato capo di Gabinetto. È stato,
quindi, vice prefetto vicario
alla Prefettura di Bologna, diventando poi prefetto di Lodi
nel 2012. Tra gli altri incari-

Il servizio è curato da un team di 30 socie
tra psicologhe, pscicoterapeute, psichiatre
e psicanaliste ed è attivo dal lunedì al sabato attraverso il numero +447857546048
(contattabile con messaggio whatsapp) e
la mail assistenza.psicologhe@soroptimist.it.
«Abbiamo ricevuto centinaia di segnalazioni dai nostri club dislocati su tutto il

«Sei stata Madre e Padre ...
Grazie»

cremata e le ceneri riposeranno
al cimitero di Novara.

Novara, 5 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata

Impresa funebre ITOF
Serenamente è mancato

Ne danno il triste annuncio
Remigio, Massimo e i familiari
tutti.
Veruno, 6 aprile 2020

Paolo, Francesca, Antonella e
Marco si stringono con affetto a
Billy in questo momento di
grande dolore per la perdita del
suo caro papà

Novara, 2 aprile 2020

Veruno, 6 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
PIETRO ZAVAGLIO
di anni 87
Ne danno il triste annuncio il
fratello, i nipoti e parenti tutti.
La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
di Lumellogno.

DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 10: Gorla (l.go Buscaglia); sabato 11: Viale
Roma (v.le Roma 21/a); domenica 12: Pharma Novara spa (c.so Risorgimento 76); lunedì 13: Defendi
(c.so Torino 43); martedì 14: Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia); mercoledì 15: Fedele (c.so XXIII Marzo 20); giovedì 16: Dell’Ariotta snc (p.le Fortina 10).
APERTA TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).

Impresa funebre ITOF
E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
ERMINIA CAPUCCI
ved. SEVERIGO
di anni 81
Ne danno il triste annuncio i
figli Maurizio e Simona con il
marito Raoul, gli adorati nipoti
Sara e Gerhard, le sorelle e i parenti tutti. Una prece.
La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
di Pernate.

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
MARIO FILIPPI
di anni 79
Ne dà il triste annuncio la figlia Savina.
La cara salma è stata cremata
e le ceneri riposano al cimitero
di Casaleggio.

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

FERNANDA ZOCCHI
ved. COMELLO
di anni 96
Ne danno il triste annuncio i
parenti tutti.
Un ringraziamento particolare a tutto il personale medico
ed infermieristico della Pia
Casa S. Francesco per le cure e
l’assistenza prestate.
La benedizione in forma privata avrà luogo venerdì 10
aprile alle 10 nella piazzetta
della chiesa parrocchiale del
Sacro Cuore. La cara salma sarà

Novara, 4 aprile 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

Novara, 5 aprile 2020

ERNESTO

Gli avvocati, i commercialisti e tutto il personale dello Studio
TBL
sono
vicini
all’avvocato Remigio Belcredi
e alla sua famiglia e partecipano
al lutto per la scomparsa del
padre
ERNESTO BELCREDI
Veruno, 6 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 sarà tumulata
nel cimitero di Cameriano venerdì 10 aprile alle 14.
Veruno, 8 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
UMBERTO
D’AMBROSIO
Ne danno il triste annuncio i
parenti tutti.
La cara salma è stata tumulata al cimitero di Novara venerdì 3 aprile alle 14.

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
CLELIA PAGELLA
ved. RIZZI
di anni 96
Ne danno il triste annuncio il
figlio Giuseppe, la nuora Sandra, il nipote Marcello con Ana
e Giulia, Patrizia e Sveva, nipoti, pronipoti e parenti tutti.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo martedì 7
aprile alle 9.30 nella piazzetta
della chiesa parrocchiale di
Santa Rita. La cara salma è stata
cremata e le ceneri riposano insieme al figlio al cimitero di
Novara.
Si ringraziano quanti hanno
partecipato, anche da lontano, al

MARIA ROSA ZANARI
in BALDI
di anni 83

Novara, 1 aprile 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
RAFFAELE DARIO
di anni 70

Ne danno il triste annuncio il
marito Aldo, 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, 3 aprile 2020

Ne danno il triste annuncio la
moglie Giusi, i figli Francesco
con Melissa e Chiara con Matteo, il nipotino Tommaso e i parenti tutti.
La cara sarà cremata e le ceneri riposeranno al cimitero di
Novara.

Impresa funebre ITOF

Novara, 4 aprile 2020

Ne danno il triste annuncio la
moglie Francesca, la mamma
Anna, i figli Matteo con Ilaria e
Gianluca con Ilaria e il piccolo
Jacopo, i cognati, gli zii e i parenti tutti.
Un ringraziamento particolare al dottor Giuseppe Mella
per le cure prestate.
La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
di Pernate.

Impresa funebre ITOF
E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
ANNA MARIA CRISTINO
in PASSARIN

Pernate, 1 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

figlia Margherita con Davide e
l’adorata nipote Federica, parenti e amici tutti.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo martedì 7
aprile alle 14 nella piazzetta
della chiesa parrocchiale del
Sacro Cuore con successiva
cremazione e le ceneri riposeranno al cimitero di Novara.

Impresa funebre ITOF

GIANNA CALIGARIS
Ne danno il triste annuncio il
figlio Massimiliano con la moglie Laura, le sorelle Renata e
Vittorina, la cognata Pina, i nipoti tutti.
La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
urbano.

Novara, 31 marzo 2020

FARMACIE

dolore della famiglia.

Novara, 7 aprile 2020

ERNESTO BELCREDI

chi, è stato rappresentante
del Governo per la Regione
Sardegna sino a maggio del
2016. Il suo successivo incarico l’ha visto attivo a Trento,
dove ha svolto la funzione di
Commissario del Governo.
È stato impegnato anche a
Udine, Perugia e Savona. In
Liguria è stato anche commissario prefettizio a Sanremo, Arenzano e Camogli, oltre che membro del Comitato di controllo della sicurezza dei porti di Genova e di
Santa Margherita Ligure.
Ricordiamo che la dottoressa Rita Piermatti, giunta a
Novara nel luglio del 2018 e
prima donna prefetto per la
provincia di Novara, ha lasciato il suo incarico per collocamento a riposo.
Monica Curino

territorio nazionale e abbiamo deciso di
istituire un servizio dedicato», spiega Mariolina Coppola, presidente nazionale del
Soroptimist. A Novara la referente è la psicologa Eleonora De Leonardos: «In un
momento difficoltà e di incertezza potrebbero presentare sintomi legati all’ansia o
tono dell’umore più basso si può pertanto
avere bisogno di un aiuto esterno e professionisti aiutano a gestire le dinamiche.
Nelle scuole del territorio, inoltre, proseguiamo gli sportelli a distanza a favore dei
ragazzi grazie alla collaborazione della
Fondazione Olly Onlus di Biella».
Marco Cito

Ne danno il triste annuncio ilmarito Marco e i parenti tutti.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo martedì 7
aprile alle 15 nella piazzetta
della chiesa parrocchiale del
Sacro Cuore con successiva tumulazione nella tomba di famiglia al cimitero di Novara.
Novara, 5 aprile 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
SANDRINA
CAMPANINI
di anni 76
Ne danno il triste annuncio la

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
GIUSEPPE BADÀ
di anni 68

Novara, 5 aprile 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
TERESIANO
FACCHINETTI
di anni 71
Ne danno il doloroso annuncio la moglie Carmen, la figlia
Silvia con Pierluigi, i nipoti Caterina e Lorenzo, parenti e
amici tutti.
Novara, 9 aprile 2020

Impresa funebre ITOF
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Dolci e semifreddi al carcere di Novara
il dono della “Brughiera CaDaMat”
Iniziativa a sostegno di agenti e detenuti
del carcere di Novara. T-shirt e dolci
sono stati consegnati nelle strutture di
Novara, Vercelli e Busto Arsizio. L’associazione “Brughiera CàDaMat” (di Busto
Arsizio, ma titolare del laboratorio
“am@netta” nel carcere di Novara) ha
organizzato la consegna di gelati e dolci
semifreddi, ognuno da circa 3000 por-

zioni, donati all’associazione da “Emmi
dessert”, azienda con sede a Gattico. A
dare una mano nel trasporto refrigerato,
Logi srl di Castelletto. «I fondi per questa piccola iniziativa – sottolineano
dall’associazione – sono stati recuperati
grazie all’inattesa vendita di un’inedita tshirt “freedom dreamers”,che riporta un
“meme” di speranza nato inizialmente

per essere condiviso con il proprio pubblico di motociclisti e appassionati di
due ruote». Per quel che riguarda le case
circondariali, Brughiera CàDaMat ha
concordato con le relative direzioni e
aree trattamentali di distribuire i semifreddi appena consegnati sia ai detenuti
che al personale in servizio, «perché il
momento è davvero complicato per tutto
l’universo carcerario». Le magliette saranno ora poste anche in vendita in tutta
Italia, a offerta libera: il ricavato sarà devoluto alla Protezione Civile. Per richiederle: info@a-manetta.it”.
Mo.C.

ACCANTO AI RAGAZZI ANCHE IN QUARANTENA

SPORT E COVID

La Polisportiva San Giacomo
non riununcia all’educazione
M

antenere la vicinanza con i ragazzi anche se da lontano.
La Polisportiva San Giacomo, una realtà novarese che
conta circa 700 piccoli-grandi atleti in vari settori cerca di
star vicino ai ragazzi attraverso i social e video chat.
«E’ importante attivare tutte
le iniziative possibili per tenere i contatti con i ragazzi, allenatori e famiglie - ci ha detto Roberto Pizzighello, responsabile dei social del sodalizio -. I ragazzi sono impegnati tra foto, disegni e video. Si mantengono in allenamento grazie alle indicazioni degli allenatori, un modo
per restare occupati con le
video chat. Da sottolineare
come i ragazzi del baskin giochino a canestro in casa».
Chiaramente nessuno può sapere quando si riprenderà ma
si pensa comunque già al fu-

NOVARA

sono le paure che ci sono in
questa situazione - spiega Ferrarotti -. Si prova a rimanere
in forma a casa anche attraverso giochi come il palleggio
con i rotoli della carta igienica. Per quando si tornerà alla
normalità ci piacerebbe creare un momento di svago. Credo che sia doveroso cercare un
modo per sentirci tutti uniti
pur a distanza. In un certo
senso credo che dobbiamo ritenerci dei fortunati a poter
stare a casa. Ci sono medici,
infermieri e molte altre figure che sono in prima linea.
Dobbiamo avere la consapevolezza che la situazione non
è facile e allo stesso tempo iniziare a pensare al domani. E’
chiaro che ci vorrà anche un
grosso sforzo economico, per
questo ci vuole il supporto
delle Istituzioni quando si potranno riprendere le attività».
Marco Cito

turo: «Tra le idee alle quali si
sta pensando una grande festa che in qualche modo potrà
ricordare il momento attuale.
Si potrebbe organizzare una
sorta di mostra di questo periodo, tutto il materiale postato ovviamente rimarrà. Oltre alla pagina Facebook e
Instagram ci sono le chat di
gruppo, la risposta multimediale è sicuramente buona.
Ogni cosa la si fa per cercare
di alleviare il momento particolare che tutti stiamo vivendo restando distanti ma allo
stesso uniti».
Sulla pagina Facebook molti
anche i video dei dirigenti. Ovviamente, tra questi, anche
quello del presidente della
Polisportiva Sergio Ferrarotti.
«Il nostro compito, in questo
momento, è quello di provare a dare un po’ di spensieratezza abbassando quelle che

Collegamenti
in video-chat
Video collegamenti a gruppi
in base alle attività svolte per
mantenere un contatto ancor
più diretto con allenatori e
compagni.
Negli ultimi giorni, ad effettuare le videoconferenze, la
sezione pattinaggio con Michela Sanzone, allenatrice
che ha fornito consigli ed
esercizi da svolgere tra le
mura domestiche.
Stessa iniziativa anche per
Paolo Roggia, allenatore dei
bambini classe 2011. Tutti si
sono ritrovati indossando le
magliette da gioco anche
con la presenza dei genitori
raccontandosi il momento
e, anche in questo caso, le
attività da poter realizzare a
casa. Alcuni dei giovani atleti hanno poi già inviato video
sugli esercizi svolti e allo
stesso tempo messaggi solidali in riferimento alla situazione attuale. Un’altra nuova
iniziativa avviata è il “Picchio
Contest”. I ragazzi stanno
realizzando disegni con il
simbolo per eccellenza del
sodalizio raccontato in vari
particolari.

LE INIZIATIVE

INIZIATIVE

“Il Timone” aiuta i ragazzi disabili
con lezioni e attività fisica a distanza

“Il Pianeta dei Clown”
porta solidarietà e amicizia
anche con il Coronavirus

S

I

ervizi on line in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.us per
l’associazione “Il Timone”, da
sempre, sin dalla sua costituzione, ormai cinque anni fa,
punto di riferimento per la città
di Novara e il territorio per le
persone con disabilità. Una scelta dovuta alla grave situazione
sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. «L’obiettivo
– spiegano dall’associazione – è
quello di dare un aiuto concreto agli utenti, sia ai bambini sia
agli adulti sia alle loro famiglie,
e non interrompere il servizio
che l’associazione svolge quotidianamente per la comunità
novarese».

“Il Timone” ha così proposto sessioni di attività da fare in videoconferenza sulla piattaforma
on line. Le attività per i più
grandi prevedono due appuntamenti giornalieri, uno per l’attività motoria o scolastica e uno
per attività ludiche. Le attività

“IL TIMONE”:
UN MOMENTO
DI ATTIVITÀ

praticate in videoconferenza
vanno dalla ginnastica dolce
allo yoga, dal mantenimento
cognitivo al karaoke, dai giochi
di gruppo ai momenti di socializzazione. Le attività per i bambini in età evolutiva, dove possibile, vogliono proseguire i piani terapeutici di psicomotricità,
logopedia e supporto psicologico. I collaboratori professionisti
e i volontari stanno supportando le famiglie degli utenti per
aiutarle a prendere confidenza
con le tecnologie e le nuove modalità di comunicazione on line.
A sostenere l’associazione in
tutte le sue quotidiane attività,
la Fondazione De Agostini.
Mo.C.

l Coronavirus non ferma
neanche i clown dell’associazione “Il Pianeta dei
Clown onlus”, realtà presente dal 2006 negli ospedali di
Novara, Borgomanero, Borgosesia, Vercelli e Magenta,
all’hospice di Galliate e nelle
case di riposo. I 140 clown
dell’associazione, con il referente Roberto Rattazzi, hanno dato vita al progetto “Dona
un pasto, regala un sorriso”,
promosso per aiutare la Comunità di Sant’Egidio. «Stiamo facendo tesoro di questo
periodo - spiegano dall’associazione - i clown non si fermano mai, pur non essendo
presenti in ospedale. Alcuni

di noi aiutano la Caritas, altri
la Croce Rossa, altri ancora
hanno le idee, quelle belle,
quelle che fanno dire
"Uauuu"». E così, dall’associazione è nato il nuovo progetto a favore di Sant’Egidio. È stata istituita una raccolta fondi per comprare e
consegnare la spesa a chi, a
causa del Coronavirus, non
ha la possibilità di sostenere
le proprie famiglie. Quanto
raccolto sarà destinato alle
zone dove “Il Pianeta dei
Clown” opera. Per poter aiutare informazioni su ilpianetadeiclown.it. «Abbiamo bisogno di voi», concludono i
coloratissimi clown.
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Variazione delle scadenze
per il pagamento dei tributi comunali
L’amministrazione ha comunicato
la proroga al prossimo 30 giugno
dei termini di scadenza relativi al
pagamento delle lampade votive
del cimitero per l’anno 2019 e al
pagamento dei versamenti suppletivi della Tari per l’anno 2019.
Per quanto riguarda l’Imposta Municipale Unica (Imu) e la Tari 2020

BELLINZAGO
PARROCCHIA

Appuntamenti
liturgici
della
Settimana Santa
e di Pasqua
La Parrocchia di Bellinzago, in questa particolare Quaresima, garantisce
a tutti i fedeli la possibilità di seguire i riti pasquali in diretta streaming dalla pagina Facebook dell’Oratorio Vandoni.
Il Venerdì Santo, 10 aprile, giorno di magro e digiuno, alle 18 si terrà la
liturgia della Passione del
Signore.
La sera del Sabato Santo,
11 aprile, alle 21, si terrà
la Veglia Pasquale.
La Messa pasquale di domenica 12 aprile verrà celebrata alle 10 in chiesa
parrocchiale.

si resta in attesa di specifici provvedimenti a livello statale.
Calendario
della raccolta dei rifiuti
In occasione della giornata di Pasquetta (lunedì 13 aprile) il servizio
di raccolta rifiuti (frazione organica
e plastica) si svolgerà regolarmente.
Il servizio non si svolgerà in occasione del primo maggio (il non recuperabile verrà posticipato al giorno successivo, 2 maggio, mentre il
vetro andrà al venerdì successivo).

PARROCCHIA

Le celebrazioni pasquali
con la comunità riunita online
ontinua il cammino
verso la Pasqua, in
modo diverso, ma comunque sentito e uniti pur restando nelle nostre case.
Due momenti forti della vita
liturgica in questa settimana
sono stati la Via Crucis e poi
la celebrazione della Domenica delle Palme.
La Via Crucis ha messo in evidenza la virtù della speranza
e ci ha invitati a ripetere più
volte invocazioni significative:
“Guidaci Signore, salvaci Signore, abbi pietà di noi Signore; rialza il capo dell’u-

C

manità oppressa da tanti mali
e apri i nostri cuori alla speranza”.
La preghiera si è conclusa
presso l’altare dell’Addolorata, un altare di
stile barocco
con la statua
della Madonna
Addolorata,
opera del 1844
voluta da don
Giuseppe Frattini. Dall’analisi
attenta dei materiali utilizzati e dello stile è facile intuire
che quest’altare faceva parte
della vecchia parrocchiale.

Una seconda celebrazione significativa è stata la Messa di
domenica, senza la benedizione degli ulivi, con la lettura della Passione del Signore.
Nella breve
omelia, c’è stato l’invito a dedicare a casa
un po’ di tempo per la preghiera e soprattutto per guardare il Crocifisso e lasciarsi abbracciare
dal Signore che ha sempre le
braccia aperte.
don Pierangelo

Dai sacerdoti
l’invito
alla preghiera

SACERDOTI
unedì 6 aprile è stato ricordato l’anniversario della morte di mons. Maurizio
Raspini, avvenuta nel 1972.
Mons. Raspini fu prevosto a Bellinzago dal 1935 al 1953 e Vescovo di Oppido Mamertina, in Calabria, dal 1953 al 1964. Il vescovo Raspini aveva preso parte ai lavori del Concilio Vaticano II e
l’allora giovane seminarista Guerrino Brusati lo aveva accompagnato, ricordando di lui il suo desiderio di essere presente “perché
voglio servire la Chiesa”. A lui è
stata dedicata a Bellinzago la piazza che separa la chiesa parrocchiale dal complesso della casa
parrocchiale, al centro delle opere antonelliane di Bellinzago.
Mons. Guerrino era entrato in
seminario a 18 anni, in quel tempo era una delle prime vocazioni
adulte e ricorda con riconoscenza
i sacerdoti dell’oratorio che ave-

L

Due vescovi nella vita della parrocchia
La storia di monsignor Raspini si è intrecciata a quella di dom Guerrino
vano accompagnato il suo cammino e la sua scelta coraggiosa e
anche gli animatori: Valerio, Sergio, Giuseppe, Eugenio. I suoi
primi anni di sacerdozio li ha vissuti all’oratorio di Cameri con
don Angelo Cardano e poi ad
Arona con don Ingignoli.
La decisione di partire per il Brasile è venuta da un invito che un
Vescovo del Brasile aveva rivolto
alla nostra Diocesi chiedendo
l’aiuto di qualche sacerdote. L’allora don Guerrino ha sentito questo invito come una chiamata ed
ha dato la disponibilità a partire e
così ha vissuto 22 anni come sacerdote e poi 16 come Vescovo,

prima a Caetité dove è stata ordinato nel 2003 e poi a Janauba.
«In Brasile ho colto la gioia e
l’entusiasmo della gente nel cammino di fede, la collaborazione di

molti laici, la solidarietà, il cammino delle Comunità di Base»
Tornando in Italia nel settembre
scorso ha ritrovato una realtà diversa, con tanta gente venuta da

altre zone, i ragazzi cresciuti e diventati papà e anche nonni. «Sento il desiderio di accompagnare
ancora le comunità del Brasile
con la preghiera, insieme anche a
tanto tempo dedicato alla lettura
e anche all’ascolto della musica.
Abbiamo ricevuto molto, siamo
cresciuti nella fede e nel servizio,
oggi siamo chiamati a trasmettere questi valori alle nuove generazioni”, questo il suggerimento di
don Guerrino.
A lui il ringraziamento della parrocchia per la sua presenza e la sua
preziosa testimonianza che certamente aiuterà il cammino di
altri giovani.

AL TACULIN
Medico di guardia: 0321960047 a Oleggio
Emergenza Sanitaria: 118
Croce Rossa: 032193.500 a Oleggio.
Farmacie aperte
domenica 12 aprile
Farmacia Sempione in corso Cavour 102

a Dormelletto;
Pharma Novara Spa in corso Risorgimento 77 a Novara.
Farmacie aperte
lunedì 13 aprile
Farmacia S. Clemente in via Libertà 85 a
Bellinzago.
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La Corsa della torta diventa gara di solidarietà:
il dolce viene messo all’asta per beneficenza
L'emergenza coronavirus ferma anche
la Corsa della torta di Oleggio che si
trasforma però in un momento di solidarietà.
La torta, infatti, sarà realizzato lo stesso ma invece di essere consegnata al
vincitore del palio di Pasqua verrà assegnata tramite un'asta benefica a chi
farà l'offerta più alta.

Il ricavato andrà a favore dell'emergenza Covid 19 in aiuto alle povertà
della città oleggese.
L'asta è stata aperta dal Comune mercoledì e si concluderà domenica alle 17.
Al concorso è possibile partecipare attraverso la pagina Facebook "Emergenza Coronavirus Oleggio".
«Abbiamo deciso di realizzare lo stesso

la torta che sarebbe stata messa in palio per il corridore più veloce» ha spiegato il sindaco Andrea Baldassini.
Le offerte vanno fatte nei commenti
del post pubblicato a firma del sindaco.
«Chi volesse rimanere anonimo - aggiunge il sindaco - può inviare un messaggio privato sempre nella pagina Facebook dedicata».
Il vincitore potrà recarsi alla pasticceria selezionata per concordare quando
realizzarla e potrà essere ritirata entro
sei mesi dall'aggiudicazione.
Marco Cito

OLEGGIO

CORONAVIRUS

L

a quarantena legata all’emergenza Coronavirus
non ferma le ragazze della squadra agonistica dell’Associazione sportiva dilettantistica
Asd Ginnastica Oleggio. Una
realtà, l’associazione oleggese,
che, a giugno, taglierà il traguardo dei primi dieci anni di vita e
che, a oggi, vede il coinvolgimento di un centinaio di bambine e può vantare un team agonistico composto da ben 25 atlete.
Proprio le ragazze della squadra
agonistica, in questo periodo di
lontananza dalla palestra, si sono
dedicate anche ad altre attività, in
primis al disegno. Hanno tutte
eseguito elaborati di giovani impegnate in palestra a provare
esercizi di varia tipologia. «Sono
disegni che hanno elaborato a
casa e che dimostrano quanto
tengano alla propria passione, alla
ginnastica – spiega Marinella
Taseva, presidente dell’Asd –

Allenamenti e disegni online
per le atlete della Ginnastica

Tra l’altro non hanno certo dimenticato l’allenamento, anzi.
Le ragazze si allenano ciascuna

dalla propria abitazione grazie all’utilizzo di internet, allenamenti con video online dei nostri

istruttori». Gli allenamenti coinvolgono tutte le ragazze e le bambine iscritte all’associazione spor-

CERUTTI
FRATELLI

CERUTTI FRATELLI SNC via Gozzano 107 - 28021 Borgomanero
Tel. 0322 82102 info@ceruttifratelli.it www.ceruttifratelli.it

tiva, tranne le bimbe della giocomotricità, ossia le piccole dai tre
ai cinque anni.
Le attività svolte dall’Asd Ginnastica Oleggio sono ginnastica
acrobatica e ginnastica artistica.
In tempi non legati al Covid-19
anche la giocomotricità. «La speranza – conclude Taseva – è di
poter concludere l’anno sportivo,
occasione in cui avevamo pensato a un saggio per festeggiare i nostri 10 anni di attività. Altrimenti dovremo rinviare al prossimo
anno».
Mo.C.
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VOLONTARIATO VINCENZIANO

CORONAVIRUS

Pacchi alle famiglie bisognose
grazie alla generosità degli oleggesi

Un conto corrente
per le donazioni

Il Gruppo di Volontariato Vincenziano della Parrocchia di Oleggio
ringrazia tutti gli oleggesi che,
come sempre, quando sono chiamati alla generosità non mancano
mai all’appuntamento.
Durante questo periodo di Quaresima, anche se in assenza di funzioni religiose, nelle ceste della ca-

Fiammetta
Colombo
è dottoressa
in “scienze
storiche”

È attivo un conto corrente, presso la tesoreria comunale, dedicato alle donazioni a favore delle povertà oleggesi. I fondi raccolti serviranno per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità
per tutte le famiglie che ne faranno richiesta, sotto
forma di pacchi alimentari. Dip. 0650 OLEGGIO N.Conto 008946 Emergenza covid 19 Comune
Oleggio - Codice SWIFT: BAPPIT21650 Codice
Iban: IT16 T 05034 45540 000000008946.

PARROCCHIA

I sacerdoti «Lasciamo spazio
alla gioia e alla speranza»
Pubblichiamo la lettera che i sacerdoti della parrocchia dei
SS.Pietro e Paolo rivolgono alla
comunità in occasione della Pasqua.

Marco Rossi, lo scorso 5
marzo, si è laureato in Ingegneria meccanica al
Politecnico di Milano, discutendo la tesi “Sistema
di misurazione della fase
di controllo finale in
Praxair”.

rità non sono mancati i generi alimentari a lunga conservazione,
che permetteranno di supportare il
gruppo nella preparazione dei pacchi destinati alle famiglie più bisognose.
Si ringrazia in particolare Alessandro Bellan della Riseria Salsa di
Varallo Pombia.

risorto! È risorto
come aveva promesso, alleluia!
Questo è il gioioso e solenne annuncio pasquale che dopo i giorni della Passione e della morte del
Signore Gesù risuona festoso su
tutta la terra. Quel volto sofferente, sfigurato dalle percosse e
dagli oltraggi della sua dolorosa
Passione lo contempliamo oggi
sfolgorante e luminoso, quel corpo ferito e oltraggiato dai soldati risplende oggi nella sua bellezza, le tenebre che invasero la terra nella morte del Salvatore la-

«È

sciano spazio al sole sfolgorante
di Pasqua. È la Pasqua di Risurrezione! Si, oggi è Pasqua, ma attorno a noi regna ancora il silenzio. Oggi è Pasqua, ma le nostre
strade e piazze sono ancora vuote quasi lasciandoci immaginare,
chiudendo gli occhi, il clima di festa della tradizionale corsa della
torta tra le vie della città. Le disposizioni emesse per contrastare e sconfiggere il virus che ha
cambiato il nostro stile di vita ci
chiedono giustamente di avere
ancora un po’di pazienza per poter così vincere con l’aiuto di ciascuno questa battaglia. Ma oggi è
Pasqua e anche se le nostre chiese rimangono vuote, senza la
presenza fisica della comunità, al
loro interno i vostri sacerdoti
uniti spiritualmente a ciascuno di

voi portano sull’altare tutte le
necessità spirituali e materiali
di ogni membro della parrocchia nella celebrazione della Messa di Risurrezione. Viviamo allora con gioia il giorno santo di Pasqua cercando di non spegnere in
noi la speranza e la gioia, perché
Cristo è veramente risorto e ha distrutto una volta per tutte le te-

#MUSEICHIUSIMUSEIAPERTI

SANITÀ

Il museo civico Fanchini è chiuso
ma la cultura non si ferma

Le farmacie
aperte
nelle giornate
di domenica
e lunedì

razie all’energia e alla
passione di chi opera dietro le quinte, il museo civico archeologico etnografico Fanchini non serra i battenti.
Il direttore Jacopo Colombo spiega: «Agli inizi di febbraio è arrivata
la prima ordinanza sui provvedimenti da adottare per tutelare la
salute dei cittadini. Il sindaco
Baldassini è stato molto accorto e,
per dare un segnale, abbiamo
chiuso il museo al pubblico. Ci siamo fermati anche come volontariato e, per salvaguardare i ragazzi
che potevano essere esposti operando sul territorio, abbiamo sospeso l’esperienza del servizio civile dell’anno 2020-2021. Ciononostante è grandissimo il sostegno da parte dei volontari che
sentono il desiderio di rendersi
partecipi e disponibili, dimostrando che il museo è anche comunità».

G

Fiammetta Colombo lo
scorso 31 marzo ha ottenuto il titolo di Dottoressa
presso l’Università degli
Studi di Milano con la laurea in Scienze storiche discutendo la tesi “La politica della casa a Milano
dal 1945 al 1971”.
La Redazione del settimanale diocesano Il Cittadino Oleggese si complimenta con i due neolaureati oleggesi che, nonostante le difficoltà del
momento che stiamo vivendo, hanno conseguito
ottimi risultati riuscendo a
laurearsi per via telematica.

nebre e il buio del sepolcro! Celebriamo con gioia la Pasqua nelle nostre case e nelle nostre famiglie lasciando che il Signore
possa anche quest’anno risorgere nella nostra vita e nel nostro
cuore! Lasciamoci stupire dalla
bellezza della natura che attorno
a noi “risorge” nello stupore della primavera, bellezza della Creazione, immagine meravigliosa
del Creatore. Viviamo inoltre
questo giorno santo nella speranza di poter tornare presto alla
vita di sempre. Non perdiamo il
sorriso e conserviamo nel cuore
il desiderio di poter essere anche
noi riflesso luminoso di quella
luce sfolgorante del Risorto per
chiunque incontreremo sul nostro cammino. Un caro augurio di
una Santa Pasqua a tutti!»

Jacopo aggiunge: «Il museo va
avanti anche se è a porte chiuse,
siamo consapevoli di non essere in
prima linea ma
cerchiamo di essere un po’ come
piccole goccioline
che danno informazioni e cercano
di far capire che
la vita prosegue».
Il lavoro all’interno del museo
infatti non manca e le giornate

«Grazie a internet
cerchiamo
di farci conoscere»

sono cadenzate da molti compiti
di natura diversa: «Portiamo
avanti la burocrazia, la progettazione, la stesura di bandi di finanziamento. Dedichiamo tempo
alla corrispondenza, per esempio abbiamo aderito al progetto di
un’associazione di Torino che sta
svolgendo un censimento sulle
statue femminili, per rendere
omaggio alle donne che hanno
dato un contributo all’Italia. Prima della chiusura abbiamo anche
ricevuto molte donazioni e ora c’è
un gran lavoro di catalogazione.
Ho poi iniziato a fare ricerche
d’archivio tra i vari faldoni per
l’antico presepe in carta. Infine,
grazie ai supporti multimediali, carichiamo post o video e, per far conoscere il museo anche a porte
chiuse, portiamo avanti l’iniziativa online #museichiusimuseiaperti».
Miranda Minella

Pubblichiamo i turni di
apertura delle farmacie
per le giornate di Pasqua e
Pasquetta.
Domenica 12 aprile
Farmacia Sempione, c.so
Cavour, 102 a Dormelletto;.
Farm. Dott.ssa Colombo,
p.zza Roma, 4 a Veruno;
Farm. Dott. Canfora, via
V. Emanuele, 29 a Barengo.
Lunedì 13 aprile
Farmacia San Clemente,
via Libertà, 85 a Bellinzago;
Farm. Dott.ssa Agazzone,
via Marconi, 6 bis a Bogogno;
Farm.Dott.ssa Calderara,
c.so XXV Aprile, 31 a Gozzano.
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Continuano
l’attività e gli aiuti
dello Sportello Caritas
Lo sportello di ascolto Caritas ha
dovuto sospendere l’attività per le
restrizioni dell’emergenza Coronavirus; mentre è stato mantenuto il supporto solidale degli aiuti
alimentari.
Le famiglie abitualmente assistite
continuano ad usufruire del servizio che si svolge nella sola giorna-

ta di venerdì dalle 16 alle 17. I richiedenti vengono convocati in
orari diversi in modo da non creare assembramenti. Un paio sono
gli addetti giovani che si occupano
della gestione: Lucia Dagrezia e
Matteo Rosati. Le borse contenenti generi di alimentari di prima
necessità, vengono predisposte all’interno del locale, tutte con i medesimi prodotti a lunga scadenza;
mentre la distribuzione avviene in
esterno tramite un tavolino sul
quale l’addetto posiziona la spesa
da consegnare.

ROMENTINO

Assistenza telefonica
per supporto psicologico
Per dare un supporto psicologico a chi sta vivendo in maniera più accentuata il disagio
dell’emergenza epidemiologica, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione l’assistenza telefonica, in collaborazione con l’EMDR e i professionisti del territorio romentinese.
I richiedenti possono telefonare al
366/7899295, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12, per parlare con psicologi e psicoterapeuti.

BORGOLAVEZZARO

CERANO

Il bilancio del Comune
è votato in teleconferenza
C

onsiglio comunale in regime di Coronavirus a
Borgolavezzaro. La riunione non solo si è svolta in seduta a porte chiuse per evidenti
ragioni di sicurezza e ha anche visto partecipare diversi consiglieri in teleconferenza.
Al centro della discussione il bilancio di cui «Il maggior investimento– ha spiegato il vicesindaco Bruno Radice – riguarda la costruzione degli spogliatoi per la
palestra comunale di via Mortara visto che quelli attuali non sono
più adeguati. Altre opere previste
nel programma pluriennale l’acquisizione dell’area di via Ruva 13
per farne area mercatale e spazio

eventi ed il nuovo parco in via
Molino Nuovo.
Tra gli elementi di dibattito la decisione di non non inserire nel
capitolo di spesa «600mila euro
- ha detto ancora il vicesindaco–
da trasferire all’Unione Terre
d’Acque in quanto è nostra intenzione concludere a fine anno
quest’esperienza».
Il bilancio è passato l’astensione
del gruppo di minoranza ‘Progetto Comune’ favorevole alla costruzione degli spogliatoi ma
«radicalmente contrari - «in
quanto - ha detto la capogruppo
Barbara Locatelli - all’Uscita
dall’Unione. Corriamo il rischio
di uscire e fra qualche anno per

diversi motivi economici per i
sempre minori trasferimenti da
parte dello Stato e carenza di personale dovremo rientrarci per
non tagliare i servizi alla popolazione. No anche all’acquisto
dell’area di via Ruva, 13 «i cui co-

sti non sono giustificati visto che
l’amministrazione è proprietaria
di diversi immobili e aree» e
sull’area di via Molino Nuovo visto che «non si si sente il bisogno
di creare nuove aree verdi dato
che il comune ne ha molte. In
quell’area era meglio creare orti
urbani a canone agevolato e darli in gestione a pensionati e nuclei famigliari coinvolgendo la
scuola dell’infanzia e la primaria
in progetto primari sulle attività dell’orto». Chiesta anche
una sede per il gruppo di protezione civile e la creazione di una
zona d’ombra nel cortile della
scuola d’infanzia ‘Gramegna’.
Gm.B.

CAMERI

A

bbiamo chiesto al sindaco Pacileo, al parroco
don Martinoli e alla dottoressa Catufa un breve commento sulla situazione in paese
in questi momenti di emergenza.
«Carissimi parrocchiani, sebbene siano molteplici i momenti di preghiera proposti dalla
TV e dalla radio, quello che ci
manca è di ritrovarci per sentirci
assemblea che prega, che invoca e che consola, soprattutto
nei momenti del lutto. Ci salva
il pensiero di avvertire che condividiamo e soffriamo la stessa
sorte e che la vicinanza degli altri è per noi motivo di sicurezza
e di conforto» dichiara il parro-

OVEST
TICINO

Comunità e “vicinanza”
per uscire insieme dall’emergenza
co don Massimo Martinoli.
Il sindaco Giuliano Pacileo dice:
«Cari cittadini, il nostro paese
sta rispondendo diligentemente all’improvvisa e grave emergenza, rispettando i divieti imposti e comprendendo che questa battaglia si vince con l’aiuto
di tutti. Quando l’emergenza
sarà terminata, avrà lasciato sicuramente un segno: avremo capito ancora meglio il valore del-

la vicinanza, che cosa significa
“non sentirci mai soli».
Conclude la dottoressa Catufa:
«Nessuno di noi avrebbe mai
potuto immaginare di doversi
difendere da un nemico invisibile e così pericoloso. Il mio lavoro è cambiato: poche visite in
ambulatorio e tante telefonate.
Questo collegamento costante è
ciò che ha consentito ai pazienti di non sentirsi soli. Mai come

ora ho compreso la potenza delle parole, il calore umano che
riescono a comunicare e la speranza che infondono. Non siamo
soli. Insieme ce la faremo».
Qui c’è la comunità: nella vicinanza dell’esperto e dell’autorità
finisci per leggere anche una
protezione. Questo significa che
alle necessità personali sono assicurati ascolto e accettazione.
Franco Maini

ROMENTINO

ROMENTINO

Un minuto di silenzio per ricordare
le vittime del coronavirus

Volontari
distribuiscono
le mascherine

L’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Marco Caccia, con il comandante della Polizia
municipale Maurizio Porta martedì 31 marzo ha osservato il minuto di silenzio per commemorare
le vittime del coronavirus, rendendo un saluto anche alle vittime ro-

mentinesi.Alle famiglie segnate dal
lutto va il cordoglio della redazione, unito all’augurio di una pronta
ripresa per i malati, nonché l’incoraggiamento a tutte le persone
chiamate in prima linea a combattere questa guerra: medici, paramedici, forze dell’ordine, volontari.

L’amministrazione comunale
ha comunicato che verranno
distribuite mascherine chirurgiche a tutta la popolazione romentinese. La distribuzione avverrà direttamente
nelle case con l’aiuto di personale volontario.

Covid-19:
numeri utili
e dati
dell’emergenza
in paese
Nella videoconferenza di lunedì 6 aprile il sindaco Andrea Volpi ha aggiornato e
informato la popolazione,
invitandola nuovamente a
“Stare a casa” secondo le disposizioni e garantendo la
costante vicinanza dell’amministrazione.
Per alcuni servizi ecco i numeri utili:
348 3019194 Polizia municipale attiva 7 giorni su 7
per emergenze e segnalazioni.
347 0058595 servizio a
domicilio per consegna spesa e medicinali a persone
over 65 (sole, ammalate) o
in isolamento, grazie anche
ai volontari.
03217714207 servizio a
domicilio di ritiro del verde
prenotabile a turno (mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13).
0321 7714203 linea diretta col sindaco il mercoledì
dalle 18 alle 19.
0321 085166 sportello di
ascolto e di emergenza psicologica per chi è provato:
servizio gratuito in collaborazione con il Cisa e altre
associazioni.
Buoni spesa alimentari:
a Cerano sono stati assegnati euro 38.644,48 che verranno distribuiti ai richiedenti per far fronte all’emergenza. I moduli, scaricabili dal sito internet o ritirati presso il municipio,
vanno consegnati debitamente compilati all’ingresso
del palazzo municipale. Le
domande verranno valutate
e verificate secondo criteri
di gravità, benché la linea
sia quella di distribuire il
buono urgentemente a tutti
i richiedenti.
Mascherine: è prevista
una fornitura extra di questo utile presidio protettivo,
di tipo lavabile.
Dati contagiati Covid19
in paese: 12 persone positive al tampone, di cui 3 dimessi e altri stanno finendo
il percorso di guarigione; 14
le famiglie in isolamento
domiciliare.
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La Festa delle Scuole dà forfait
e viene rinviata a tempi migliori
Numerose le manifestazioni
che in questi giorni si sono
arrese all’evidenza di una
pandemia che ancora non
molla. Anche l’Associazione
Genitori delle Scuole di Galliate ha purtroppo dovuto
cancellare la prossima festa
della Scuola del mese di mag-

GALLIATE

gio. «Chi avrebbe mai immaginato un’epidemia, anzi, una
pandemia nel 2020! Eppure
le nostre scuole sono chiuse,
nelle aule non risuona la voce
della maestra né il chiacchiericcio dei bambini, nei corridoi nessuno corre o fischietta,
la mensa è deserta. Tutti a

casa, per preservare la nostra
salute e quella altrui, soprattutto quella dei nostri nonni,
bisnonni e delle persone più
fragili. In questa difficile e delicata situazione anche noi
genitori dell’Associazione –
spiega la presidente Marta
Panigone - ci siamo posti tante domande e abbiamo fatto
le nostre (sofferte) riflessioni.
Appare ormai chiaro che la
nostra amata Festa della
Scuola, per parafrasare il
Manzoni, “non s’ha da fare”.

Avevamo in cantiere tanti
progetti, entusiasmanti novità, un titolo che inneggiava
alla libertà: ‘BE (Plastic)
FREE’, liberi di… giocare, festeggiare, suonare, recitare,
camminare, viaggiare, crescere, sperimentare”.
Se non potremo organizzare i
nostri eventi a maggio li posticiperemo o ne inventeremo
di nuovi, certi che, chi ci segue e chi ha a cuore le nostre
scuole, non mancherà alle
nostre proposte!»

“PRIMA GALLIATE”

ASSOCIAZIONI E PARROCCHIA

Raccolta di firme
per chiedere lo stop
delle tasse comunali

Don Renato Sacco
voce che grida nel deserto

Q

ualche settimana fa il
gruppo "Prima Galliate" ha dato il via
alla raccolta firme per richiedere all'amministrazione comunale galliatese di attivarsi
con misure fiscali urgenti a favore dei commercianti, imprenditori e cittadini galliatesi colpiti dai provvedimenti
per il contenimento del coronavirus. La petizione ha raggiunto oltre duecento firme
ed è stata prontamente consegnata al Sindaco e alla giunta. «La risposta del Sindaco
non si è fatta attendere – afferma Irene Perucelli di Prima
Galliate - e, mentre siamo grati per la celerità della risposta,
dobbiamo anche confessarci
oltremodo sconcertanti dal
suo contenuto. L'amministrazione comunale sostiene di
non poter intervenire sulla sospensione o sullo slittamento
dei pagamenti dei tributi locali
poiché "il Comune non può sostituirsi al legislatore" ed è
dunque un "ente privo della
necessaria competenza. Ironico come questa risposta
giunge proprio nel momento

in cui molti comuni italiani
nella loro autonomia, compresa la vicina Novara, hanno
deliberato una sospensione
delle tasse comunali. Alla luce
della risposta fornita dall’Amministrazione, sostiene ancora Prima Galliate, é dunque lecito chiedersi se tutti i Comuni che hanno attuato misure a
favore dei cittadini come la sospensione delle tasse hanno
agito contro la Costituzione o
se è solo il Comune di Galliate a crederlo?» Sull’argomento va precisato che, nella risposta scritta inviata al latore
della petizione, il Sindaco ha
peraltro affermato: «L'Amministrazione intende accogliere
la richiesta di aiuto che proviene dagli operatori economici che svolgono attività commerciali e produttive in Galliate e, per tale ragione, sta valutando l'adozione di misure
concrete atte a limitare, nel rispetto delle risorse di bilancio
e delle competenze dell'ente,
gli effetti negativi prodotti, sul
piano economico e sociale, dai
recenti provvedimenti governativi».

I

n questi giorni difficili,
una voce si alza nel silenzio pressoché generale in
merito alle crescenti ed inutili spese per gli armamenti. È
quella di don Renato Sacco,
coordinatore nazionale di Pax
Christi.
A sostegno delle sue osservazioni espresse sulla stampa
nazionale, il Laboratorio per la
Pace Galliate, l’Associazione
per la pace Novara, la Parrocchia Santi Pietro e Paolo, l’Oratorio Beato Quagliotti e la
Cooperativa Sociale Madre
Terra di Galliate vogliono dedicare queste poche righe di
condivisione e ringraziamento.
“Caro don Renato, leggendo le
tue parole ci torna alla mente
una figura biblica, quella di san
Giovanni Battista, voce che
grida nel deserto.
Anche tu, dal paesino vista
lago dove vivi, incessantemente continui ad alzare la tua
voce contro l’uso indiscriminato e scriteriato del denaro
pubblico.
In questi giorni può sembrare
inutile ricordare quanti soldi

girino attorno al “sistema
armi”, quanto siano potenti
le lobbies delle armi.
Inutile sostenere che, oggi più
che mai, occorre ridurre le
spese militari e aumentare
quelle destinate ai servizi sociali e sanitari e alla ricerca, occorre essere controllori più attenti alle vendite di armi a
paesi in guerra, che ci sono e
continuano a mietere vittime
anche se non fanno più notizia.
Inutile dire quanto il sistema
sanitario pubblico sia stato
drasticamente ridimensionato,
quanti piccoli ospedali siano
stati chiusi, quanti medici e
personale infermieristico siano costretti a fare straordina-

ri non retribuiti se non con recupero ore.
Tu, invece, continui a ricordarlo nonostante il generale silenzio o la debole voce di quei
pochi coraggiosi che sostengono, con te, che stiamo percorrendo una strada che ci
porterà alla follia.
Lo sfruttamento dell’uomo e
della terra, la scarsa considerazione dell’altro – che non è
uno che mi respira l’aria, ma è,
o dovrebbe essere, uno con cui
condividere il cammino su
questa terra – ci stanno portando alla distruzione.
Ancora una volta GRAZIE,
don Renato, che con testardaggine e profetismo, ci ricordi che dobbiamo svegliarci
e dire NO, non ci stiamo a questo sperpero di denaro pubblico.
Quanto sta succedendo serva
almeno a farci comprendere i
veri valori della vita, a determinare un cambiamento nei
nostri stili di vita e a farci intraprendere un cammino verso un mondo nuovo, più giusto e solidale.
INSIEME CE LA FAREMO”.

INIZIATIVE PER TENER VIVO IL BASKET

M

ercoledì 4 marzo il PalaCustoza ha ospitato per
l’ultima volta gli atleti del
Basket Galliate, poi la decisione,
presa dalla società in sintonia con
altri club e con il Comune, di sospendere gli allenamenti, decisione
presa a tutela della salute dei propri tesserati, piccoli e grandi. Da allora sappiamo tutti come sono andate le cose, le dolorose notizie di
contagi e decessi, il drastico cambio
di vita quotidiana, scuole chiuse,
aziende chiuse. Palestre chiuse. Ma
la volontà della società biancoverde è quella di mantenere vivi i contatti tra i ragazzi, i bambini del minibasket e i loro allenatori. Sui social societari vengono pubblicate attività ed iniziative che portano
avanti il concetto riassunto dal-

Attività digitali per giovani atleti
l’hashtag #distantimauniti, per continuare ad essere una grande famiglia, proprio come il motto della società biancoverde ‘We are one family” sottintende. È stato ideato il
challenge #uncanestrocontroilvirus che ha avuto uno straordinario
successo.
I video mostrano gli atleti alle prese con la realizzazione di canestri
più o meno spettacolari: il video migliore (decretato della votazione di
allenatori e Presidente) appartiene
al piccolo Stefano Penna, che riceverà un premio. L’iniziativa ha inoltre permesso, grazie alla simpatica

testimonianza in prima persona
dei giocatori della serie D, di
diffondere il messaggio sull’importanza di stare a casa,
ma di continuare ad allenarsi.
Lo staff biancoverde ha ideato e
pubblicato sul canale YouTube
societario alcuni tutorial su fondamentali del basket e sta studiando
anche altre modalità per permettere
agli atleti di continuare ad allenarsi seppur in un periodo di forzata
inattività.
Proprio in questi giorni i bambini
del minibasket sono stati invitati dal

loro coach Gigi Migliorini a partecipare ad un altro ‘gioco’: devono ricevere palla, dimostrare
che si stanno allenando in Ball
Handling e rilanciare la palla ad
un compagno immaginario. I video, montati in sequenza, daranno l’idea di un ‘passa
palla’ che supera i confini
delle nostre case, dei nostri
cortili, dei nostri giardini, per raggiungere gli amici. Infine, su Instagram, ogni giorno viene postata
una foto di momenti divertenti trascorsi sul parquet, durante le partite, durante il camp estivo o al par-

chetto, accompagnate dall’hashtag
#torneremoincampo.
Si sta già lavorando ai possibili
scenari della prossima stagione e si
spera ardentemente che da fine
agosto le porte del PalaCustoza si
spalancheranno di nuovo e si torneranno a sentire quei suoni a noi
tanto famigliari: il rimbombo del
palleggio sul parquet, lo ‘swooshhh’ della palla nella retina , le risate, le pacche sulle spalle, i rimproveri degli allenatori, il tifo del
pubblico... E soprattutto si tornerà
ad abbracciarsi e a gridare ‘Uno due
tre Galliate’!
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Avviata distribuzione
di generi alimentari
Continua l'impegno della CRI di Galliate
a favore delle persone più bisognose e
colpite dall'emergenza Covid-19, consegnando viveri e farmaci porta a porta a
chi ne ha fatto richiesta, attraverso i canali del Comune di Galliate e della Parrocchia. Da lunedì 6 aprile presso il palazzetto di via Custoza è ripresa la distribuzione alimentare della Caritas e del

AMBIENTE

Raccolta
rifiuti
Nel mese di aprile chi non
ha ancora provveduto a ritirare il sacco viola o il nuovo
contenitore della raccolta
"Puntuale", può continuare
ad esporre il sacco nero
nelle date previste, cioè nei
giorni martedì 14 e 28 in
quanto la frequenza per la
raccolta dell'indifferenziato
è ogni due settimane.
Dal 1° aprile al 30 settembre la raccolta dell'umido
sarà effettuata nuovamente
con cadenza bisettimanale,
nei giorni di mercoledì e di
sabato, come da calendario
allegato.
L’Amministrazione comunale e il Consorzio di Bacino confidano nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti i cittadini per il rispetto delle corrette modalità di conferimento.

L

a sera della vita è
giunta per suor Maria
Silvia Bossi nella notte in cui si apre la Settimana
Santa, la scorsa Domenica
delle Palme. Da cugino primo
porto il nome che fu anche il
suo nome da consacrata: io
l’ho ricevuto alla nascita senza deciderlo e ne sono grato,
lei per scelta. Il riferimento
per entrambi fu il Venerabile don Silvio Gallotti che, dal
1906 al 1911, svolse il suo ministero sacerdotale a Galliate e la sua testimonianza rimase sempre viva nei decenni successivi.
Annamaria, al secolo, nata il
14 luglio 1930, ha raggiunto
i suoi cari fratelli, Piercarlo,
divenuto frate Minore Francescano al Monte Mesma,
con il nome di fra Tommaso,
ma morto prematuramente,
a vent’anni, nel 1949 e don
Giovanni Battista, Cappellano all’Ospedale di Borgosesia,
che l’ha preceduta solo lo
scorso mese di marzo.
Annamaria entrava nel Monastero della Visitazione a
Milano il 16 aprile 1964 per
ricevere la Vestizione il 25
marzo del 1965, la Professio-

Comitato CRI di Galliate, che era stata
temporaneamente sospesa all'inizio del
"lockdown" decretato dal governo. Questo ulteriore aiuto alla popolazione è stato possibile per la preziosa collaborazione del Comune di Galliate, dell'Associazione di Protezione Civile UVERP, dell'AUSER e dell'Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo.
Grazie al prezioso supporto del Banco
Alimentare Caritas, dei supermercati del
territorio (Eurospin, Ipercoop, Lidl, Riseria Capittini e Ortofrutta di Giovanni
Messina), il Comitato di Galliate, unitamente alle associazioni citate, conse-

gnerà nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle 14 alle 16, le borse della spesa alle
famiglie in difficoltà.
Come annunciato dal sindaco Claudiano
Di Caprio, per questa iniziativa, come
per la distribuzione dei bonus spesa del
Comune, il PalaCustoza è già stato allestito con la garanzia di adeguata protezione, completo di tenda triage CRI e
termocamera per il rilevamento della
temperatura corporea.
Mai come in questo momento ci si rende
conto di quanto la luce della solidarietà
e dell'unità di spirito riesca a sconfiggere
anche i tempi più bui.

IN BREVE

RIFLESSIONE

Pasqua di vita
e di speranza
C

GALLIATE

on una velocità impressionante, venerdì della settimana scorsa, si è diffusa attraverso i social la notizia che una persona
ha forzato il tabernacolo dell’altare laterale dei Santi Martiri in chiesa parrocchiale. Sicuramente nell’intenzione del rapinatore c’era l’aspettativa di
trovare una porticina di un valore alquanto elevato. Se n’è dovuto andare
lasciando solo i segni del suo atto
vandalico. Gli articoli di giornale hanno riportato questo fatto di cronaca e
diverse persone mi hanno chiamato
rammaricandosi dell’accaduto. Desidero partire da qui per la riflessione pasquale che vorrei interpellasse me e la
comunità. Quante realtà di morte viviamo attorno a noi! Purtroppo que-

st’anno la pandemia ha fatto la parte
del leone e ci ha portati a riflettere sulla qualità della nostra fede: una fede
magica o una fede che ci chiama a dare
risposte concrete? Quali sono le mie
scelte di vita in relazione alla situazione
dei profughi, dei migranti, dei senza
tetto, di coloro che sono entrati a far
parte dei nuovi poveri per problemi
economici e finanziari? Struttura di
morte è pure la corsa agli armamenti, ma noi la sentiamo lontana. Eppure Papa Francesco ce la “spiattella”
continuamente sulla nostra coscienza,
perché è fortemente una struttura di
morte. Toglie la vita delle persone e il
denaro che andrebbe investito per
eliminare, ad esempio, la tanta fame
nel mondo. Potremmo domandarci; “:

Modelli 730
e unico cartacei

AFFRESCO DI LORENZO PERACINO
Che cosa ha a che fare con me, con noi
tutto questo?”. Recita la sequenza pasquale:“Raccontaci, Maria, che cosa
hai visto sulla via?”. La risposta è nel
Risorto, perché Pasqua di Risurrezione è il trionfo della vita nella sua pienezza, una vita che riscopriamo nella
Galilea di ciascuno di noi, dove ogni
giorno il Risorto si manifesta. Ancora
una volta papa Francesco ci indica la
strada con le parole, più che significative, pronunciate durante la messa
della domenica delle Palme; “I veri eroi
non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno se
stessi per servire gli altri. La gioia più
grande è dire sì all’amore, senza se e
senza ma”. Buona Pasqua.
Don Ernesto

Da quest’anno non è più possibile ritirare gratuitamente
presso gli uffici comunali i
modelli in formato cartaceo
per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche Mod.
730 e UNICO 2020, fascicoli
1 e 2. La notizia è stata diffusa dall’Agenzia delle Entrate a
norma dell’art. 3. comma 3
bis, del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni nella
Legge 58/2019. E’ peraltro
confermata la possibilità di
scaricare i modelli in formato
elettronico dal sito dell'Agenzia stessa.

Pubblicazioni
di matrimonio
Julio Danilo Pellegrino, nato a
Santiago del Cile il 26 aprile
1988, residente in Galliate, vicolo Garzulano 3/A, celibe
con Arianna Giannuzzi, nata a
Altamura (Bari) il 18 febbraio
1993, residente a Borgolavezzaro, via Busconi 11, nubile.

LUTTO

INFORMAZIONI

Beneficenza

Per ricordare
suor Maria Silvia

E’ utile sapere che...

Per opere parrocchiali: N.N.
euro 20; N.N. 10 per Caritas;
N.N. in memoria di Giovanna
50; N.N. in memoria di Antonietta 20; N.N. per sistemazione Tabernacolo 100; N.N. in
ricordo di Maura 100; per Famiglie che adottano famiglie:
N.N. 300; N.N. in ricordo di
Gianni Baranzini 100; A.P. 200.

ne temporanea nell’aprile del
1966 e la Professione solenne nel giorno del suo nuovo
onomastico da consacrata,
con il nome di Maria Silvia, il
21 aprile 1969. La ricchezza
delle vocazioni in quegli anni
e rendeva il Monastero Visitandino di Milano un importante centro monastico
nel quale suor Maria Silvia
svolse con cura e perspicacia
per tanti anni l’incarico di
amministratrice per l’economato e, successivamente, per

circa 15 anni di superiora
della comunità e a lungo anche consigliera federale dell’intera Congregazione, fino al
2010. Il suo tratto profondamente umano, sempre accarezzato dalla tenerezza del
sorriso e della benevolenza ha
caratterizzato suor Maria Silvia nel lungo itinerario di
vita monastica. Dal 2017, a
causa della sua salute precaria, è stata ricoverata presso
la Casa di Riposo delle Suore di Maria Bambina a Zogno,
dove è mancata lo scorso 5
aprile. Don Silvio Gallotti diceva: «Il sacerdote deve somigliare alla candela, la quale arde e si consuma per illuminare»: tali parole suor Maria Silvia le ha declinate pienamente fino alla fine della
sua vita brillando di Cristo,
vera luce, che celebriamo in
questi giorni nella sua morte e resurrezione.
Don Silvio Barbaglia

GUARDIA MEDICA
Centro STH – via per Turbigo
8 - Galliate - tel.
0321/86.41.80
SERVIZIO
AMBULANZA
Croce Rossa Italiana - Galliate
tel. 0321/86.22.22 e
0321/86.42.22
Pronto intervento ed emergenza sanitaria - tel. 118
VISITE DEGENTI
Ospedale San Rocco:tutti i
giorni dalle 12,30 alle 14 e
dalle 19 alle 20
FARMACIE
Intervallo pomeridiano, servizio festivo e servizio
notturno con obbligo di ricetta medica urgente
sabato 11 aprile
Galliate, Mantellino, piazza
Martiri 3 - tel. 0321/86.11.97
domenica 12 aprile
Trecate, Mairate, via Garibaldi 4 - tel. 0321/71.263

lunedì 13 aprile
Trecate, Sul Ponte, corso
Roma 2 - tel. 0321/71.150
martedì 14 aprile
Trecate, Antonini, piazza Cavour 34 - tel. 0321/71.353
mercoledì 15 aprile
Cerano, Boca, via Gramsci
60 – tel. 0321/72.82.60
giovedì 16 aprile
Galliate, Cusaro, piazza V.
Veneto
22
tel.
0321/86.13.02
venerdì 17 aprile
Trecate, Sul Ponte, corso
Roma 2 - tel. 0321/71.150
sabato 18 aprile
Romentino, Venanzi, via IV
Novembre 28 0321/86.05.59
CENTRO
DI CONFERIMENTO VIA DEL PIAGGIO
Chiuso fino a data da destinarsi per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

L’AVIS di Galliate esprime il proprio dolore per la scomparsa di Marco Zocca, associato e Revisore dei Conti della sezione Comunale e porge vive condoglianze a tutta
la sua famiglia.

Deceduti
Il 24 marzo, Giovanna (Gianna) Colombo, di anni 95, via
del Vo’ 6; il 26 marzo, Giuseppina Percino, di anni 82,
via Varallino 100; il 27 marzo,
Doriano Canella, di anni 53, via
Righi 7; Antonetta Pollastro, di
anni 88, via del Vo’ 8; il w9
marzo, Flavia Illarietti, di anni
57, via Novara 27; il 29 marzo, Marco Zocca, di anni 54;
il 1° aprile, Maria Antonietta
Ferrari, di anni 80, viale Quagliotti 8; Anna Creminelli, di
anni 81, Casa Protetta; il 2
aprile, Giovanni Baranzini, di
anni 78, via Buonarroti 84; il 4
aprile, Carla Marzetti, di anni
81, viale Cavour 62; il 5 aprile, Suor Maria Silvia Bossi, anni
89, Zogno (BG); Antonia Manunza, di anni 76, via Papa
Giovanni XXIII 2.
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Il Municipio dona all’Ospedale
mascherine e dispositivi sanitari
BORGOMANERO
E DINTORNI
IN BREVE
GENEROSITÀ

Gli Alpini
per l’Opera
Pia Curti

Il Gruppo Alpini di Borgomanero, dopo i cinquemila
euro già destinati all'ospedale di Borgomanero, ha
aderito alla richiesta di aiuto
della Casa di Riposo Opera
Pia Curti con una ulteriore
donazione di 1.000 euro.

ASL

Tamponi
nelle case
di riposo
Su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale,
una équipe dell’Asl No ha
eseguito nel pomeriggio di
lunedì 6 aprile, 80 tamponi
agli ospiti e al personale
della Casa di Riposo Opera
Pia Curti di via Monsignor
Caviglioli. Lo screening, a
breve, verrà effettuato anche
su operatori e ospiti della
Casa Famiglia a Santo Stefano.

BORGOMANERO

Sospensione
dei mercati

I “primi cittadini” d’Italia in campo in
prima persona per contrastare la diffusione del Covid-19. Tra loro il sindaco di
Borgomanero, Sergio Bossi. Accompagnato dal vice sindaco Ignazio Stefano
Zanetta, in questi giorni, si è recato in
Ospedale per consegnare ai sanitari 250
mascherine facciali filtranti, dispositivi
di protezione individuale indispensabili

per il personale che presta assistenza ai
malati degenti nel reparto di Terapia intensiva dedicato ai Covid 19 positivi, ma
anche al personale del Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica che si occupa dell’esecuzione dei tamponi rino-faringei. Inoltre, si spiega in una lettera dell’Asl No
«per facilitare i tamponi ai pazienti positivi e attestarne la guarigione, restando a

AUMENTARE IL NUMERO DEI TAMPONI

I contagiati potrebbero essere
molti di più di quelli rilevati
e persone contagiate da Covid 19
potrebbero essere
molte volte di più di quelle rilevate ufficialmente (nella zona di
Nembro e di Alzano Lombardo
anche cento volte di più): molte
sono asintomatiche, altre hanno
superato la malattia ritenendola
un’influenza seppur con qualche stranezza. Ed altre ancora potrebbero essere positive senza
saperlo, senza nessun sintomo,
ma con il rischio di diffondere il
Covid-19 in modo inconsapevole. Anche il capo dipartimento
della Protezione civile, Angelo
Borrelli, ammette che esiste un
enorme sommerso di persone
positive ma non diagnosticate ».
Così osserva il dottor Alfonso
Bertona, borgomanerese, già medico di famiglia, che sta combattendo una sua battaglia di prevenzione. Aggiunge: «Bisogna
provvedere ad ampliare il più
possibile i controlli attraverso i
tamponi. Si sarebbe già dovuto
farlo prima e comunque ora è necessario coinvolgere subito tutte
le persone a contatto con altre per
motivi sanitari o in case di cura
oppure per altre attività simili, e
poi le Forze dell’ordine, gli addetti
ai servizi e così via».
Più tamponi significa circoscrivere i focolai familiari e quelli di
zone particolari.
Le strutture pubbliche sono
però già al massimo della
loro potenzialità: come fare?
«Facendo intervenire le struttu-

«L

COVID 19

Situazione all’ospedale
di Borgomanero
(dati comunicati
dal sindaco Sergio Bossi)

GIORNI
25 marzo
31 marzo
2 aprile
4 aprile
7 aprile

RICOVERATI

IN RIANIMAZIONE

COMPLESSIVI

79
85
85
62
44

19
19
21
19
19

Deceduti dall’inizio della pandemia: 61, di cui
18 di Borgomanero. Dimessi complessivamente: 91.

Dottor Bertona: «Bisogna far
intervenire le strutture private,
sarebbero in grado di processare
circa 5 mila tamponi al giorno»
re private. Secondo un calcolo del
gruppo milanese specializzato in
analisi di laboratorio Cerba
HealthCare (ha sede a Milano, conosciuto anche come Fleming,
ndr), i più importanti laboratori
privati sarebbero in grado di processare circa 5mila tamponi al
giorno, che corrisponderebbero al
50 per cento di quelli che vengono esaminati dalle strutture pubbliche. Fatto materialmente il

In marzo,
più che raddoppiato
il numero dei decessi
Il sindaco di Borgomanero
Sergio Bossi, «Ritenuta l'assoluta necessità di prorogare la sospensione dei mercati
settimanali all'aperto, a tutela
della salute pubblica», ha disposto sull'intero territorio
comunale la sospensione
dei mercati sino al 13 aprile.

bordo della propria auto, il Sindaco ha
concesso l’uso del parcheggio di Largo
Ragazzi del ’99 dietro l’ospedale. A loro
va il grazie più sentito da parte della Direzione Generale a nome dell’intera
Azienda». Sergio Bossi ha dichiarato:
«L’Amministrazione è costantemente
alla ricerca di soluzioni e di nuovi modelli operativi necessari per assicurare la
qualità della vita nella comunità. L’impegno massimo attualmente è quello di
garantire al meglio i servizi essenziali e
di assistenza alla popolazione attraverso
le attività di coordinamento tra enti, associazioni e volontari».

Situazione aggiornata a martedì 7 aprile secondo quanto espresso dal sindaco Sergio Bossi. All’ospedale di Borgomanero sono ricoverate 44
persone; (erano 62 sabato 4 aprile e 85 giovedì
2 aprile). Dei 44 ricoverati, 19 sono in rianimazione.
Altre 4 sono in dea in attesa di tampone. Giovedì
2 aprile erano ricoverate 85 persone di cui 21 in
rianimazione. Decessi all’ospedale: dall’inizio
della crisi Covid 19 sono 61, di cui 18 di Borgo-

controllo, non si dovrà che validarlo da parte di un ente preposto».
I tamponi per rilevare la presenza del virus sono un primo aspetto della questione. Un secondo riguarda coloro che consapevoli o
meno la malattia l’hanno avuta e
ne sono immuni. Lo può rilevare dai test sierologici prelevando
una goccia di sangue.
Quale l’utilità dei test sierologici?
«Servono a rilevare, per esempio,
l’IgM, immunoglobulina che significa presenza del virus con
possibilità di contagio per cui
diventa d’obbligo il tampone;
oppure a rilevare l’IgG, immu-

manero. Persone dimesse dall’ospedale dall’inizio della pandemia. 91.
Media dei deceduti
in marzo
a Borgomanero
Il numero delle persone morte, nel marzo scorso, è superiore alla media degli ultimi anni e ha superarto anche quello del marzo 2019, che già era
fuori norma.
Questo porta a ritenere i decessi per Covid - 19
siano più di quelli ufficialmente registrati.

noglobulina G, significante che la
persona ha contratto il virus, ma
che ormai è autoimmune. A questa persone si potrebbe dare un
“passaporto”, da esibire in caso di
bisogno, con il vantaggio di poter
andare dove si vuole».
Il dottor Bertona ha aggiunto
ancora che esami sierologici andrebbero fatti, gratuitamente, a
categorie di persone operanti in
settori più a rischio di altri (per
esempio le Rsa), e anche ai loro
familiari.
Domanda finale: Le zanzare
potrebbe essere vettori del
Covid 19?
«Assolutamente, no».
Gia.Co.

I deceduti “a” Borgomanero in marzo (questi dati
comprendono anche i non borgomaneresi):
2017
55
2018
59
2019
70
2020
92
Cittadini “di” Borgomanero deceduti in marzo
(escludendo il 2019, i morti per mese mediamente
sono circa venti).
2017
18
2018
21
2019
27
2020
47
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Il Comune ha avviato il servizio
“Borgomanero Risponde”
L’emergenza sanitaria del Covid 19
ha imposto numerosi cambiamenti
alla vita sociale generando momenti
di stress che possono peggiorare lo
stato psicologico e amplificare situazioni di disagio. Così, il comune di
Borgomanero ha patrocinato il progetto “Borgomanero risponde”.
Si tratta di un servizio gratuito di

counseling (cioè di interventi a favore
di persone aventi difficoltà) a distanza, con chiamata o video chiamata telefonica.
Le richieste di supporto vanno inoltrate via mail a borgomanerorisponde@gmail.com o accedendo al sito
della Scuola Gestal di Borgomanero e
compilandone il forum. I colloqui

verranno fissati su appuntamenti.
L’utente verrà contattato dall’operatore, all’ora fissata, prevedendo una
durata del colloquio telefonico di
trenta minuti.
«Crediamo come Amministrazione
Comunale – ha sottolineato l’Assessore ai Servizi Sociali Franco Cerutti
– che il momento che stiamo vivendo
sia da considerare come un vero e
proprio trauma collettivo; obiettivo di
Borgomanero Risponde è quindi trasmettere un senso di vicinanza umana e istituzionale dando origine a una
reazione positiva alla crisi diffusa».

IN BREVE

BORGOMANERO

L’Emporio Borgosolidale
riprende la consegna dei pasti
E

mporio Borgosolidale,
associazione composta
da Caritas Borgomanero, Cri, Mamre, Compagni di
volo e Cooperativa Elios, per ottimizzare la raccolta e l’erogazione di aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà, ha ripreso la
distribuzione sospesa per l’epidemia Covid19.
L’attività è resa possibile grazie
alla collaborazione della Cri di
Borgomanero che, nonostante
l’impegnativo momento, s’impegna alla consegna a domicilio.
Le prime consegne sono state
effettuate venerdì 27 marzo.
Se l’evolversi della situazione lo
permetterà, si prevede che la
consegna avvenga settimanalmente in modo da raggiungere
e in due o tre settimane tutte le

famiglie bisognose che già fanno riferimento all’Emporio.
Emporio Borgosolidale ha
rafforzato ulteriormente il rapporto di collaborazione con il
Comune di Borgomanero,in
particolare con l’assessorato
alle Politiche sociali coordinato da Franco Cerutti, il Consorzio Intercomunale Sevizi Sociali e il Centro d’ascolto Caritas.
I responsabili dell’Emporio Borgosolidale ringraziano «la Surgel Company Srl dei fratelli Pederiva che, mettendo a disposizione dell’Emporio un’adeguata quantità di alimenti, permette di arricchire le nostre
borse alimentari. A loro i nostri
più sentiti ringraziamenti per la
generosità e disponibilità dimostrata».

LA SEDE
DELL’EMPORIO
BORGOSOLIDALE

conto di trovarci sulla stessa
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo
tutti».
Gia.Co.

Chi volesse contribuire alla spesa solidale può contattare l’Emporio, telefonando ad Ambrogio
Sarain, 338 8253668; Ivo Mancini, 335 7471590
L’appello dell’Emporio si chiude con le parole che Papa Francesco ha rivolto a tutti, credenti e non credenti: «Ci siamo resi

ANFFASS

BORGOMANERO

“Non perdiamoci di vista”
e i servizi continuano

Consegna
sacchi
conformi

L’

emergenza Covid-19,
ha costretto i servizi
diurni delle Anffas di
Borgomanero, Novara e Valsesia a sospendere le attività
abituali, modificando improvvisamente la quotidianità
di utenti e famiglie.
Una situazione che rischia di
accrescere maggiormente la
fragilità con conseguenze dovute al prolungato isolamento.
Per questo è nato: “Non perdiamoci di vista”, progetto
ideato dalle équipe psico-educative dei Centri diurni delle
tre organizzazioni per fornire
sostegni a distanza e vicinanza.
Finalità del progetto sono: rimanere accanto ai beneficiari
dei servizi Anffas (circa 80
persone con disabilità e relative famiglie) infondendo fi-

BORGOMANERO
E DINTORNI

L’

GIOVANI ALL’ANFFAS (Foto fornita da Anffas)
ducia e monitorando il loro benessere; creare per loro una
piccola routine che possa intrattenerli in alcuni momenti
della settimana e che, attraverso esperienze ludico-edu-

cative possa spiegare loro, in
modo originale, la complicata
situazione in cui ci si trova;
suggerire attività alle famiglie, che sappiano coinvolgere
e stimolare.

emergenza Covid 19
ha obbligato al
rinvio della
distribuzione dei sacchi conformi allo
Sportello ecologico
(era prevista dall’11
aprile al 9 maggio). Però i cittadini che avessero completamente esaurito la dotazione assegnata lo scorso anno potranno fare richiesta, di
consegna a domicilio della dotazione spettante.
Telefono numero 335 657 6205 o mail sacco.conforme@cooprisorse.it comunicando il numero della propria Carta dei Rifiuti. La richiesta va fatta secondo questo calendario, dall’11 aprile al 9 maggio:
lunedì (escluso il 13 aprile) e martedì dalle
10 alle 14; mercoledì e giovedì dalle 10 alle
14 e dalle 15 alle 17.30; venerdì (escluso il
25 aprile) dalle 10 alle 14; sabato (escluso il
1° maggio) dalle 10 alle 12.

BUONI SPESA

Informazioni
per l’erogazione
Il comune di Borgomanero
eroga "buoni spesa" ai nuclei
familiari tra i più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica
da virus Covid-19 e a quelli in
stato di bisogno, prioritariamente a chi non percepisce
già un sostegno pubblico.
Poiché gli uffici comunali sono
chiusi al pubblico, per informazioni telefonare componendo i numeri 0322 837756
– 0322 837742 – 0322
837770 – 0322 837761 –
0322 834722 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00, il lunedì, mercoledì e
giovedì dalle ore 14.30 alle ore
16.00, o via mail assistenza@comune.borgomanero.no
.it.

BORGOMANERO

Contributo
della Bocciofila
per le necessità
dell’ospedale
Il Gruppo sportivo La Bocciofila di Borgomanero, guidata dal presidente Giampiero Medina, ha donato mille
euro all’ospedale di Borgomanero per finanziare le attività contro l’epidemia Covid
19.
L’iniziativa è stata proposta all’unanimità dai soci del sodalizio che ha sede a Borgomanero in viale Don Minzoni.

BORGOMANERO

Concorso
per dirigente
Area tecnica
Il comune di Borgomanero ha
bandito un concorso per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente per
l'Area tecnica.
La scadenza è giovedì 30
aprile
L’Area tecnica è composto dai
settori Urbanistico, Sportello
unico, Attività economiche,
Patrimonio, Lavori pubblici,
Ambiente, Cantiere e Protezione civile.
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Distribuzione
mascherine
BORGOMANERO
E DINTORNI
LUTTI
Sabato 28 marzo, è morta
Michelina Rosciano vedova D’Elia, 90 anni. Lascia i figli Michele, Giovanna, Sandra e Rosanna.
Lunedì 30 marzo, Luigia
Fornara vedova Cerutti,
95 anni.
Lascia la figlia Anna Rita
con Giorgio.
Mercoledì 1° aprile, Anna
Cerutti, 62 anni. Lascia il
marito Gaetano De Gennaro e i figli Fabio e Davide.
Giovedì 2 aprile, Augusta
Stefanetti vedova Pagani, 78 anni.
Venerdì 3 aprile, Danillo
Lot, 73 anni.
Lascia la moglie Pia (Giuseppina) e i figli Cristiano
con Antonella e Diego con
Melania.
Domenica 5 aprile, Salvatore Civello, 73 anni.
Lascia la moglie Battistina
e i figli Giuseppe con Sabrina e Gianpaolo con Adele.
Domenica 5 aprile, a Gattico, Albina Valsesia vedova Mora, 85 anni.
Lascia il figlio Fausto con
Gabriella.
Domenica 5 aprile, a Santo Stefano, Celestina Fornara vedova Fornara, 84
anni, conosciuta come
“Cele”.
Lascia il figlio Adriano e le figlie Daniela con Amilcare,
Enrica con Giorgio, Graziella con Marco.
Ai famigliari che piangono la
scomparsa di persone care
la partecipazione al loro
dolore.

E’ iniziata la distribuzione gratuita, di
mascherine per la popolazione “Over 65”
da parte dell’Amministrazione comunale. Vi provvedono gli addetti della Protezione civile e volontari, è effettuata casa
per casa e il kit con le istruzioni viene inserito nella buca delle lettere.
«In questo periodo di grande difficoltà
stiamo cercando di reperire – ha detto il

sindaco Sergio Bossi – strumenti di protezione individuale; nei giorni scorsi abbiamo consegnato più di un migliaio di
mascherine a coloro che sono in prima
linea e che si occupano degli ammalati:
al personale delle Rsa (Case di Riposo),
dell’Ospedale e delle Forze dell’Ordine.
Ora sarà la volta delle persone più fragili.
Dobbiamo ricordare che le mascherine
in distribuzione sono delle protezioni in
più per se e per gli altri, ma non sostituiscono le misure di protezione quali la distanza di sicurezza tra le persone e naturalmente la scelta di rimanere a casa».

COLLEGIATA SAN BARTOLOMEO

GARGALLO

Lacrime
per Dorina
Sottocornola

I giorni della Pasqua
nella parrocchia
In seguito alla straordinaria situazione dovuta alla pandemia
Covid - 19 e tenendo conto delle disposizioni fornite sia dal
Governo, sia dalle competenti
autorità liturgiche, questo il
programma dei giorni pasquali nella collegiata di Borgomanero.
Tutte le celebrazioni si svolgono
senza la presenza fisica dei fedeli
e trasmesse in diretta radio sulla frequenza parrocchiale (FM
tra 88.00 e 90.00 MHz) e in
streaming su YouTube sul canale
“Oratorio Borgomanero”

10 aprile - Venerdì Santo
ore 17 Celebrazione della Passione del Signore (ridotta)
11 aprile - Sabato Santo
ore 21 Veglia Pasquale (ridotta)
12 aprile
Domenica di Pasqua
ore 10 Santa Messa
13 aprile
Lunedì dell’Angelo
ore 10 Santa Messa
Dopo la Settimana Santa e le ce-

lebrazioni pasquali le messe in
collegiata saranno di nuovo celebrate e trasmesse in diretta nei
soliti orari delle settimane di
marzo: alle 8 nei giorni feriali;
alle 10 la domenica.

LA
COLLEGIATA

DI SAN
BARTOLOMEO

L’IMMAGINE

La generosità del Fotoclub
raccoglie 2 mila euro
da destinare all’Ospedale
l direttivo del Fotoclub
Borgomanero l’Immagine ha deciso all’unanimità di donare 500 euro
all’ospedale SS Trinità di
Borgomanero.
Spontaneamente si sono
uniti parenti ed amici e,
grazie alla loro generosità,

I

IL DIRETTIVO DEL FOTOCLUB L’IMMAGINE

si è raggiunta la somma di
2.050 euro.
Il presidente Mauro Borzini ha detto: «Ringraziamo tutte le persone che ci
hanno affiancato e aiutato
in questo gesto per essere
vicini a chi sta dando tutto per il nostro territorio».

Domenica 29 marzo, alla
Fondazione Medana a Invorio, è deceduta Dorina
Sottocornola nativa di Gargallo di 84 anni. Dopo il
matrimonio, nel 1959, a
Gargallo con Franco Guidetti, ha lavorato alla Bemberg per diversi anni fino
alla nascita della figlia; ha
continuato il lavoro a domicilio tagliando tomaie per la
ditta “Baroli Ermanno”.
Dorina se n’è andata in
punta di piedi così come ha
sempre vissuto, dolce, riservata e rispettosa di tutti
e attenta alle persone ammalate.
Verrà ricordata con l’affetto
che merita e rimarrà viva in
chi l’ha conosciuta.
Dai familiari, un grazie al
personale e al dottor Paolo
Colombo che in questi anni
l’ hanno assistita con grande impegno e amore.
Condoglianze al marito
Franco, alla figlia Enrica
con Davide e il nipote Leonardo.

LUTTO

In ricordo di Antonella Simonotti

S

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

e n’è andata nel sonno, in silenzio, per un aneurisma,
nella notte fra giovedì 26 e
venerdì 27 marzo, Antonella Simonotti, moglie dell’architetto Giovanni Tosi.
Era nata a Borgomanero il 26 aprile 1958: aveva 61 anni. Nel 1980 si
era sposata con Giovanni Tosi. Dal
matrimonio sono nate Berenice nel
1982 e Samuela nel 1987. Fino al
1982, la famiglia ha abitato a Borgomanero e nel 2012 si era trasferita nell’Alto Vergante. Antonella era
professoressa di Religione ed aveva

ANTONELLA SIMONOTTI

conseguito la laurea a Novara presso L’istituto di Scienze religiose.
Dopo aver insegnato in alcuni istituti di Novara aveva preso una cattedra all’Istituto alberghiero Maggia
di Stresa dove insegnava da oltre
venticinque anni. Era persona di tante qualità, ricca di umanità, generosa
e attenta al bisogno degli altri. Colleghi e tanti amici, sorpresi per la
scomparsa, repentina e sconvolgente, hanno espresso il loro affetto ai familiari. Espressioni di cordoglio anche dalla redazione dell’Informatore.
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U-Power, sponsor dell’Atalanta,
ha illuminato l’azienda con il tricolore
U-Power, sponsor ufficiale dell’Atalanta Calcio, ha sensibilizzato
l’opinione pubblica sull’emergenza sanitaria, in particolare coloro
che si trovavano a transitare sulla
statale 142 del “Biellese”, nel territorio industriale di Paruzzaro,
illuminando con il tricolore la
facciata dello stabilimento. Azien-

da leader nel mondo per la produzione di calzature antinfortunistiche e abbigliamento da lavoro,
U-Power si manifesta in prima linea per difendere la sicurezza nel
rispetto di tutte le normative ministeriali.
Questo il messaggio dell’azienda
di Franco Uzzeni: «È giunto il
momento di fermarsi,perché la
vostra sicurezza viene prima di
tutto», ovvero «Restate a casa, ripartiremo presto più forti di prima».
Fi.Fra.

IN BREVE

SPORT

La New Volley Suno
guarda oltre il Covid-19
I

niziata in ottobre, la stagione agonistica della New
Volley Suno guidata dal
presidente Marco Brigatti, dal
vicepresidente Attilio Orcesi e
dalla segretaria Cristiana Lonardi, con i tecnici Giulia Bonini, Giulio Grossini, Marco
Bogogna, Tommaso Sacchi, Elisabetta Mauri, è da considerarsi
certamente positiva.
Il gruppo dei piccoli del volley
S3 è molto cresciuto tecnicamente ed anche i partecipanti
sono aumentati. Le squadre
Under 16 ed Under 18 femminili si sono qualificate per i rispettivi tabelloni finali. La prima divisione M, quando ancora il campionato è da comple-

tare, è a metà classifica e punta ad un ottimo piazzamento
nelle prime quattro posizioni.
La prima divisione F ha paga-

LA NEW
VOLLEY SUNO

to un po’ lo scotto dell’esordio
in un campionato senior classificandosi nelle retrovie. Tutta esperienza che sarà senz’al-

tro utile per la prossima stagione.
Marco Brigatti ha spiegato: «In
attesa di conoscere i tempi di ripresa delle attività causa il problema del coronavirus, nel rispetto delle normative stabilite
dai vari decreti governativi, tutti i nostri atleti svolgono quotidianamente da casa gli esercizi ginnici che possono fare cercando anche di porre molta attenzione all’alimentazione. Sicuramente sono periodi non
facili per tutti ma il loro entusiasmo sarà poi ancora più
grande quando si riprenderà,
speriamo tutti al più presto,
l’intera attività sportiva».
Daniele Zara

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Consegna farmaci e spesa a domicilio
I
l comune di San Maurizio d’Opaglio in collaborazione con i Volontari del Soccorso ha aperto il
numero telefonico dedicato 3357169291, attivo tutti i giorni per 12
ore dalle 8 alle 20, quale supporto
informativo in materia socio-sanitaria.
Consegna
farmaci a domicilio
In accordo con la Farmacia comunale, i medici di base e il supporto dei
Volontari del Soccorso è stato atti-

Jago il primo nato
a Cureggio nel 2020

S’È DOVUTO ATTENDERE FINO AL
20 MARZO PER AVERE IL PRIMO
NATO A CUREGGIO, GIORNO IN
CUI È VENUTO AL MONDO JAGO
PANE, FIGLIO DI BRUNO (GIÀ VICE
SINDACO) E DI NADIA ZONZIN,
CHE È VENUTO A FAR COMPAGNIA

ALLA SORELLINA GEMMA.
FELICITAZIONI AI GENITORI E
AUGURI AL PICCOLO JAGO.

BORGOMANERO
E DINTORNI

vato il servizio di consegna dei farmaci a domicilio, che tutte le persone in difficoltà possono richiedere attraverso il proprio medico curante.
Consegna spesa
a domicilio
Per tutta la durata dei provvedimenti restrittivi è a disposizione
delle persone di età superiore ai 65
anni e delle persone affette da patologie croniche un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità.

Lotteria Volontari
del soccorso
Questi i numeri vincenti della lotteria indetta dai Volontari del soccorso: 729, 1574, 20, 2431, 2457, 4216,
3470, 1516, 450, 717. I premi possono essere ritirati entro mercoledì
13 maggio alla sede in piazza I Maggio al pian terreno del municipio.
Lutti
Martedì 31 marzo, nel cimitero di San
Maurizio d’Opaglio, si è svolta la cerimonia funebre di Albina Fortis,

93 anni, vedova di Luciano Frattini,
morto nel 2005. Lascia le figlie Loredana e Marzia. Giovedì 2 aprile, Attilio Borletti, 83 anni, residente a
Briallo. Lascia le figlie Antonella e
Paola, il figlio Luca con Alessandra
e la sorella Rosangela. Nel 2014,
era rimasto vedovo di Flora Zaffiretti.
Nello stesso giorno, a Verbania, si è
svolta la cerimonia funebre di Enrico Campagnoli, 87 anni. Lascia
la figlia Piera. Ai familiari espressioni
di cordoglio dalla redazione.

INVORIO

Manometri
per respiratori
alla Nuova Fima
Nuova Fima, azienda di Invorio, produttrice di manometri, è attualmente
impegnata nel soddisfare importanti
commesse di manometri a capsula
che verranno installati su respiratori
commissionati per l’emergenza Covid-19. Fieri di contribuire attivamente a combattere questa guerra.

La situazione
a Momo
Il momento è difficile e l’emergenza continua ed anche il comune di Momo è vicino ai propri cittadini. Attualmente, vi sono due persone
positive al Covid-19 e alcune
sono in quarantena. La Giunta comunale ha messo a disposizione i propri numeri dei
cellulari. La Protezione civile
sta distribuendo le mascherine a tutte le famiglie. Il Comune, grazie al lavoro dei
propri dipendenti, è già pronto, anche a ricevere le richieste di buoni spesa.

Raccolta fondi
a Suno
L’emergenza continua ed i
comuni d’Italia si attivano per
dare sempre più assistenza e
servizi. A Suno, grazie alla
Protezione civile è stata organizzata la consegna a domicilio dei farmaci, si è distribuita una mascherina conforme alla normativa per ogni famiglia. Sullo stile del “banco
alimentare” viene effettuata
una raccolta di generi di prima
necessità, e si è concretizzata una raccolta fondi (sul conto della stessa Protezione Civile) che ha permesso di aiutare famiglie in difficoltà. Il sindaco Riccardo Giuliani è presente ogni giorno in municipio
per dare collaborazione ai cittadini ed anche per permettere ai dipendenti di restare a
casa il più possibile. Nella
città francese di Veynes, gemellata con Suno, hanno anche diffuso la canzone “Io Rinascerò” di Roby Facchinetti, per una raccolta fondi destinata all’ospedale di Bergamo.
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Un messaggio
dalla minoranza

GOZZANO
LUTTO

Addio
a Rosa Angela
Biaggi Battaini
E’ mancata martedì
31 marzo
nella sua
abitazione
di via
Monviso
11 all’età
di 89 anni.
Da tempo sofferente per un
susseguirsi di patologie, le
sue condizioni sono peggiorate, anche a motivo dell’età
avanzata. Donna cordiale e
discreta, aveva svolto l’attività lavorativa alla Bemberg.
La piangono il marito Giovanni, i figli Giorgio con Monia, e Anna con Antonio,
Maia e Moné. Dopo la benedizione Rosa Angela è stata
tumulata, in forma privata
nel cimitero di Gozzano.

E’ uscito in questi giorni sui social un
messaggio di “Insieme per Gozzano”, in
cui il gruppo di minoranza consiliare
esprime alcune considerazioni sulla situazione attuale.
«Sentiamo il dovere di esprimere anche in questo momento l’assunzione di
responsabilità che ci compete e ci è
propria in quanto eletti, seppure in mi-

noranza. Vogliamo agire esercitando,
con il Sindaco e la Giunta, e con le modalità che la situazione richiede, il nostro ruolo per il bene del paese». Fatta
questa premessa i consiglieri ringraziano lavoratori, imprenditori commercianti, artigiani, forze dell’ordine e della protezione civile «a cui è affidato il
compito di mantenere acceso il motore
del nostro paese. I medici, infermieri,
operatori sanitari, «avanguardia che
affronta coraggiosamente un attacco
che spaventa l’intera popolazione». A
genitori, bambini e ragazzi dicono che
«è il momento, chiusi in casa, di dimo-

strare come si reagisce alle avversità».
Esprimono apprezzamento per «la disponibilità e competenza degli insegnanti che suppliscono con l’utilizzo
dei mezzi moderni di telescuola, così
come la generosa fatica della parrocchia per mantenere i contatti con la comunità».
Un pensiero va «agli anziani soli e a
quelli nelle case di riposo di Gozzano e
Bugnate» e alle associazioni che si sono
messe a disposizione.
La conclusione: «insieme ci riusciremo,
ne siamo certi».
R. F.

OPERATIVO VIA SOCIAL

Molti suggerimenti interessanti
del consiglio comunale dei ragazzi
L

o scorso 21 febbraio in
sala consiliare si è insediato il nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi, l'emergenza Coronavirus ha poi però
impedito al gruppo di incontrarsi nuovamente. Ciò nonostante,
coordinati da Paola Giroldini, i ragazzi sono attivi ogni lunedì via
Skype per poter comunque svolgere i loro compiti. L'assessore
Francesca Tucciariello ci illustra
le attività svolte finora: «E' stato
realizzato un video in cui i ragazzi lanciano il messaggio di stare in
casa ed è in fase di allestimento un

altro video in cui parleranno del
loro rapporto con lo sport e che si
aggiungerà a quelli già realizzati
dalle società sportive di Gozzano.
Inoltre seguono un progetto di
animazione della lettura diretto
agli alunni delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo
Giovanni Pascoli. In collaborazione col Consiglio Comunale dei
Ragazzi di Omegna stanno anche
partecipando a un concorso intitolato “Scrittori in Erba” indirizzato ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. Trattasi di inventare una sto-

I RAGAZZI
DEL

CONSIGLIO
COMUNALE

ria, o ideare un lavoro artistico sul
tema dell'ambiente, ispirandosi ai
racconti di Gianni Rodari. Per me
è motivo di grande orgoglio condividere i loro progetti - conclude l'assessore – I ragazzi hanno la
possibilità di partecipare alla vita

politica e amministrativa della
nostra comunità attraverso funzioni propositive e consultive su
temi che riguardano esigenze e
istanze che provengono dal mondo giovanile».
Francesco Beltrami
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La generosità
degli alpini
trova sempre conferme
Gli Alpini sono
sempre in prima
fila nelle situazioni difficili di calamità naturali,
prestando la propria opera manuale, ma contro
il coronavirus la

manualità non è
possibile e così,
venerdì 27 marzo, il capogruppo
Massimo Santi
ha consegnato
all’ospedale Santissima Trinità di
Borgomanero la

somma di 500
euro raccolti tra
gli Alpini di Montegrande.
«Quello di portare aiuto a chi ne
ha bisogno è nel
nostro stile e non
potendo intervenire direttamente
abbiamo pensato
di dare un contributo al nostro
ospedale» ha detto Massimo.

GOZZANO

SALTA LA 34ª EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Camelie ma solo in foto
la mostra diventa virtuale
I

n altri tempi avremmo offerto ai lettori una pagina
colorata di camelie e di fiori di primavera per la 34ª edizione della “Mostra della camelia”. La macchina organizzativa era già partita quando il
Coronavirus ha fatto la sua
comparsa, ospite indesiderato,
anzi deprecato. L’evento avrebbe dovuto svolgersi l’ultimo
fine settimana di marzo, ma le
disposizioni ristrittive imposte per evitare il contagio ne
hanno impedito l’attuazione.
Tuttavia l’assessore alla cultura Lorena Marietta, con il suo
staff fedele da anni, ha trovato
una scappatoia: «Abbiamo
pensato di realizzare una mo-

stra-concorso virtuale dove non
si dovrà uscire di casa per ammirare le composizioni floreali, ma sarà la gente stessa a mettere in mostra su Facebook le
proprie realizzazioni. Naturalmente a questo concorso possono partecipare amatori da
tutto il mondo», spiega l’assessore. «Le foto che verranno
pubblicate direttamente dagli
autori delle composizioni sulla pagina di facebook “Mostra
della camelia” – spiega -, saranno esaminate da due esperti del nostro team e la foto ritenuta migliore diventerà il
logo per la mostra del 2021».
Le foto stanno già uscendo sulla pagina, ma c’è tempo anco-

ra alcuni giorni per l’adesione.
La Mostra della camelia è nata
a Gozzano nel 1987 da una
idea del professor Bruno Caraffini, botanico di Arona, e
fatta propria dall’Amministrazione comunale di allora. Fu subito un successo, vennero a vi-

LORENA
MARIETTA

sitarla appassionati cultori dei
fiori di vari Garden Club dell’Italia Settentrionale, financo da
Firenze. Allora le piante di camelie si trovavano solo nei
giardini delle case signorili, la
mostra ha dato un consistente
contributo alla diffusione del
fiore giapponese e oggi in ogni
giardino la camelia la fa da regina. La rassegna, già dal secondo anno di vita, ha fatto da
traino ad altre iniziative di contorno che hanno arricchito l’interesse e la curiosità della gente e ogni anno è stata abbinata a un tema che ha fatto esplodere la fantasia degli organizzatori.
Rocco Fornara

PROVVEDIMENTO

A

Messa sotto sequestro
l’area ex Bemberg

gitazione a Gozzano mercoledì pomeriggio per un avviso di sequestro dell’intera
area ex Bemberg esposto ai cancelli di
ingresso dello stabilimento di via Beltrami, in cui si fa divieto a chiunque
di “accedere ai luoghi sequestrarti e di
modificare in qualsiasi maniera lo stato degli stessi”.
Il provvedimento è stato emesso, dai
carabinieri forestali di Gozzano dopo
un monitoraggio delle operazioni di

ANNIVERSARIO
2016

13 aprile

2020

bonifica in corso da alcune settimane
all’interno dell’area. Sarebbero state
riscontrate irregolarità nelle autorizzazioni al prelievo e smaltimento del
materiale. Sopralluoghi sono stati effettuati anche alla sede di Cressa.

ANNIVERSARIO
2010

3 maggio

2020

Il ricordo del tuo sorriso
e della tua dolcezza
rimarrà sempre vivo
nei nostri cuori.
I tuoi cari

GRAZIOLI
GILDO
Dieci anni
sono passati,
ma il tuo ricordo
non passerà mai

I tuoi cari

Un ricordo
del gruppo
dialettale
per Delio Pontiroli
Il gruppo dialettale “Tra da
Nüi” ricorda il compianto
Adelio Pontiroli, mancato
lo scorso 14 marzo, con una
breve poesia in dialetto
malgascino che volentieri
pubblichiamo.
AL DELIO
D’LA CÀ BRÜSÀA
Ciau Delio, in duva ti vè?
In dal mument
mia tönt ligrióos
ti pudaresi cüntàa
sü cuajcóos,
fàn ghignàa
cum la tova barzilöta
dal dutóor o cula sciora
c‘la pöta,
önca se tönci
capisan gnönca piü
cul che ij touv mögn
cüntan sü.
Lora và se ti ghè da nàa,
và che tönci malgascit
hin già là
che ta spècian par fàa
‘na bèla ghignàa.

SPORT

Contributo del Coni
per lavori al palasport

I

RUGA GRAZIOLI
VERIDIANA

E’ stato denunciato l’imprenditore ai
vertici della ditta appaltatrice dell’intervento.
Aggiornamenti su L’Informatore online.
R. F.

POESIA

n occasione del riconoscimento di “Gozzano
Comune europeo dello sport 2020” il Coni
ha stanziato 65 mila euro per interventi al
palazzetto dello sport di via per Auzate, riguardanti la sistemazione dei bagni e degli spogliatoi.
Avviati all’inizio degli anni ‘90, i lavori di costruzione della struttura sono terminati a fine
1995 a causa del fallimento dell’impresa costruttrice che ha comportato un lungo periodo
di arresto per un nuovo appalto. Il palazzetto
è attualmente gestito dal Csi e viene utilizzato
da molte associazioni sportive e dal liceo.

Dal 1957 sempre con voi

I NOSTRI ORARI:

LOCALI I
T
A
C
I
F
I
N
A
S

APERTI DA LUNEDÌ POMERIGGIO A SABATO SERA
MATTINO 9-12.30 POMERIGGIO 15-19.30
Via Dante, 66/68 - Gozzano

Tel. 0322 94074 - cell. 333 4760452
e-mail: lapgo@libero.it
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Le celebrazioni pasquali chiusi in casa
e le indicazioni per viverle al meglio
OMEGNA
E CUSIO
IN BREVE

Dal parroco don Gian Mario alcune indicazioni per vivere al meglio la preparazione alla Pasqua. Questa sera, venerdì
10, è il venerdì santo. Mentre si ricorda
Gesù crocifisso, la preghiera è per tutti i
malati di Covid 19 e per tutti i defunti. Il
momento di preghiera sul sito della parrocchia in aggiunta a quello offerto dai
media è un’indicazione per la famiglia.

In casa viene chiesto di preparare il crocifisso, una tovaglietta, un fiore, una
candela. Una visita spirituale al sepolcro
di Gesù pregando 3 Ave Maria, al Padre
al Figlio e allo Spirito Santo è il suggerimento per la preghiera di sabato. Viene
chiesto di ricordare anche chi è solo, raggiungendolo con una telefonata. Si chiede di esporre (per chi può) una tovagliet-

ta bianca alla finestra o al balcone, in ricordo della deposizione e della sindone.
La preghiera del giorno di Pasqua chiede
di rinnovare le promesse battesimali e di
proporre e condividere un momento di
preghiera che può essere seguito dalle
indicazioni dei media. Ci sarà la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco a
dare il via alla preghiera da svolgere a tavola il giorno di Pasqua. In casa si potrà
accendere una candela o fare un disegno
perché la luce di Gesù illumini la nostra
vita oggi e in questi giorni di contagio da
Covid 19.
L.P.

PER L’OSPEDALE

I Lamberti con gli amici artisti
danno vita all’asta di beneficenza
OMEGNA

Pane “sospeso”
del negozio
Cartabbia
Tra le iniziative di solidarietà a Omegna c’è il Pane
Sospeso organizzato dalla
Panetteria Cartabbia. L’iniziativa consiste nel mettere
a disposizione il pane per chi
che non può acquistarlo.
«Abbiamo organizzato questo servizio con un gruppo
di ragazzi. Chiunque può
prendere il pane senza pudore o vergogna. Io sono
fortunata perché lavoro malgrado tante difficoltà: volentieri aiuto chi ha bisogno
e con piacere vedo che in
tanti mi sostengono anche
venendo in negozio per lasciare un’offerta» ha detto
Cristina Caramelli titolare
con il marito dell’attività.

QUARNA SOTTO

Dagli alpini offerta
alla Fondazione
Comunitaria
Si è conclusa la raccolta
fondi pro Fondazione Comunitaria del Vco organizzata dal gruppo Alpini di
Quarna Sotto. Con una
somma di 500 euro le penne nere capitanate da Ruggero Giacomelli, hanno annunciato la loro adesione al
Fondo emergenza Coronavirus aperto presso la Fondazione, invitando a contribuire alla raccolta. Sono
stati raccolti 3680 euro che
serviranno per l’acquisto attrezzature per gli ospedali
del Vco, dispositivi di protezione individuale per medici, infermieri e addetti sanitari e per organizzazioni
quali Croce rossa italiana,
corpo Volontari, che supportano gli ospedali del Vco.

T

ra le iniziative nate per il
sostegno dell’attività
ospedaliera nel Vco, impegnata in prima linea per contrastare il Coronavirus, c’è quella dell’associazione culturale “I
Lamberti” di Omegna. Assieme al Brunitoio di Ghiffa hanno
dato vita ad un’asta di beneficenza che ha visto l’adesione di
numerosi artisti locali che hanno messo a disposizione le proprie opere per contribuire a
questa causa. Dopo una prima
edizione, l’asta benefica è stata
duplicata sino ad arrivare ad organizzare una terza edizione
che si concluderà domenica 19
aprile. Le prime due hanno permesso di raccogliere 7065 euro,
una somma inoltrata alla Fon-

dazione Comunitaria del Vco.
Oltre all’adesione di artisti del
calibro di Ugo Nespolo, Gianfranco Asveri, Omar Galliani,
Antonio Mignozzi, Fulvio Tomasi, Maurizio Galimberti e
Fulvio Castiglioni, da privati e
gallerie sono giunte opere di
Mimmo Rotella, Enrico Bay,
Umberto Mastroianni, Alfredo
Busà, Carlo Casanova, Giuseppe Caramella, Antonio Calderara, Callisto Gritti, Antonio De
Venezia, Kojic Tijana, Sergio
Biancheri e Mauro Maulini. Nel
complesso sono 48 opere quelle all’asta corredate da un apposito codice da segnalare al
momento dell’offerta da effettuarsi telefonicamente oppure
via whatsapp al numero:

340.2243654 o, ancora, inviando una mail all’indirizzo email di
Roberto Ripamonti ripamonti.paolo@libero.it.
«Come già accaduto per le precedenti, anche per le opere di
questa terza asta la base d’offerta
non corrisponde affatto alle rea-

L’OSPEDALE
DI OMEGNA

li quotazioni di mercato» ha
precisato Ripamonti, colonna
portante de “I Lamberti”. Un
esempio è il quadro di Gianfranco Asveri (57cm x 90 cm)
proposto a 800 euro contro una
quotazione di mercato che va dai
4mila ai 4500 euro.
«Ringrazio ciascun artista che,
cogliendo appieno lo spirito di
questa iniziativa, ha accettato di
partire con un’offerta economicamente inferiore, per dare così
la possibilità a molti di acquisire opere d’arte importanti dando un contributo alla causa»
ha concluso Ripamonti. L’elenco completo di artisti e opere è
visualizzabile sul sito della Fondazione Comunitaria del Vco.
Luisa Paonessa

UNIONE PER LA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE

A

nche in periodo di
emergenza sanitaria
procede l’attività della
sezione provinciale della Uildm
che ha sede nel quartiere Omegnese di Cireggio. Due o tre volte la settimana il presidente
dell’associazione Unione italiana lotta alla distrofia muscolare Andrea Vigna, si confronta con i vertici nazionali
dell’associazione.
«Parliamo delle varie problematiche legate al Covid 19»
spiega il presidente che ricorda l’esistenza di un servizio di
sostegno psicologico per le fa-

Non si ferma l’attività della Uildm
e sostiene la lotta al Coronavirus
miglie, i soci e le badanti.
Sul profilo istagram dell’associazione si trascorre il tempo
con il “bar virtuale”, un modo
per mantenere i legami in attesa di potersi rivedere di persona.
La sezione Uildm cusiana ha
contributo al reperimento di dispositivi di protezione donan-

do mille euro all’ospedale omegnese.
«Abbiamo saputo che poteva
essere utile il nostro contributo quindi non ci siamo tirati indietro» sottolinea Vigna che
ricorda la vicinanza dell’equipe
di Telethon nelle fasi di ricerca
per un vaccino contro il virus.
L. P.

OMEGNA

Il Gruppo “Vita80” è in lutto:
è scomparsa Emilia Gabutti
La prossima mostra dei manufatti organizzata dal
gruppo Vita80 prima delle feste di Natale, non sarà
più la stessa. Lo annunciano gli amici e i conoscenti
di Emilia Gabutti vedova Santini, mancata alla fine
di marzo. «Fin dal 1979, anno della prima mostra
dei lavori presentata nel mese di dicembre, alla vigilia delle feste di Natale, e da allora ripetuta ininterrottamente per 40 anni da Pro Senectute e San Vin-

ANDREA
VIGNA,
PRESIDENTE
DELLA

UILDM

cenzo, la signora Emilia ha rappresentato uno
straordinario esempio di volontariato» ricordano
Fausto, Dario e Gianni della Pro Senectute.
La mostra trova spazio nel salone di Santa Marta in
via Cavallotti a Omegna nei giorni a cavallo dell’8
dicembre.
«Ci sono state di esempio la sua umiltà e la sua discrezione - aggiungono -. In tutte le occasioni nelle
quali era spontaneo sottolinearne la bravura, Emilia, con semplicità e con il suo dolce sorriso, ci ricordava che il risultato della mostra era il frutto comune di tutte le sue amiche, quelle che qualcuno di noi
definiva “le signore dalle mani d’oro”» .
L. P.
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#SOStienigravellona: un’iniziativa
per aiutare i cittadini e le piccole aziende
#SOStienigravellona non è solo uno slogan, ma soprattutto un’iniziativa volta
ad aiutare i cittadini che si trovano ad affrontare la pandemia con difficoltà. Già
accreditati alla tesoreria comunale i
47.430 euro da parte dello stato che verranno impiegati per erogare buoni spesa
e carte prepagate per spese alimentari e
generi di prima necessità. Per la richie-

sta dei buoni il responsabile comunale
prega di leggere attentamente l'avviso e
di compilare con precisione il modulo di
domanda e autocertificazione.
Per ogni informazione telefonare allo
0323848386 o scrivere una mail all'indirizzo: servizisociali@comune.gravellonatoce.vb.it. Inoltre è stato aperto un conto
utile a far fronte alle situazioni di emer-

genza immediata e a sostenere le piccole
realtà commerciali e artigianali locali.
«Saranno interventi mirati e condivisi
dai cittadini gravellonesi affinché la nostra comunità, seppur ferita da questa
imprevedibile realtà, possa risollevarsi
rapidamente senza lasciare indietro nessuno – spiega l’amministrazione comunale -; ringraziamo fin d'ora tutti coloro
che vorranno contribuire e sarà nostra
cura rendere conto di come verrà impiegato ogni euro raccolto».
IBAN per donare IT25 D 05696 45440
000006699X22
Giorgia Lanza

GRAVELLONA
TOCE
E CUSIO

GRAVELLONA TOCE

Una catena di solidarietà
per donare camici ai medici
C

amici in dono per medici ed infermieri dell’ospedale Castelli di
Verbania. Non di sole mascherine vivono infatti gli operatori che combattono 24 ore
su 24 contro
il Covid 19 e
chi può, in
questa difficile ed inedita
emergenza,
dà una mano
secondo le
sue possibilità.
Così Pietro Lagostina e Paola
Vercelloni - titolari di un laboratorio familiare di confezioni - si sono messi in gioco

per realizzare gli indumenti
“usa e getta” in dotazione al
personale sanitario aderendo
subito all’invito loro rivolto
dell’associazione “Amici dell’oncologia”.
Sabato, sono stati
consegnati i primi
50 camici idrorepellenti all’esterno, accolti come
una manna dal
cielo con la preghiera di andare
avanti. In una settimana sono
arrivati a destinazione circa
300 capi.
«Di nostro abbiamo solo messo il tempo e la manodopera:

Tra i protagonisti
i gravellonesi
Pietro Lagostina
e Paola Vercelloni

niente di speciale. E’ proprio
una minuscola goccia nell’oceano delle attuali necessità e
neppure è il caso di parlarne se
non per ricordare la catena di
solidarietà di cui siamo semplicemente un anello», si
schermisce Paola. In effetti in
questa iniziativa sono coinvolti anche la figlia Silvia instancabile alla macchina da cucire;
una ditta di Ornavasso che ha
dato la stoffa a prezzo di costo;
un tappezziere di Gravellona
che ha fornito l’elastico; Alba
che ha aiutato a creare il modello adatto: un gesto corale
che vale la pena raccontare.
P.T.

GRAVELLONA

Spesa a domicilio
grazie
ad associazioni,
Comuni
e Nova Coop

PIETRO E PAOLA NEL LORO LABORATORIO

VAL FORMAZZA

CORONAVIRUS

Omaggio ai Walser
dal fotografo
Marco Albizzati

“Casale Aiuta”: solidarietà
a famiglie e persone in difficoltà

C

I

l fotografo gravellonese Marco Albizzati
ha reso omaggio alla comunità della Val
Formazza scattando foto ai “formazzini” che per l’occasione hanno indossato abiti walser e della tradizione. Il risultato dello shooting doveva far parte di uno degli allestimenti previsti alla 54° Mostra della Camelia di Verbania, sospesa a seguito dell’emergenza sanitaria in corso.
«Sono fiducioso sul fatto che questa iniziata
possa essere riproposta – dice Albizzati -; in
futuro l’idea è quella di realizzare un progetto che combini la fotografia, le risorse culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche
dello scenario montano».
G.L.

asale Aiuta è l’iniziativa di solidarietà ideata dall’Amministrazione comunale di Casale Corte Cerro per mettere a disposizione risorse a persone o nuclei familiari che si trovano in
difficoltà economica in questo
difficile momento e per contribuire ad aiutare la Protezione Civile locale, impegnata in
prima linea in questa emergenza.
È stato creato un conto corrente dedicato e con un semplice bonifico bancario sarà
possibile effettuare due tipologie di donazioni.
Con la causale: ‘solidarietà alimentare’ le donazioni serviranno all’erogazione di buoni
spesa e carte prepagate; invece la causale ‘emergenza Covid19’ destinerà i fondi al gruppo comunale di Protezione Civile.
Per effettuare il bonifico occorre indicare come benefi-

ciario il Comune di Casale Corte Cerro e il codice IBAN IT67D
0569645440000006701X24.
Nel frattempo i residenti a Casale che si trovassero in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria in corso
possono avanzare richiesta per
l’assegnazione Buoni spesa legati ai fondi messi a disposizione dal governo.
Informazioni e modulistica
sono reperibili al sito internet
del comune.
Supporto
psicologico
L’Amministrazione comunale
mette a disposizione dei cittadini un servizio di supporto psicologico attraverso la collaborazione gratuita con l’associazione EMDR Italia.
Per usufruire del servizio occorre inviare una richiesta tramite messaggio – sms o Whatsapp – al recapito telefonico
331 777 8118.

Distribuzione
mascherine
I volontari del gruppo sartoriale e della Protezione Civile hanno terminato di fabbricare le
mascherine sanitarie di primo
impiego che sono state distribuite a tutte le famiglie residenti
nel comune di Casale.
Chi non le avesse ricevute può
segnalare il disguido chiamando o scrivendo in municipio.
Associazione
Humana
L’associazione Humana, che gestisce il servizio di raccolta di indumenti e calzature usati attraverso i cassonetti gialli posizionati in diversi punti del territorio, avvisa che non riuscirà
ad effettuare il servizio sino a che
si prolungherà l’attuale stato di
emergenza. L’associazione invita pertanto i cittadini a non depositare per il momento altro
materiale e si scusa per il disagio creatosi.

Nova Coop offre supporto ad anziani e persone
in particolare stato di
necessità preparando e
consegnando la spesa a
domicilio.
Un gesto semplice e
scontato, come andare al
supermercato, è diventato difficile per molte persone in questo momento
di emergenza sanitaria.
Per questo Nova Coop che da sempre mostra
particolare riguardo alla
comunità in cui è insediata - ha iniziato a collaborare con le maggiori
realtà no profit della
provincia e con le diverse amministrazioni locali
offrendo il servizio in
questione agli over 65.
A Gravellona Toce il servizio è gestito dalla cooperativa Vaina con il
supporto di giovani volontari locali e promosso
dal Comune. È possibile
prenotare la spesa allo
0323.844765 tutti i
giorni dalle 9 alle 13 con
consegna il giorno successivo.
In seguito la consegna
sarà estesa anche ai comuni di Ornavasso, Baveno, Stresa, Verbania,
Omegna, Casale Corte
Cerro e Mergozzo.
Eventuali mance raccolte durante il servizio di
consegna della spesa a
domicilio verranno devolute alla Fondazione
Comunitaria Vco per il
sostegno agli ospedali
del territorio.
G.L.
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Prosegue la raccolta fondi
per l’Emergenza Coronavirus
«La generosità del territorio
non è venuta meno». La presidente dell’Avis Verbania, Simona Sassi, traccia un bilancio della raccolta fondi
“Emergenza Coronavirus” e
non nasconde la sua soddisfazione per la risposta ottenuta.

L’iniziativa è stata promossa
insieme ad altre diciassette
associazioni che operano a diverso titolo nel Terzo Settore.
Sono stati raccolti 150 mila
euro, di cui 30 mila versati a
sostegno della campagna
“SìAmoilVco” della Fondazione Comunitaria del Vco e 98

mila euro direttamente donati all’Asl Vco per l’acquisto di
materiale sanitario necessario
nei tre ospedali della nostra
provincia. L’emergenza sanitaria però non è finita. Così
come prosegue la raccolta
fondi promossa dall’Avis.
«Lunedì 6 aprile abbiamo ricevuto una richiesta di aiuto
– racconta Simona Sassi. –Vi
è la necessità di acquistare attrezzature mediche particolari del valore di 30 mila euro.
Come Avis Verbania e le altre

associazioni che con noi hanno promosso questa campagna non ci tiriamo indietro.
Chiediamo a tutti di darci una
mano e raggiungere anche
questo nuovo traguardo».
Per contribuire alla raccolta
fondi è possibile fare un versamento utilizzando i seguenti dati: Iban
IT74U03069224011000000
01093; intestato ad Avis Comunale Verbania; causale,
Covid 19.
F.R.

VERBANIA

MARINELLA FRANZETTI
all’altra parte del telefono la voce giunge
cordiale e squillante,
come sempre. Ma tradisce anche
la stanchezza.
D’altronde sono settimane impegnative, per tutti, queste dell’emergenza sanitaria. Lo sono
soprattutto per chi, come Marinella Franzetti, assessore alle politiche sociali del Comune di
Verbania, nel giro di pochi giorni insieme al personale degli
uffici comunali ha visto aumentare in modo esponenziale
le richieste di aiuto e di informazioni.
«Siamo a disposizione ogni giorno e senza limiti d’orario – confessa l’assessore Franzetti. – Il
telefono spesso inizia a squillare che ancora non è giorno e
smette che è già notte. Si opera
a tempo pieno, per dare soprattutto risposte giuste e il più possibile concrete».
All’orario di lavoro dilatato nel
tempo e alla mole di domande,
a cui è necessario dare una risposta, si aggiunge anche un’ulteriore difficoltà. Quella della distanza fisica. «In questo momento si opera principalmente
da casa e questo comporta passaggi ulteriori. Gli uffici, ad
esempio, vagliano le richieste
per il buono spesa, che poi mi
vengono inoltrate e che a mia
volta devo prendere in esame afferma Franzetti. – Sono già un
centinaio i nuclei familiari a cui
abbiamo dato una risposta in tal

D

«Siamo a disposizione sempre
senza alcun limite d’orario»
MARINELLA
FRANZETTI

senso. Come Comune abbiamo
ricevuto circa 172 mila euro:
150 mila euro sono destinati al
buono spesa, 5 mila euro per i
farmaci e 8 mila euro per i buoni pasto».
Una rete di solidarietà
Questo è solo uno tra gli aspetti di come si sta affrontando
l’emergenza.
«Da subito, grazie alla fattiva
collaborazione della Croce rossa di Verbania e dei volontari
della Protezione civile – ricorda
l’assessore – abbiamo attivato il
servizio di spesa a domicilio per
le persone impossibilitate a
muoversi. Nel contempo, si è
cercato di far sì che chi già abitualmente vive una situazione di
emergenza non si trovasse in ulteriore difficoltà. Un grande
grazie lo rivolgo a don Roberto
Salsa e alla Parrocchia di San
Leonardo per il supporto che ci
danno».
La rete di aiuto in queste settimane ha visto la partecipazione
di tanti soggetti. Tutti pronti a
remare dalla stessa parte insieme a Comune e Consorzio dei

L’assessore e il personale
degli uffici del Comune
di Verbania impegnati a
fronteggiare l’emergenza
servizi sociali del Verbano. «Ammetto che sono state tante le persone – afferma Franzetti – che
si sono rese disponibili come volontari. A tale scopo sia la Croce rossa sia la Protezione civile
hanno approntato dei corsi di
formazione ad hoc. Così come va
ricordato l’impegno dei volontari

dell’Aib nella consegna dei farmaci in collaborazione con la
Farmacia comunale».
Mensa sociale,
dormitorio, emporio
Le azioni poste in campo sono
state diverse. Oltre a quelle già
accennate, «si è scelto di tenere
aperta la mensa sociale per chi è
in difficoltà, con la consegna dei
pasti caldi a domicilio – sottolinea l’assessore. – Anche il dormitorio di corso Cairoli è rimasto aperto, ma senza nessun
nuovo inserimento e adottando

tutte le precauzioni necessarie
per far rispettare le norme previste per l’emergenza sanitaria».
Anche sul fronte della spesa
l’Assessorato alle politiche sociali
si è attivato fin da subito stanziando 5 mila euro per chi si trova in difficoltà. Il tutto accanto all’attività dell’Emporio dei legami,
che prosegue grazie al prezioso
servizio dei volontari. «Cerchiamo di tenere la barra dritta –
prosegue Franzetti. – Già la situazione è difficile. È importante riuscire a dare risposte a chi
domanda, usando soprattutto il
buon senso».
Si affronta l’oggi,
guardando al domani
Le criticità sono tante. Ora quello che conta è affrontare l’emergenza. «Poi, penseremo anche al
dopo – conclude Marinella Franzetti. – Non nego che non ci pensi, ma è difficile dire oggi cosa ci
attenderà. Si può immaginarlo in
parte. Sicuramente chi oggi è fragile, dopo lo sarà ancora di più.
Ecco perché è necessario lavorare bene adesso».
Francesco Rossi

PALLANZA

Pasti caldi a casa dal ristorante Villa Olimpia
nche il ristorante sociale di Villa Olimpia si
unisce alla solidarietà
cittadina di Verbania continuando la sua attività in questo
periodo di crisi.
Il progetto, ideato è gestito dalla cooperativa sociale “Il Sogno”, prevede la preparazione e
la consegna a domicilio di sei pasti a settimana - compresi di primo, secondo, contorno, frutta e
pane - dal lunedì al sabato, per
chiunque abbia difficoltà nel
gestire i propri pasti in autonomia e per gli anziani. Le pietanze seguiranno la stagionalità

A

degli ingredienti e i cuochi staranno attenti a creare piatti leggeri e differenti.
Attualmente il servizio gestisce
diciotto consegne diverse, tra cui
alcune donate da concittadini
per aiutare chi ha problemi economici.
Il numero è sempre in crescita e,
qualora dovesse aumentare in
modo significativo, è già pronto
un piano per affrontare le richieste.
I cuochi, come l’operatore addetto alle consegne, seguono le
normative igienico-sanitarie e
indossano mascherine e guanti.

Chi fosse interessato al servizio,
è possibile effettuare la prenotazione all’indirizzo mail
info@villaolimpia.org o contattando il numero 348.5914712.
Il pasto viene consegnato, ogni
giorno, entro il mezzogiorno.
«La volontà fin dall’inizio è stata di ampliare il nostro normale servizio di consegna a domicilio – spiega Erika Bardi a
nome della cooperativa “Il Sogno”. – In questo particolare
momento di emergenza volgiamo fare la nostra parte ed aiutare chi ha bisogno».
Kevin Ferrari

IL PASTO
ARRIVA
DIRETTAMENTE
DALLA CUCINA
ALLA TAVOLA
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BELGIRATE

La spesa “sospesa” per i meno fortunati
e il sostegno del Municipio

VERBANO

Nascono copiose le iniziative di solidarietà per le persone in difficoltà. A Belgirate, “Anelli coffee wine&food” partecipa
a quella promossa dall’Unione collinare
dei Comuni del Vergante.
È possibile acquistare uno o più prodotti
tra le tipologie suggerite e depositarli nei
cestini dopo le casse affinché ne possano
usufruire i cittadini meno fortunati.

Il Comune di Belgirate, dal canto suo,
mette a disposizione un numero, cui si
potrà chiamare per avere generi di prima necessità.
Lo 0323.76421 interno 3, risponde al
mattino per accogliere le richieste di assoluto bisogno economico e generi alimentari.
E.S.

ISOLA BELLA

I

commercianti stresiani
hanno chiuso le serrande,
o addirittura non le hanno riaperte dopo il riposo invernale, adeguandosi all'emergenza ed in rispetto al decreto ministeriale.
Ora iniziano ad essere seriamente preoccupati per il futuro delle proprie attività.
«Abbiamo scritto una lettera
al Sindaco», spiega Patrizia
Bolla, proprietaria di una piccola attività commerciale sull'Isola Bella, «perché ci troviamo ad affrontare varie problematiche causate dal mancato introito della Pasqua e
dall'incertezza del prossimo
futuro».
Nella loro accorata lettera i
commercianti scrivono come
«in questi giorni ci vediamo ad
occupare un suolo pubblico
dal quale non scaturisce un
reddito e si presume non scaturirà adeguatamente anche
nei prossimi mesi»
Le disdette alberghiere effettivamente non lasciano pensare ad una stagione brillante.
Le spese di gestione non si fer-

Tra i commercianti del lago
serpeggia la preoccupazione
ALCUNE
ATTIVITÀ
COMMECIALI
SULL’ISOLA

BELLA

«Ci auguriamo che l’Amministrazione comunale ponga
l’attenzione anche su queste
problematiche - proseguono
nella lettera i proprietari delle attività dell’isola Bella, «che
non sono marginali nella gestione di un’attività commerciale».
Auspicano
quindi non
solo ad un
adeguamento delle tariffe sulle tasse,
ma anche ad
una attenzione alle spese gestionali incombenti.
«Al momento non abbiamo
avuto nessuna risposta, nemmeno una parola di conforto»
dice Cristina Battaglia, che
ha due chioschi all'Isola Bel-

la «Ci sentiamo abbandonati».
Incertezza è quindi la parola
che risuona sulle onde verso le
isole, dove già negli ultimi
anni il lavoro è calato rispetto ai tempi d'oro della perla
del lago.
Dal canto suo l’Amministrazione comunale rimane
in attesa delle mosse statali ed intanto si pensano
possibili soluzioni per
dare un via sicuro al turismo
quando si potrà, come l'apertura parziale degli alberghi
ed il minor carico di persone
sui mezzi natanti, ma ancora
è tutto in divenire.
Elena Spantaconi

I mercati in crisi:
i problemi segnalati
con una lettera
all’amministrazione

mano, luce, gas ed ordini di
merce già ricevuti che nessuno può esimersi di pagare ag-

graveranno ulteriormente la
situazione economica dei singoli commercianti.

ANTONIO PIRALLA

Il virologo mergozzese in prima linea
per debellare il Coronavirus

D

a settimane, insieme
ai suoi colleghi di laboratorio al Policlinico
San Matteo di Pavia, è in prima
linea nella lotta al Coronavirus.
Antonio Piralla, classe 1980, di
Mergozzo, diplomatosi nel
1999 all’Istituto Cobianchi di
Verbania, è tra i virologi italiani
che, senza sosta, sta dando il
suo contributo per debellare la
pandemia. Il dottore mergozzese specializzato in Microbiologia è in servizio giorno e
notte per analisi e diagnostica,
mettendo a disposizione la sua
ormai lunga esperienza maturata sul campo, legata alla Virologia clinica e in particolare
alle infezioni virali respiratorie.
Dottor Piralla, numeri alla
mano, com’è cambiata la
sua attività rispetto al solito?

«Il lavoro è cambiato notevolmente. Per prima cosa abbiamo esteso l’attività a sette giorni su sette per ventiquattro
ore. Per parlare invece di numeri, di solito, in una normale stagione influenzale noi analizziamo circa 30-40 campioni
al giorno. Nel picco massimo
del nostro laboratorio in questo momento siamo arrivati a
circa 900 in una giornata. In
un mese e mezzo di lavoro abbiamo analizzato campioni respiratori che di solito vediamo
in dieci anni di lavoro».
Quale contributo sta dando il vostro laboratorio?
«Gestire un flusso di campioni
così significativo è stato sicuramente complicato. Devo dire
però che tutto il personale dell’Unità operativa complessa di
Microbiologia e Virologia ha

dato dimostrazione della sua
alta professionalità.
Il nostro è anche un centro di
riferimento per cui stiamo portando avanti una serie di attività aggiuntive di enorme importanza che riguardano la validazione di metodi diagnostici rapidi e di metodiche utili per
il tracciamento del virus e dei
pazienti che risultano positivi».
Quali terapie state usando
sui pazienti?
«Terapie specifiche non ce ne
sono, ma si stanno provando
alcune combinazioni di farmaci usati per altre infezioni,
farmaci usati per altre patologie e come altra alternativa i
plasmi dei pazienti guariti. In
alcuni pazienti guariti la quantità di anticorpi presente può
essere elevata e l'uso di questi
plasmi come “farmaco” è una

delle misure più rapide e veloci di intervento in queste situazioni. Queste procedure
sono state adottate in passato
per altre epidemie, come quella di Ebola in Africa o da virus
aviario H5N1. I segni di speranza sono che alcuni farmaci
sembrano funzionare nell’abbattimento della carica virale,
ma è presto per dare i primi
giudizi».
A livello personale cosa è
cambiato dentro di lei?
«In questi giorni in tanti mi
hanno posto questa domanda.
Come ho già detto anche in altre occasioni, non mi sento un
eroe. Io e tutti i miei colleghi
siamo persone che hanno a
cuore la salute delle persone.
Sappiamo bene quale sia l'importanza del nostro lavoro in
questo momento di emergen-

za e i turni, le ore e i giorni scivolano in secondo piano. Penso spesso a quante vite possiamo salvare, ma il pensiero e
le mie preghiere inevitabilmente vanno anche a quelle
che non superano la malattia.
Alla fine, tutti quanti usciremo
diversi da questa prova. Speriamo in meglio».
Francesco Rossi

ANTONIO
PIRALLA
NEL SUO
LABORATORIO
AL

SAN MATTEO
DI PAVIA
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MERGOZZO

Le mascherine
distribuite a tutti
casa per casa
Sono circa 2500 le mascherine che
tra sabato 4 e domenica 5 aprile
sono state distribuite, casa per
casa, agli abitanti di Mergozzo da
parte dei volontari della Croce rossa, della Protezione civile e degli
Alpini di Mergozzo e Bracchio.
A promuovere l’iniziativa è stato il
Comune di Mergozzo, che ha deciso

per tale scopo, in sintonia con i Comitati di Santa Marta e Santa Elisabetta e i volontari della Croce Rossa
di Mergozzo, di devolvere il ricavato del pranzo degli anziani di novembre.
Si è così riusciti a recuperare un
buon numero di mascherine, grazie
anche alla preziosa collaborazione
con la farmacia Pezzana di Anna
Maulini di Mergozzo; della ditta
Bacchetta srl di Baveno; e de “Le
Api operaie”, il gruppo delle sarte
ossolane.
F.R.

MERGOZZO
ORNAVASSO

MERGOZZO

S

i moltiplicano a Mergozzo i gesti di solidarietà in
questo particolare momento di emergenza.
Da lunedì 6 aprile presso lo storico panificio “Al vecchio fornaio pasticcere” in via Frattini 6,
quando sul campanile suona
mezzogiorno e si chiudono i cancelli del forno, l’eventuale pane
avanzato è gratis. «In questo
momento ognuno credo sia chiamato ad aiutare gli altri ed evitare
gli sprechi – spiega Patrizia Baroni, titolare del negozio. – Dovendo stare a casa, in tanti hanno rispolverato ricette di famiglia
e passioni legate alla cucina. In
breve tempo è diventato difficile per molte persone però trovare farina e lievito nei negozi e nei
supermercati, per poter fare in
casa pane, pizza e dolci». Da
qua, è nata l’idea di lasciare a disposizione di tutti, alla fine della giornata lavorativa, il pane
avanzato. «In accordo con l’Amministrazione comunale – racconta Patrizia – abbiamo reso
nota l’iniziativa. A fine mattinata, in un’apposita nicchia lascia-

Quando suona mezzodì
il pane avanzato è gratis
MERGOZZO

IL PANETTIERE
SIMONE
CIMAROSA

Mesti rintocchi
in paese

LASCIA IL
PANE NELLA
NICCHIA
E I SACCHETTI
GRATUITI A
FINE GIORNATA

mo il pane in esubero fuori da negozio. Se qualcuno ne avesse bisogno lo può prendere senza
problemi. È un piccolo gesto,
ma spero possa contribuire».

L’iniziativa, come detto, è partita e fin da subito ha riscosso un
buon successo. «Lunedì, il primo
giorno, avevamo avanzato circa
dieci chilogrammi di pane – con-

clude Patrizia Baroni. – Con
questa quantità abbiamo confezionato circa quindici sacchetti di
pane, che sono stati tutti quanti
ritirati».
Francesco Rossi

FRANCESCA ZAPPELLA

Con “Muoviamoci restando a casa”
le lezioni di ginnastica in rete
LUTTI

A Ornavasso
e Migiandone
Nel pomeriggio di sabato 4
aprile a Ornavasso si è svolta
in forma privata, come previsto dalle norme ministeriali
per l’emergenza sanitaria, la
cerimonia di commiato di
Carla Molinari vedova Andreoni, 84 anni. Nel pomeriggio di lunedì 6 aprile, a Ornavasso, si è svolta la cerimonia
di commiato di Irene Pallanza
vedova Oliva, 88 anni. Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile, a Migiandone, si è svolta la
cerimonia di commiato di Antonio Torre (nella foto), classe
1933, decano degli Alpini di
Ornavasso e Migiandone. Alle
rispettive famiglie giunga il ricordo nella preghiera da parte
della nostra redazione.

L’

attività fisica è importante,
ma in questo momento va
fatta a casa o in giardino.
Parte da questa doppia considerazione il progetto realizzato in questi
giorni a Ornavasso da Francesca
Zappella. Laureata in Scienze motorie, Francesca ha deciso di mettere al
servizio degli altri la sua professionalità. Grazie al supporto dell’Amministrazione comunale la giovane
professoressa ornavassese offre video-lezioni gratuite per praticare attività fisica stando a casa. Lunedì 6
aprile è andata “in onda” sulla sua pagina Facebook e su quella del Comune di Ornavasso la prima lezione.
Il riscontro è stato positivo. «Il mio
motto è “muoviamoci restando a
casa” – afferma Francesca – e ho visto che in tanti mi hanno presa in parola. Lunedì abbiamo iniziato con una
prima lezione di stretching e allungamento muscolare. È un’attività
alla portata di tutti, che ripeteremo
ogni lunedì, dalle 9 alle 9.40. Giovedì,

FRANCESCA
ZAPPELLA
DURANTE LA
LEZIONE NEL
SUO GIARDINO
DI CASA

invece, è la giornata dedicata a un
pubblico allenato e che sente il bisogno di mantenere o di aumentare la
propria performance. L’appuntamento in “rete” per questa seconda
sessione è dalle 10 alle 11».
Per partecipare non serve nulla di eccezionale né tantomeno è necessario
acquistare attrezzature. Serve solo la
voglia di fare movimento e tenere in
allenamento il proprio corpo.
«I benefici dell’attività fisica sono im-

portanti – sottolinea Francesca Zappella. – Se, poi, questa è combinata
a un’alimentazione adeguata, potrebbe prevenire alcune malattie
come cancro, diabete, e patologie
cardiovascolari».
Non resta che collegarsi alla pagina
Facebook e seguire le lezioni. «Il
prossimo appuntamento, visto che lunedì è Pasquetta, slitta a martedì 14
aprile - conclude Francesca – Non
mancate, vi aspetto».
F.R.

Lunedì 6 aprile è mancata
a Mergozzo Emilia
Grossi vedova Danini,
90 anni. Nata il 17 dicembre 1929, Emilia ha legato
la sua vita a quella del suo
paese, che amava. Maggiore di tre figli – dopo di
lei sono nati i fratelli
Gianpietro e Aldo – Emilia nel maggio del 1956 si
è sposata con Siro Danini.
Alla famiglia, rallegrata
dalla nascita delle figlie
Antonella ed Esther, ha
dedicato tempo, cura,
amore ed energie; non
solo tra le mura domestiche, ma anche aiutando
nei lavori agricoli. Dal
1964 al 1971 è stata l’ultima presidente e segretaria
della Latteria sociale. Lei
stesa, un anno fa, raccontava come «a Mergozzo
tante famiglie tenevano
una mucca o anche più di
una.
Il latte prodotto in abbondanza veniva portato da
noi donne alla Latteria per
essere lavorato e trasformato in burro e in formaggio».
Ritiratasi dal lavoro –
dopo essere stata per alcuni anni impegnata presso
l’hotel Due Palme – Emilia ha proseguito nella sua
dedizione alla famiglia e
in particolare ai nipoti,
che oggi la ricordano
come «una nonna meravigliosa, una persona incredibilmente altruista».
Sempre a Mergozzo è
mancato, venerdì 3 aprile,
all’affetto dei suoi cari
Eliseo Danini, 89 anni.
Alle rispettive famiglie
giunga il ricordo nella preghiera da parte della nostra redazione.
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Il grazie
del Safari Park
ai benefattori
Safari Park Lago Maggiore
ringrazia coloro che, in queste settimane dal lancio dell'Sos, hanno accolto l'appello
di aiuto.
«Siamo commossi - dicono
dalla struttura - per le donazioni che sono pervenute alla
Fondazione SOS Elefanti Onlus da privati e aziende ma
anche da amici di altre nazioni; la Onlus che da anni si
prodiga per la salvaguardia
degli elefanti del Borneo e di
animali a rischio di estinzione, oggi è capofila di un messaggio di allerta e tutela per
tutti i parchi del mondo.
Siamo riusciti in poche settimane a raccogliere e selezionare derrate alimentari che ci
garantiranno l’autonomia
fino a maggio. Rivolgiamo
pertanto l’invito alle aziende
che volessero donare aiuti, a
prendere contatto con direzione@safaripark.it, per ricevere la lista di derrate e rifornimenti necessari, pianificando le eventuali consegne a
partire dal 2 maggio».
La Direzione del Parco ringrazia tutte le aziende che si
stanno prodigando a sostenere Il progetto “Adozione a Distanza” di SOS Safari Park; ad
oggi diversi animali sono stati
adottati per un periodo di 12
mesi, per la conservazione
delle specie animali e della
tutela ambientale.
«Grazie al supporto attivo
della Provincia di Novara aggiungono dal parco - con il
presidente Federico Binatti,
del Comune di Pombia con il
sindaco Giovanni Grazioli che
fin da subito hanno sostenuto
il nostro SOS attraverso i canali istituzionali, riconoscendo la forte identità di Safari
Park per l’indotto del territorio del Lago Maggiore e del
Piemonte in ambito culturale,
turistico e occupazionale.
Il Parco, seppur con il personale e il management ridotto
al minimo indispensabile, è
in piena attività per garantire
che a breve la struttura si presenterà in una variante ancor
più attrattiva attraverso la
nuova versione di format anche On line».
P.U.
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CASTELLETTO SOPRA TICINO

CASTELLETTO

CASTELLETTO

Progetto “Pensando a voi”
rivolto alle persone
diversamente abili

Dalla comunità islamica
aiuti per le mascherine

Raccolta dei rifiuti
porta a porta
durante la quarantena

La comunità islamica di Castelletto Sopra Ticino ha donato al Comune 1500 euro per l'acquisto di presidi medici. L'importo è stato utilizzato per l'acquisto di 400 mascherine chirurgiche
del costo di 480 euro e per la fornitura di 176
mascherine chirurgiche tipoFFP" del costo di
euro 4,09 più IVA presso la farmacia Gazzo Picchio sas per complessivi 879,08 euro.Della donazione sono stati finora utilizzati euro 1359,08

Il comune ha affidato alla società Medio Novarese S.p.A la
fornitura di 10 cassonetti da
360 litri, muniti di ruote, per
la raccolta dei rifiuti porta a
porta quando sono riscontrati
casi positivi o in quarantena
obbligatoria per il Coronavirus.

Per permettere uscite sul territorio comunale alle persone con disabilità certificata, in accordo con le autorità
competenti, sono stati distribuiti specifici tesserini. I beneficiari del progetto che non avessero ricevuto comunicazioni possano rivolgersi ai servizi sociali tel. 0331.971970 o al COC Protezione Civile 3281991111.

CROCE ROSSA ARONA

«Bastano un grazie o un sorriso
per ripartire con nuovo slancio»
ualcuno inizia
ad essere stanco
di questa situazione, ma spesso bastano una
brioche inattesa recapitata in
sede, un sorriso, un grazie per
abbattere la stanchezza psicologica, ricaricarsi e ripartire
con nuovo slancio»: così i volontari del comitato della Croce
Rossa di Arona descrivono il
loro impegno in questo periodo
di emergenza coronavirus.
“Anche noi abbiamo paura ma ci
siamo” recita un ringraziamento affisso sul muro della sede
della Croce Rossa di Arona: ma
quali sono i servizi assicurati dal
comitato locale?
«All’inizio - raccontano i volontari - la vera battaglia è stata riuscire a dotare il personale dei dispositivi di protezione, ma si è
scatenata una gara di solidarietà e una menzione particolare va al sindaco di Castelletto,
Massimo Stilo, che è riuscito a
fare arrivare materiale introvabile in quantità importante».

«Q

GLI AUGURI
DEL COMITATO
ARONESE
DELLA CROCE
ROSSA
A INIZIO ANNO

(foto
Sandon)

I servizi ordinari sono drasticamente calati, ma sono aumentati
quelli in convenzione con il 118
legati al contagio e i trasporti dei
pazienti che, superata la fase critica, vengono trasferiti dagli ospedali a strutture
riconvertite per
la gestione delle
convalescenze
Covid-19.
Per il supporto
psicologico i volontari della Croce Rossa possono contare sull’aiuto delle due volontarie che di
mestiere fanno le psicologhe e

«Nell’emergenza
non va dimenticato
chi aiutavamo
nel quotidiano»

hanno messo gratuitamente a disposizione le proprie competenze.
Importante è il ruolo dei “Volontari temporanei”: persone
che, con generosità e senso civico, si sono messe a disposizione. Il loro utilizzo avviene in
situazioni di quasi assoluta sicurezza: affiancano i volontari di
Croce Rossa, protezione civile e
altre associazioni nel Centro
Operativo Comunale e nel servizio spese a domicilio.
Aiuti a chi è in difficoltà
Purtroppo, a causa delle restrizioni, è saltata la raccolta ali-

mentare per la distribuzione di
generi di conforto alle famiglie
più sfortunate ma, grazie a sponsor e a parte delle donazioni, Cri
Arona ha fatto la spesa e le borse alimentari verranno regolarmente distribuite; «perché - dicono dal comitato - se è vero che
siamo in una situazione di emergenza è altrettanto vero che nessuno di quelli che si aiutavano
nella “normalità” può essere
ora lasciato indietro».
«Stiamo cercando - sottolineano - di dedicare un servizio ai celiaci della zona e siamo in fase di
espansione degli incarichi anche
con altri comuni».
La vicinanza degli aronesi
«Va detto - concludono i volontari - che spesso non dobbiamo
perdere tempo a cucinare perché
le pizzerie della zona recapitano
in sede pizze che ci donano».
Il codice Iban della Croce Rossa Italiana Comitato di Arona è:
IT68O0306945379100000001125
Paolo Bovio

LUTTO
e n’è andato anche Dario
Bacchetta, 85 anni, appartenente ad una storica famiglia di Arona che aveva il
suo nucleo a Mercurago. Era
stato vice-capocentrale prima
della Sip, poi della Telecom dove
aveva operato per oltre un trentennio. Sabato 4 aprile, dopo un
periodo non molto lungo di malattia, il Covid 19 se lo è portato
via. Era nato il 26 luglio del 1934,
il padre, Fausto, era lo storico falegname della frazione; era stato un profondo educatore dell’oratorio San Giorgio, ai tempi in
cui era parroco don Ugo Parravicini. Sapeva animare i pomeriggi delle domeniche, vigilava
con severa bonarietà, sapeva farsi ubbidire e rispettare. Si occupava del cinema e di tutto quanto necessitava in fatto di impianti tecnici, sia della chiesa
che dell’oratorio. Curava pure

S

Il ricordo di Dario Bacchetta
di una storica famiglia aronese
gli addobbi in occasione delle festività. Aveva iniziato l’attività
nell’azienda telefonica a Milano,
allora Stipel, quando conobbe
Anna Maria Roffini, trentina migrata nel capoluogo lombardo
per lavoro e dirigente dell’Azione Cattolica, che è diventata la
sua consorte. Avevano stabilito
dimora nel centro storico della
frazione aronese poi al condominio “Barita” di via Crosa. In
pensione da oltre 25 anni, non
aveva mai smesso di mettere a disposizione le sue doti, non solo
per la sua famiglia e i parenti, ma
anche per gli altri. Una volta in
pensione, aveva dato una mano

DARIO
BACCHETTA

ai figli e non faceva mancare i suoi
consigli e la sua presenza quando necessario. Suggerimenti e
consigli li distribuiva, con il garbo che lo contraddistingueva,

pure ad amici e conoscenti. Insomma un fratello maggiore, un
buon papà per tutti. Da qualche
tempo si era trasferito a Pelizzano, in provincia di Trento, paese
natale della moglie, la quale per
una malattia aveva trovato ospitalità nella locale casa di riposo.
Dario le ha voluto essere al fianco sino all’ultimo. Bacchetta lascia
i figli Pierpaolo ed Enrico, con le
consorti e due figlie ciascuno, e i
fratelli Orsolina e Franco. La salma è giunta giovedì 9 aprile nell’ara crematoria di Trento e le ceneri deposte, accanto alla moglie,
nel cimitero di Pelizzano.
Franco Filipetto
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VARALLO

Un “Photo contest” della Pro Loco
per riscoprire la città

VALSESIA

HASHTAG
#ilovevarallo
TAG

@prolocovarallo

Proseguono le iniziative
dell’associazione turistica Pro loco di Varallo
per rendere più sopportabili ai cittadini i giorni della quarantena.
I ragazzi del sodalizio
hanno lanciato la proposta di un “photo con-

test” alla riscoperta dei
luoghi più significativi
del capoluogo valsesiano: «Il nuovo contest spiegano - coinvolge gli
utenti in una ricerca tra
i propri archivi fotografici.
Ogni giorno ci sarà un

tema da seguire e le tre
immagini più belle verranno pubblicate sul
profilo Instagram del
gruppo.
Partecipare è facilissimo: il primo passo è seguire le story dell'account Instagram Pro
Loco per avere le indicazioni sulla zona o sull’evento di Varallo che
devono essere protagonisti della foto del giorno.

I partecipanti, poi, non
dovranno fare altro che
“spulciare” i propri archivi e pubblicare la
foto a tema sul proprio
account Instagram.
L'hashtag da usare è
#ilovevarallo e il tag
@prolocovarallo».
Le foto selezionate per
la pubblicazione saranno accompagnate da
aneddoti e curiosità sui
luoghi rappresentati.
L.M.C.

“FACCIAMOLOINSIEME”

8oo mila euro raccolti
da Fondazione Valsesia
BORGOSESIA

I volontari della Croce Rossa
e la loro colletta alimentare
realizzata “a distanza”

“N

oi restiamo a
casa, ma la solidarietà no!”:
questo l’invito del Comitato locale di Borgosesia della Croce
Rossa ai cittadini per fronteggiare l’emergenza per il Covid-19. Il sodalizio invita la
popolazione a contribuire alla
prossima raccolta alimentare
“a distanza”, dal momento che
i volontari non potranno essere presenti fisicamente nei
supermercati per la colletta
alimentare. Sarà comunque
possibile donare alimenti e

beni di prima necessità negli
appositi cestoni all’ingresso
dei punti vendita, che verranno poi distribuiti alle famiglie
più bisognose. Il Comitato locale ringrazia inoltre l’ipermercato Carrefour per il dono
di una lavatrice, strumento
prezioso nella sede CRI per
fronteggiare l’emergenza. L’associazione ringrazia per la collaborazione lo stesso ipermercato per la disponibilità
nella raccolta di generi alimentari da destinare alle persone più bisognose.
B.P.

P

rosegue la gara di solidarietà della Fondazione Valsesia per far fronte all’emergenza Covid19. Grazie alla raccolta fondi lanciata
dall’associazione presieduta dalla dott. Laura Cerra sono stati
superati gli 800mila euro, a testimonianza della straordinaria
risposta della comunità valsesiana all’iniziativa benefica. “In
questi giorni abbiamo consegnato all’ospedale di Borgosesia
1200 mascherine” ha dichiarato la dott. Cerra “oltre a 30 saturimetri per il reparto Covid e
2000 camici per il personale.
Abbiamo inoltre provveduto a
distribuire materiale ai vari punti di emergenza del territorio,
alle Case della salute, alle Case
di riposo e al 118, sia a Gattinara, che a Crevacuore, Varallo,
Grignasco, e in alta Valle grazie

QUARONA

LA CONSEGNA
DEL
MATERIALE
MEDICO
GRAZIE
ALLA

FONDAZIONE
VALSESIA

alla disponibilità degli Amici di
Lourdes. Abbiamo raggiunto
un traguardo inaspettato che ci
sprona a proseguire nel nostro
impegno. Il pensiero in questo
momento lo rivolgiamo infatti
alle famiglie che nei prossimi
mesi si troveranno in difficoltà
economiche”. La raccolta fondi
per l’emergenza epidemiologica

e sanitaria da Coronavirus è
frutto di una sinergia di rete, che
ha visto in campo Fondazione
Valsesia, ASL Vercelli, Caritas
Diocesana e Parrocchie, enti
territoriali, associazioni di categoria, aziende ed enti del Terzo
settore in prima linea per ampliare il supporto al territorio.
Barbara Paltro

ROMAGNANO SESIA

Sacra rappresentazione on line La Lega, Landolfa e Sala
con gli amici del Venerdì Santo offrono guanti e mascherine

I

n piena crisi covid-19 l’associazione Amici del Venerdì Santo di Quarona,
non potendo per ovvie ragioni
proporre dal vivo la tradizionale sacra rappresentazione della
Via Crucis, ha deciso di ripiegare sulle più moderne tecnologie
digitali. Ecco dunque che questo
venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 20 e 30, un filmato della
Via Crucis quaronese dell’anno
scorso verrà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook del
sodalizio. Ma non finisce qui:
alla stessa ora i fedeli sono invitati ad affacciarsi alla finestra
della propria abitazione e volgere lo sguardo in alto, verso
l’antica chiesetta di San Giovanni al Monte, che per l’occasione si staglierà contro il cielo
grazie ad un’illuminazione par-

LA CHIESA
DI SAN
GIOVANNI
AL MONTE

ticolare. Insomma, come affermano gli Amici del Venerdì Santo, anche questo è un modo per
dire a tutti i quaronesi «noi ci
siamo» anche in un momento di
grande difficoltà come quello
che stiamo vivendo in queste

settimane. Ricordiamo che l’associazione di Quarona da alcuni anni a questa parte è entrata
a far parte del circuito “EuroPassione” per la promozione
delle sacre rappresentazioni.
L.M.C.

C

ontinua a Romagnano Sesia la
gara di solidarietà per la mascherine. Vista la perdurante
difficoltà di reperire i dispositivi di protezione individuali da impiegare per ridurre il contagio a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, Silvio Landolfa e
Ruggero Sala, a nome della sezione di
Romagnano Sesia della Lega, hanno deciso di donare mille mascherine chirurgiche a tre strati e mille guanti in lattice e/o nitrile.
I dispositivi di protezione individuali
verranno distribuiti nei prossimi giorni agli operatori socio-sanitari, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla protezione civile, ai vigli urbani, alla casa di
riposo Fondazione “Ottavio Trinchieri”
di Romagnano Sesia.
«Un piccolo gesto per far fronte all’emergenza che il nostro paese sta affrontando e per ringraziare l’operato di
tutte queste persone che sono le più

esposte» commentano Landolfa e Sala.
Tra le altre iniziative per l'emergenza sanitaria, il Comune segnala un nuovo servizio gratuito che è stato attivato sul nostro territorio. Grazie al Consorzio per
l'attività socio assistenziale, è in funzione
“Dottori amici. Consulenze telefoniche
gratuite offerte da professionisti volontari”: sono disponibili una cardiologa, un fisiatra e una psicologa psicoterapeuta. Telefono 0163-835720, 0163831100.
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Si lavora
in via Galletti

OSSOLA
LUTTO

don Narciso Lain:
l’affetto
e la simpatia
di Cuzzego

La notizia della scomparsa
di don Narciso Lain, di 90
anni, avvenuta a Novara
nei giorni scorsi, ha riportato alla mente delle comunità di Cuzzego, Cardezza e
Prata la figura di questo sacerdote, loro pastore dal luglio all’ottobre 1988.
In questi pochi mesi resse
infatti le tre comunità, amministrando le parrocchie,
dopo il trasferimento di
don Pierluigi Grossi e l’arrivo del nuovo parroco don
Claudio Vezzani.
Chi scrive vuole ricordare
l’amore e l’impegno di don
Narciso nel suo servizio alle
comunità.
Per la festa di san Rocco ad
agosto, al circolo Arci promosse il gioco delle bocce,
un torneo con coppie di
marito e moglie, detto Lui e
Lei.
Un giorno portò i giovanissimi, con una colonna di
biciclette, al lago di Onzo,
sopra Masera, per finire
con una riflessione cattolica.
Un altro episodio curioso fu
per una celebrazione domenicale dei Vespri, in cui mi
incaricò di intervenire sul
meccanismo al piano del
campanile, per il suono delle campane, essendo assente l'incaricato.
Forse per un errore di manovra, le campane suonavano da funerale a distesa e
non smettevano più; arrivò
don Narciso, tutto trafelato
e preoccupato, per fermare
il meccanismo. Con il tempo, negli anni passati, ad
ogni onomastico dei miei
figli, mi telefonava dolcemente per ricordarsi di
loro.
Siamo sicuri del suo approdo in Paradiso.
Silverio Falcioni

Prima dell'emergenza per il coronavirus erano in corso i lavori di rifacimento di via Galletti.
Sono previsti infatti per la via, l’allargamento del marciapiede e il rifacimento della carreggiata con cubetti di
serizzo e lastre di granito, per una spesa di 700mila euro.
Ora con una nota il comune informa

che il 6 aprile in via Galletti sono ripresi esclusivamente i lavori di manutenzione straordinaria alla rete di distribuzione del gas naturale. «Questi lavori – spiega l'amministrazione - rientrano nelle categorie Ateco per le quali è
attualmente permessa l’attività.
La Soc. Erogasmet S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione del gas
naturale in Domodossola, risulta autorizzata all’esecuzione delle opere e sta
attuando ogni misura funzionale alla
salvaguardia della salute pubblica e del
personale impiegato».
Mary Borri

VAL VIGEZZO

Ricordando Benvenuto Maini
ex sindaco di Druogno
S

i è spento il 27 marzo, a
88 anni, Benvenuto
Maini, personaggio ben
noto a Druogno e in Vigezzo per
le sue molteplici attività, sia
come imprenditore turistico
(Impianti sciistici della Baitina),
sia come assicuratore (INA Assitalia), sia come politico e pubblico amministratore. Aveva
sposato la beurese Olga Godio,
arricchendo la famiglia con cinque figli.
Da bambino aveva provato l'esperienza del Seminario, tra i
suoi compagni di allora anche
don Silvio Galletti di Bognanco,
che incontrò nella vita come
Parroco di Druogno quando lui
ne divenne Sindaco.
Altro loro compagno di seminario era stato il villettese Luigi Tamboloni, classe 1933, scomparso l'11 marzo scorso. Capace organista, prestò il suo tocco
in varie occasioni nelle parroc-

chie vigezzine e al Santuario di
Re.
Fu anche musicante della Banda di Druogno, costituita proprio

dall'amico don Silvio. Conoscendo Oscar Luigi Scalfaro
quando il politico novarese villeggiava in valle (prima a Zornasco e poi a Druogno), divenne Segretario della DC vigezzina. Sindaco di Druogno dal
1968 al 1978, coprì nei primi
anni '80 anche la carica di Presidente della Comunità montana di Val Vigezzo, prima di Albino Barazzetti.
L'impegno pubblico gli valse
l'Onorificenza di Cavaliere al
Merito della Repubblica Italiana.
Nel biennio 1985/86 mi chiamò
come responsabile tecnico degli
impianti sciistici della Baitina da
lui fondati e col tempo gestiti
con altri soci esterni alla valle.
Ebbi così occasione di conoscerlo anche in quel ruolo. Indubbiamente molto diplomatico e competente. In uno dei
vari viaggi a Torino per la buro-

crazia legata alla Baitina, ricordava con orgoglio quando una
volta con l'auto carica di moglie
e bambini raggiunse Parigi. Era
molto devoto alla Madonna di
Re, ogni tanto suonava l'organo
in santuario, dove assiteva alle
principali funzioni annuali, spesso riprendendole con foto o
film. Lo ricordo ancora nell'agosto 2008 quando venne il
Card. Lajolo che di Re serbava
grato ricordo essendo stato ordinato proprio ai piedi della
Madonna nei primi anni '60.
Maini era di Albogno, un suo
prozio, Giacomo, fu l'unico caduto della Prima guerra mondiale di quel villaggio. Alla moglie Olga, ai figli Giampaolo,
Roberto, Angela, Giuliana e
Massimo (con le rispettive famiglie) e alla sorella Carla si aggiungano alle molte anche le
condoglianze della redazione.
Gim

DOMODOSSOLA

La palma benedetta in collegiata
donata al reparto medicina del San Biagio

D

on Vincenzo Barone ha
aperto in Collegiata a
Domodossola i riti della settimana che precede la Pasqua. Nella Domenica delle Palme il Vangelo della Passione è
stato letto dal parroco e dai sacerdoti don Riccardo Zaninetti e
don Simone Taglioretti. «Quante pene ha sofferto il Signore, che
si carica anche oggi di tutte le nostre sofferenze. In modo particolare, anche in questi giorni in
cui il peso di quello che stiamo
vivendo sembra schiacciarci.
Sembra che questo tunnel non
veda mai la luce. Anche a noi verrebbe da gridare a Gesù: Dio
mio, perché mi hai abbandonato? – ha detto don Barone nell'omelia della messa - Ma il Si-

gnore sa che il Padre non l'ha abbandonato e dirà: "Sia fatta la tua
volontà". Il Signore non ci abbandona mai, è proprio nel momento del dolore più grande
che ci offusca la mente e il cuore, che ci prende per mano, anzi
ci porta sulle spalle, perché Lui
è il buon Pastore e fa il cammino con ciascuno di noi».
Infine dal parroco un invito a rimettere Dio al centro della nostra vita. Lunedì la palma, utilizzata dall’arciprete per la messa della Domenica delle Palme,
è stata consegnata al reparto di
Medicina dell'Ospedale San Biagio. Questa destinazione è stata
annunciata al termine della messa in collegiata, trasmessa sulle
pagine Facebook e Youtube del-

DON
VINCENZO
BARONE
CON
LA

la parrocchia.
«Vorrei che questa palma che
abbiamo portato in processione
– ha detto il parroco – fosse recapitata al reparto di Medicina
dove sono ricoverati pazienti affetti da coronavirus».
Con questo gesto don Vincenzo

PALMA

ha voluto far sentire a medici, infermieri e pazienti la vicinanza
della comunità. «Questa palma
è segno di speranza – ha detto La comunità vi è vicina e vi sostiene con la preghiera in questo
compito importante e difficile».
Ma. Bo.
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Le minoranze in polemica
con il sindaco Giorgio Ferroni
Contrasto fra le due minoranze e il
sindaco Giorgio Ferroni nell’Assise
crevolese, pomo della discordia la
convocazione del Consiglio del 31
marzo, svoltosi in videoconferenza.
Ciò per non aver consultato i Capigruppo, così come prevede – sostengono - il Regolamento, agli articoli 5 e
6, e con la modalità dello streaming.

A tale riguardo, i quattro consiglieri,
Lorenzo Iaria, Ivano Orio, Romina
Bravi, Santo Dino, ai quali si è aggiunto quello di maggioranza Stefano
Maesano, hanno segnalato la cosa al
Prefetto.
Nella missiva alla Prefettura si legge
che il Bilancio, cuore della seduta, il
cui termine di approvazione era stato

dal Ministero dell’Interno spostato di
60 gg, si tenesse “in un periodo in cui
sia cessato l’allarme” del Covid-19.
Con un comunicato, il sindaco ha ribattuto scrivendo che “il Bilancio è
fondamentale e appena lo avremo approvato, approveremo anche la Delibera di giunta con la variazione per
gestire il fondo governativo per le
emergenze economiche ed andare incontro ai bisogni dei nostri cittadni
anche in relazione ai buoni alimentari”. Infine che lo streaming è previsto
dalla legge.
C.R.

CREVOLADOSSOLA
rimo Consiglio comunale
nel Vco in videoconferenza, la sera di martedì 31
marzo: quello di Crevoladossola,
terzo Comune dell’Ossola per numero di abitanti, 4.533 a inizio
2020. Purtroppo senza i quattro
consiglieri delle due minoranze, in
disaccordo con il sindaco Giorgio
Ferroni, reo di aver stabilito la data
di convocazione senza sentire i Capigruppo, oltre alla modalità dello streaming, legata all’emergenza del Coronavirus. Le stesse hanno segnalato al Prefetto la questione, in quanto la seduta era da
farsi più avanti, quando, si spera,
scemerà il Covid-19. Sono bastati 40 minuti per licenziare all’unanimità, dagli otto membri della maggioranza, i 6 punti all’odg,
il più importante dei quali era il Bilancio di previsione 2020. Assente nella maggioranza Stefano
Maesano, verosimilmente nella
probabile lista competitiva a quella che sarà capitanata dal Ferroni nella competizione elettorale
alle porte. Ferroni ha sottolineato il minuto di silenzio osservato
dai sindaci in fascia tricolore alle
12 di quel giorno, davanti ai municipi, per rendere omaggio alle
vittime del Covid-19, in cui le

P

TEMPO DI COVID 19

Consiglio comunale
in video conferenza
IL CONSIGLIO
COMUNALE
DURANTE
LA VIDEO
CONFERENZA

campane delle parrocchiali hanno
suonato a lutto. Momento di raccoglimento dell’assemblea.
Bilancio di previsione
Pareggia a 6.680.790 euro,
123.000 dei quali per rate di mu-

tui, 2.172.000 per investimenti e
3.661.000 per spese correnti.
Essendo di fine mandato, i lavori pubblici non rivestono un ruolo importante, in quanto l’Amministrazione cerca di portare a termine le opere già aperte e quelle

nuove sono essenziali per garantire la sicurezza. Dall’1.1.2020 è sopressa l’Imposta Comunale Unica, Iuc, che comprendeva Imu,
Tasi e Tari e nascono la Tari e la
nuova Imu, che ingloba la Tasi.
C.R.

PREMOSELLO CHIOVENDA

DOMODOSSOLA

Per la Rsa il sindaco Monti
ipotizza la riapertura

Don Riccardo
scrive
ai giovani

embra si possa procedere
verso la riapertura della
Rsa di Premosello Chiovenda, dopo i provvedimenti assunti nel pomeriggio di lunedì 6
aprile che avevano portato alla
chiusura. Ad annunciarlo ieri mattina, giovedì 9 aprile, tramite la sua
pagina Facebook è il sindaco di Premosello Chiovenda, Giuseppe Monti. Nel comunicato il primo cittadino sottolinea che «tenuto conto
che nella giornata odierna, dovremmo ricevere i risultati degli ultimi tamponi, stiamo valutando
l’ipotesi, visto che la situazione
parrebbe stabilizzata di riaprire la
struttura, con le restrizioni ante ordinanza sindacale. Già da ieri sera
(mercoledi, ndr) abbiamo riattivato le comunicazioni telefoniche tra
parenti ed ospiti, tra qualche giorno si può ipotizzare anche di riat-

OSSOLA

LA

S

STRUTTURA
DI

PREMOSELLO
CHIOVENDA

tivare i collegamenti Skype. A seguito dell’evolversi della situazione,
verrà diramato un comunicato ufficiale da parte della struttura». Intanto, come scrive il sindaco, i parenti possono chiamare e verranno
successivamente contattati da personale sanitario per ricevere le
informazioni sulla situazione del
proprio caro ricoverato. «La situazione è sotto controllo – afferma Monti. – Siamo una delle poche

strutture con tutti i tamponi eseguiti sia al personale che agli ospiti; solo eseguendo i tamponi si
può conoscere la reale situazione e
prendere gli opportuni accorgimenti del caso, ricordo che purtroppo molte persone possono essere positive e non manifestare
nessun sintomo». Da qua, l’auspicio da parte del sindaco Monti di
poter nel breve tempo tornare ad
una riapertura della struttura.

on Riccardo Zaninetti, il sacerdote che a Domodossola coordina le attività dell'oratorio, dai
social nella pagina facebook dell'oratorio
ha mandato un messaggio ai ragazzi, che
si vedono costretti a stare a casa a causa
dell’emergenza Covid 19. «E' una situazione strana - dice nel video registrato dal
balcone dell'edificio che ospita l'oratorio
- Alle mie spalle le strade sono vuote, anche l'oratorio è vuoto, mai avrei pensato a una cosa del genere, come credo nessuno di voi. Penso invece che nelle vostre
case ci sia la vita, ci siete voi. Le vostre
case sono piene della vostra storia e
dalle vostre case mi arrivano i messaggi
che vi manca l'oratorio. Attendiamo con
speranza – conclude don Riccardo - che
la situazione si risolva e sono convinto che
la ripresa l'apprezzeremo di più dopo questo periodo privato delle cose quotidiane. Non siete soli, il Signore è nelle vostre
case».
Ma.Bo.

D

Crevola
in aiuto
ai cittadini
Anche a Crevoladossola ci
sono persone pronte a dare
una mano in questo difficile
momento del Coronavirus.
Espressione di gruppi di volontari presenti e già operativi sul territorio, le cui iniziative sono patrocinate
dall’Amministrazione comunale capitanata dal sindaco Giorgio Ferroni, ben
supportato dalla sua maggioranza.
Due sono le iniziative: la
consegna a domicilio della
spesa per anziani e non autosufficienti, e la possibilità
di consegna farmaci a domicilio.
PER LA SPESA
Il servizio di consegna è dedicato alle persone con più
di 65 anni ed è usufruibile
una volta alla settimana. Richiede un acquisto minimo
di 30 euro.
La spesa può essere prenotata il giorno precedente a:
la Butega da Preia – via
Sempione 92. Preglia di
Crevoladossola, tel.
0324.260903 / 353
4036323, e al Supermercato Carrefour, via Sempione
190 – Crevoladossola, tel.
0324.238355.
La spesa sarà preparata nel
rispetto delle norme igieniche presso il rivenditore e le
consegne saranno effettuate
dai volontari mercoledì e
venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00.
PER I FARMACI
La Casa della Salute di Crevoladossola, in collaborazione col Comune, la Protezione Civile, le Parrocchie e
con diversi volontari cittadini ha attivato la possibilità di consegna a domicilio
di farmaci per persone in situazione di bisogno.
Chi avesse necessità può rivolgersi al numero 0324
491590 della Casa della Salute.
I volontari, muniti di mascherina e guanti, provvederanno a consegnare al
domicilio del richiedente i
farmaci necessari.
C.R.
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INTERNET E TELEVISIONE

Dal 20 aprile ogni giorno
il vescovo legge
gli Atti degli Apostoli
«Io sono con voi tutti i giorni». È tratto
dal Vangelo secondo Matteo il titolo
della nuova serie di incontri quotidiani
con cui mons. Franco Giulio Brambilla, a partire dal 20 aprile, raggiungerà i
fedeli attraverso Internet e in televisione. L’appuntamento sarà alle 19, dal
lunedì al sabato, in diretta sui canali

Facebook e Youtube di Passio e in differita alle ore 20.30 (alle ore 20 il venerdì) su Videonovara. Tema delle riflessioni sarà la lettura degli Atti degli
Apostoli, racconto delle vicende dei discepoli di Gesù all’indomani della sua
risurrezione e ascesa al cielo. «Invito
chi potrà a iniziare a leggere, personalmente e in famiglia, il testo degli Atti
degli apostoli, che approfondiremo insieme – dice il vescovo –. Sarà un’occasione per immergerci nella grazia
dello Spirito che anima i primi passi
della Chiesa, testimone del Risorto».

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ

«H

o fatto un sogno: pensavo di
essere insieme
a voi - quest’anno a Galliate vicino al grande castello - come
abbiamo fatto tante volte negli
anni passati per la Veglia delle
Palme. Invece sono qui da solo,
davanti ad una telecamera…
ma vi vedo tutti e vi tengo nel
cuore». Lo sguardo è diretto, la
voce è piana e nasconde solo un
po’ l’emozione di un uomo della generazione del secondo dopoguerra che parla ai “millennials”, in mezzo alla più grave
e tragica prova che proprio
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale riguarda il Paese e
il mondo intero, «e che a voi,
ragazzi, è toccato di affrontare
nei vostri primi 20 anni».
Nessun grande incontro per la
Giornata Mondiale della Gioventù in diocesi, che ormai da
anni vedeva le piazze, le chiese
e le strade della cittadina scelta come ospite dell’evento riempirsi di centinaia di ragazzi arrivati per vivere insieme una festa e per incontrare il loro Pastore. Ma il vescovo Franco
Giulio non ha voluto, anche a
distanza, mancare questo appuntamento: la sera di sabato
4 aprile sulle televisioni locali
(Videonovara e Vco Azzurra
Tv e visibile anche su diocesinovara.it)
ha
raggiunto le
famiglie e i
giovani
della diocesi con
uno speciale sulla
Veglia –
preparato dall’Ufficio di pastorale giovanile con le riprese
del Comitato Passio -, con la
proposta di alcune testimonianze: quella di Stefano Cerutti, volontario Croce Rossa, di

«Nello sguardo su chi soffre,
ricostruiamo una vita nuova»
Il vescovo parla ai giovani nello speciale Tv della Veglia delle Palme

Davide Colombo primario di
Anestesia e rianimazione dell’ospedale SS. Trinità di Borgomanero e quella
del sacrificio di
don Giuseppe
Berardelli, prete
di Casnigo in Val
Gandino a Bergamo, che ha lasciato il suo posto in rianimazione ad un paziente più giovane.

«Ragazzi, ho
sognato di essere con
voi. Siamo lontani,
ma io vi vedo tutti
e vi tengo nel cuore»

Giovane, alzati!
Al centro dell’appuntamento di
quest’anno il tema “Giovane,
dico a te. Alzati!”, scelto da

Papa Francesco e tratto dall’episodio del Vangelo di Luca
della risurrezione del figlio
della vedova di
Nain.
Parole che
quasi sembrano una
beffa in un
tempo in
cui la pandemia costringe all’immobilità tra le
mura domestiche, in cui gli avvisi ridondanti – e saggi – su
social e televisioni implorano
e impongono il “restate a
casa”.

«Giovane, alzati!
Significa risorgere,
assumendo lo sguardo
di Dio in una
nuova prossimità»

IN STREAMING

Sabato Santo un’intera giornata
di meditazione e preghiera con Passio
Apprendere a pregare come Gesù stesso faceva, secondo il racconto dei Vangeli. È la
proposta che il Comitato Passio offre sabato
11 aprile, in diretta streaming su Facebook e
Youtube (per informazioni si veda
www.passionovara.it), come appuntamento

di spiritualità e di cultura in preparazione
alla celebrazione della Pasqua, con riflessioni del biblista don Silvio Barbaglia e letture
di Katia Montebuglio. La diretta – dalla Sala
Verde del vescovado - avrà inizio alle ore
9.30 con la preghiera dell’ufficio delle Let-

Una nuova prossimità
Eppure le parole del vescovo ai
suoi giovani non hanno rinunciato all’appello all’«alzarsi».
«Vi chiedo di
riflettere su
come, anche
dopo questo
momento terribile, potranno essere trovate nuove forme di relazione. Per essere prossimi non basta essere vicini. Vi
chiedo di pensare già oggi a come
vivere questa nuova prossimità
nei momenti di divertimento,
nella preghiera, in famiglia, nel-

l’impegno, nella carità, scuola».
Per comprenderlo, il vescovo,
che non ha mai rinunciato a
spronare i giovani a prendere in
mano la propria vita buttandosi
con coraggio nelle scelte più impegnative, ancora una volta propone loro una prospettiva inaspettata: dal semplice “fare” ad
un “sentire” con gli altri che non
è solo “vedere” il loro dolore e sofferenza, ma è anche capirlo e viverlo insieme. Proprio come Gesù
con la vedova, «che, scrive Luca,
la vede, ne ha compassione, l’avvicina e la tocca. Gesù ci mostra
lo sguardo di Dio sulle fatiche ed
i dolori dell’uomo dai quali si lascia coinvolgere. Nel suo messaggio per questa Gmg, ce lo ricorda anche Papa Francesco:
“certe realtà della vita si vedono
solo attraverso occhi puliti dalle
lacrime”».
Una
vita nuova
E, allora, “alzarsi” diventa
sinonimo di
“risorgere”,
che non ha più
a che fare solo
con i gesti e le
azioni, ma che
riguarda il cuore. «E’ risurrezione intima, non è tornare in questa vita come prima, ma tornare in una nuova e rinnovata vita,
è condividere la vita di Dio».
Andrea Gilardoni

«Ce lo ricorda Papa
Francesco: certe
cose si vedono solo
con occhi puliti
dalle lacrime»

ture – commentato da don Barbaglia –, seguito dalle lodi. Alle 10.45 don Barbaglia
terrà la prima parte della riflessione, intitolata «“Quando pregate, dite: Padre…”. Pregare come Gesù», fino alle ore 12, quando si
celebrerà l’ora Sesta. La trasmissione riprenderà quindi alle ore 15 con la preghiera
dell’ora Nona, proseguendo alle ore 15.15
con la seconda parte della riflessione di don
Silvio sul tema della preghiera di Gesù, fino
alle ore 16.30, in cui si celebreranno i Vespri, con conclusione alle ore 17. L’iniziativa

è parte di un percorso di sette giornate di
spiritualità e cultura ideato dall’Associazione Culturale Diocesana La Nuova Regaldi,
intitolato «“Maestro, che cosa devo fare?”.
Nel Vangelo le radici dell’etica cristiana».
Tutti gli appuntamenti della giornata – che
resteranno fruibili on-line anche successivamente – saranno accompagnate delle Passioni Secondo Luca e Secondo Giovanni
musicate dal Maestro Alberto Sala e dalle
immagini del Sacro Monte di Varallo.
Riccardo Dellupi
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Un sito internet e un gruppo Facebook
per ricordare e conoscere Daniela Zanetta
In questi giorni in cui ricorre il 34° anniversario della morte di Daniela Zanetta,
giovane di Maggiora dichiarata venerabile da Papa Francesco il 23 febbraio
2017, il Comitato che ne promuove la
causa di beatificazione ha deciso di riannodare il filo che lega e ha legato negli
anni tutti coloro che hanno conosciuto
Daniela personalmente o attraverso i

suoi scritti e la sua testimonianza.
Attraverso il sito (https://danielazanetta.webnode.it/) e la pagina Facebook
(https://www.facebook.com/groups/137911955121/?ref=share), settimanalmente, saranno diffusi stralci del diario che la giovane ha scritto e che rivela,
passo dopo passo, il “salto verso l’Alto”
compiuto dalla sua anima, oltre a registrazioni “preziose” che raccolgono il suo
pensiero sulla vita e testimonianze dirette dei suoi genitori, Carlo e Lucia.
Potranno diventare lo spunto per una
meditazione, per una riflessione condivisa, per un confronto “a distanza”.

L’APPELLO

VITA
ECCLESIALE
ANGELUS

L’emergenza ferma tutto
ma non la produzione di armi
Nota della Commissione regionale della Pastorale sociale e del lavoro

«C

i fa specie che in
questo tempo di
giuste limitazioni
per contrastare la diffusione dell’epidemia, tra le poche attività lavorative ritenute necessarie, accanto al lavoro straordinario ed
eroico del personale sanitario,
per salvare vite umane, ci sia anche quella della fabbricazione e
commercializzazione delle
armi!».
E’ questa la considerazione al
centro della nota diffusa nei giorni scorsi dalla Commissione
della Pastorale sociale e del lavoro della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle d’Aosta”.
Il testo - dal titolo “Sì al lavoro per
la pace, no al lavoro per la guerra!” - è firmato dai membri della segreteria della commissione
(il vescovo delegato Marco Arnolfo, don Flavio Luciano, Gaetano Quadrelli, Luciano Vietti,
Alessandro Svaluto Ferro, Massimo Tarasco) e condiviso da
mons. Cesare Nosiglia, presidente della Cep.
Il riferimento, in particolare, è
alla produzione degli F35, «che
vengono assemblati nel nostro
territorio piemontese, a Cameri».

L'APPELLO
PAPA
ALL'ANGELUS

DEL

A CESSARE
OGNI OSTILITÀ

« Uniamo la nostra fantasia e il
nostro impegno per cercare e
favorire lavori di pace – prosegue il documento -. Diciamo no a lavori per la
guerra, no
alla produzione e allestimento degli
F35, costosissimo progetto di
aerei che possono trasportare
bombe nucleari. Quanti posti
letto si potrebbero ottenere
con il costo anche di un solo aereo? Di ben altro lavoro hanno
bisogno le nostre famiglie, il no-

«Ascoltiamo
il pontefice
e l’ONU per il
cessate il fuoco»

stro territorio e il mondo intero. Un lavoro che produca vita
buona e non morte! Quanto
lavoro nell’agricoltura sostenibile,
quante piccole
imprese importanti per il
nostro territorio si potrebbero sostenere con il costo di un
solo aereo?».
Dopo aver espresso «vicinanza
a tante famiglie che sono in
grande sofferenza e rischiano di
non avere il necessario per la
loro sussistenza», il documen-
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«Dopo la pandemia
una nuova economia
rispettosa della vita
e dell’ambiente»

Fermare «ogni ostilità bellica», perché «i conflitti non si
risolvono attraverso la guerra” e il Covid-19 «non conosce frontiere». E’ l’appello del Papa, al termine dell’Angelus dello scorso 29
marzo trasmesso in diretta
streaming dalla biblioteca
privata del Palazzo apostolico. «Nei giorni scorsi – ha
detto Francesco – il segretario generale delle Nazioni
Unite ha lanciato un appello per un ‘cessate il fuoco
globale e immediato in tutti
gli angoli del mondo’». «Mi
associo a quanti hanno accolto questo appello ed invito tutti a darvi seguito fermando ogni forma di ostilità
bellica», l’appello. «L’impegno congiunto contro la
pandemia, possa portare
tutti a riconoscere il nostro
bisogno di rafforzare i legami fraterni», l’auspicio del
Papa: «In particolare, susciti nei responsabili delle nazioni e nelle altre parti in causa un rinnovato impegno al
superamento delle rivalità. I
conflitti non si risolvono attraverso la guerra! È necessario superare gli antagonismi e i contrasti, mediante il
dialogo e una costruttiva ricerca della pace».
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to prosegue sottolineando come
«Le comunità cristiane si adopereranno per attivarsi ad integrazione delle misure statali
per raggiungere i più bisognosi, soprattutto per sostenerli
nelle loro attività lavorative, in
questo tempo in cui rischiano di
spegnersi».
Nel rilanciare l’appello al “cessate il fuoco” avanzato dal segretario generale dell’Onu e ripreso da Papa Francesco (altro
articolo in questa pagina ndr.)
e associandosi a quello di Pax
Christi “per dire no alla produzione delle armi”, la Pastorale sociale e del lavoro piemontese
chiede, dunque, alle comunità cristiane di implorare al Dio
della vita la
cessazione di
questa pandemia e il dono
dello Spirito per perseguire
una nuova economia, più rispettosa della vita e dell’ambiente, dove tutti siano artigiani di pace».
A.G.

Papa Francesco:
«Cessare ogni
ostilità, il Covid
non conosce
frontiere»
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