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VENERDÌ 8 MAGGIO 2020

L

ento ritorno verso una normalità che il Coronavirus ha violentemente interrotto.
Certo, non mancano le preoccupazioni. Gli operatori turistici danno
per scontato che la loro stagione
commerciale sia finita prima ancora
di cominciare. Ristoranti e bar

stanno studiando come riprendere
a lavorare. Occorrono strutture in
plexiglass per tenere gli avventori
sufficientemente distanti ma non
tutti i locali si prestano a trasformazioni di questo tipo.
Intanto, la maggior parte degli
esercizi offre un servizio take away

o di consegna a domicilio.
Mancano le mascherine. Quelle a 50
centesimi, annunciate dal Governo
dieci giorni fa, sono introvabili. E le
altre, a prezzi maggiori, sono comunque merce rara. L’Iva che doveva essere tolta è rimasta.
I sindaci seguono con apprensione
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questo tempo che chiamiamo “fase
2” ma continuano a invitare i concittadini a non abbassare la guardia.
E, da lunedì 18 maggio, “distanziati socialmente”, i fedeli potranno tornare in chiesa per la messa.
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DISTANZE E SICUREZZE

Spiaggia a Cannobio
si pensa all’estate

FASE DUE

«Come Comune ci siamo attivati fin da
subito per far fronte all’emergenza economica e ora proseguiamo in questa seconda fase portando avanti diverse
azioni». Lo dice il sindaco di Cannobio,
Gianmaria Minazzi.
A bar e ristoranti è stato annullato il pagamento del plateatico dei primi sei mesi

«per gli altri esercizi stiamo valutando di
cancellare la Tari. Speriamo – dice Minazzi – che Regione e Stato ci aiutino.
Come Comune non abbiamo la forza di
affrontare economicamente da soli la situazione. Le entrate quest’anno saranno
inferiori». Guardando alla bella stagione,
Cannobio deve fare i conti con le spiagge. «Siamo “Bandiera Blu” – dice il sindaco – e attrezzati con bagnino e lettini. Stiamo cercando di capire cosa si
dovrà fare per le distanze e per la gestione della spiaggia stessa».

Obbiettivi puntati
su aree verdi,
gestione dei negozi,
bar e ristoranti

B

IL SINDACO DI VARALLO BOTTA E QUELLO DI GATTINARA BAGLIONE

RIPARTENZA

Tornano i mercati
e controlli in Valsesia

D

al 4 maggio anche la Valsesia
è entrata nella “fase 2” dell’emergenza Covid-19, con un
graduale allentamento delle misure
restrittive imposte dal Governo.
Il Comune di Borgosesia non appena è arrivata da Torino la notizia del ddl
“Riparti Piemonte” con lo stanziamento di 820 milioni di euro, a fondo
perduto, a sostegno delle attività rimaste chiuse per l’emergenza sanitaria,
si è subito attivato per offrire tutto il
supporto necessario ai commercianti
della città. L’assessore al Commercio
Costantino Bertona ha inoltre annunciato la riapertura del mercato cittadino, sabato 9 maggio, con la massima sicurezza sia per i commercianti che
per gli utenti. In questi giorni è stato anche riaperto il parco Magni, polmone
verde di Borgosesia, con il divieto di forme di assembramento e il rispetto delle distanze di sicurezza, il tutto sotto
l’occhio vigile della Polizia municipale e l’accesso controllato da un custode. Dal 4 maggio sono stati riaperti i
nove cimiteri che si trovano sul territorio comunale di Borgosesia, con un
pattugliamento da parte dei vigili in
modo da evitare assembramenti. In
queste settimane il Comune ha inoltre
attivato un servizio di supporto psicologico rivolto alle persone che sono venute a contatto con la malattia, direttamente o tramite familiari, le quali
sono state seguite dalla dott. Laura Pochetti per cercare di superare il periodo di isolamento. Particolarmente utile si è rivelata anche la “Linea amica”,
con la collaborazione di due operatrici.
“A Varallo la fase 2 ha previsto una
graduale ripartenza” ha dichiarato il
sindaco Eraldo Botta “con la riapertura dal 4 maggio del cimitero cittadino e dei 12 frazionali. Martedì 5 ha ri-

preso anche il mercato settimanale: nell’area di piazza Garibaldi sono stati allestiti i banchi per la vendita di generi
alimentari, anche quelli di norma collocati in piazza San Carlo”. Da lunedì
in Valsesia è stato inoltre consentito
fare ristorazione con la modalità del
take away oltre che a domicilio.
Anche il Comune di Quarona in questi
giorni è stato impegnato nel garantire
un sostegno ai più bisognosi e al commercio in collaborazione con l’assessore
Marco Pinciroli, che ha stilato un piano d’azione per il rilancio del settore in
paese. “L’Amministrazione comunale
si sta attivando anche nell’assistenza
alle famiglie” ha evidenziato il sindaco
Francesco Pietrasanta “che hanno subito questa emergenza sul piano economico. In collaborazione con il sindaco di Borgosesia stiamo inoltre lavorando a un progetto importante di assistenza ai bambini all’interno delle
scuole”.
A Gattinara questa settimana ha riaperto il mercato settimanale e l’isola
ecologica di via Carso ma solo per il
conferimento del verde, con il consueto orario dal martedì al sabato dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Il Comune (sindaco Daniele Baglione) ha
inoltre messo a disposizione dei negozianti, gratis per due mesi, una web-app
innovativa, denominata “Acatua”, per
favorire le vendite on line e il commercio locale. Con questa piattaforma
i commercianti potranno creare un
catalogo dei loro prodotti da inserire
on-line, con la possibilità di ricevere ordini direttamente sullo smartphone.
Prosegue anche il progetto “Ti prendo
per mano”, la campagna attivata dal
Comune per la rinascita dell’ospedale
San Giovanni Battista, la prima struttura di degenza a bassa-media intensità
dedicata all’emergenza Covid-19.

uonsenso e responsabilità per non vanificare gli sforzi fatti in questi due mesi. E’ il messaggio
unanime dei sindaci del Novarese all’inizio della fase 2 dell’emergenza Coronavirus. I Comuni stanno pensando a come
affrontare le prossime settimane.
«Sono tanti i punti sui quali stiamo ragionando - ci ha detto il
sindaco di Novara Alessandro Canelli -. Tra questi i centri estivi, riferimento importante per le famiglie. Nell’idea
dovrebbero essere di più e con
meno bambini riuniti insieme.
Maggiore dovrà essere anche il
numero di animatori e personale». Sport sì ma all’aperto: «I
parchi possono essere utilizzati anche per questo scopo. Sarebbe opportuno che associazioni sportive e volontari, coordinati dal Comune, cominciassero ad immaginare un progetto per attività di base con ragazzini e bambini». Ripresa anche per la cultura: «Ovviamente non si potrà concentrare un
numero eccessivo di persone
ma stiamo immaginando una
programmazione culturale,
sempre in spazi aperti: Castello, parco dei Bambini e parchi
pubblici con rappresentazioni
teatrali o musica». Per andare
incontro alle difficoltà del commercio «l’idea è quella di liberalizzare l’utilizzo degli spazi

NOVARA E HINTERLAND

I sindaci
«Dimostrate
Una nuova organizzazione
ma chi vive nei paesi e
pubblici senza far pagare il plateatico per garantire agli esercizi
commerciali più clienti possibili».
Fondamentale è ora per Canelli il continuo «rispetto delle regole: utilizzo di mascherine negli spazi chiusi e il distanziamento sociale in spazi aperti».
Anche per il sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio tutto «dipende dai comportamen-

SINDACI IN PRIMA LINEA

A Verbania e Omegna
I due sindaci del Vco guardano al territorio

V

erbania e Omegna
guardano alla fase due
con speranza per una
graduale e decisa ripresa della
attività. È quanto emerge ascoltando le voci dei rispettivi sindaci delle due città.
«Stiamo valutando – afferma il
primo cittadino di Verbania,
Silvia Marchionini – di
estendere anche oltre la sca-

denza di luglio le riduzioni e gli
sgravi tributari per le imprese e
le attività commerciali, già adottati nelle settimane scorse. Questo per favorire il rilancio dell’economia locale. Anche sull’estensione dei plateatici abbiamo
chiesto di far pervenire le richieste e ci muoveremo per
trovare le necessarie soluzioni».
Analoghi provvedimenti sono

stati adottati dal Comune di
Omegna, che sta avviando,
come a Verbania, «una raccolta fondi per il sostegno alle micro-imprese, agli artigiani e ai
commercianti - afferma il sindaco Paolo Marchioni. –
Questo in collaborazione con il
Fondo Buon Lavoro e la Fondazione Comunitaria del Vco».
A Verbania prosegue anche la
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SICUREZZA

La provincia
vigila sul territorio
Capillare controllo del territorio e distribuzione delle mascherine ai Comuni. Sono le
due attività sulle quali sarà
maggiormente concentrata la
Provincia di Novara in queste
settimane. «Da un lato la Polizia Provinciale prosegue i po-

A SINISTRA,
A SPASSO

NEL PARCO;
SOTTO
IL SINDACO

NOVARA
CANELLI,

DI

QUELLO

GALLIATE
DI CAPRIO

DI

CON I

(FOTO VISCONT)

COLLEGHI

SPONGHINI
(BELLINZAGO)
E CACCIA
(ROMENTINO)

PROVANO A TORNARE ALLA “NUOVA” NORMALITÀ

in coro ai cittadini
di essere responsabili»
della vita, tra aperture rinviate e servizi cambiati
nelle città deve farsi carico di rispettare le norme

sti di controllo e dall’altro fa da
supporto alle Forze dell’Ordine
- ci ha detto il presidente della
Provincia Federico Binatti -.
Le prime consegne di mascherine sono state effettuate
ai Comuni fino a 1000 abitanti. Nei prossimi giorni si proseguirà con quelli più grandi.
Continuiamo anche l’attività di
regia per le Rsa in collaborazione con la Prefettura per il
monitoraggio epidemiologico»

ti individuali di ognuno». Per i
cittadini proseguono i servizi di
assistenza agli over 65 e naturalmente ai malati Covid 19.
«Raccomandiamo di uscire
sempre con le mascherine».
Tra le novità l’apertura del «parco del Ticino anche se per sicurezza è sorvegliato dalle Forze
dell’Ordine. Il cimitero riaprirà
lunedì 11 maggio e il mercato venerdì 15 solo con i banchi alimentari, piante e semenze».
A Bellinzago i cimiteri sono
stati riaperti martedì 5 «per ora
solo al mattino» spiega il primo
cittadino Fabio Sponghini.
Il servizio smaltimento rifiuti
vede due giornate per la consegna dei sacchetti per la raccolta
differenziata. Il mercato potrebbe tornare già da questo
sabato. Per il commercio si sta
ragionando «sugli sconti per i
tributi comunali, certamente
per la Tari per la cosap. In una
fase successiva si potrebbe discutere per ampliare gli spazi
esterni soprattutto nel periodo
estivo».
Il sindaco di Romentino Marco Caccia sottolinea come «l’inizio deve essere di cautela. Per
il momento abbiamo tenuto
chiuso i parchi e l’area di sgambamento dei cani. Da giovedì 7
invece è riaperto il cimitero a
giorni alterni. Il mercato invece riprenderà il 14 maggio».
«Si sta cercando piano piano di
tornare alla normalità con la coscienza, però, che l’emergenza
non è terminata - afferma il
sindaco di Cerano Andrea Volpi -. Stiamo pensando a come
poter agevolare i commercianti. Per le famiglie bonus alimentari e interventi mirati per
chi è in difficoltà».

aiuti ad aziende e commercio
e puntano a sostenere l’economia dei propri centri
raccolta per il fondo solidarietà,
«venendo in aiuto alle famiglie
che maggiormente ne hanno
bisogno – racconta il sindaco
Marchionini. – In questi giorni
sto aiutando diverse persone
nel districarsi con le pratiche per
la cassa integrazione in deroga
e l’eventuale anticipo da parte
delle banche. Attraverso il Ciss
Verbano abbiamo già stanziato

210 mila euro per bollette e affitti; a maggio erogheremo altri
50 mila euro a tale scopo».
Sempre a Verbania l’avanzo di
amministrazione sarà destinato a sostenere le opere pubbliche, «che devono ripartire –
dice il sindaco. – Sostenendo l’edilizia, si aiuta anche tutto l’indotto».
Francesco Rossi

MARCHIONINI E MARCHIONI, SINDACI DI VERBANIA ED OMEGNA

FASE DUE

A SINISTRA GUSMEROLI, A DESTRA BOSSI

PROVVEDIMENTI

Ad Arona obbligo
di mascherine
anche all’aperto

È

iniziata senza particolari problemi la fase
2 per i Comuni dell’Aronese e Borgomanerese.
Ad Arona l’ordinanza prevede l’obbligo della
mascherina anche all’aperto ad eccezione «del
lungo lago, i giardini e corso Europa - ci ha detto il sindaco Alberto Gusmeroli -. Abbiamo
consegnato a tutti i cittadini una lettera con un
decalogo di comportamenti da adottare». Per
organizzare la riapertura l’amministrazione
ha contattato «con anticipo le attività economiche ma anche parroci e amministratori di
condominio». Per i dehor Gusmeroli spiega
come sia previsto proprio nella giornata di questo venerdì «un incontro con i commercianti.
Gli ampliamenti saranno gratuiti». A riprendere
in settimana anche i traghetti.
A Borgomanero da questo venerdì riapre il
mercato. Controllo da parte dei vigili e Protezione Civile con un’entrata massima di 40
persone per volta. «E’ aperto anche il Parco Marazza con un unico accesso e controllato dal
Gruppo Alpini» ci ha detto il sindaco Sergio
Bossi. Riaperto anche il cimitero. È stata anche riaperta la piattaforma ecologica. Aperti anche tutti gli sportelli delle Poste tranne San Marco.
A Gozzano riattivato il mercato settimanale così
come aperti i parchi per tornare ad «una pseudo normalità - afferma il sindaco Giancarlo Godio -. Tra i discorsi da affrontare quello inerente
il Grest».
A Castelletto sopra Ticino ripartenza ma con
cautela: «L’allerta deve rimanere alta - commenta il primo cittadino Massimo Stilo -. I
cimiteri sono stati riaperti dalle 9 alle 12 con ingressi contingentati, i parchi pubblici abbiamo
deciso di tenerli chiusi. Al mercato c’è la costante
presenza della Protezione Civile. Lungo il Ticino
è possibile fare attività motoria mentre non è
possibile andare a pescare o in canoa. Stiamo
lavorando molto in collaborazione con la parrocchia San Vincenzo per aiutare chi è in difficoltà». Infine il sindaco sottolinea come alla casa
di riposo «grazie alla prudenza i tamponi eseguiti sono risultati tutti negativi».
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FASE DUE
FAVORITO DALL’AMBIENTE

Turismo montano:
la salvezza è possibile

I

L

a montagna in Ossola
guarda avanti, oltre l’emergenza da Coronavirus, e si prepara ad accogliere i
turisti. È quanto emerge parlando in questi giorni con amministratori e operatori del settore.
Un esempio virtuoso è quello di
Santa Maria Maggiore che, a
nome di tutta l’Unione montana della Valle Vigezzo, diventa
capofila di un nuovo modello di
turismo.
Le parole d’ordine sono due: salvaguardare la salute di residenti e turisti e, di conseguenza, adeguare l’offerta. Un modello che diventa anche oggetto di ricerca da parte dell’Università di Torino. «Per noi è un
motivo di orgoglio – afferma il
sindaco Claudio Cottini. – Siamo stati scelti dal professor
Paolo Biancone come unica
area dell’Alto Piemonte per lo
studio sulla ripresa delle aree
montane dopo la pandemia».
Le strategie sul tavolo sono diverse. Si va dall’ampliamento
dei plateatici ad alcune agevolazioni, come la probabile sospensione della tassa di soggiorno. È in fase di elaborazione una massiccia campagna
promozionale a livello nazionale. Lo slogan scelto è “La
montagna alla giusta distanza”. In questa cornice s’inseriscono eventi estivi che coniugano la necessità di far divertire residenti e villeggianti, e nel
contempo che evitino assembramenti. Vi è poi l’introduzione dei “Santa Bond”. «È la possibilità per gli esercenti di di-

sporre fin da subito di liquidità
per erogare, a prezzo scontato,
servizi e prodotti, di cui l’acquirente potrà fruire quando
tornerà a Santa Maria Maggiore», conclude il sindaco Cottini.
A guardare il mezzo bicchiere
pieno è anche Gianluca Barp,
presidente di Formazza Event.
Dal suo osservatorio speciale a
Riale, Barp sottolinea come «è
nostro dovere resistere e superare il momento, che certo non
è tra i più belli. La montagna ha
una carta vincente per i turismo:
gli spazi più ampi rispetto a
mare e lago». Intanto mancano
due mesi all’appuntamento con
la Bettelmat Ultra Trail, la corsa in alta Valle Formazza, ad
oggi ancora in calendario. «Stiamo lavorando per provare a riproporla, seppur in modo contenuto rispetto alle precedenti
edizioni – conferma Barp. –
Inoltre, stiamo anche valutando un secondo evento, che promuova il nostro territorio unendo sport, natura e prodotti locali». A essere stata annullata,
invece, è la Fiera di San Bernardo che ogni anno anima
Macugnaga. «Con le restrizioni
era impensabile poterla gestire
– sottolinea il sindaco Stefano
Corsi. – Ci stiamo comunque
preparando per accogliere i turisti quest’estate. È evidente
che la montagna sarà una meta
gettonata da tanti. Alberghi e locali stanno valutando come
muoversi, così come si stanno
studiando possibili soluzioni
per l’utilizzo delle funivie che
portano i turisti in alta quota».
Francesco Rossi

ncertezza e speranza. Sono
queste le parole che ricorrono nell’ascoltare in questi
giorni gli operatori del turismo
sui laghi.
Da un lato, la stagione in buona
parte è compromessa. Dall’altro
lato, si guarda al tempo che resta e s’incrociano le dita. La
“fase due” dell’emergenza apre
qualche spiraglio, ma sono diversi i fattori che concorrono ancora a tenere con il fiato sospeso.
Intanto, i registri delle prenotazioni di alberghi, e non solo,
sono pieni di nomi e date cancellati fino a giugno e talvolta anche oltre.
Si attende l’estate come un miraggio. A testimoniarlo sono gli
stessi operatori.
«La programmazione della stagione, redatta un anno fa, è
completamente saltata», raccontano Emanuela e Lorenzo
Piazza. Sorella e fratello gestiscono l’albergo “Pesce d’Oro” sul
lungolago di Suna e proprio in
questi giorni hanno preso in
considerazione «l’ipotesi di non
riaprire il ristorante. Diverso è il

ATTESA PER L’ANDAMENTO DEL CONTAGIO

Turismo sul lago
Ora la speranza
Nessuna possibilità di salvare la stagione
discorso per l’albergo. Come
tutti guardiamo a cosa succederà
nei prossimi mesi. Per luglio e
agosto le prenotazioni sono congelate, si spera che qualcosa
cambi. Strutture come la nostra,
con oltre cinquanta camere, lavorano molto con i gruppi; questa situazione ci ha messo in crisi».
Chi al momento non sa nemmeno se riaprirà è l’albergo “Il
Chiostro” di Intra. «Fino a giugno hanno disdetto tutti – spiega Luciano Montanari. – Tenendo conto che luglio e agosto

IN ALTO A
SINISTRA,
EMANUELA
E LORENZO
PIAZZA;
LUCIANO
MONTANARI;
MARICA
BERGAMASCHI

sono periodi più deboli della
stagione per chi come noi lavora maggiormente con i gruppi, la
situazione è difficile. L’intera
stagione è compromessa e il
2021 è un’incognita».
A questo si aggiunge il problema
del personale. «Non potendo
assumere – sottolinea Montanari – è chiaro che un intero settore, soprattutto quello degli
stagionali, è in crisi. Come albergo ci stiamo organizzando
per poter riaprire, ma non sappiano ancora quando».
L’attesa accomuna tutti quanti.

PREVISTO UN AUMENTO DEGLI ACCESSI

«A

d oggi non è ancora chiaro quali siano le condizioni per poter riaprire i rifugi».
Esordisce così il verbanese Antonio Montani (nella foto), vicepresidente del Club Alpino
Italiano e responsabile dei rifugi per conto dell’associazione.
Come per tutte le altre realtà, anche per le località di montagna
la stagione turistica 2020 è iniziata nel peggiore dei modi e ora
si guarda con speranza ai prossimi mesi estivi.
Le possibili restrizioni e le norme da rispettare per contenere
il diffondersi del Coronavirus diventano però un nodo da scio-

Rifugi in attesa:
Stagione al palo tra mille difficoltà
gliere per coloro che gestiscono
un rifugio. «Le difficoltà non
mancano – racconta Montani. –
Al primo posto è fuori discussione che vada posta la salute
delle persone. Certo è che bisognerà trovare anche una soluzione per gestire i flussi all’interno dei rifugi. Penso soprattutto alle difficoltà per quelli in
alta quota». In queste settimane il Club Alpino Italiano non è

stato a guardare. «Stiamo lavorando a tempo pieno per dare il
nostro contributo, informando
i nostri soci, ma anche tutti coloro che si avvicineranno per la
prima volta alla montagna o
che comunque la frequenteranno con maggiore assiduità rispetto al passato – prosegue
Antonio Montani. – Prevediamo, infatti, che quest’estate aumenterà il numero degli acces-
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RITA FERRARI;
LUCA
GEMELLI;
ALBERTO
FERRARIS;
ELENIA
CIANA;

FASE DUE
NIENTE ALPAA

Alberghi chiusi
e qualche prenotazione
per le valli valsesiane

(FOTO SANDON)

E LE SCELTE CONSEGUENTI DEL GOVERNO

arriva alla fase due
è nei confini aperti
senza il flusso di turismo che arriva dall’estero
È così anche a Cannobio, all’ombra del santuario. «Noi potremmo anche aprire – si domanda Marica Bergamaschi dell’hotel “Il Portico” – ma poi i turisti arriveranno? Per noi il turismo straniero rappresenta la
fetta più grande degli ospiti in albergo, ma se le frontiere restano chiuse al turismo, la stagione è compromessa. Se a questo
si somma la possibile richiesta di
un periodo di quarantena, chi
deciderebbe di venire in vacanza? Noi intanto ci stiamo attrezzando per quanto riguarda la

sanificazione della struttura e l’adozione degli accorgimenti per
rispettare le regole dell’emergenza».
Pronto a ripartire è anche Alberto Ferraris, che con la famiglia gestisce gli alberghi “Primavera” e “Meeting” a Stresa ed
“Elvezia” sull’Isola Bella. «Non
solo siamo pronti, ma è necessario ripartire – afferma. – Se
non avverrà a giugno, allora la situazione sarà critica. Quello che
chiediamo è che ci dicano esattamente cosa dobbiamo fare
per affrontare in sicurezza la

riapertura. In quest’ottica abbiamo bisogno di sapere ad
esempio quale formazione serve al nostro personale».
Le domande sul come comportarsi accomunano anche i titolari
delle strutture extra alberghiere. Rita Ferrari del camping
“Del Fiume” a Cannobio si interroga «su come gestire gli
spazi comuni: docce e bagni. Dovremo capire come attrezzarci.
Ma prima di tutto, è necessario
che i turisti, quelli stranieri sono
la maggioranza, possano raggiungerci. Ci dividono pochi

chilometri dalla dogana, ma
adesso sembrano un’infinità».
I dubbi accomunano anche Elenia Ciana, che gestisce il bed and
breakfast “I Corni di Nibbio” a
Mergozzo.
«Il 95% della mia clientela è
straniera. Per ora chi ha prenotato nei mesi estivi non ha ancora disdetto, ma tutto è legato
alla frontiera italiana, se sarà o
meno accessibile ai turisti. Sulla gestione del servizio con le regole a oggi comunicateci, come
misurazione della temperatura
e colazione in camera, mi chiedo talvolta se non rischiamo di
trasformarci in una casa di
cura».
Infine, c’è anche chi in questo
momento deve fare da intermediario con i turisti. Luca Gemelli dell’agenzia viaggi “Tomassucci” di Stresa racconta
che «oggi come oggi ci troviamo
a dove rassicurare i nostri clienti, soprattutto stranieri, che hanno già prenotato per i prossimi
mesi sul nostro lago. È un’operazione di trasparenza necessaria per salvare il salvabile».
Francesco Rossi

AI SENTIERI SULLE NOSTRE MONTAGNE

quali regole per ripartire?
per le restrizioni previste dal contenimento
si sui sentieri e di conseguenza
il possibile passaggio nei rifugi».A tale scopo il Club Alpino
Italiano si è mosso su più fronti. «Abbiamo aperto un canale di
dialogo con la presidenza del
Consiglio dei ministri per illustrare quali siano le problematicità nell’applicare le normative dei decreti per chi gestisce un
rifugio, in quanto non è paragonabile ad altre strutture ri-

cettive, come fosse un albergo.
I rifugi sono “presidi” indispensabili sulle nostre montagne.
Nel solo Verbano Cusio Ossola
se ne contano circa venticinque gestiti dal Cai e una dozzina da privati. Parliamo in entrambi i casi di famiglie e di un
indotto che ruota attorno a queste attività». Il Club sta predisponendo alcune indicazioni
per i propri rifugi, invitando i ge-

stori «a richiedere la prenotazione obbligatoria per chi intende mangiare o dormire presso la propria struttura, lasciando, a seconda della propria capienza permessa dalle norme,
un margine di posti liberi per le
emergenze – precisa Montani. –
Nel contempo stiamo stilando
alcune linee guida per la fruizione della montagna e sono
rivolte a tutti. quello che è cer-

to è che i gestori dei rifugi, a conti fatti, potrebbero anche decidere di non aprire quest’anno;
ma la passione per la montagna
li sprona a non farlo».
Francesco Rossi

MARINA IACHETTI; ORNELLA MARCHI

S

i brancola nel buio, ma forse con qualche timido barlume di speranza. E’
questo l’atteggiamento con il quale
molti albergatori della nostra valle, un territorio a fortissima vocazione turistica, guardano
al futuro all’inizio di questa cosiddetta “fase
2” che parte proprio prima dei mesi estivi,
quelli che normalmente portano in valle un
grande numero di persone. Normalmente,
perché con l’emergenza sanitaria provocata dal
covid-19 ancora effettivamente in pieno corso e gli esperti stessi che non si azzardano a
fare previsioni a lungo termine, ancora non è
possibile valutare le possibili ricadute sul
comparto turistico. C’è chi ad esempio, come
Marina Iachetti dell’albergo “Camparient”
all’alpe di Mera di Scopello, ha già deciso che
nel corso dei prossimi mesi probabilmente
terrà chiusa l’attività: «La stagione invernale è finita malissimo - afferma Iachetti- e non
apriremo per l’estate; non sappiamo neanche
cosa il possimo inverno. I responsabili della
stazione e per ora non sia possono fare programmi».
Alcune strutture ricettive dell’alta valle già
stanno però ricevendo delle prenotazioni:
«Qualche richiesta c’è - ci conferma infatti Silvia Costa dell’albergo-ristorante “Montagna
di Luce” di Alagna - Le, accettiamo avvisando che restano sub judice. Il dilemma è se
aprire sostenendo costi che sono superiori agli
incassi. Noi però cerchiamo di essere ottimisti».
E’ tutto sommato lo stesso atteggiamento di
prudenza che mantiene Ornella Marchi dello storico albergo “Italia” di Varallo, che conferma come «allo stato attuale prenotazioni
turistiche (ne abbiamo, con beneficio di inventario, a partire da agosto»; giugno e luglio
sono esclusi a causa dell’altamente probabile annullamento di eventi quali la mostra-mercato Alpàa o la Festa della musica organizzata dalla Pro-loco. Nel frattempo, aggiunge
Marchi, la struttura continuerà a lavorare grazie alle prenotazioni d’affari, ovviamente garantendo la massima sicurezza sia per i clienti che per i dipendenti.
Lorenzo Maria Colombo
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PROSPETTIVE

Federalberghi
«Il 2020 è un anno
ormai cancellato»

FASE DUE

«Per il nostro settore, la fase due passa totalmente inosservata: pur potendo aprire gli
hotel, è come se fossimo chiusi e la stagione
2020 ormai è data per persa». Il quadro che
Emilio Zanetta, presidenti di Federalberghi
Novara, traccia, facendo eco a quello che
nella pagina precedente dicono gli alber-

gatori presenti sul nostro territorio, è drammatico: «la clientela straniera non si muove e quella italiana è alle prese con i divieti: nel Novarese oltre il 90% degli esercizi è
chiuso, qualche piccola struttura è aperta
perché accoglie personale sanitario o addetti ad altri lavori essenziali. Nel Borgomanerese e Novarese c'è un po' di clientela business, mentre sui laghi diamo per
persi i mesi di maggio e giugno e per l'estate le aspettative di spostamenti della
clientela italiani sono molto limitati. In sostanza, tutta la stagione 2020 va data per

persa e tutto va puntato sul 2021» commenta Zanetta. Per correre ai ripari, Federalberghi Novara intende effettuare un investimento attorno ai 60/70mila euro per
una importante azione promozionale con alcune delle più importanti società di marketing: «inizierà in misura molto limitata, per luglio e agosto 2020 nel mercato italiano, e
in modo più massiccio per quello straniero nel 2021 con l'obiettivo di cercare di recuperare quella clientela in fuga verso altri
Paesi che hanno riaperto prima di noi».
K.C.A.

DIFFICOLTÀ SULLE REGOLE

«L

a situazione è
difficilissima e
ancora molto
lontano da normalizzarsi. Le
prospettive sono nerissime
fino a quando non si troverà
una terapia o un vaccino per il
Coronavirus». Così Maurizio
Grifoni, presidente di Confcommercio Alto Piemonte,
commenta l'avvio della fase
due. «Il distanziamento sociale fa sì che i negozi diventino piccolissimi. Tutto il settore è alle prese con una crisi di
liquidità forte, numerosi imprenditori sono in difficoltà e
il rischio concreto, secondo le
nostre stime, è che il 30% delle attività non riuscirà a riaprire. La cassa integrazione
sta andando a rilento e parecchie famiglie sono senza stipendio. Per gli aiuti alle attività
commerciali, finora ha prevalso la politica degli annunci:
bisognerebbe stoppare tutte
le tasse a livello nazionale e locale fino alla fine dell'anno»
aggiunge Grifoni. Il presidente di Confcommercio sottolinea che le conseguenze della
pandemia saranno durissime
fino a quando non si troverà il
modo di sconfiggere il Covid-

Commercio: mille problemi
per affrontare la ripartenza
19: «come si fa ad andare al ristorante con plexiglas? Va
bene per tamponare. Chi ha un
bar, per rispettare i distanziamenti sarà costretto a ridurre drasticamente il personale, per non parlare degli
ambulanti del non alimentare
ancora fermi. E quando i negozi riapriranno, se qualcuno
si prova un vestito, un paio di
scarpe o di occhiali, bisognerà
sanificare tutto, resterà la paura. E per chi ha un'attività, pur
adottando tutte le cautele, se
un dipendente si ammala di
Covid-19 anche per una condotta negligente al di fuori del
lavoro, il datore rischia una responsabilità penale». Grifoni
conclude che bisogna sin d'ora pensare alla fase tre, quando la “guerra” sarà finita:
«questa pandemia deve essere utile per insegnarci ad as-

saporare di più quello che abbiamo, adottando uno stile di
vita più sobrio con consumi
consapevoli».
Anche Luigi Minicucci di Confesercenti Novara e Vco sottolinea le difficoltà del momento: «le imprese del commercio, turismo e servizi sono
alla canna del gas. In questi

LA SANIFICAZIONE DI

UN NEGOZIO,
UNA DELLE

PROBLEMATICHE
OPERAZIONI
CHE RENDONO
DIFFICILE
LA FASE DUE

due mesi, molti non hanno
fatto la minima attività e di
tutte le promesse fatte, alla
fine di liquidità nelle casse
delle aziende è arrivato quasi
nulla. Speriamo che nel nuovo Dpcm si faccia chiarezza: le
banche non hanno ancora
dato risposte a coloro che hanno richiesto i 25mila euro.

Ora, c'è la disperazione: oltre
un quarto delle piccole e micro
imprese rischia di non riaprire». La parola d'ordine per il
rappresentante di Confesercenti è «chiediamo liquidità,
liquidità: mi fa piacere che la
Regione, per quel poco che ha
fatto, abbia adottato delle procedure semplici e speriamo
veloci; sul fronte statale, siamo allo sbando completo: le
garanzie dei politici sono rimaste lettera morta». Minicucci è preoccupato soprattutto per il turismo – la stagione 2020 è ormai persa e alberghi b&b avranno strascichi
abbastanza importanti nel
2021 – e per gli ambulanti dei
generi non alimentari: «stimiamo siano 30mila in Piemonte, una categoria dimenticata da tutti».
Claudio Andrea Klun

zione a Il Cavenago di Ghemme,
della famiglia Martinoli. «L’attività, sia per ristorazione sia per
camere – spiegano - è ferma.
L’ultima volta abbiamo lavorato
l’8 marzo. L’attività resterà chiusa, si pensa, sino a inizio giugno.
Non facciamo l’asporto – aggiungono - perché il nostro genere di cucina non si presta.
Maggio era pieno per le cerimonie, ma tutto è saltato». Anche a
Ghemme si punta all’azienda
agricola, «che abbiamo subito incrementato: si lavora con la produzione di ortaggi e frutta». E il
dopo? «La struttura offriva 60

posti, con le nuove normative, a
stima, ne avremo 25, con più
‘contro’ che ‘pro’. Attendiamo
di conoscere quali saranno i dispositivi da adottare per la sicurezza». Maria Rosa Fagnoni,
presidente Atl Novara: «L’agriturismo è un patrimonio del territorio italiano, così come del
Novarese, perché si dà valore ai
lavori della tradizione agricola,
portata in tavola. Va risolto questo stato d’incertezza per ridare
nuovo respiro alla tradizione
dell’enogastronomia e dei prodotti tipici italiani».
Monica Curino

ATTIVITÀ A ZERO

Gli agriturismi stroncati dal virus
perdono l’intera stagione primaverile

L

a crisi Covid colpisce gli
agriturismi. Per Coldiretti il settore segna, in Piemonte, molti danni, con attività
ferme da mesi.
Giovanni Cusaro, titolare del Vignarello di Tornaco: «disponiamo di camere e ristorante e le prime avvisaglie le abbiamo avute a
febbraio, con due banchetti annullati per il 29. Poi, marzo, da
quando c’è stato il decreto, aprile e maggio, abbiamo registrato
disdette sia per le camere, sia per
la ristorazione». Una riduzione,
commenta Cusaro, «del 98-99%.
Anche quando finirà il lockdown,
i matrimoni attesi per giugno e
luglio sono stati spostati a ottobre, novembre o anche al 2021».
L’agriturismo, intanto, ha portato
avanti la vendita dei propri pro-

dotti, confetture, riso e succhi di
frutta. «Da qualche giorno poi
proponiamo piatti sia da consegna come delivery sia da asporto, ma non siamo in centro a Novara o a Vigevano ed è difficile
che la gente venga qui». E per la
riapertura? «Abbiamo già attivato la cartellonistica informativa sia per i dipendenti sia per gli
avventori con norme rigorose –
spiega Cusaro – Non so quanta
gente vorrà andare al ristorante.
Noi abbiamo molto spazio: abbiamo ridotto la capienza del
30%, quindi problemi non ci
sono, ma sarà duro arrivare ai
100-120 coperti del 2019. All’ingresso abbiamo il termoscanner e io do le indicazioni ai
dipendenti. È un disastro, sia
per il contingente, sia per il fu-

L’AGRITURISMO
CAVENAGO
DI GHEMME.
IN ALTO
GIOVANNI
CUSARO
E MARIA ROSA
FAGNONI

turo. La sola fortuna, penso, è che
la gente, con pochi soldi, dovrebbe restare in zona. Abbiamo
30mila mq e ci stiamo attivando
per fare l’orto, il giardino e creare zone picnic dove le persone
possano stare nel rispetto delle
norme». Non diversa la situa-

7

venerdì 8 maggio 2020

FASE DUE

ALESSANDRO VULLO; ANDREA FOLLARI; MASSIMO TAMBURINI E MASSIMO LATERZA

TAKE AWAY, INSTAGRAM E FACEBOOK PER RIPARTIRE

La ristorazione colpita al cuore
prova a scommettere sui social
rovare a rialzare la testa
nonostante le tante difficoltà e le incertezze. E’
quello che sta facendo il mondo
della ristorazione nella fase 2
dell’emergenza Coronavirus. Per
ora solo take away e consegne a
domicilio per provare «almeno
a far fronte alle spese più urgenti». «Questa poca chiarezza
non aiuta - ci ha detto Massimo
Tamburini del Vista Ristorante
di Stresa - Non abbiamo ancora una vera linea guida. Intanto
ci stiamo attrezzando per la futura apertura. Plexiglass? Si ma
non per separare chi è allo stesso tavolo: per protesta non aprirei neanche». Massimo ha scelto di non fare il take away: «Vogliamo evitare che si formino le
code».
Massimo Laterza dell’omonimo ristorante di Borgosesia da
martedì effettua il take away: «Ci

P

siamo organizzati con un percorso obbligato. Bisogna prenotare ed entrare uno alla volta.
Al contrario abbiamo deciso di
non effettuare consegne a domicilio. I danni sono ingenti
anche in considerazione che ho
rilevato la pizzeria a sei mesi dall’inizio della pandemia».
La ristorazione è sempre più
social. Al Ristorante Pizzeria
A’Marechiaro di Novara, ad
esempio si può «prenotare sia
telefonicamente ma anche via
mail o whatsApp. E’ importante raggiungere più clientela possibile». La preoccupazione per il
futuro non manca: «Terminata
la cassa integrazione ci sarà il
concreto rischio di dover lasciare a casa dei dipendenti commentato Ilaria ed Eleonora
Giordano -. Speriamo di poter
ampliare lo spazio dei dehor, potrebbe aiutare».

«L’attività di questo periodo
non ha certo coperto i costi - afferma Andrea Follari del Ristorante Pizzeria Torchio di Cannobio -. Purtroppo abbiamo 20
persone in cassa integrazione».
«In questa fase proponiamo
una parte del menù, principalmente pizze e hamburger».
«I servizi che si possono offrire
ora sono un palliativo per pagare
le bollette - commenta Ales-

ALBERTO
CALZOLARI

E LA MOGLIE;
BARONI

GIORDANO
PAVESI;
MINACCI;
PAUSELLI
(FUGASCINA);
ILARIA
GIORDANO

sandro Vullo del ristorante L’Oca Sul Palo di Borgomanero -.
Sarebbe bastato “congelare” tutti i costi. Non è vero che volevamo riaprire per forza ma farlo lavorando realmente». Intanto i
social diventano fondamentali:
«Utilizziamo molto Facebook e
Instagram e anche l’app myPushop».
Alberto Calzolari del Triathlon di
Novara spiega come l’inizio del

periodo take away sia «a ritmo
lento. Aspettiamo le prenotazioni e consegnamo le pietanze
fuori dal locale». I piatti offerti
non sono proprio quelli della
normale routine: «Al momento
prepariamo pizza, due primi,
due secondi e antipasti». «Ora
speriamo arrivino indicazioni
specifiche per riaprire, l’investimento non è da poco. Intanto
abbiamo sanificato il locale e
comprato i dispositivi».
Carlo Minacci e Giordano Pavesi
de La Fugascina di Mergozzo inizieranno il servizio delivery e di
asporto nel week end: «I problemi non mancano ma i pagamenti arrivano puntuali. Noi
siamo pronti alla vera riapertura avendo già adottato tutte le
misure. Per ora proponiamo
piatti più semplici ma che rispecchiano il ristorante».
Marco Cito

IL FUTURO DELLA RISTORAZIONE

Gli chef puntano sul sicuro: il nostro risotto
è un piatto vincente, a prova di lockdown
di Paolo Viana*
ianpiero Cravero, principe della ristorazione,
l’ha promesso: «riusciremo a mantenere i nostri standard: il risotto al ristorante non
sarà più caro di prima!» Per gli
appassionati del piatto tipico di
Novara, questa è la notizia più
importante. Lo è soprattutto
per un sito come www.risotto.us che è nato come una sfida,
vinta proprio con il lockdown.
Questo canale food è stato creato per diffondere la cultura del

G

prodotto coltivato nelle nostre risaie e si è dato un format che
molti consideravano impossibile: un quotidiano dedicato a un
solo prodotto, con news che
escono tutti i giorni ma parlano
solo di riso, e un ricettario, arrivato ormai a 400 proposte, arricchito dalle videoricette di Roberto Maggio, giornalista vercellese. Il lockdown, costringendo gli italiani a stare in casa
e a sperimentare anche piatti che
finora erano considerati troppo
impegnativi, ha portato risotto.us a un’insperata popolarità,
facendogli superare i 50.000
utenti, che per un sito di nicchia
rappresentano un numero elevatissimo. Per questo, si è deciso di diversificare la produzione:
oltre a parlare di risotti, a pro-

porre risi del territorio (come
Riso Preciso di San Pietro Mosezzo), a sperimentare ricette e
a raccontare come i cittadini affrontavano gastronomicamente
l’emergenza abbiamo deciso di
avviare il dibattito sul “dopo”, intervistando chef professionali e

amatoriali sulla crisi della ristorazione indotta dal virus e sulle prospettive di ripresa. Un’impresa resa possibile dalla penna
di una novarese (pardon, trecatese) come Giulia Varetti, guida
turistica (ricexperience.it) ed
esperta di enogastronomia locale. Intervistato da Giulia, lo
chef Cravero ha rivelato che anche dopo il lockdown «il risotto
sarà il piatto forte dei miei ristoranti» e che «lo sarà nella forma delivery, per la quale stiamo
studiando un vero e proprio kit
di risotto perfezionabile a casa in
pochi minuti: un piatto pronto
senza conservanti insomma, ma
anche senza essiccati e liofilizzati». Anche un altro chef novarese che abbiamo intervistato,
Luca Corradino della Osteria

Buraiga prevede che «il futuro
sarà sicuramente la consegna a
domicilio» e ha una sua tecnica:
«Io cuocio il riso, conservo l’amido dell’acqua di cottura, passo il riso in abbattitore e fornisco
un sacchettino sottovuoto con un
ristretto (per esempio di gamberi
o di altri ingredienti) fatto con
l’amido di cottura, da aggiungere per mantecare. La “rigenerazione” si ispira abbastanza alla
cottura pilaf, il riso non si appiccica perché privato dell’amido e abbattuto. Il risultato finale è decisamente soddisfacente».
Il nostro auspicio è che anche
dopo il lockdown questo “risotto riscoperto” continui a far parlare di sé.
* Direttore
di risotto.us
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GIOVANI

Tavolo regionale
per valutare
la praticabilità
delle attività estive
degli oratori
Un tavolo regionale per studiare e valutare le condizioni di praticabilità delle attività degli oratori estivi, in
vista delle scelte – politiche
e pastorali – che Regione
Piemonte e diocesi piemontesi vorranno assumere su
questo tema. È il primo
frutto dell’incontro svoltosi
tra il presidente della Regione, Alberto Cirio, l’arcivescovo di Torino e presidente della Conferenza episcopale di Piemonte e Valle
d’Aosta, mons. Cesare Nosiglia, e mons. Guido Gallese, vescovo delegato per la
Pastorale giovanile regionale. «L’avvio della ‘fase 2’ rispetto alle misure di prevenzione dalla pandemia
del Covid-19 – spiega una
nota a firma di mons. Gallese – apre una grande quantità di interrogativi e di
preoccupazioni, tra cui le
attività degli oratori e di
tutte le altre proposte pastorali estive con le giovani
generazioni. Su tale questione – molto complessa –
sono in corso, da settimane,
serrate riunioni e confronti
a più livelli, istituzionali ed
ecclesiali, nazionali, regionali e diocesani».
Il Tavolo di lavoro regionale
sarà convocato all’inizio
della prossima settimana.

LA RIPRESA

Messe: da lunedì 18 si ritorna
alla partecipazione dei fedeli
Sottoscritto l’accordo tra la Cei e il Governo

R

iapertura delle messe con
“partecipazione di popolo” a partire da lunedì 18
maggio: è stato firmato ieri mattina a Palazzo Chigi il protocollo
di intesa tra Governo e Conferenza episcopale italiana.
Mentre il giornale è in stampa la
diocesi di Novara sta disponendo
una comunicazione alle nostre comunità parrocchiali spiegando
le indicazioni del testo, con le
misure e le prassi da attuare.
«Il Protocollo – si legge in una
nota dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei -, indica
alcune misure da ottemperare
con cura, concernenti l’accesso ai
luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche; l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le
attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti; la comunicazione da pre-

disporre per i fedeli, nonché alcuni
suggerimenti generali».
Tra questi, la distanza minima di
un metro da tenere, il conseguente contingentamento delle
presenze (con il suggerimento di
celebrare all’aperto, se necessario
e possibile), e l’uso di mascherine. Il Protocollo, inoltre, raccomanda di ricordare ai fedeli di non
partecipare alla celebrazione se
presentano sintomi della Covid19 o se hanno la temperatura superiore a 37,5 gradi. E’ anche previsto che il celebrante o il ministro
straordinario procedano alla sanificazione delle mani e che indossino mascherina e guanti
quando distribuiranno la comunione.
Nel predisporre il testo, precisa la
nota, «si è puntato a tenere unite le esigenze di tutela della salute pubblica con indicazioni ac-

cessibili e fruibili da ogni comunità ecclesiale».
A firmare il protocollo il card.
Gualtiero Bassetti, presidente
della Cei, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo un percorso di collaborazione che ha visto il coinvolgimento anche del
Prefetto del Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione,
Michele di Bari, e il Capo di Gabinetto del ministero dell’Interno,
Alessandro Goracci.
«Il Protocollo è frutto di una
profonda collaborazione e sinergia fra il Governo, il Comitato Tecnico-Scientifico e la Cei, dove ciascuno ha fatto la sua parte con responsabilità», ha evidenziato il
card. Bassetti, ribadendo l’impegno della Chiesa a contribuire al
superamento della crisi in atto.

«Le misure di sicurezza previste
nel testo – ha sottolineato il presidente Conte – esprimono i contenuti e le modalità più idonee per
assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la Cei per il sostegno morale e materiale che sta
dando all’intera collettività
nazionale in
questo momento difficile
per il Paese».
«Fin dall’inizio
abbiamo lavorato per giungere a questo Protocollo – ha concluso il ministro
Lamorgese -: il lavoro fatto insieme ha dato un ottimo risultato. Analogo impegno abbiamo
assunto anche con le altre Confessioni religiose».
A.G.

Previsto l’obbligo
di mascherine
e distanza minima
tra i partecipanti
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PROVVEDIMENTO “BONUS PIEMONTE” PER COMMERCIO
(37.246 aziende interessate - stanziamento complessivo: € 88.051.900)

MODALITÀ E TEMPISTICA
Da metà di maggio è previsto
che tutti gli interessati ricevano da Finpiemonte Spa,
una comunicazione via Pec
per indicare il conto corrente aziendale su cui ricevere il
contributo a fondo perduto,
che dovrebbe essere accreditato nell’arco di qualche giorno.

IMPORTO A FONDO
PERDUTO

BENEFICIARI

2.500 €

Bar, gelaterie, pasticcerie,
catering per eventi, ristoranti,
agriturismo, sale da ballo e
discoteche, saloni di barbiere
e parrucchiere

2.000 €

Ristorazione da asporto
e i centri benessere

1.300 €

Ristorazione non in sede fissa
(gelaterie, pasticcerie, take-away)

1.000 €

Taxi e servizi di noleggio
con conducente

LAVORO
Gran parte
delle risorse
saranno gestite
da Finpiemonte
per dare velocità

GARANTITA LA COPERTURA SANITARIA

P

er ammontare complessivo delle risorse destinate da parte della Giunta Regionale, 808 milioni di
euro circa, il disegno di legge approvato Riparti Piemonte, si può
considerare una “mini finanziaria” con misure anti- crisi destinate ad una ampia platea: famiglie, imprese, professionisti, agricoltura, turismo e cultura.
Essenziale per ottenere i risultati
attesi è lo snellimento dei tempi di erogazione. “Tutte le misure previste – ha affermato il governatore Alberto Cirio, durante la conferenza stampa di presentazione tenutasi lunedì –
sono già state attivate o sono in
via di assegnazione con bonus o
bandi previsti fra maggio e giugno. Per noi infatti contano molto i tempi, sui quali ci giochiamo
la sopravvivenza delle nostre
imprese e di tutto il sistema Piemonte. Il cronoprogramma prevede l’approvazione definitiva
in Consiglio regionale entro metà
maggio e lavoreremo tutti i giorni, domeniche comprese, per
questo obiettivo”.
Due le colonne portanti del provvedimento, composto da più di
60 articoli: la copertura finanziaria di ogni azione e la semplificazione amministrativa. Ben

La Regione sfodera il bazooka
808 milioni contro la crisi
Fondi e agevolazioni per stimolare l’economia colpita dal coronavirus
437 milioni di euro sono fondi
della Regione Piemonte, 354
sono fondi europei, 18 milioni
sono la quota del fondo sanitario che spetta alla Regione Piemonte.
Il testo prevede 45 milioni per le
famiglie e i giovani, 180,7 milioni per le imprese e i lavoratori autonomi, 78,7 milioni per il commercio, 62,6
per l’artigianato, 68 per l’edilizia, 55 per la sanità, 40,2 per
l’agricoltura, 11 per la Cultura,
34,1 per il turismo, 7,5 per lo
sport, 8,7 per la montagna, 23,6
per la cooperazione, 2 per i disabili. E ancora 30,3 milioni andranno a ricerca e innovazione,
3,2 alla digitalizzazione, 101,6 alla

formazione, mentre 10 finanzieranno le riduzioni fiscali già
approvate, per esempio bollo
auto e Irap e 55 consentiranno
l’integrazione salariale di 1000
euro per gli operatori sanitari.
Nei giorni scorsi il governatore
Cirio, aveva annunciato che era
stato raggiunto un accordo
con le organizzazioni del
commercio,
per elargire un
contributo a
fondo perduto compreso tra i 1.000 e i 2.500
euro a favore di varie categorie,
per un valore complessivo di risorse pari a 88 milioni e a valere su 37.000 imprese circa.
Il provvedimento, denominato
bonus Piemonte è parte dell’attuale DDL approvato, i benefi-

Previste anche
semplificazioni
burocratiche per
imprese e commercio

ciari sono evidenziati nella tabella. La Regione, inoltre, abbatterà gli oneri e semplificherà
le procedure di autorizzazione su
suolo pubblico per il posizionamento di dehor.
Da questo provvedimento risultano ad oggi essere esclusi
una serie di categorie anch’esse
danneggiate in modo importante, a riguardo Cirio ha an-

nunciato che è prevista una “seconda puntata” del Bonus Piemonte, riservato ai settori esclusi dalla prima parte che risultano essere: negozi di abbigliamento, librerie e cartolerie, benzinai, ambulanti, attività e guide turistiche.
La gran parte delle risorse saranno gestite da Finpiemonte
Spa, la società finanziaria regionale in house, una prova del
fuoco per il neo eletto presidente Molina che si troverà a gestire una mole poderosa di domande su vari bandi e misure,
che andranno dalla bottega alla
PMI e che richiederanno soprattutto per il capitolo erogazioni una “velocità” che in alcuni occasioni ha rappresentato un
tallone d’Achille della Regione
Piemonte.
Federico Nicola

10

venerdì 8 maggio 2020
GRAVELLONA TOCE

Don Samuele: «La vita non è in pausa.
I nostri ragazzi sanno mettersi in gioco»

CORONAVIRUS

«Un tempo per coltivare relazioni a distanza, ma autentiche, per dirci che siamo importanti gli uni per gli altri». Queste settimane sono state per don Samuele Pizzolato, coadiutore di Gravellona Toce, un’occasione per far crescere i
legami, «nonostante fossero mediati da
telefono e computer». «E’ stato, ed è ancora, faticoso: non si può dire il contrario.

Come per tanti miei confratelli, soprattutto per chi come me si occupa dei giovani
in oratorio, il contatto personale con i ragazzi è mancato e manca tanto – spiega
don Samuele -, ma la differenza l’hanno
fatta i colloqui, mai superficiali. Soprattutto con i ragazzi più grandi ci sono state
vere occasioni di condivisione di sogni,
desideri, speranze e difficoltà». Durante

le settimane di quarantena per il Coronavirus don Samuele ha invitato i ragazzi «a
non sentirsi “in pausa”, perché la vita non
si è fermata». Dopo i primi momenti
complicati, in cui ha prevalso la gestione
quotidiana della scuola a distanza e la ricerca del contatto con gli amici, molti ragazzi della parrocchia hanno deciso di dedicare un po’ del proprio tempo agli altri.
«Alcuni hanno deciso di mettersi in gioco, a servizio di tutta la comunità – racconta il sacerdote -. Distribuiranno, in
collaborazione con il Comune, le mascherine casa per casa».
Sara Sturmhoevel

CERANO

«Fare di questi giorni
un tempo di grazia»
Don Egidio: «Tra le difficoltà, ritrovare l’essenziale»
VERBANO

Don Massimo: «La distanza
ci ha aiutato a capire cosa
significhi essere comunità»

D

a Verbania, volgendo
lo sguardo verso il
Monte Cimolo, il
monte San Salvatore e ancora più su, si resta in queste
giornate primaverili incantati di fronte alla corona di paesi che, come sentinelle, vegliano dall’alto le acque del
lago.
Dal basso sembra, soprattutto di sera, all’imbrunire, un
presepe che accende le sue luci
e abbraccia la grande città.
Lassù, le strade che da Arizzano si inerpicano verso Piancavallo e innervano con vie, vicoli e sentieri la montagna,
vive quotidianamente da due
anni il suo ministero di parroco don Massimo Minazzi.
Dalle colline del Burundi, dove
per anni è stato missionario,
don Massimo nell’aprile del
2018 è salito a Vignone, Premeno, Bée, Esio e Arizzano.
Abituato a percorrere distanze considerevoli nel cuore dell’Africa, in questi due anni da
Bée, dove risiede, ogni giorno
in macchina raggiunge le sue
comunità, per condividere insieme a trecentosessanta gradi il cammino parrocchiale.
«Un cammino che in questi
mesi segnati dall’emergenza
sanitaria non si è interrotto –
racconta al telefono don Massimo – ma ha solo mutato pelle e forme. Attraverso un blog,
per esempio, in questo tempo
trascorso ciascuno a casa propria, con i membri del consiglio pastorale abbiamo riflettuto su alcuni temi. Settima-

nalmente ho proposto alcuni
contenuti e alcune domande
per suscitare suggestioni e far
scaturire un confronto a distanza. Abbiamo così riflettuto su cosa significhi essere
una comunità; sull’importanza dell’andare a Messa; quale
senso rivesta l’Eucarestia nella nostra vita; e come accogliere tra noi chi non frequenta la nostra comunità e i
nostri sacramenti».
Queste settimane sono servite a don Massimo anche «per
la preghiera personale e per
leggere. Ogni giorno dedico
uno spazio del mio tempo per
chiamare al telefono le persone, far sentire loro la mia vicinanza anche solo con un
saluto. Inoltre, con alcuni collaboratori stiamo strutturando un sito Internet che raccolga e promuova tutte le bellezze artistiche e paesaggistiche del nostro territorio. Stiamo raccogliendo documenti,
fonti, fotografie per raccontare la storia delle nostre comunità».
A tutto questo don Massimo
ha anche unito l’attenzione
verso i suoi studenti della
scuola media di Bée e di Piancavallo. «Ho dovuto diventare un esperto di didattica a distanza – racconta –. Fare lezione in questo modo ha comportato anche approfondire
alcuni temi in modo diverso,
per permettere ai nostri ragazzi di crescere culturalmente e far sentire accanto a
loro la mia presenza».
Francesco Rossi

U

n’esperienza spirituale
e pastorale faticosa, ma
ricca e profonda, quella vissuta in periodo di pandemia da don Egidio Borella,
parroco di Cerano dal settembre
2019. «Il fatto che – sottolinea
- l’inizio del tempo quaresimale sia coinciso con il distanziamento sociale e con la chiusura
di tutte le attività parrocchiali
comunitarie e dell’appuntamento domenicale con l’Eucaristia, mi ha, di primo acchito,
notevolmente disorientato come
credo sia successo ai parrocchiani». «Da allora, giorno
dopo giorno, - osserva don Egidio - ho vissuto questo periodo
come un tempo di grazia (kairos) per me e per tutta la comunità, pensato come occasione di un nuovo slancio pastorale
e umano verso il paese di Cerano, con la cui gente ho condiviso la fatica, l’incertezza, la sofferenza, il dolore e anche la
morte. Ora insieme vogliamo,
dopo Pasqua, condividere non
solo la frase “andrà tutto bene”
ma, come cristiani, la certezza
che con noi c’è il Risorto che ci
accompagna, sostiene, incoraggia ed offre la salvezza a ciascuno».
«In questo tempo di isolamento forzato, - ci dice - ho potuto
arricchire la mia esperienza

personale e ministeriale dedicandomi alla lettura, allo studio,
alla preghiera e al silenzio. Sono
così riandato alle sorgenti del
mio impegno come prete e parroco, mettendo la mia fede e
spiritualità davanti ad un esame forte e fecondo. Mi sono
chiesto come farmi presente
in modo diverso accanto ai miei
parrocchiani e ho riflettuto su
quello che è essenziale nel nostro vivere la realtà parrocchiale, elaborando anche proposte di rilancio del cammino
pastorale comunitario. Il percorso, lento ma costante come
il passo del montanaro (in base
alla mia origine e passione) ma
anche paziente come l’occhio
del contadino (offertomi dall’esperienza ceranese agricola),

DON EGIDIO
BORELLA
NEL SUO
STUDIO

ha prodotto le “Lettere dalla
Quarantena” inviate a parrocchiani e amici tramite i social,
nelle quali ho proposto una riflessione che nasceva nel mio
cuore, sulle opere di due maestri spirituali che sono stati significativi all’inizio del mio ministero, ovvero Henri J.M.
Nouwen e J.Vanier. Li ho riletti nell’oggi, con l’intenzione di
dare, a me soprattutto, e di offrire a tutti coloro che lo desiderassero, uno spunto per andare dentro il tempo che siamo
chiamati a vivere, trovarne un
senso e decidere di far crescere uno stile personale che sostenga la speranza verso il futuro». In questo periodo di incertezza e di fatica, la scelta di
accompagnare la comunità in
modo nuovo si è concretizzata
per don Egidio, con l’aiuto di
volontari, nella trasmissione
online delle celebrazioni della
Settimana santa, delle Messe
domenicali, delle suppliche al
beato Pacifico e, nel mese di
maggio, della recita serale del
rosario; mentre prosegue con la
Caritas parrocchiale, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’attenzione
alle famiglie in difficoltà economiche e sociali rese pesanti
dalla crisi epidemica».
Laura Politi

OSSOLA

Don Marco e don Andrea: “registi”

A

bbiamo chiesto ai sacerdoti
delle parrocchie di Crevola,
Preglia con Caddo, Trasquera e Varzo, ovvero don Marco Piola Negri e don Andrea Lovato,
come stiano vivendo il loro ministero
pastorale in questo lungo periodo di
quarantena.
«Come tantissimi altri sacerdoti, ab-

biamo vissuto una quaresima molto
intensa e speciale… - raccontano -.
Mentre infatti ai fedeli veniva chiesto
di digiunare dai frutti di grazia della
comunione sacramentale che avrebbero potuto ricevere partecipando
personalmente alla celebrazione dell’eucaristia, a noi pastori è stato chiesto di digiunare dalla comunità: tro-

varsi all’altare e sollevare lo sguardo
verso le navate completamente vuote, soprattutto in occasione delle ricorrenze più solenni dell’anno, davvero costituisce una grande sofferenza. Ma grazie alla fede, da un lato, e alla
consapevolezza di dover reinventare
il nostro modo di evangelizzare, dall’altro, raccogliendo anche preziosi
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Don Diego: «Attraverso il telefono
si ricostruisce la rete di relazioni»
«Quella che tutti insieme siamo vivendo è
una situazione nuova e drammatica –
esordisce don Diego Lauretta, parroco
di Nibbiola e Garbagna -. Nel mio primo
anno di sacerdozio mi sono trovato a vivere in modo particolare, e sofferto, la Settimana Santa e la Pasqua, con la privazione
di andare a trovare le persone». «Ci aiutano i mezzi di comunicazione, in partico-

lare il telefono – prosegue don Diego – e,
anche grazie ai miei collaboratori più
stretti, sono riuscito a dialogare con tanti
miei parrocchiani, superando anche il limite di essere parroco solo da fine settembre e non avere una conoscenza ancora
piena di tutti». «A ognuno indico di vivere con la preghiera questo tempo, come
arricchimento. C’è stata sorpresa nel rice-

vere la telefonata – sottolinea don Diego ed è stato questo il modo per ricostruire la
rete delle relazioni. Ho anche contattato
tutte le famiglie dei ragazzi del catechismo
in tre momenti, all’inizio dialogando sull’abituarsi al tempo nuovo, poi in occasione della Pasqua invitando a scoprire le relazioni in famiglia, e ora, in questo mese
di maggio, per ricordarsi della Madonna.
Continuo ogni giorno a celebrare la messa
preceduta dalla recita del rosario che
diffondo ai parrocchiani nel gruppo
WhatsApp e con il sistema radiofonico
implementato anni fa dal mio predecessore».
N.B.

CORONAVIRUS

NOVARA SANT’AGABIO

«Capire e prepararsi
per il dopo emergenza»
Don Carlo: «Impariamo a vivere questo momento»

L

ettura, preparazione delle schede con le letture
della domenica da inviare via mail e un aiuto, la consegna delle borse della spesa, ai
parrocchiani in difficoltà.
Vive così l’isolamento per l’emergenza Covid-19 don Carlo
Bonasio, parroco di S. Agabio
a Novara. «Siamo fortunati perché siamo in tre (con don Carlo,
don Andrea Vigliarolo e don
Massimo Sozzi, ndr.) – commenta – e a pranzo e a cena ci
vediamo. Un periodo che ha fatto sì che noi tre avessimo più
tempo di parlare e di rinsaldare
la nostra fraternità sacerdotale».
Con più tempo don Bonasio si è
concentrato su due attività. «In
primis – racconta – riordinare
libri, schede, documenti. E poi
seguire di più la rassegna stampa che mi arriva da amici di Verbania, “Incontri di fine settimana”». Per il resto «stiamo vivendo un senso di desolazione.
Ogni mattina celebro messa,
poi mi ‘invento’ qualcosa. Prego
di più, leggo di più, soprattutto
articoli. Non sulla pandemia in
sé, ma sul senso. Ho apprezzato l’intervento dell’arcivescovo di
Milano “La potenza della sua resurrezione”. Ho ricevuto volentieri la lettera di suor Simona
Corrado, madre delle nostre
suore “pianzoline”, dove si dice

DON CARLO
BONASIO,
IN PIAZZA A

SANT’AGABIO,
PRIMA

DELL’AVVIO
DEL
LOCKDOWN

VALSESIA

Don Salvatore e don Angelo:
non sentirsi soli, colmando
le solitudini degli altri

«I
che ripartire è necessario, ma
ugualmente incerto e noi dobbiamo imparare a vivere questo
nuovo momento, ricordando
che non siamo usciti dalla pandemia. E poi un intervento su
Repubblica di Paolo Rumiz, che
elenca ciò da cui dobbiamo liberarci. Pensieri – rileva don Bonasio – che sembrano scoordinati, ma che per me non lo
sono. Ci stiamo rendendo conto tutti che, quando si riaprirà,
non sarà più come prima». Ogni
settimana il parroco prepara
una serie di documenti (letture
della domenica, una sua breve
riflessione e un articolo di spiritualità), che invia via mail a chi
opera in parrocchia. «Così ci
sentiamo uniti: il contatto è limitato e quello pesa. Mi fa pia-

cere quando le persone rispondono. C’è chi, leggendo della
mailing list da L’Azione e abitando lontano, ha chiesto di essere inserito. Noi sacerdoti, con
qualche volontario, distribuiamo
le borse della spesa. È il solo contatto: un aiuto per chi ha bisogno, non solo la borsa, ma anche
uno sguardo, un sorriso».
S. Agabio ha scelto di «non fare
messe in streaming, optando –
conclude don Bonasio - per i testi via mail, che diamo per pregare in casa. Don Massimo, poi,
telefona alle persone di cui si
prende cura da sempre. Stiamo
preparandoci al dopo, comprando i termoscanner e prevedendo in tempi brevi la sanificazione della chiesa».
Monica Curino

su YouTube per annunciare il Vangelo
suggerimenti che ci venivano dai catechisti delle nostre comunità, i quali pure digiunavano dal poter vivere il
loro ministero con i bambini loro affidati, ecco che a partire dalla quinta
domenica di quaresima abbiamo provato a riversare sulla rete, attraverso
il canale YouTube “Parrocchie Piana
di Crevola e Val Divedro”, alcuni video

che potessero aiutare soprattutto i più
piccoli ad abbeverarsi all’abbondanza della grazia che scaturisce dalla sorgente del cuore di Dio attraverso la sua
Parola».
E così, domenica dopo domenica,
grazie a fumetti e immagini, musiche
e canti, riflessioni e meditazioni , con
l’aiuto di tante altre persone “nasco-

ste”, sono stati prodotti dei “corti” di
durata variabile per poter comunque
celebrare la Parola di Dio insieme ai
ragazzini e alle loro famiglie. «Tutti
questi video sono attualmente disponibili negli archivi della piattaforma
YouTube, attraverso il canale delle nostre parrocchie».
C.R.

n questo periodo ho
cercato di esser ancor più vicino alla
comunità, costantemente alla
ricerca di messaggi di speranza per superare i momenti difficili». Per don Salvatore
Gentile, parroco della Valsermenza, la chiave vincente per
affrontare queste settimane
sono stati i colloqui telefonici,
per non interrompere i contatti con i parrocchiani, perlopiù
anziani. «Particolarmente utili sono stati anche i messaggi
scambiati con Whatsapp in cui
è emersa la necessità di parole
di conforto. Celebro la messa
ogni giorno, a porte chiuse,
nella mia abitazione di Rimasco, mentre il triduo pasquale
è stato celebrato nella chiesa
parrocchiale alla presenza dei
soli diaconi. Fortunatamente
nella nostra Valle non abbiamo
riscontrato particolari problemi. Non ho avvertito nemmeno difficoltà di natura economica da parte della gente, a parte il distanziamento sociale. Si
tratta infatti di famiglie che vivono grazie all’artigianato e all’allevamento degli animali,
un’attività che hanno dunque
potuto proseguire nonostante le
restrizioni». I parrocchiani non
hanno esitato a far sentire la
loro vicinanza a don Salvatore,
considerandolo da sempre un
punto di riferimento importante. Il parroco ha infatti sempre cercato di portare avanti la
sua attività pastorale coinvolgendo i giovani e instaurando
una buona collaborazione con
le associazioni locali. «Soprat-

tutto nelle persone anziane ho
avvertito un senso di solitudine - ha proseguito - che ho
cercato di colmare. Del resto
stiamo vivendo tutti una situazione anomala, un’esperienza dunque che ci insegna
come la vita presenta talvolta
delle fragilità. Questa dovrebbe
essere l’occasione per rivedere
le proprie abitudini e per riscoprire i valori importanti dell’esistenza, all’insegna di una
solidarietà più vera».
Anche don Angelo Porzio,
parroco a Cellio, si è attivato per
raggiungere la comunità, cercando di mantenere un contatto
anche se “a distanza”. Il sacerdote celebra la messa alle 10
tutti i giorni, a porte chiuse, nella chiesa parrocchiale, con l’auspicio di superare al più presto
questi momenti difficili. «I parrocchiani mi telefonano sempre
e non mi hanno mai fatto sentire solo - ha proseguito -. Non
potendo andar a trovare personalmente gli anziani li ho
contattati, per dar loro un messaggio di speranza per il futuro. Ogni giorno siamo messi a
dura prova, ci pare di non avere i punti di riferimento per andare avanti, ci mancano i contatti sociali. Dovremmo forse
cercare di sfruttare questo periodo per dedicarci alla riflessione, per ripensare maggiormente a noi stessi e al vero senso della nostra esistenza. Ne
usciremo sicuramente più
rafforzati interiormente e potremo ripartire con rinnovata
energia».
Barbara Paltro
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CONTRO LA VIOLENZA

A Liberazione e Speranza
le mamme e lavoratrici

CORONAVIRUS

Liberazione e Speranza, accanto a vittime di tratta e di violenza, non ha mai sospeso l’attività. «Né
nelle strutture di accoglienza, né – spiega la referente Elia Impaloni - nel centro antiviolenza. Abbiamo lavorato 24 ore su 24, ogni giorno, come
sempre, uscendo per le emergenze». Donne con
figli, le operatrici, «che lavorano facendo salti mortali. Li faremo ancora: siamo fortunate perché il

nostro lavoro di servizio non è stato sospeso. Abbiamo unito #iorestoacasa con
#non sei sola». Mamme lavoratrici senza sosta. La scuola a casa le ha aiutate, ma il futuro «dovrà avere uno
sguardo per i figli che in estate
sono a casa. Uno sguardo per chi
come noi ha continuato a lavorare, per chi, come altre donne,
ha continuato a subire angherie e per chi non potrà
riprendere il lavoro».
Mo.C.

SOCIETÀ

Donne e lavoro
una parità tutta da conquistare
E’ sempre una “non-festa” per l’altra metà del cielo
di Laura Fasano *
e l’appena trascorsa festa
del lavoro è festa per pochi,
di certo le donne hanno,
tanto più in questa situazione
emergenziale, ancora meno motivi per festeggiare e molti per rivendicare. E tutto questo, pur essendoci un bell’articolo della Costituzione italiana che fra l’altro
proibisce la differenza di trattamento economico tra maschi e
femmine. Partiamo allora dai numeri: in Italia solo il 46 % delle
donne lavora. Perché? I fattori
sono moltissimi, in primis la miopia culturale e poi politica che
non riesce a vedere il valore aggiunto dell’ inclusione lavorativa
delle donne sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Eppure le stime ci sono, basta guardarle: secondo i numeri, se venisse centrato l’obiettivo pensato dalla strategia di Lisbona per rendere più competitivo il mercato europeo, cioè un tasso di occupazione femminile del 60 per cento, l’Italia beneficerebbe di un 7 per cento di Pil in più.
Già questo dovrebbe convincere i
sordi a muoversi per incrementare l’occupazione femminile e aiutare le donne a lavorare meglio e
in maggior numero. Ma bisognerebbe, volendo approfondire, riflettere anche su altri dati, per
capire quanto possa aggiungere il
talento delle donne alla vita eco-

S

nomica del Paese. E il primo
aspetto da sottolineare è quello che
ci viene raccontato da anni, da numeri che vengono misteriosamente ignorati e cioè: le donne
sono brave. In tutti i livelli scolastici le bambine, poi le ragazze, sono più veloci a studiare e
hanno un profitto migliore dei
colleghi maschi. Eppure, questa
massa di giovani capaci di portare a termine percorsi di studi più
brillanti dei colleghi maschi, finita l’ università, sparisce inghiottita dal mercato del lavoro, e non se
ne ha che una minima traccia ai
vertici. È evidente che qualcosa
non va in questo passaggio. A
studiare in modo più brillante
sono le femmine, ad entrare nel
mondo del lavoro per occuparne
posizioni migliori (per cui in teoria andrebbe scelto il più bravo o
la più brava), sono in numero più
massiccio i maschi.
Cosa succede tra l’ università e il
lavoro a queste giovani donne capaci? Diverse cose ovviamente: intanto, grande ‘croce’, considerata ancora questione solo delle
donne è quella della conciliazione. E già il fatto che il problema
venga comunemente considerato
qualcosa che riguarda esclusivamente il mondo femminile la dice
lunga sulla strada ancora da fare.
Sulle spalle delle donne gravano
prevalentemente le soddisfazioni,
ma anche la maggior parte delle fatiche casalinghe e familiari: dalla

cura dei figli a quella della casa,
passando per quella degli anziani.
Fatiche che si da spesso per scontato essere fatiche ‘da donne’. In
sostanza, ancora nel 2020, si mette su famiglia in due ma spesso, per
un atteggiamento culturale ancora incredibilmente radicato, a portarla avanti ci si aspetta che sia prevalentemente la donna. Ognuna
trova il suo modo di organizzarsi,
facendo i salti mortali tra casa e lavoro ma, sempre le statistiche, ci
dicono che non sono poche quelle che rinunciano, che non riescono a portare
avanti entrambe le cose (una
bella fetta di lavoratrici italiane decide di
non rientrare al
lavoro dopo il
primo figlio). Le misure che permetterebbero di incentivare il tasso di occupazione femminile e
dunque soddisfare un interesse
pubblico, cioè la crescita del Pil,
sono quindi innanzitutto quelle che
puntano ad incrementare i servizi, che possano alleggerire il maggior lavoro quotidiano femminile.
La disparità salariale è ovviamente un altro punto cruciale di questo discorso. Questa scandalosa ingiustizia allontana e demotiva le
donne dalle professioni. Nel mercato del lavoro, se si entra, poi non
si avanza, o comunque si viene
trattate come lavoratori di serie B.

Dopo il Covid
necessario ripensare
al ruolo della
società al femminile

ANNUNCIO SOCIAL

Il Primo Maggio senza gente in piazza
ma con un appello a tutelare la sicurezza
Un Primo Maggio, quello vissuto quest’anno, senza iniziative in piazza, a causa dell’emergenza sanitaria. Nonostante questo i
sindacati non hanno rinunciato a scegliere
un tema per rimarcare quanto sia importante che il lavoro resti protagonista.
Un messaggio lanciato anche via social.
«Un Primo Maggio – hanno rilevato Cgil

Novara Vco, Cisl Piemonte Orientale e Uil
Novara Vco - che cade nel contesto di un
Paese ancora impegnato a contrastare
un’emergenza sanitaria drammatica. Ecco
perché abbiamo scelto un tema fondamentale: “Il lavoro in sicurezza, per costruire il
futuro”». Il lavoro è leva fondamentale per
restituire una prospettiva credibile per il

Secondo il Global Gender gap report 2019 (ancora freddi, oggettivi, chiari numeri), su 149 Paesi presi in considerazione, l’ Italia
si piazza al 76esimo posto per la
parità retribuita tra uomini e donne. Lo stesso rapporto ci dice però
che tutto il mondo è Paese. Non
solo in Italia, ma anche nelle nazioni in cui i dati sul lavoro femminile non sono così sconfortanti, troviamo la donne a lavorare soprattutto in settori come i servizi,
il no profit e l’istruzione, dove le opportunità di retribuzione sono
molto meno interessanti che in altri settori. Insomma, il lavoro delle donne interessa solo se può essere sottopagato e se le donne
non aspirano ad arrivare ai vertici della carriera. Ancora, se è vero
che l’Europa resta il miglior posto
dove una bambina può nascere,
quando si affrontano le questioni
legate al mondo del lavoro il divario fra maschi e femmine rischia di
assumere le proporzioni di un
oceano. Anche in Svezia, Danimarca e Francia, i tre Paesi dove
secondo le statistiche le donne
sperimentano le condizioni migliori, permangono sostanziali differenze. Per non parlare dell’Africa dove le donne non hanno neppure il diritto di lavorare. E anche
quando viene loro concesso si
tratta sempre di occupazioni sottopagate, degradanti, senza diritti. Nei Paesi islamici il diritto di famiglia musulmano discrimina le

futuro del Paese «e di coloro che rappresentiamo – hanno detto i segretari generali
di Cgil Novara Vco, Attilio Fasulo, Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio e Uil Novara Vco, Roberto Vittorio - noi abbiamo
l’obbligo di ricordare che la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini devono
essere centrali per la ripresa. Uno slogan in
linea con lo sforzo che i sindacati confederali stanno portando avanti da settimane,
sia a livello nazionale che regionale e locale, per stare accanto a tutti i lavoratori alle
prese con l’emergenza Covid, mettendo in
campo gli ammortizzatori necessari, vigi-

donne in materia di eredità e incoraggia la dipendenza dell’uomo “guardiano” della famiglia.
C’è di peggio, in Russia le donne
non possono guidare i treni, in Argentina, invece, le donne non possono avere a che fare con l’alcol,
non possono venderlo e non possono produrre i distillati. Non si
tratta di sistemi di sicurezza per il
sesso femminile, ma di vere e proprie discriminazioni. E la lista sarebbe ancora molto lunga, secondo lo studio stilato dalla Banca
Mondiale. In alcuni Paesi del mondo per esempio le donne hanno il
divieto di essere titolari di aziende. Mentre in altri, come per esempio in Iran, devono avere il consenso e la firma del marito o del padre per essere imprenditrici. Lo
stesso vale per tutte coloro che vogliono fare dei viaggi all’estero
per lavoro. Non parleremmo di discriminazione se fosse per una
questione di pericolo, ma anche in
questo caso si tratta soltanto di
una motivazione etica e assurda.
Invece in tutti i campi la diversità
dovrebbe essere un valore aggiunto che porta ricchezza. L’uguaglianza che si richiede non
deve quindi essere fine a se stessa,
negando le qualità che ci rendono
donne e uomini, ma deve essere intesa in termini di uguali opportunità. È un’altra sfida per il dopo Covid.
* Vice direttore emerito
de Il Giorno

lando sulla sicurezza di chi non si è mai
fermato, predisponendo protocolli di garanzia per chi, via via, riprenderà a lavorare». «Mai come adesso – concludono i tre
segretari generali - è importante rimanere
uniti e riaffermare il valore del lavoro, della sua dignità, della necessità di lavorare in
sicurezza. La ripresa dovrà venire al più
presto, con un intervento pubblico sostenuto; ma bisognerà anche cambiare, mettendo al centro della società non più la finanza e la rendita, ma il lavoro e l’umanità».
Mo.C.
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A SINISTRA
(foto
risoitaliano,
eu)
IL BRUSONE
SU UNA
FOGLIA

DI RISO;
NEL RIQUADRO

SILVANO
BERTINI,
DECANO

AGRICOLTURA

DEGLI
AGRONOMI
NOVARESI

INNOVAZIONE NEI CAMPI

di Gianfranco Quaglia*
ilvano Bertini, toscano
Doc e novarese d'adozione, a 91 anni compiuti, ha dovuto arrendersi soltanto al "lockdown", il confinamento forzato che gli ha impedito di essere sul pezzo, anzi nei
campi. Ma non ha mai smesso,
anche a distanza, di dare consigli e suggerimenti agli agricoltori
che lo ascoltano con doverosa riverenza.
Perché quando parla il dottor
Bertini, presidente dell'Associazione interprovinciale dottori in
agraria e forestali di Novara e
Verbano Cusio Ossola, c'è soltanto da imparare e migliorare.
Lo sanno bene i coltivatori di
riso, i viticoltori e gli allevatori
delle valli ossolane, da quando
lui arrivò negli Anni Cinquanta
a Novara a dirigere l'allora
Ispettorato
agrario. Un riferimento, diventato a poco
a poco icona
nel mondo
dell'agricoltura piemontese. Un
innovatore, proiettato al futuro
come lo è ancora oggi, pronto a
cogliere i cambiamenti, la tecnologia, farne punti di forza. A lui
ricorrono ancora aziende agricole, istituzioni come Provincia
e Regione, i colleghi più giovani
per un confronto: "Lo ha detto il

S

I messaggi Whatsapp
per la cura dei campi
Iniziativa di Basf Italia; in arrivo centraline anti brusone
dottor Bertini, allora si può fare".
Avrebbe potuto tirare i remi in
barca da tempo, invece è in prima linea a organizzare corsi di
formazione. Non lo spaventano
gli stravolgimenti copernicani
dell'agricoltura 4.0, anzi lo esaltano.
Quando arrivò in Piemonte negli anni Cinquanta era difficile
aprire una breccia fra gli agricoltori, abituati a coltivare sull'onda della tradizione, all'insegna del "si è sempre fatto così",
poco inclini alle aperture. "Erano tempi - ricorda Bertini in cui la peronospera falcidiava i vigneti,
una catastrofe
di fronte alla
quale i viticoltori erano disarmati. Serviva
l'apporto di un tecnico che diffondesse conoscenze e consigli pratici per l'applicazione mirata di
prodotti antagonisti. Come si
può immaginare non esistevano
tecnologia e messaggistica, neppure le videoconferenze come
avviene oggi".

Negli anni ‘50 erano
le campane
ad annunciare l’arrivo
dell’agronomo

La tecnologia ha
cambiato il sistema
di prevenzione
delle malattie

E come si faceva? "Si telefonava al
parroco del
paese che annunciava la
data dell'arrivo
dell'agronomo e quel giorno,
poco prima dell'ora convenuta,
faceva suonare le campane. La
gente si radunava sulla piazza e
lì si teneva la lezione di agronomia". Una specie di "cattedra
ambulante". Bertini, calato nel
Novarese, decise di compiere
un passo in più: nei paesi del

MERCATO E PROSPETTIVE ECONOMICHE

Il riso Ronaldo fa gol sul mercato alimentare turco
ma l’Europa continua ad importare troppo
Cristallino, lungo, semiaffusolato, veloce nel concludere. E si
chiama Ronaldo. Come CR7. Ma
è la varietà di riso coltivata anche
nel Novarese, preferita dai turchi. L'agenzia governativa del governo di Erdogan ha deciso di acquistare sui mercati internazio-

nali 17.500 tonnellate di riso: di
queste 10 mila di origine cinese,
5 mila di lavorato Baldo/Cammeo e 2.500 di riso lavorato
Luna-Ronaldo: questi ultimi due
quantitavi riguardano appunto
cultivar italiane. Ankara si è rivolta anche ai produttori europei

attraverso una gara, per soddisfare le esigenze del mercato domestico e coprire i vuoti aperti da
una produzione interna insufficiente. Bene per l'Italia che cerca
nuovi sbocchi di collocazione. La
varietà Ronaldo (che si può trovare in commercio anche con il

vino faceva affiggere manifesti
sui muri o un avviso all'albo
pretorio preannunciando il suo
arrivo. Così A Barengo, Fara,
Sizzano, Ghemme, alla Mauletta di Romagnano Sesia.
Mezzi di comunicazione che oggi
strappano un sorriso, se si pensa alla velocità di trasmissione
consentita ai nostri giorni, affinata ancora di più durante il
"lockdown" che ha impedito di
fatto ai tecnici di andare a contatto dei viticoltori. Ma l'agricoltura non si è mai fermata: ad
esempio una delle principali
aziende fornitrici di supporti
chimici e tecnologia, la multinazionale tedesca Basf, con una
forte presenza anche in Italia, ha
attivato un numero WhatsApp
dedicato (366 1544955) che permette di condividere con i viticoltori di Piemonte e Veneto
consigli mirati e tempestivi. Servizio gratuito, da aprile a settembre, con videomessaggi che
diffondono strategie di difesa
basate sull'andamento meteo,
l'insorgere di malattie virali, assistenza completa dal vigneto
alla cantina.

nome di Ribe), è un riso appartenente al gruppo "Lungo A", particolarmente adatto a essere parboilizzato, con tempi di cottura
abbastanza rapidi: 15-17 minuti.
Sul fronte opposto, quello delle
importazioni, la Commissione
europea ha evidenziato che nel
primo semestre di commercializzazione (settembre 2019-febbraio 2020) l'import in UE di
riso lavorato in confezioni fra i 5
e i 20 chilogrammi risulta in aumento del 75 per cento; anche

Digital e telematica anche nelle
risaie novaresi e vercellesi. Qui
fra un mese tornerà "Brumana", progetto unico in Europa
che la Fondazione Agraria Novarese, presieduta da Giulia Baldrighi, imprenditrice risicola a
sua volta, ha lanciato da alcuni
anni insieme con Regione Piemonte, Ente Nazionale Risi, il
supporto di Fondazione Banca
Popolare per il Territorio, oltre al
coinvolgimento di ricercatori. Si
tratta di combattere un nemico
subdolo, la "pyricularia" (meglio noto come "brusone"), patogeno che attacca le pianticelle
di riso, le necrotizza e riduce la
produzione.
Un flagello in tutte le aree risicole
del pianeta. Si combatte con alcuni prodotti chimici, ma è alto
il rischio di utilizzarne troppo,
aumentare i costi e inquinare
l'ambiente.
Gli agricoltori, difensori loro
stessi dell'ecologia, hanno chiesto un sistema che limiti il più
possibile i danni.
Il progetto, già testato con successo, prevede l'installazione di
alcune centraline captaspore nelle risaie: quando le condizioni
meteo (caldo umido) sono favorevoli al diffondersi del "brusone" le centraline segnalano la
presenza delle spore nell'aria.
Il sistema incrocia poi il dato con
un modello matematico che tiene conto anche del meteo e comunica via sms in tempo reale il
bollettino con il tasso di pericolosità: livello zero, oppure d'allerta o grave. Un'attività di prevenzione, che tende ad anticipare
l'arrivo del nemico in campo,
mettendo in grado l'agricoltore di
operare in modalità quasi chirurgica offrendogli il vantaggio
della tempistica, di ridurre l'intervento senza spalmarlo su un
periodo prolungato.
* direttore
di Agromagazine
www.agromagazine.it

quelle in confezioni inferiori
sono in crescita (+16%). Ente Nazionale Risi sottolinea in una
nota che al momento il totale
delle importazioni di riso lavorato confezionato rappresenta il
78% dell'import totale. Il Ministero delle Politiche Agricole ha
chiesto alla Commissione europea di discutere della questione e
sapere quali azioni si intendano
assumere per contrastare la tendenza che si riflette su tutta la risicoltura comunitaria.
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Athletics Novara: «A livello economico
questo periodo ci ha ‘ucciso’»
Sono tante le incognite anche degli appassionati di baseball. «L’unico aspetto
positivo degli ultimi mesi? Il tanto tempo dedicato alla sistemazione del Provini
che abbiamo rimesso a lucido. Per il resto solo tante spese per le utenze, nessun
incasso su alcun fronte, prospettive decisamente ridotte al lumicino».
Filippo Spataro, ds degli Athletics Nova-

SPORT

ra, come d’abitudine non parla con giri
di parole. «A livello economico questo
periodo ci ha ‘ucciso’». E tutte le vostre
squadre? «Le manifestazioni e i tornei
che dovevano svolgersi in questi mesi
sono state tutte sospese, adesso attendiamo di sapere quando e soprattutto se
si potrà iniziare a giocare. Tenendo ben
presente di aver la certezza di poter at-

tuare il massimo delle misure di sicurezza possibili». C’è o ci potrebbe essere
una data?
«Siamo anche noi in attesa di saper
qualcosa in più dalla Federazione. Per il
campionato esiste una ‘forbice’ che va
dal 14 giugno al 24 luglio. Certo bisognerebbe saperlo con un po’ di anticipo, giusto per aver almeno un paio di settimane
di tempo per poter approntare una mini
preparazione. Al momento l’unica cosa
certa è che siamo fermi, in tutto e per
tutto. Il domani è un grosso punto interrogativo».
Fla.Bo.

CONI

Rosalba Fecchio:
ripartire con prudenza
Il messaggio lanciato dal delegato provinciale
CLUB PIAZZANO

Il tennis riapre
alla 1ª e 2ª categoria

U

n vero e proprio raggio di sole nel buio
più totale. L’attività
del Tennis Club Piazzano, vigile ad una recentissima quanto ferrea direttiva e con tutte
le accortezze che il momento
impone, ha di fatto riacceso il
motore degli allenamenti per
i giocatori di 1a e 2a categoria.
«Siamo ripartiti mercoledì –
spiega il presidente Domenico Foti - facendo scendere in
campo una dozzina di atleti.
La speranza adesso è quella di
poter presto allargare le ‘maglie’ agli allenamenti di tutti gli
altri tesserati». Una boccata
d’ossigeno per tutti. «E’ vero,
abbiamo aspettato tanto tra
ansia, paura e rabbia. Siamo
ben consapevoli che stiamo
ancora vivendo un periodo
terribile, ma questo primo
passo riporta un po’ di serenità in più in tutto l’ambiente. Ovviamente il club è chiuso al pubblico e a tutti gli altri, quelli che si stanno allenando sono obbligati a tornare

a casa per farsi la doccia». Un
bel danno anche a livello economico, non è vero. «Questo
è un altro tasto dolente, dolentissimo. Stiamo quantificando da giorni ma i conti è
chiaro che non possono tornare. Abbiamo già avviato
contatti con l’amministrazione comunale per fare il punto della situazione e trovare un
modo quantomeno per posticipare i pagamenti. Non
chiediamo niente più che poter prorogarli ma non trovarci in una situazione insostenibile».
Che futuro si prospetta all’orizzonte? «Per quanto ci riguarda c’è stata una minima
schiarita, adesso vedremo
cosa succederà. Al via dell’attuale stagione avevamo in
programma anche la partecipazione a campionati di serie
B e C. Di certo non c’è ancora
nulla salvo la grande voglia di
tornare tutti presto in campo».
Flavio Bosetti

«T

ornare a fare
sport ma con
cautela e buon
senso in un settore che sta soffrendo molto a causa dell’emergenza e che rischia di avere
ripercussioni per il futuro».
E’ questo il messaggio che vuole lanciare Rosalba Fecchio, delegato provinciale del Coni.
Da lunedì 4 maggio, gli atleti
professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse
Nazionale dal Comitato Olimpico italiano e Paralimpico e
dalle rispettive federazioni possono effettuare nei centri sportivi le attività rigorosamente a
porte a chiuse.
Possibile anche l’attività sportiva amatoriale individuale nel
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
due metri per l’attività sportiva
e di almeno un metro per ogni
altra attività.
«La ripresa non è semplice per
nessuno, le riunioni si sono susseguite per poter far ritornare al
lavoro gli atleti. Prima e dopo gli
allenamenti serve sanificare per
ripartire in sicurezza».
Sul nostro territorio sono tante
le piccole e medie società non
professioniste che potrebbero
avere difficoltà economiche. Società che hanno tra le proprie fila
numerosi atleti sia adulti che
bambini. Una ripresa non sem-

BORGOSESIA CALCIO

Il ds Turino: «Per il futuro puntare
ad una linea verde di qualità»
Staff tecnico e giocatori stanno
ancora sudando in allenamenti
individuali.
Rigorosamente nel giardino di
casa, per chi ne ha la possibilità,
oppure su terrazzi o balconi.
Non il massimo per un calciatore
ma tant’è al giorno d’oggi non ri-

mane che adattarsi alla meno
peggio. Il Borgosesia Calcio non
ha infatti ancora dato ufficialmente il rompete le righe.
«All’inizio ci abbiamo creduto un
po’ tutti di rimetterci subito un
corsa – spiega il ds granata Mauro Turino – poi il disastro com-

plice anche perché al primo posto ci deve essere la tutela per chi
pratica le attività.
«C’è la necessità di supportarle
economicamente sia da parte del
Governo, della Regione e dai Comuni - prosegue la Fecchio -. Alcune società possono vantare
pochi e piccoli sponsor, aziende
che a loro volta si trovano in difficoltà. Tutti ovviamente auspicano una totale ripresa il prima
possibile ma credo che questo
sia ancora il momento dell’attenzione. Iniziare certe attività in
poco tempo non sarà semplice.
Penso alle difficoltà oggettive nel
lavorare con i bambini che però
rappresenta lo sport più importante e dal quale parte tutto».
A tornare ad allenarsi in particolare le attività individuali: «La
federazione tennis, ad esempio,

pleto e le tante morti ci hanno
obbligato a rassegnarci. Credo
però non avrebbe senso proseguire».
Cosa rimane di buono di questa
stagione a metà?
«Dovesse andare tutto agli archivi così non avremmo alcun problema di classifica. In condizioni
normali potremmo già programmare la prossima stagione».
Invece? «Invece è tutto tremendamente incerto. Di sicuro ci
sono i mancati incassi e tanta tri-

ROSALBA
FECCHIO
DELEGATA
PROVINCIALE
DEL

CONI

stezza». Un’idea di massima esiste già? «Per quanto attiene la
prima squadra penso a un ulteriore abbassamento dell’età media. Servirà poi operare un sostenuto taglio delle spese, puntando
a una linea sempre più verde ma
di qualità. Certo non sarà facile,
ma da parte mia metterò a disposizione entusiasmo e voglia di far
bene».
Calcio mercato a parte rimangono ancora tanti, troppi interrogativi sul futuro.

ha aperto alla prima e seconda
categoria sempre tutto a porte
chiuse. Qui rispettare le distanze è più semplice. Bisogna inoltre giocare con i guanti e prima
di entrare ed uscire viene provata la febbre. Ovviamente non
ci si può cambiare negli spogliatoi. L’importante sarà sempre rispettare la distanza di sicurezza, confido nel buon senso
di tutti, di chi andrà ad allenarsi e di chi li seguirà. A riaprire
anche le società ippiche. Per
120 minuti nella propria società ippica si potrà andare a cavallo».
Tra le situazioni più complicate
le attività in piscina o palestra:
«Gli sport al chiuso sono in
questo momento più in difficoltà
considerando anche che non si
possono utilizzare gli spogliatoi
e le docce».
Importate la ripresa dello sport
individuale anche per gli amatori: «Fare sport fa bene a tutti
i livelli. Certo ora il momento è
delicato ma abbiamo imparato
anche tante cose. Invito però tutti a fare attività nel rispetto delle distanze Per questo è importante ricominciare lo sport da
soli e non frequentare le zone più
affollate. Anche i parchi, soprattutto quelli con spazi più
ampi sono una buona soluzione».
Marco Cito
«A Borgosesia abbiamo a disposizione un solo terreno di gioco.
Confrontarci giornalmente con
disposizioni giustamente ferree
per rispettare le distanze di sicurezza credo sia francamente impossibile. Far fare la doccia a due
giocatori per volta può essere un
caso eccezionale ma non può diventare la regola. Se così fosse
saremmo costretti a diminuire il
numero delle nostre formazioni».
Fla.Bo.
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Azzurra Novara, tutto fermo, poche
le possibilità di terminare la stagione
Stop ancora forzato anche nel mondo
degli sport a rotelle.
«E non sappiamo per quanto lo sarà –
conferma Massimiliano Baldina, presidente Azzurra Hockey Novara – visto
che il campionato di serie B è stato sospeso dopo solo 6 giornate e dalla Federazione non sono arrivate conferme in
merito. Personalmente non credo però

ci siano molte possibilità di poterlo portare a termine». Nonostante i giocatori
abbiano continuato ad allenarsi a casa.
«Chi ne ha avuto la possibilità lo ha fatto secondo gli spazi personali. Siamo
sempre rimasti in contatto con loro, avvalendoci dei social per comunicazioni
e video che hanno permesso di tenere
unito il gruppo». Due mesi e mezzo di

follia. «E’ vero – conclude il numero
uno azzurro – oltretutto con non buonissime prospettive. C’è paura, il virus
non perdona. Da parte nostra siamo
positivi come sempre, speriamo di conservare i nostri amici sponsor e poter
avere delle sostenute riduzioni sui costi
anche da parte del Comune. Siamo una
società che ragiona sul pareggio di bilancio, a tante uscite che devono corrispondere altrettante entrate. Per se oggi
è del tutto impossibile predisporre anche il minimo programma rivolto al futuro».
Fla. Bo.
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CALCIO

La serie C è ancora
in stand by
Il Novara pronto a ripartire, più prudente il Gozzano

I

l campionato di calcio di serie C è a un bivio. Ancora
però non è chiaro se la stagione sarà bloccata o meno: il
Consiglio Federale in programma per questo venerdì è stato
rinviato, mentre ieri si è svolta
l’assemblea di Lega. Le squadre
del nostro territorio, Novara e
Gozzano guardano al futuro con
un minimo di ottimismo. Il Novara vorrebbe riprendere il cammino in campionato grazie anche a una struttura come Novarello che permette di allenarsi in
tutta sicurezza.
«Vorremmo giocare i play off sul
campo - ci spiega il direttore operativo Tommaso Leone -. Bisognerà capire fino in fondo le
criticità, i protocolli dovranno essere compatibili con la Lega
Pro. Il momento storico non è
semplice. Il Novara resta una società solida che non ha particolari problematiche. Certo le agevolazioni fino ad oggi non sono
state molte. Le nostre ambizioni rimangono e vogliamo essere
protagonisti, chiaro però che il
prossimo anno, oggi, è tutto da
costruire. Cercheremo con il nostro ufficio marketing di creare
qualcosa per dare visibilità ai
tifosi e agli sponsor che ci seguono da anni, dovremo essere
creativi».
Il Novara ha messo a disposizione il suo centro per la dispu-

ta dei play off: «Abbiamo inviato una lettera ufficiale» conclude Leone.
Il prossimo sarà un calcio mercato certamente particolare: «Il
Coronavirus lascerà un segno
molto importante, cambierà il
modo di approcciarsi al mercato - dice il direttore sportivo azzurro Orlando Urbano -. E’ possibile che ci siano scambi tra le
società o operazioni a lungo termine. Andranno esaminati i
danni per la categoria».
Alex Casella, direttore sportivo
del Gozzano ci spiega l'attuale situazione della sua società dal
punto di vista economico: «I
danni più rilevanti sono quelli
derivanti dalla biglietteria e soprattutto quelli che derivano
dal mancato minutaggio degli
under. Per quel che riguarda la

TMMASO
LEONE E
ORLANDO
URBANO,
DIRIGENTI
DEL

NOVARA
CALCIO

VERBANIA CALCIO

Andrea Fortis: «La nostra stagione
si è compromessa da tempo»
Era metà marzo quando mister
Luca Porcu risultava positivo al
tampone relativo al Covid19.
Al Verbania Calcio il Coronavirus
non ha perso tempo facendo
emergere uno dei primi casi della
provincia risolta, in seguito, con
il rompete le righe dato dalla so-

cietà a staff tecnico e giocatori.
«C’era è c’è ancora tanta allerta –
spiega il presidente bianco cerchiato Andrea Fortis – per tutte
le conseguenze che questo virus
sta portando oltre che alla parte
sportiva anche nel quotidiano di
ognuno di noi. L’allenatore non

biglietteria la percentuale di perdita non è altissima. In casa abbiamo sempre avuto molto seguito ma non siamo una piazza
da cinque o sei mila spettatori. Ci
è forse saltata la partita che poteva portarci più pubblico, quella col Monza, però grosse perdite
alla fine non ci sono state. - ci
spiega il dirigente rossoblu - Le
perdite maggiori derivano sicuramente dal mancato minutaggio dei giovani che ci ha fatto
perdere la valorizzazione dei ragazzi e l'incasso dei bonus per il
loro impiego, e questo è stato un
danno da diverse centinaia di
migliaia di euro. Queste sono le
voci che ci mettono più in difficoltà a livello aziendale. Le perdite le avranno tutti e chi sopravvive soprattutto grazie al
pubblico della domenica, mi riferisco soprattutto al Girone C,
avrà difficoltà sicuramente maggiori. Noi siamo una realtà piccola con costi di gestione ridotti rispetto a realtà più grosse e
questo ci aiuta a programmare e
a far fronte alle difficoltà cui
andiamo incontro in questi mesi.
La proprietà è molto seria e grazie al loro apporto siamo riusciti comunque ad avere tranquillità. Non sono un problema invece i diritti TV che in Serie C
sono veramente minimi».
Marco Cito
Francesco Beltrami

si è ancora ripreso completamente e questo è motivo di ulteriore
preoccupazione. Ci auguriamo
che possa davvero andare tutto
bene».
Come avete trascorso questi due
mesi e mezzi di ‘prigionia’?
«Come tutti, perché la situazione
non ha permesso sconti a nessuno. Ci siamo attenuti alle varie
normative lasciando poi liberi i
giocatori di continuare tra le
mura domestiche». Il punto interrogativo più grande riguarda

ATLETICA

Fidal: «In attesa
di poter ricominciare
a tutti i livelli»

L

a pista desolatamente
‘vuota’, ritirati attrezzi
e ostacoli in attesa di
buone notizie per poter ricominciare. Come per altre discipline sportive anche l’atletica leggera si è dovuta gioco
forza fermare. «Attualmente
in Novara e provincia – spiega Paolo Canazza, presidente
provinciale Fidal da sempre vicino anche all’Atletico Mercurio Novara – si possono allenare una dozzina di atleti,
quelli che individualmente
fanno parte del giro ‘nazionale’. Dal 18 di maggio vedremo
se sarà possibile estenderla
anche a tutti gli altri, fatto
salvo che per i più piccoli bisognerà attendere ancora».
La realtà cittadina come ha assorbito la clausura? «Chi ne ha
avuto le possibilità ha continuato ad allenarsi a casa, certo non è la stessa cosa poterlo fare in pista ma queste sono
condizione che hanno interessato tutti quanti. E’ chiaro
che in simili circostanze siamo

ora anche il futuro, come se lo
immagina presidente?
«Sul piano sanitario mi auguro si
sistemi presto ogni cosa perché
vorrebbe dire poter tornare a una
graduale normalità anche in
campo sportivo. Al momento
stiamo attendendo le decisioni
della Federazione relative alla sospensione di una stagione compromessa ormai da tempo. La
classifica è un altro punto di risolvere perché deciderà o meno
le sorti della nostra prossima sta-

di fronte al blocco totale che ha
portato a rinviare Europei e
Olimpiadi che speriamo davvero possano solo essere posticipate di un anno. Nel breve-medio termine è tutto da
scoprire».
Avete problemi anche di ordine economico? «La nostra è
una società che si autofinanzia
– conclude Canazza – e può
contare su qualche prezioso
sponsor che contribuisce per
come gli è possibile. Altre
realtà si scontrano invece con
tecnici da pagare e atleti cui
vanno anche rimborsi spese
non di lieve entità. Chi ha dipendenti a carico vive un momento davvero difficile, fortunatamente non è il caso nostro anche se da qualche mese
soffriamo per la mancanza
dei corsi rivolti ai più giovani
e all’incasso delle relative rette. Per noi è questo il punto
principale, non sapere nemmeno quando e se potremo
riavviare l’attività di base».
Fla.Bo.

gione. Restare in D? Credo si
possa fare in una piazza come
Verbania, non prescindendo da
vicinanza di sponsor e tifosi. E’
chiaro tuttavia che serve un ridimensionamento».
Sarà ancora lei il presidente del
Verbania 2020-21?
«Mi sono per così dire ‘prestato’
alla causa in questi ultimi mesi.
Credo sia più giusto che il Verbania Calcio sia guidato da un verbanese».
Flavio Bosetti
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A SINISTRA,
LA GENTE
IN CODA
ALLA POSTA
CENTRALE;
A DESTRA,

GIUSEPPE
VALENTI E
SFIRNACIUC
MIHAIL

NOVARA
FASE 2

In città si vive un primo,
lento ritorno alla normalità
U

na passeggiata in centro, una corsa, un salto
in libreria passando da
un bar per prendere un caffè o in
pizzeria per portarsi a casa il
pranzo o la cena. Sono le immagini tornate a vedersi nel centro
di Novara dopo due mesi di
lockdown all’inizio della Fase 2
dell’emergenza sanitaria.
Le persone in giro per la città
sono certamente aumentate anche se è ancora decisamente
lontano il ritorno alla normalità.
I Novaresi in queste prime giornate rimangono molto prudenti e seguono le nuove misure:
mascherine (molti anche all’aperto) e distanze interpersonali.
In zona stazione il movimento è
poco anche se i tassisti iniziano
a constatare un «timido aumento di clientela - come ci
spiega Dante Bargnolo -. Le persone ancora non si muovono a
pieno regime e noi siamo ancorati al turismo. Ci sono giornate che si arriva a tre o quattro
clienti, chiaramente lontanissimi dalla realtà. Facciamo soprattutto i servizi per l’ospedale».
Proseguendo in corso Cavour si
trovano i primi bar aperti. Al
Gran Bar Marco Gambacorta

A FIANCO

TITOLO,

ARIANNA
TEMIATOCLE;
A SINISTRA
CLIENTI ALLA

BRACE BAR E
GIANMARIA
CERCHIER;
A DESTRA
UN FUNERALE

SAN
GAUDENZIO
IN

spiega come la «possibilità di alzare la saracinesca sia già psicologicamente importante. Un segnale di vitalità e voglia di reagire. Si lavora poco ma in questa
fase l’importante è cercare di
riprendere la normalità anche
con cose che possono apparire
semplici». Fuori dalla pasticceria Sacco c’è qualche cliente in
coda che attende di entrare:
«Prendere il caffè era la cosa che
mancava di più». «Tornare ad
avere i contatti con i clienti e
scambiare due battute è la cosa
che fa più piacere» dice Massimo Osenga della stessa pasticceria.
Gianmaria Cerchier del Brace

A SINISTRA CLIENTI AL GRAN BAR; A DESTRA MASSIMO OSENGA E MANUELA SACCO DELL’OMONIMA PASTICCERIA
Bar afferma come «ci sia attesa
per la successiva fase, c’è voglia
di tornare a fare il nostro lavoro».
Durante la passeggiata è possibile tornare a fermarsi all’interno di una libreria: «La gente non

vedeva l’ora - spiega Fabio La
Giannella della Lazzarelli -. Ancora non siamo ovviamente a
pieno regime».
Sull’Allea c’è chi porta a spasso
il proprio cane come Arianna Te-

miatocle o chi fa ginnastica come
Giuseppe Valenti e Sfirnaciuc
Mihail: «Era ora, finalmente.
C’è voglia di uscire e di stare all’aria aperta».
Marco Cito

CONSIGLIO PROVINCIALE

PROVINCIA

Ok al bilancio: quasi 3 milioni
in opere pubbliche e edilizia scolastica

Riprendono i sopralluoghi
per i lavori nelle scuole a Lesa
Borgomanero e Novara

B

ilancio previsionale 2020 e
pluriennale 2020-2022 approvato, a Palazzo Natta, in
occasione dell’ultima seduta di Consiglio provinciale in video-conferenza.
Dieci i voti a favore e due i contrari.
Una seduta di Consiglio che ha visto
anche l’approvazione del Documento
unico di programmazione (Dup) illustrato dalla consigliera delegata Monia
Mazza. Sono previsti 2milioni e
270mila euro per strade e ponti e

540mila euro per gli edifici scolastici.
Oltre all’assunzione di un dirigente per
edilizia e viabilità e la trasformazione
di due contratti attualmente parttime in full time. Emanuela Allegra, del
gruppo di opposizione “La Provincia
in Comune”, ha espresso dubbi sul bilancio allestito. Ha rilevato, in particolare, come si potessero destinare più
soldi, rispetto a quelli stanziati (12mila
euro), agli aiuti per portatori di handicap e disagio sociale. Visto anche

«una maggiore disponibilità economica da parte di quest’Amministrazione provinciale rispetto alla passata». Ha visto l’intero Consiglio esprimersi favorevolmente, infine, la proposta, avanzata da Allegra, di sottoscrivere un appello da inviare ad Amnesty International e al presidente
della Repubblica iraniana, Hassan
Rouhani, perché le autorità di Teheran
si attivino per la scarcerazione del
medico Ahamadreza Djalali.

C

on la “fase 2” sono ripresi i sopralluoghi operativi da parte del personale del Settore Edilizia scolastica della Provincia di Novara. «In questi giorni – spiega il consigliere
delegato Andrea Crivelli, che ha presenziato agli stessi sopralluoghi – abbiamo compiuto alcune verifiche partendo in diverse
scuole». Gli istituti interessati sono stati l’Iis “Cavallini” di Lesa,
dove sono in corso le ultimazioni di un intervento di adeguamento
alla normativa anti-incendio già in atto prima dell’inizio dell’emergenza, poi all’Its “Leonardo da Vinci” di Borgomanero. E’
stata visitata anche la sede del distaccamenti del Liceo artistico “Casorati” e dell’Iti “Fauser” in via Camoletti a Novara e quindi quella del Liceo scientifico “Antonelli”.
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INIZIATIVA PASQUALE

Le boccette del Centro Città
disegnate dalle suore

NOVARA

Per la prima volta quest’anno le parrocche unite del
centro città non hanno potuto distribuire ai fedeli per
Pasqua l’acqua benedetta
dal Vescovo nella veglia pasquale. Le Sorelle della Carità che vivono nell’Istituto
del Sacro Cuore hanno però

GRAZIE A LIDL

in fioritura pasquale migliaia di boccette secondo la
tradizione che vede ogni
anno assegnate alle famiglie
del Centro circa 1300 boccette, accompagnate da
un’immaginetta che contiene una breve preghiera di
benedizione della casa.

L’immagine riproduce sullo
sfondo della cartina topografica di Novara si vede il
Cristo Risorto, che domina

la cuspide della cupola di S.
Gaudenzio, sintesi del connubio tra “Città di Dio e citta dell’uomo”.

RICORDO DA NOVARA

Borse della spesa
Addio a Carlo Casini, grande
per chi è in difficoltà combattente per il diritto alla vita

U

I

l Lidl di via Gibellini ha
devoluto borse della spesa
del Comune di Novara e di
Caritas.
«E' un momento complicato spiega il vicesindaco e assesso-

re alle Politiche Sociali del Comune di Novara Franco Caressa - e le difficoltà potrebbero continuare. Questo spirito di
iniziativa e di generosità ci aiuterà a farvi fronte»

Per questi spazi rivolgersi a:

0321-661672
FARMACIE
DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 8: Fanchiotti (via A. Costa 1); sabato 9: Gorla
(l.go Buscaglia 2); domenica 10: Viale Roma (v.le Roma
21/a); lunedì 11: Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia); martedì 12: Del Rosario (c.so XXIII Marzo 25/a); mercoledì 13: Pharma Novara spa (c.so Trieste 41); giovedì
14: Fedele (c.so XXIII Marzo 20).
APERTA TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).

n grande amico dell’Advm
(Associazione difendere la
vita con Maria): tale era Carlo Casini, morto nelle passate settimane a 85 anni dopo una lunga malattia che l’aveva costretto all’immobilità. Don Maurizio Gagliardini, presidente di Advm, ricorda quando lo conobbe: «Ero a Roma, nella sala d’attesa del Pontificio consiglio per la famiglia. Arrivò anche lui e ci presentarono: pochi minuti di dialogo bastarono per avviare un’amicizia e un’importante intesa per l’associazione che
stava compiendo i suoi primi passi».
Casini, magistrato della Corte di cassazione, esponente della Democrazia
cristiana e fondatore del Movimento
per la vita italiano, aveva sviluppato un

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
ELDA CAGNONI
ved. FERRON
di anni 95
Ne danno il triste annuncio
Elisabetta, Valentina e Valerio, i parenti tutti.
Il funerale in forma privata
ha avuto luogo martedì 5 maggio alle 14 sul sagrato della
chiesa parrocchiale di San
Martino e successivamente la
cara salma è stata tumulata al
cimitero di Novara.
Novara, 1 maggio 2020

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

figlie Ivana e Silvia con Samuele, il fratello Carlo con
Monica ne danno il triste annuncio.
La famiglia ringrazia tutti
gli amici e i parenti che in
questi mesi sono stati vicini al
loro caro.
Il funerale in forma privata
ha avuto luogo giovedì 7 maggio alle 9 sul sagrato della
chiesa parrocchiale del Torrion Quartara con successiva
inumazione al cimitero di Novara.
Novara, 4 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

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

OLIMPIA NALIN
ved. BELLAN
di anni 95

ELDA CAGNONI
ved. FERRON

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

profondo e raffinato pensiero intorno
alla vita nascente. «Lo dimostrò continua don Gagliardini - al congresso
The Guadalupan Appeal di Città del
Messico. Era il 27 novembre 1999 e il
cardinal Alfonso Lòpez Trujillo ci invitò a cena per ragionare sulle linee
conclusive, auspicando un appello

impossibilitati a farlo personalmente manifestano viva
riconoscenza a quanti hanno
preso parte al loro dolore.
Novara, 8 maggio 2020

Impresa funebre ITOF
Ci ha lasciato il nostro caro

Ne danno il triste annuncio
i figli Antonella, Gabriele con
Marinella, il nipote Fabio con
Lidia e la piccola Miriana, i
parenti tutti.
Il funerale in forma privata
ha avuto luogo mercoledì 6
maggio alle 9 sul sagrato
della chiesa parrocchiale di
Santa Rita con successiva tumulazione al cimitero di Novara.

che scuotesse la coscienza del mondo
di fronte al dramma dell’aborto. Carlo raccolse l’invito e preparò uno scritto che è rimasto nel mio cuore per capacità di sintesi, forza profetica e
sguardo amorevole verso il concepito
e verso le madri che portano in grembo questa nuova vita».
Quando il 24 novembre 2017, a Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla attribuì al cardinal Elio Sgreccia
il premio L’angelo della vita «Non senza sacrificio - conclude don Gagliardini
- Carlo volle esserci (nella foto Ndr.),
significando di persona il suo amore
per la nostra associazione e per il cardinal Sgreccia. Un gesto d’affetto che
non posso dimenticare e che ancor oggi
accompagna i nostri passi».

«Beati i miti, perchè erediteranno la terra. Beati i puri di
cuore, perchè vedranno Dio».
Le Beatitudini, Matteo 5

Confortato dalla Fede,
dopo una vita esemplare,
ci ha lasciato
SERGIO MOLINARI
Lo piangono la moglie Giò,
le figlie Giulia, Silvia con
Fabio, Claudia con Davide, le
amatissime nipoti Margherita
e Marta, i cognati Enrica con
Fabrizio, Carla con Umberto e
i parenti tutti.
La cara salma è stata tumulata al cimitero di Novara.
Novara, 29 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

Il giorno 3 maggio
è mancato
all’affetto dei suoi cari
FERDINANDO
CATTANEO
Ad esequie avvenute, ne
danno il triste annuncio la moglie Marilena, la sorella Elena,
i fratelli Silvio con Gemma e
Mario con Clara, i cari nipoti
Marta e Luciano con il piccolo
Diego, Paolo e Claudia, Roberta e Franco, i cognati Armando e Mariangela.
Un ringraziamento particolare a tutti gli amici.
Novara, 6 maggio 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari il
DOTT. PIERINO MARIO
POSSI
di anni 94

Ne danno il triste annuncio
i familiari tutti.
Le ceneri riposano nella
tomba di famiglia al cimitero
di Rosasco.

Ne danno il triste annuncio
l’adorata moglie Antonietta, i
nipoti Ketty, Enrico, Cesare,
Antonio, Marco, Franco, Valeria e i parenti tuttiIl funerale in forma privata
ha avuto luogo mercoledì 6
maggio alle 10.30 nella basilica di San Gaudenzio; successivamente la cara salma è
stata cremata e le ceneri riposano nella tomba di famiglia
al cimitero di Novara.
Novara, 3 maggio 2020

MARIA LUISA
FERRANDI
ved. NATALE

ANTONIO PEZZAGA

Novara, 2 maggio 2020

Novara, 30 aprile 2020

I cari nipoti Mchele e
Chiara, la moglie Cesarina, le

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF
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PROVVEDIMENTO

Si torna a pagare la sosta
ma restano esenti
i sanitari del maggiore
«Da lunedì scorso nelle aree blu dei parcheggi cittadini si torna a pagare la sosta.
Resta invece consentita – come previsto
dalla convenzione siglata con l’Azienda
ospedaliero universitaria – la sosta libera
e gratuita a tutte le figure professionali che
operano al Maggiore della Carità». Ad af-

fermarlo è l’assessore Luca Piantanida che
ricorda come la regolamentazione della sosta, della mobilità e della viabilità urbana
della città di Novara rientri nel Piano
MUSA e sia gestito dal Comune.
«Non a caso, fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, la nostra amministrazione è
intervenuta con apposite delibere per
annullare il pagamento delle strisce blu e
della sosta tariffata in generale, nonché per
disattivare le zone a traffico limitato. Una
disposizione pensata non solo perché durante il lockdown non persisteva la ne-

cessità di tenerle attive ma anche per agevolare gli spostamenti delle categorie impegnate direttamente nella lotta al virus».
Come si è detto, dunque, le norme preCovid sono tornate in vigore e la sosta sulle strisce blu si paga. «Per non incorrere
in sanzioni – conclude Piantanida – consiglio ai cittadini che ancora avessero dei
dubbi di informarsi sul sito istituzionale del
MUSA www.musanovara.it oppure al comando della Polizia locale».
M.Ch.

E L’IVA E’ RIMASTA AL 22 PER CENTO

LOTTA AL VIRUS

Non ci sono mascherine a 0.50
e introvabili anche le altre
A

Novara, come in buona
parte del Paese, le mascherine chirurgiche
sono irreperibili. Quelle con
marchio CE non si trovano.
Quelle importate con autocertificazione non possono essere
vendute poiché l’Istituto superiore di sanità deve autorizzarle e non riesce a evadere le pratiche. E infine quelle a basso costo, promesse dallo Stato, ancora non si vedono.
Il commissario straordinario
Arcuri – che ha firmato un accordo con Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm – si
era impegnato a renderle disponibili dal 4 maggio, «ma ad
oggi – precisa Vittorio Spantano della farmacia Fanchiotti –
le farmacie urbane non le hanno ricevute. Chi le aveva in giacenza le ha vendute, a prezzo ribassato, confidando nel cosiddetto “ristoro” da parte del Governo. La nostra farmacia ne ha
sospeso la vendita, in attesa

delle “mascherine Italia” prodotte da aziende nazionali autorizzate, da acquistare al prezzo di 40 centesimi e rivendere a
50 più Iva non essendo stata
abolita, come promesso, l’aliquota del 22%». Un’aliquota
che è pari a quella dei gioielli e
fa lievitare il prezzo del dispositivo a 61 centesimi.
Frequenti le lamentele dei cittadini e forte la preoccupazione
dei farmacisti già profonda-

mente amareggiati dall’affermazione dello stesso Arcuri:
«la speculazione è finita».
«Nessuno può mettere in dubbio la serietà e l’etica della categoria – sottolinea Margherita Girò della farmacia Fedele –
. Respingiamo gli attacchi e ci
aspettiamo di essere sostenuti e
messi nelle condizioni di continuare al meglio il servizio reso,
anche nell’emergenza, alla collettività». La questione, infatti,
non sta tanto nel costo quanto
nel fatto che il prodotto non c’è
e affrontare la cosiddetta "Fase
2" senza un’adeguata dotazione
di mascherine potrebbe fare risalire la curva dei contagi.
In attesa delle prime consegne
– i fornitori promettono a partire dalla prossima settimana –
le farmacie gaudenziane puntano su altri modelli, come le
Ffp2 e le lavabili «più protettive ed ecologiche – dice Riccardo Locatelli, della farmacia Vescovile, che riferisce di «un ac-

cordo siglato con una azienda di
Borgomanero riconvertita alla
produzione di mascherine in
cotone tecnico, schermato con
filtro in polipropilene, perfettamente impermeabili». Simili
nel design alle chirurgiche ma
garantite per oltre mille lavaggi a 90°.
«L’allarme mascherine sta investendo anche le aziende –
conclude Luigi Fiorenza della
farmacia Nigri –: tante imprese, messe a dura prova dalla
pandemia, che a fronte di severi protocolli di sicurezza si apprestano a riavviare l’attività.
Aziende disposte a pagare più
del prezzo imposto pur di approvvigionarsi di dispositivi
tanto indispensabili quanto introvabili. E all’apprensione per
le mascherine – assicura - seguirà quella per i guanti chirurgici, articolo per il quale già
oggi registriamo fortissime carenze».
Michela Chioso

LE VOCI DEI SOCCORRITORI NEL LIBRO DI UN VIGILE DEL FUOCO

Il crollo del Morandi in un libro
D

oveva trovarsi nelle librerie il 30 aprile,. Invece, a causa dell’emergenza Covid-19, l’uscita è attesa
per giugno. Poco male. “Il sesto
senso di un soccorritore”, primo
libro di Alessandro Basile, vigile del fuoco del comando provinciale di Novara con una forte passione per la scrittura, sarà
disponibile negli stessi giorni
dell’inaugurazione del nuovo
Ponte Morandi di Genova. Il libro raccoglie proprio le storie di
undici uomini e donne dei Vigili del fuoco intervenuti nei soccorsi di quei giorni.
Il volume, la cui idea è nata
nell’autunno del 2018 da una
chiacchierata di Basile con un
amico, viene pubblicato da

Round Robin editrice per la collana “Fuori rotta”. Il vigile del
fuoco novarese ha raccolto interviste e realizzato il libro in
poco più di un anno. All’interno
la quotidianità di chi appartiene
al Corpo dei Vigili del fuoco, tra
passione, entusiasmo, paure e
grandi emozioni.
Basile avrebbe potuto essere
anche lui uno dei tanti Vigili del
fuoco andati in aiuto a Genova,
come spiega anche sul suo blog
(alessandrobasile.spazioweb.it).
Nella cittadina ligure erano intervenuti anche Vigili del fuoco
novaresi.
«Mi era stato chiesto di andare
nei giorni successivi in supporto alle squadre Sapr (nucleo del
Corpo nazionale che usa i droni

NOVARA

ALESSANDRO
BASILE

per mappare il territorio) – spiega Basile – ma avevo rifiutato
perché di lì a poco mi sarei dovuto sposare con Elena. Non immaginate quanto mi pesi ora
pensarci».
Il libro, dunque, oltre all’obiettivo di dare voce ai tanti soc-

corritori, è stato anche un modo,
come Basile scrive nella prefazione del volume, «per fare pace
con me stesso». Il giovane Vigile del fuoco, da poco papà, racconta di aver assorbito come una
spugna le emozioni di chi ha intervistato, «tanto da non dormirci la notte. Ho visitato i luoghi della narrazione e ho voluto
capire cosa significasse quel
ponte per i genovesi». Nel volume le storie, tra le altre, di Zoe,
il cane della squadra cinofila e
della squadra di Bolzaneto.
Ora non resta che attendere
giugno per avere tra le mani il libro. Qualche anticipazione si
può avere, man mano, sul blog
di Basile.
Monica Curino

Autobus Sun
posti ridotti
e sanificazione
per renderli
più sicuri
Spostarsi in sicurezza ai
tempi del Coronavirus.
Questo l’obiettivo di Sun,
azienda di trasporto pubblico della Città di Novara con
il distanziamento e un numero di passeggeri ridotto.
«Questi accorgimenti dice l'amministratore unico, Gaetanino D'Auria si
affiancano all’anticipo
del’orario estivo. Ma abbiamo inoltre messo a frutto
disposizioni sindacali, precedentemente sottoscritte e
testate, recepite dal Ministero». Questo sognifica
che anche Sun non prevede
l’emissione di biglietti a
bordo, ha predisposto l’isolamento del posto-guida
del conducente, l’utilizzo
obbligatorio dei dispositivi
di protezione individuale e
messo in atto accorgimenti
per separare i posti a sedere. Infine ogni sera tutti i
mezzi sono sanificati con
antibatterici, a base di cloro, e apparecchi a ozono.
«Misure . spiegano i vertici
aziendali - adottate a partire da gennaio che ci hanno
consentito di mantenere il
parco mezzi “pulito” limitando il rischio di diffusione del virus».
«Prima dell’emergenza Covid-19 trasportavamo una
media di 20mila persone,
suddivise in 700 corse giornaliere – conclude D’Auria
–. La prossima sfida sarà
affrontare, in autunno, la
ripresa delle scuole. Mantenere il distanziamento significa aumentare la frequenza delle corse e dunque mettere in campo più
mezzi e personale. Un impegno organizzativo ed economico tutt’altro che trascurabile. Tra le sfide anche
la garanzia di un servizio
efficiente e frequente per
l’Ospedale Maggiore della
Carità. Al momento Sum
fornisce agli operatori, in
accordo con l’amministrazione comunale, la gratuità
del trasporto».
Michela Chioso
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CORSO RISORGIMENTO

Il centro rimane chiuso
ma le famiglie
sono sostenute
con interventi da remoto

NOVARA
VIGNALE

Un cortometraggio
per raccontare
gli “orizzonti”
al tempo
del Coronavirus
Un filmato che racconta la
vita ai tempi del Covid-19 al
Centro residenziale “L’Orizzonte” di Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) Novara.
È quanto hanno realizzato
in questi giorni gli operatori
del Centro di Vignale, postandolo poi sulla pagina
Facebook dell’associazione.
Obiettivo, raccontare a tutti
coloro che sono vicini ad
Anffas e alle famiglie e agli
amici come sta andando. Il
Centro residenziale è operativo tutto l’anno e prende in
carico la persona nella sua
globalità. Come viene spiegato: «è tanto che non ci
sentiamo… Questo periodo
è stato difficile e impegnativo per tutti e l’obiettivo primario è stato mettere in piedi una ‘rete di protezione’
valida per le persone che ‘vivono’ la nostra casa». Oggi,
si legge nell’introduzione al
video, «abbiamo pensato
che è arrivato il momento di
raccontarvi come sta andando, di farvi sapere come
stiamo, di abbracciarvi virtualmente (in attesa di poterlo fare di persona)». Partono quindi le immagini con
gli ospiti che hanno festeggiato il Carnevale, pur se
‘solo’ nella casa e poi una
carrellata di altre attività,
dalle videochiamate con gli
amici e le famiglie (lontani,
ma vicini) alle attività motorie sino al disegno, con la
realizzazione di coloratissimi striscioni con “Andrà tutto bene”. Intanto, per il Centro diurno “La Luna”, che ha
dovuto sospendere le attività abituali, è attivo il progetto “Non perdiamoci di vista”, ideato dall’equipe psico-educativa del Centro
diurno. Obiettivo, restare
accanto ai beneficiari dei
servizi Anffas, infondendo
fiducia e monitorando il loro
benessere, suggerendo attività alle famiglie per coinvolgere i ragazzi.
Mo.C.

Il Centro per l’Autismo di corso Risorgimento
237 è stato promosso nel 2002 da Angsa
Novara ed è gestito dall’associazione per
l’Autismo Enrico Micheli, presieduta da
Francesca De Bernardi. Ha in carico 100 tra

bambini e ragazzi autistici. Una struttura che
offre un team multidisciplinare e che, per ora,
per l’emergenza Covid, è chiusa. «Decisione
dolorosa – spiega Priscila Beyersdorf Pasino, presidente Angsa e consigliere associazione Micheli – ma il rischio era troppo
alto. In quel momento non eravamo pronti come spazi. Un intervento per il quale,
adesso, in vista della riapertura, ci stiamo
preparando». Per restare accanto alle famiglie e fornire un sostegno in settimane
molto difficili è stato attivato «tutto quanto
si poteva da remoto, in particolare le con-

sulenze, con le terapiste, la neuropsichiatria. Abbiamo avviato anche classroom
per i genitori. Certo altri servizi non si possono svolgere». E per l’apertura? «Non sappiamo ancora quando sarà e non sarà facile – commenta Pasino – I nostri ragazzi
sono molto fisici, abbracciano, toccano. Gli
educatori dovranno essere bardatissimi. Attendiamo le linee guida. Se la distanza normalmente è di 1 metro, per noi dovrà essere di 3 e sarà difficile agire. L’intervento domiciliare, poi, non so quando potrà ripartire».

PRISCILLA BEYERSDORF PASINO

Per i nostri ragazzi autistici
il lockdown è un terremoto
U

n terremoto. È quanto
ha prodotto in tutti il
Covid. Sentimenti provati con più forza dalle famiglie
con un figlio autistico, che si
sono ritrovate sole e ancora più
fragili, con il difficile incarico di
occuparsi 24 ore su 24 della gestione dei propri ragazzi a casa.
A parlarne è Priscila Beyersdorf
Pasino, mamma di Nicolò, ragazzo autistico, e presidente
dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (Angsa)
Novara Vercelli. «Con il lockdown – spiega – è stata stravolta
la vita dei ragazzi autistici. Si
sono ritrovati senza punti di riferimento, senza la loro routine,
fondamentali per loro. Noi abbiamo dovuto chiudere il Centro
per l’autismo». Quando si chiude tutto, scuola, incontri con gli
amici, «i ragazzi si trovano disorientati. Molti di loro, molto fisici, hanno un forte bisogno di
uscire e la passeggiata non basta.
A loro e alle famiglie – aggiun-

ge Pasino – è stato tolto tanto e
richiesto uno sforzo incredibile.
I genitori che si son trasformati in educatori».
Le famiglie non si sono sottratte «ma non è facile. Spesso si devono gestire ragazzi con comportamenti complessi. All’inizio
reggi, poi diventa logorante.
Non riesci a dare il supporto che
può fornire l’educatore».
Il lockdown ha evidenziato la solitudine dei genitori. «Dopo due
mesi è dura – rileva Pasino –
Mio figlio va accudito anche fi-

sicamente, vestendolo e svestendolo. Inizio ad avere problemi alla schiena. Io posso farcela. Ho 50 anni, due figli che mi
aiutano e il sostegno di mio marito. Penso a quei genitori sui 70
anni con un ragazzo come il
mio. E quelle famiglie con un
solo genitore o che vivono in un
mini appartamento in 5, con
altri figli da seguire?». Poi ci
sono i genitori con figli in struttura. «Non possono vederli.. La
videochiamata non è adatta a
tutti: molti non guarderebbero

lo schermo. A casa c’è chi grida,
chi morde e chi inizia ad avere
problemi di comportamento.
Non siamo ancora alla fase peggiore, quando uno dei due genitori torna a lavorare. Non
puoi certo prendere una baby
sitter. Occorre personale specializzato».
Famiglie che - sole - hanno reagito, «trovando strategie a situazioni complesse. Ma non
hanno mai riposato. Adesso
sono stremate».
Monica Curino

QUESTIONARIO PER 235 STUDENTI

UN LIBRO

I progetti “integrati” scuola-lavoro
rallentano ma non si fermano

Illustrare
agli studenti
cos’è la pandemia
come si sviluppa
e come la si affronta

L’

emergenza Covid ha sospeso, oltre alle lezioni
a scuola, anche le attività sul campo del progetto “PiIL–
Percorsi Integrati di Inclusione e
Lavoro” dell’associazione Territorio e Cultura di Novara. Un progetto che sperimenta una versione “arricchita” dei Pcto (i percorsi
per le competenze trasversali e l’orientamento che hanno sostituito l’alternanza scuola lavoro) in
tre scuole superiori: Omar, Istituto Carlo Alberto e Pascal di Romentino.
Lo staff del progetto, sostenuto da
Fondazione Crt, ha però continuato a lavorare in remoto, anche
per riprogrammare le attività. Si

è così svolto un incontro online tra
lo staff del progetto e i rappresentanti dei tre istituti per discutere i risultati emersi dall’indagine effettuata tra i ragazzi. In due
istituti è in programma anche un
incontro a distanza con gli studenti, per arricchire l’analisi dei
dati e trasformare la valutazione
in una nuova opportunità di approfondimento e riflessione a distanza. I questionari, compilati da
un campione di 235 studenti per
lo più 16enni, hanno fornito dati
interessanti. Chi dichiara di non
avere mai avuto esperienze né in
ambito lavorativo né in ambito associativo, aggregativo e di volontariato è una minoranza nel

campione: il 15% del totale. Più
del 40% ritiene che meno della
metà delle conoscenze che stanno acquisendo saranno utili nel
mondo del lavoro, una percentuale che diminuisce sensibilmente guardando i soli dati dell’istituto tecnico. Per le soft skills gli studenti si ritengono più capaci a confrontare la propria opinione con quella degli altri e a organizzare eventi e molto meno a
relazionare in pubblico. Infine dimostrano un grado alto di fiducia nei confronti dell’alternanza
scuola lavoro, anche come occasione dalla quale possono arrivare
opportunità lavorative.
Mo.C.

Ecofficina “Coronavirus &
co.”, un libro che illustra,
con precisione e con un linguaggio adatto agli studenti,
le cause e le modalità con
cui si è sviluppato il virus. Il
volumette fornisce indicazioni di natura didattica rispetto al SARS-CoV-2 e sul
mondo invisibile dei microrganismi di cui fa parte e
sulla pandemia COVID-19.
“Lo scopo – spiega l’assessore all’Istruzione Valentina
Graziosi - è quello di dare
informare gli stiudenti anche tenedo conto di molti
cambiamenti anche nei
comportamenti individuali”.
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Un gruppo Facebook per gli artisti
aiuta a sostenere il gruppo Scorpion
“Anche con l’arte vinci il Covid 19” è il titolo di un gruppo Facebook e di un evento
promosso per sostenere l’Associazione
C.B. Gruppo Scorpion della presidente
Claudia Clerici Bagozzi.
Promotori dell’iniziativa, Patrizia Galassi,
Marilena Mariani e Angelo Ettore Colombo. Il gruppo ha scelto di aiutare la Scorpion per quanto sta facendo nell’emer-

genza Covid e per ricordare il suo fondatore, Sandro Bertona. Il gruppo promuove una mostra su invito. Sono state postate 100 foto. Gli artisti invitati devono
prendere spunto da uno scatto e riproporlo su tela o altro supporto, con qualsiasi
tecnica. Compiuta l’opera l’artista rende
al gruppo la foto via mail (artevincicovid19@libero.it), allegando i dati richiesti.

La foto viene quindi inserita in un album.
Su tutte le foto, su ordine dell’artista, sarà
scritto “A offerta a partire da…”. Quando
arriva l’offerta chi compra dovrà eseguire
bonifico alla Scorpion. L’opera sarà conservata da chi l’ha eseguita e la transazione si concluderà con lo scambio non appena si potrà farlo. Un’iniziativa che, pensata in ambito locale, in pochi giorni ha
assunto carattere nazionale, con persone
coinvolte da Trento sino in Sicilia. Al momento hanno aderito oltre 200 artisti con
molte opere disponibili: un 30% già accasate con prezzi dai 25 agli 800 euro.
Mo.C.

VIA AQUILEIA

I CAMBIAMENTI

Scuola on line per gli adulti
con problemi di connessione
A

nche il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) di via
Aquileia è alle prese, a causa dell’emergenza Covid, con la didattica a distanza. Obiettivo di
dirigente scolastica e docenti,
sin da subito, raggiungere, pur
tra ovvie difficoltà (in particolare
problemi di connessione da
parte degli utenti), tutti gli studenti. Il Cpia 1 di Novara ha altre sedi e un’importante mission, innalzare il livello d’istruzione della popolazione adulta,
per promuovere e potenziare
l’occupabilità. Le altre sedi novaresi sono al carcere di Novara, a Trecate e a Borgomanero.
Una situazione che ha mutato le
abitudini di tutti. «Il virus –
spiega Renato De Santis, docente di Italiano, Storia e Geografia al Cpia – ha imposto una
nuova ‘normalità’ e preteso da

tutti un incredibile sforzo di
adattamento fisico e psicologico alle restrizioni».
A partire proprio dalla scuola,
che, «prima di ogni altra attività,
ha dovuto trovare modi e strumenti per coinvolgere gli studenti e portare avanti programmi e piani didattici per
tutti, anche per gli allievi con più
carenze».
La prima domanda che si è posta la scuola diretta da Francesca Malarby è stata se i docenti, abituati alla didattica frontale,
fossero pronti a stravolgere il
loro metodo d’insegnamento,
«preparando video-lezioni e
usando piattaforme online».
Una situazione, come un po’ in
tutte le scuole, variegata, con docenti più avvezzi al digitale e altri meno. Così si è pensato a una
formazione degli insegnanti.
Un compito assegnato al pro-

fessor Vittorio Vuono, animatore digitale della scuola, che,
con altri docenti (Stefano Giorgi e Roberto Della Vedova), ha
promosso incontri formativi
online. Grazie al lavoro del vicepreside Giovanni Gullì si è riusciti ad aiutare gli studenti che
poco si raccapezzavano con la
tecnologia. «Nessuno – rileva
De Santis – doveva restare in-

L SEDE
DEL CENTRO
PROVINCIALE
PER

L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI

dietro». Lo studente era privo di
connessione? «Gli sono stati
offerti giga gratuiti. Era senza pc
o tablet? La scuola ha fornito i
suoi. Così tutti gli studenti che
lo hanno voluto hanno potuto
continuare a fare scuola con la
didattica a distanza». Ogni classe, oltre alla comunicazione e ai
mezzi didattici ufficiali, dispone di blog, «dove poter rivedere e approfondire le materie. Dispongono anche di gruppi
Whatsapp e docenti che si sono
resi disponibili a 360°».
C’è voluto un po’, ma ora la
‘macchina’ funziona alla perfezione. «Si va spediti alla fine dei
corsi e al conseguimento dei
diplomi di licenza media». Intanto è online (www.cpianovara.edu.it/) il video dell’Open
Day virtuale, curato dalla docente Roberta Pugliese.
Monica Curino

IN UN LABORATORIO DI IPAZIA

Biobanca per studiare il Covid-19
Promossa dall’Univerisità, raccoglie campioni del virus

U

na Biobanca per conservare i campioni
biologici dei pazienti
positivi al Covid.
È operativa da qualche settimana, ospitata nei laboratori di
ricerca della Scuola di Medicina di Novara, la Biobanca dell’Università del Piemonte
Orientale.
La struttura raccoglie e conserva i campioni biologici relativi ai pazienti affetti da Covid-19 del Novarese e delle altre strutture ospedaliere del
quadrante Est del Piemonte.
La Biobanca Upo è una delle
risposte dell’Ateneo per andare incontro all’esigenza di
avere a disposizione campioni
biologici raccolti secondo criteri stabiliti di qualità di bio-

NOVARA

bancaggio e accompagnati da
dati clinici, utili per avviare
progetti di ricerca sinergici a livello nazionale e internazionale.
I campioni biologici e i dati
raccolti depositati nella Biobanca saranno messi a disposizione dei ricercatori che vor-

AD IPAZIA
SARANNO
CUSTODITI
I CAMPIONI
DEL

COVID

PER LO
STUDIO

ranno avviare progetti di studio per comprendere come si
sviluppa la malattia, per dare
vita a strategie diagnostiche e
terapeutiche efficaci e per identificare i fattori biologici che
possono aiutare a riconoscere
precocemente coloro che potrebbero sviluppare la malattia in forma più grave.
La Biobanca sarà presto dotata di un ampio spazio al Centro di Ricerca Traslazionale
sulle Malattie Autoimmuni
(Caad) a Ipazia.
La struttura sarà organizzata in
un laboratorio per il processamento del materiale biologico e un locale, con annessa
area tecnica, dedicato a ospitare fino a 12 contenitori criogenici che potranno contene-

re fino a un milione di campioni. Non un impegno solo
per la conservazione dei campioni per la ricerca Covid, ma
anche per la raccolta di materiale biologico per lo studio dei
processi d’invecchiamento nella popolazione del Novarese,
individuando stili di vita sani
e fattori di rischio, nell’ambito del progetto di eccellenza
“Aging Project” e “Novara
Cohort Study” del Dipartimento di Medicina traslazionale e per progetti di ricerca relativi al progetto di eccellenza
“Food for Health” del Dipartimento di Scienze della Salute.
Per contattare la Biobanca:
biobanca@uniupo.it
e
www.uniupo.it/upobiobank.
Mo.C.

Didattica
durante il virus
indagine a Novara
Come cambia il modo di
fare scuola ai tempi del Coronavirus? Una nuova indagine digitale del progetto
triennale “Terzo Tempo”,
che coinvolge diverse associazioni di Novara e del
Novarese, cerca di scoprirlo, chiedendo a studenti e
docenti delle scuole superiori di Novara e della provincia di raccontare difficoltà e opportunità della didattica a distanza.
Una nuova indagine, dunque, portata avanti dal progetto nato per affrontare il
problema delle povertà educative e della dispersione
scolastica, fenomeno che lo
scorso anno vedeva Novara maglia nera in Piemonte.
“Terzo Tempo”, dopo aver
raccolto proprio nel 2019 le
opinioni di oltre 1.100 studenti del Novarese sullo
stato di salute dei nostri
istituti scolastici, ora ha pensato di chiedere ai ragazzi e
alle ragazze come è mutato il modo di vivere la scuola, la classe, le lezioni e il rapporto con i compagni. Analoga indagine è stata attivata anche con i docenti.
Le risposte che arriveranno
risulteranno particolarmente utili, spiegano da “Terzo
Tempo”, per analizzare i
mutamenti della scuola in
questa fase così particolare.
I risultati, aggregati e analizzati, verranno pubblicati
nella seconda edizione del
report di “Terzo Tempo”,
dal titolo “La Scuola Intorno”, redatto in collaborazione con l’Università Cattolica
di Milano. Qui il questionario per gli studenti: https://sermais.typeform.com/t
o/b18j2R. Conclusa da pochi giorni l’indagine che ha
coinvolto gli insegnanti della scuola secondaria: oltre
300 hanno risposto all’appello di “Terzo Tempo”. Per
contattare “Terzo Tempo”:
info@3tempo.it oppure i canali social del progetto, tanto Facebook quanto Instagram.
Mo.C.
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MUSEO ETNOGRAFICO

Oggetti dei Pozzato
nella ricostruzione
della bottega
di via Dante
Nel Museo etnografico di Oleggio
è esposta una ricostruzione della
bottega del sarto-barbiere, una figura che all’inizio del ‘900, nei piccoli paesi, coincideva in un’unica

professione. Infatti, soltanto gli
uomini si facevano tagliare i capelli
e si rivolgevano ai sarti per il confezionamento degli abiti (le donne,
invece, erano solite avere capelli
lunghi raccolti in trecce e cucivano in casa i propri vestiti).
Negli anni sono stati donati al
Museo oggetti autentici del mestiere.
Anche la famiglia Pozzato ha
contribuito ad arricchire l’allestimento.

IN BREVE

FERRUCCIO, DARIO E LUIGI

Tre generazioni di barbieri
con un’attività al capolinea
L

a storica bottega in via
Dante di Luigi Pozzato (per tutti Luigino)
ha chiuso definitivamente
l’attività.
Luigi rivela che la scelta era
già stata presa verso la fine
dello scorso anno e racconta:
«Mio nonno, Ferruccio Pozzato, dopo essersi trasferito
nel ’21 dal Veneto, iniziò a lavorare come barbiere verso la
metà degli anni ’30. Non esisteva l’unisex e da allora, per
tradizione, ci siamo sempre
dedicati a una clientela di
soli uomini. Mio papà Dario
ha poi proseguito a Oleggio
mentre i miei due zii hanno
aperto l’attività a Viareggio e
a Bellinzago». Insomma, una
passione tramandata per ben
tre generazioni.
«Ho iniziato a lavorare come
barbiere da quando sono

LAUREA

Davide Vandoni
si è laureato
online
Mercoledì 29 aprile, Davide Vandoni si è laureato in via telematica presso la facoltà di ingegneria biomedica di Milano.
Ha concluso la magistrale discutendo la tesi
“Scaffold micro e macroporosi in PLA ottenuti mediante FDM per la rigenerazione di tessuto
osseo”, con la votazione
di 110.

La famiglia
Pozzato l’ha gestita
dalla metà
degli anni ‘30
nato» scherza Luigi che, dopo
quasi 43 anni di attività, vuole ora dedicarsi alla vita da
nonno. «La cucina era comunicante con il negozio.

OLEGGIO

Quando dovevo uscire passavo per forza dalla bottega.
Ufficialmente ho cominciato
a 14 anni, finite le medie.
Era il 1973».
Alla fine degli anni ’70, per ottenere il diploma di maestro,
Luigi frequenta una scuola
di acconciatura maschile.
«Ne è passata tanta di gente
in negozio - ricorda Luigi -;
anche se mi ricordo poco il

mio pregio è che sono un
buon ascoltatore».
La maggior parte degli habitué proveniva dai paesi vicini,
come Momo o Mezzomerico,
ma una volta si è presentato
anche un pilota d’aerei americano. «Quando qualche
cliente affezionato si trasferiva, per i primi tempi tornava comunque in bottega».
Miranda Minella

A SINISTRA
LUIGI
POZZATO,
AL CENTRO

LUIGI ALLA
CHITARRA

NEL NEGOZIO
E A DESTRA
IL PADRE

DARIO

Avis: domenica
le donazioni
di sangue
Domenica 10 maggio, dalle 8 alle 10.30, si terrà la
donazione di sangue presso il Poliambulatorio ASL 13
in via Gramsci 33. L’accesso sarà contingentato e
solo su prenotazione (via
Whatsapp al numero 351
7868320 o via Messanger
Avis Oleggio). Partecipare
alla donazione è consentito ed esonera dalle limitazioni di mobilità in atto. Si
prega di verificare di non
aver già donato negli ultimi
90 giorni. Se si dispone di
mascherina e guanti si è
pregati di indossarli.

Le farmacie
di turno
domenica
Cavaglio D’Agogna, Farm.
Rovellotti, via Roma, 7;
Castelletto Ticino, Farmacia
Gazzo-Picchio, via Marconi, 3;
Borgomanero, Farm. San
Marco, via S.Cristinetta, 119

OPERA DI SARA RUBIN

PARROCCHIA

Maglie solidali con il logo
“Oleggio as’ fèrma mài”

Per il mese mariano
in chiesa è esposta
la statua della Madonna

C

on il patrocinio del Comune,
da inizio aprile è stata promossa la proposta di Sara Rubin che, con le sue caratteristiche magliette in cui è presente lo skyline di
Oleggio e la scritta in dialetto “Oleggio
as’ fèrma mài”(Oleggio non si ferma
mai), ha cercato di supportare chi in
questo momento si trova in una situazione di difficoltà.
«Ho realizzato io il disegno, lo utilizzo sempre per le mie iniziative. Cerchiamo di sostenere le famiglie di
Oleggio che in questo periodo hanno
perso il lavoro o hanno problemi ad acquistare i beni di prima necessità. Per
ora ne abbiamo vendute una cinquantina. È un’idea semplice; tutti
nel nostro piccolo cerchiamo di contribuire» ha spiegato Sara che ha lanciato il progetto sia attraverso i social
(con Facebook e Instagram) che con il

I

passaparola. Sono disponibili t-shirt (a
15 euro) e polo (a 20 euro) per uomo,
donna e bambino. 10 euro andranno in
beneficenza. La prenotazione è possibile
dal sito
www.ideerealizza.com o al numero
whatsapp 344 259 1428. Consegna gratuita a Oleggio e dintorni.
M.M.

l mese di maggio è tradizionalmente legato
alla devozione della Vergine Maria, da sempre ben
radicata nella tradizione religiosa delle nostre comunità
cristiane con tante e ricche
espressioni di fede delle quali quest’anno sentiamo la
mancanza a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Ma nonostante tutto la comunità cristiana riserva a
Maria uno spazio speciale in
questo mese di maggio per
cui si è deciso di esporre in
chiesa parrocchiale l’immagine della Madonna, affinché
ciascuno possa affidarle le
gioie, le preoccupazioni, le
attese e le fatiche di questo
tempo così difficile.

LA STATUA ESPOSTA IN CHIESA
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Dai volontari Caritas borse alimentari
per famiglie e persone in difficoltà
Anche la parrocchia è attiva nel tessuto
sociale del paese, in questo difficile momento di emergenza. «Il nostro gruppo
Caritas – fa sapere il parroco don Egidio
Borella - prosegue nell'impegno di solidarietà a favore delle famiglie e delle
persone della nostra comunità che versano in stato di difficoltà. Chi volesse sostenere questo importante lavoro può

CERANO
E
BELLINZAGO
IN BREVE
CERANO

Cimitero riaperto
in sicurezza
Da giovedì 7 maggio è stato riaperto il cimitero, chiuso dal 24 marzo a causa
delle restrizioni legate al
coronavirus. «Poichè la situazione richiede ancora
che si evitino assembramenti - dichiara l’assessore Alessandro Albanese abbiamo contingentato gli
ingressi secondo l'ordine
alfabetico dell'iniziale del
cognome, tre lettere al giorno: si partirà con le lettere
A, B, C e si proseguirà con
le altre. Questi gli orari di
apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.30,
il sabato orario continuato
dalle 8.30 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 12. Si
può accedere solo dall'ingresso principale, anche
con la bicicletta per chi ne
avesse la necessità».

BELLINZAGO

Raccolta
differenziata
Martedì 12 e venerdì 15
maggio, dalle 9 alle 14,
continuerà la distribuzione
di sacchetti e dotazioni per
la raccolta differenziata dei
rifiuti, presso il capannone
comunale di via Volta presentazione delle ricevute
dei pagamenti Tari 2019. Il
servizio è rivolto a chi ha terminato o sia sprovvisto delle dotazioni.

contattare i volontari nella sede Caritas
in via Besozzi». Punto di riferimento è
suor Ortensia, mentre i volontari sono
presenti il martedì pomeriggio, in collaborazione con alcuni fabbricieri, per la
distribuzione delle “borse alimentari” a
famiglie bisognose, circa 23 ogni volta, a
settimane alterne. I prodotti non deperibili arrivano dal Banco Alimentare di
Moncalieri, tramite Novara, mentre da
questa settimana è ripreso il servizio di
recupero dei prodotti freschi donati ogni
martedì dal supermercato Il Gallo di
Galliate.
L.U.

CERANO

All’ultima raccolta Avis
35 donatori effettivi
N

onostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in atto, le
donazioni di sangue a Cerano
proseguono con dati molto positivi. Domenica 26 aprile ben
44 persone si sono presentate
alla sede Avis di viale Marchetti per donare il loro sangue:
tra esse, i donatori effettivi
sono stati 35, di cui 2 prime donazioni: per la cronaca 10 donne e 25 uomini. Le preselezioni di prossimi nuovi donatori
sono state 3. Ricordiamo che
nella precedente raccolta di

come sempre dall’Equipe sanitaria dell’Ospedale Maggiore di
Novara, si sono svolte nel massimo rispetto delle regole e in un
clima di grande serenità. I potenziali donatori sono stati contattati precedentemente e personalmente dal direttivo per fissare un orario di prelievo individualizzato, partendo da coloro che a marzo non avevano
potuto donare per i medesimi limiti imposti dai decreti vigenti.
«Tenendo presente che le attività di donazione del sangue
sono livelli essenziali di assi-

marzo i donatori erano stati
addirittura 44.
Tutte le operazioni, guidate

stenza sanitaria, - commenta
Gianfranco Tacchini presidente della sezione locale - la risposta dei ceranesi è stata ancora una volta encomiabile,
poichè i risultati della raccolta
sono andati al di là di ogni previsione. Ciò dimostra la straordinaria sensibilità dei donatori, anche perché oggi è più che
mai importante l’approvvigionamento di sangue in previsione della ripresa delle attività
chirurgiche negli ospedali».
La prossima donazione a Cerano si terrà sabato 13 giugno ed
è consigliato contattare anticipatamente i responsabili per
motivi organizzativi. Ci si può
prenotare per una donazione
del sangue o del plasma anche
presso l'Ospedale Maggiore di
Novara chiamando il numero
0321 628353 dal lunedì al venerdì al mattino.
L.U.

BELLINZAGO

Covid e solidarietà: Anna Frattaruolo
contatta il viceministro allo sviluppo

U

na 24enne di Bellinzago,
Anna Frattaruolo, giovane ambasciatrice dell’organizzazione anti-povertà
One, da sempre impegnata nel
volontariato, ha incontrato in video-conferenza Emanuela Del
Re, viceministro alla Cooperazione allo Sviluppo.
La giovane ha rivolto un messaggio chiaro e forte al vice mi-

nistro: «L’Italia deve mostrare
leadership e ambizione per poter
affrontare una delle sfide più
grandi dei nostri tempi, il Covid19. L’attuale contesto richiede
un’azione coesa e cooperativa
per arginarne le conseguenze e
prevenire che, in un futuro, simili
minacce ci colgano impreparati».
Frattaruolo ha rimarcato la necessità che l’Italia, con gli altri lea-

der mondiali, si attivi per una risposta collettiva fondata sulla
solidarietà e la cooperazione. La
24enne, con gli altri ambasciatori
One, sta conducendo una campagna per assicurarsi che il governo italiano sostenga la parità
di accesso e distribuzione di un
futuro vaccino Covid-19, così che
anche i Paesi a più basso reddito ne possano beneficiare. «Sono

entusiasta - commenta la giovane - del supporto ricevuto dal vice
ministro. Come noi sono in molti a credere che gli investimenti
nello sviluppo di lungo periodo
siano fondamentali in un’era di
sfide e incertezze. L’Italia può e
deve fare la sua parte. L’uguaglianza deve essere al centro della risposta globale a questa crisi».
Mo.C.

LA GIOVANE
VOLONTARIA
BELLINZAGHESE

ANNA
FRATTARUOLO

BELLINZAGO

N

onostante la distanza non
si è fermato il cammino dei
bambini e dei giovani dell’Oratorio Vandoni.
Fin dai primi giorni di emergenza
è nata l’ipotesi di provare a usare i
mezzi che la tecnologia ha messo a
disposizione per incontrarci ugualmente, per avvicinarci anche in
questo periodo di distanza, dimostrando che non esistono barriere
per la bellezza dello stare insieme.
Ogni gruppo del nostro oratorio, dai
più piccoli ai più grandi, ha quindi
incominciato a organizzare molte
iniziative per potersi trovare. Per i

Continua il cammino dei gruppi giovanili
più piccoli qualche breve gioco o riflessione sulla Parola del giorno, soprattutto messaggi e videochiamate di gruppo per i più grandi, partendo dalla voglia di ritrovarsi, finendo per sperimentare vere e proprie nuove modalità di cammino...
Tanti sono stati anche i momenti di
condivisione, anche solo di una
canzone, un film, qualcosa che si è
cucinato o fatto, foto e descrizioni
di piccoli scampoli di quotidianità

da quarantena, che ci ha fatto riscoprire (o scoprire) quanto sia
bello donarci e spezzare con qualcun altro ciò che più ci contraddistingue o ci appassiona, approfondendo anche maggiormente la conoscenza all'interno dei gruppi.
Tutti ci siamo messi all'opera... con
grinta e curiosità, per poter donare ciascuno un pizzico di sé agli altri... mossi dalla voglia di far sentire la propria vicinanza, il proprio es-

serci. Perché anche se distanti, non
siamo soli.
Non possiamo incontrarci direttamente ma è comunque emozionante, vedere il proprio sguardo e
i volti di tutti emozionati.
Riportati all'essenziale abbiamo
riscoperto quanto sia un dono,
nella sua semplicità, la possibilità
di crescere insieme, di confrontarsi, di salutarsi, anche solo di incrociare gli occhi degli altri e scam-

biarsi un sorriso.
«Stanotte conquistiamo un diritto
fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da
Dio», ha detto Papa Francesco nella veglia pasquale. Con rinnovata
speranza, nella gioia del Risorto,
guardiamo avanti, non smettendo di
riscoprire i nostri sguardi, la voglia
di metterci in gioco e di non fermarci, perché Lui non si ferma.
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Suor Scolastica Bagnati
è tornata alla casa del Padre
Martedì 5 maggio è venuta a
mancare suor Scolastica Bagnati,
presso il monastero delle Santissima Trinità delle Suore Benedettine del Santissimo Sacramento
di Ghiffa.
Nata a Bellinzago nel 1937, al secolo Agnes Bagnati, seconda di
quattro figli. Oltre al fratello Lui-

gi, mancato qualche anno fa, suor
Scolastica era sorella anche di Serafino e Francesca, molto conosciuti e partecipi delle attività della parrocchia e della confraternita
del Santo Rosario.
Suor Scolastica è stata ricordata
per la sua fede e la sua testimonianza nel rosario di martedì 5
maggio.
Sulla pagina Facebook dell’Oratorio è ricordata con un video che
aveva registrato un paio d’anni fa
in ricordo della festa patronale, in
cui spiccano il suo sorriso e il suo

legame con il paese natale: «Ogni
giorno da questo monastero parte
una preghiera per Bellinzago; desidero che Bellinzago sia un faro
di testimonianza di amore all’Eucarestia». E ci ha lasciato un messaggio importante, ancor più attuale in questi giorni: «Per favore,
ogni sera prima di andare a dormire, dite una preghiera così il Signore vi benedice e sarà sempre
con voi. È bello pregare, il Signore ci vede, anche quello che non
riusciamo a esprimere, e ci
ama!».

IN BREVE

PREGHIERA

Il pellegrinaggio “virtuale”
verso il santuario di Boca
I

l pellegrinaggio al Santuario del Santissimo Crocifisso di Boca, che quest’anno
era in programma il primo maggio, è un appuntamento molto
sentito dalla comunità bellinzaghese che purtroppo non ha
potuto essere realizzato.
Don Gabriele Vitiello, con l’aiuto del collaboratore Diego Gavinelli, ha pensato di mantenere viva la tradizione attraverso
la realizzazione di un “pellegrinaggio virtuale” da vivere
online sulla pagina Facebook
dell’Oratorio attraverso un percorso a tappe.
La nostra comunità ha quindi
potuto percorrere virtualmen-

Il cammino a tappe,
con soste di preghiera
e riflessione,
è stato proposto
online
te la strada, con partenza dalla
chiesa parrocchiale, e giungere
al Santuario come in un vero e
proprio pellegrinaggio.
Niente camminata notturna e
niente freddo e, spesso, pioggia,
quindi, ma è stato comunque
possibile “soffermarsi” lungo
il percorso e sostare in preghiera, accompagnati dalle ri-

flessioni di don Gabriele incentrate sul significato più
profondo dell’Eucaristia, della
Passione di Gesù e del servizio.
Al termine del pellegrinaggio si
arriva alla piazza deserta.

ALCUNI DEI
PARTECIPANTI
AL PELLEGRINAGGIO
DELLO
SCORSO ANNO

La grande scalinata del Santuario che solitamente si riempiva a poco a poco di pellegrini stanchi per il lungo cammino è rimasta vuota ma, ad accoglierci c’era l’immagine del
Crocifisso.
“Ave crux spes unica”, è stato il
saluto rivolto all’arrivo e, raccolti in preghiera silenziosa, è
stato possibile offrire i pensieri, le gioie, le fatiche che si avevano nel cuore e lasciarsi abbracciare dall’Amore che salva.
È stato “virtuale” il cammino,
ma “vivo” il pellegrinaggio che
resta ancora a disposizione per
chi lo desidera sul sito dell’oratorio.

La festa della Madonna di Pompei
S

PARROCCHIA

Gli appuntamenti
del mese
mariano
La parrocchia prosegue
con i tradizionali appuntamenti di preghiera del mese
mariano, senza presenza di
popolo per l’emergenza in
corso. Le celebrazioni si
possono seguire sulla pagina facebook dell’Oratorio
Vandoni, sia in diretta che in
un secondo momento.
Da lunedì 11 a giovedì 14
maggio, tutte le sere alle
20.30, verrà recitato il Santo Rosario presso la chiesetta della Madonna di
Pompei. Allo stesso orario
verrà recitato nei giorni di
venerdì 15 e sabato 16
maggio presso la chiesetta
rionale di Regina Pacis.
La Messa domenicale delle 10 di domenica 17 maggio verrà celebrata nella
chiesa di Regina Pacis.

COMUNE

PARROCCHIA

i è svolta in maniera diversa dal solito la festa
della Madonna di Pompei.
Il Rosario nelle serate di venerdì
e sabato e la Messa domenicale
sono state trasmesse in diretta Facebook. La storia di questa chiesa, dedicata alla Beata Vergine del
Santo Rosario di Pompei, al margine est del paese, è raccontata
nella pubblicazione “La gesa dla
Madona di Pumpei”, curata da
Giacomo Musetta e Federica Mingozzi. “Fu sempre nei desideri dei
fratelli Bovio (detti Oiott) erigere
una cappelletta alla Beata Vergine Maria lungo la strada detta dei
boschi. Era una bella sera di feb-

BELLINZAGO

braio dell’anno 1895, e tutta la famiglia, compreso il fratello don
Francesco, parroco di Miazzina e
la sorella Clara... si decise di intraprendere quanto prima la costruzione della cappelletta. La sorella Clara manifestò che la Cappelletta fosse dedicata alla Madonna di Pompei: gli uomini approvarono tutti. I lavori si principiarono nell’aprile dello stesso
anno 1895, e nel settembre, l’Oratorietto col piccolo portico antistante era coperto di tutto e
compiuto nella parte rustica. Passato l’inverno, nella primavera
del 1896 si ripigliarono i lavori, ed
al principio di maggio i lavori di

muratura erano ultimati. Nessuna meraviglia quindi che il piccolo oratorio cominciasse ad essere
visitato da numerosi curiosi e devoti, e la devota immagine della
madonna di Pompei cominciasse
a far sentire la sua protezione e il
desiderio di essere ivi onorata ed
invocata. Era perciò tempo di far
benedire l’oratorio e le devote
immagini, per poter celebrare la
Messa e fare ogni anno la sua festa. Ciò fu fatto nell’aprile del
1897, nell’occasione della Visita
pastorale fatta da Monsignor Vescovo Edoardo Pulciano con il
Parroco di Bellinzago Don Luigi
Pattaroni”. Da quel giorno, ogni

AL TACULIN
Medico di guardia: 0321960047 Oleggio.
Emergenza Sanitaria: 118
Croce Rossa: 032193.500 a Oleggio.
Farmacie: domenica 10 maggio
Farmacia Gazzo-Picchio Snc a Castelletto sopra Ticino (in via Marconi 3).
Azienda Farmaceutica di Cameri e Trecate a Cameri (in via Novara 45).

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

Cimitero aperto
anche di sabato
In aggiunta a quanto già comunicato, il sindaco ha reso
noto che l’apertura del cimitero verrà estesa anche al
sabato mattino, sempre
dalle 8.30 alle 12.30.

COMMERCIO

Da sabato torna
il mercato

anno si svolge la festa, e quest’anno la celebrazione è stata
presieduta ad mons. Guerrino
Brusati, che in questa occasione ha
celebrato la sua prima messa nella piccola chiesetta.

A partire dal pomeriggio di
sabato 9 maggio riaprirà
anche il mercato cittadino,
con la presenza delle sole
bancarelle di generi alimentari e la presenza dei
volontari Aib che garantiranno la sicurezza.
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Voucher scuola per frequenza,
testi e materiali didattici

GALLIATE
MASCHERINE

Tentativo
di truffa

Il Comune di Galliate ha segnalato alla cittadinanza
martedì 5 maggio che stanno circolando in città FALSI ADDETTI per la distribuzione di mascherine. Il
Comune avverte in proposito che ad oggi non ha autorizzato nessuna consegna
domiciliare di mascherine.
Pertanto invita a NON aprire la porta di casa alle persone sconosciute.
In casi di dubbi è fondamentale contattare le forze
dell’ordine: Numero emergenza Carabinieri 112; Caserma Carabinieri di Galliate 0321/861325; Polizia
Municipale di Galliate
0321/800709.
Le mascherine per conto
del Comune verranno distribuite solo ed esclusivamente dall’Associazione
Carabinieri “ANC” in divisa.
Nessun altro soggetto è stato autorizzato.

Le famiglie degli studenti residenti in Piemonte, iscritti per
l’anno scolastico 2020-2021 a
scuole statali o paritarie e
agenzie formative accreditate
per l’obbligo formativo, possono presentare entro il 10 giugno 2020 un’unica domanda
per il voucher per iscrizione e

frequenza (retta scolastica) per
l’anno 2020-2021 oppure, in
alternativa, per libri di testo,
materiale didattico e dotazioni
tecnologiche funzionali all’istruzione, trasporti e attività
integrative inserite nel POF.
Nel nuovo Voucher è compreso anche il contributo statale

per i libri di testo. Requisito
per aver poter usufruire di
questi sostegni è un ISEE
2020 fino a euro 26.000. Possono presentare direttamente
la domanda gli studenti maggiorenni, purché non abbiano
già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria e in
ogni caso non abbiano compiuto il ventiduesimo anno di
età. La domanda è compilabile
esclusivamente on line su
www.sistemapiemonte.it/assegnidistudio Il bando completo

e le modalità per compilare e
presentare la domanda sono
reperibili sul sito della Regione
Piemonte www.regione.piemonte.it
Il comunicato è stato diffuso
dal Comune di Galliate che peraltro afferma di NON essere
abilitato a rilasciare password/SPID e compilare le domande.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi al numero verde
della Regione Piemonte
800333444, dalle 8 alle 18.

MATERASSAIO, TAPPEZZIERE E FISARMONICISTA

Maddalo Versienti:
addio a un uomo buono
L

a scorsa settimana ci
ha lasciato anche Maddalo Versienti. Anni
84, già debilitato da un intervento al cuore e dal diabete, ha ricevuto il colpo di grazia dal coronavirus.
Maddalo ha scritto un pezzo
della storia galliatese, infatti
è un uomo che non è passato
inosservato in chi l’ha conosciuto - e sono tantissimi perché era buono, generoso,
disponibile e affabile.
Materassaio e tappezziere rinomato, Maddalo era attivo
in molte Associazioni nelle
quali suonava la fisarmonica,
come il Gruppo Folkloristico
Manghin e Manghina e quello degli Amici del dialetto.
Donatore di sangue, ha ricevuto dall’Avis la massima
onorificenza.
Fino a pochi anni fa, finché le
forze glielo hanno consentito,
andava ancora nelle case di riposo di Galliate con la sua fi-

sarmonica a rallegrare le feste
di compleanno degli ospiti.
La vita non è stata tenera
con lui eppure la sua giovia-

MADDALO
VERSIENTI

lità non è mai venuta meno
tanto che la sua casa è sempre
stata un porto di mare.
Vi si riunivano amici e conoscenti per i quali c’era sempre
thè o caffè a piacere, più facilmente si stappava una bottiglia di prosecco e, tra un bicchiere e un altro, si raccontavano storielle e aneddoti divertenti.
Sono in molti a compiangerlo e a rammaricarsi perché, dopo che lui ha sempre
aperto la sua porta a tutti,
nessuno ha potuto fargli visita e essere presente nel momento dell’estremo commiato.
Ci consola il fatto che ora sei
con i tuoi figli, con l’amata
consorte Pia Cavigioli, insieme a tutti gli amici scomparsi che potrai dilettare con la
tua fisarmonica.
Ciao Maddalo.
Galliate ti saluta con profondo affetto.

Il ricordo
degli amici
Gruppo folkloristico
Come dimenticarsi di Maddalo al Gruppo Folkloristico
Manghin e Manghina. Quante trasferte, suonate, cantate e momenti di sana allegria
passati assieme! Mi piace
soprattutto ricordarlo - afferma Franco Canna – quando suonava con il suo amico Achille. L’ultima volta è
stato nel 2006 in Argentina
quando uno con il clarino e
l’altro con la fisarmonica
hanno incantato tutti. Poi
subito dopo Achille, ammalato, ci ha lasciati e Maddalo era rimasto molto scosso.
Ora sono tutte e due in cielo e speriamo possano ritornare a suonare assieme.
Amici del dialetto
Cia Maddalo, i sentimenti
che creano i legami di amicizia, di stima e affetto non
si esauriscono con la tua dipartita. Ora hai raggiunto la
tua Pia, e noi Amici del dialetto – scrive Marco Bozzola, ti ricorderemo sempre
con la tua fisarmonica. Ogni
volta che canteremo e suoneremo, tu sarai al nostro
fianco a ispirarci e sostenerci.
Arvötzi… Maddalo.

ALLA VIGILIA DEI 107 ANNI

Ricordo di Eligio Caserio galliatese più longevo
A

tre mesi dal compimento dei 107 anni la
scorsa settimana ha
concluso il suo cammino terreno Eligio Caserio, il galliatese
più longevo in assoluto e ancora affezionato lettore di questo
settimanale. Da poco più di
due anni era ospite della Casa
di Riposo De Pagave di Novara,
ma a fermare la sua forte tempra è stato un ictus, non il Covid-19.
Nato il 15 luglio del 1913 a Marcignago in provincia di Pavia,
Caserio è giunto a Galliate nel
1936 con la famiglia, non si è
mai sposato e della sua dura
vita ne abbiamo parlato più
volte su queste pagine al compimento dei suoi vari anniver-

sari dai 100 anni in poi. In
questa occasione vogliamo ricordarlo con quel significativo
evento che ha segnato profondamente la sua esistenza. Ateo
in gioventù, Eligio, raccontava
con commozione in ogni intervista che, “arruolato nella Folgore, prima di partire per la
Grecia nel 1942 ho sognato Teresina, la bambina assistita fino
alla morte da mia madre, che
accompagnata da una figura
femminile vestita come la Madonna di Lourdes, mi predice la
guerra ma anche la salvezza
perchè Teresina veglierà su di
me come la mamma aveva vegliato su di lei”.
Dalla Grecia all’Egitto, Caserio
è uno dei pochi sopravvissuti

della battaglia di El Alamein, e
per questo lo scorso mese di novembre ha ricevuto un’onorificenza.
Durante la guerra d’Africa matura la sua conversione e inizia
a pregare assiduamente. Un
cammino di fede che si è poi approfondito negli anni. Ancora
ultimamente recitava quotidianamente il Rosario, leggeva
il Vangelo, ma anche il Corano
di cui ne faceva rilievi e confronti. Al compimento dei 102
anni matura la convinzione,
dichiarataci in un’intervista fattagli da questa Redazione: “se
mi tiene in vita è perché la Madonna mi vuole a Lourdes”.
Puntuale, l’anno dopo, eccolo
assecondare questa sua idea e

per ben quattro anni consecutivi, dal 2016 al 2019, partecipa
con il gruppo di Galliate al pellegrinaggio diocesano dell’Oftal,
affrontando il lungo viaggio in
pullman per raggiungere il santuario mariano dei Pirenei, senza alcun problema malgrado la
sua venerabile età.
Crediamo che siano state proprio la Vergine Immacolata,
che tanto devotamente e intensamente ha pregato alla
grotta di Massabielle, e la piccola Teresina ad accogliere in
cielo l’anima del nostro caro Eligio.
Ai familiari i volontari del Gruppo Oftal di Galliate unitamente alla Redazione de L’Eco porgono sentite condoglianze.
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Proroga per le iscrizioni
agli asili nido
E’ stato prorogato a venerdì 15 maggio il
termine di presentazione delle domande
di iscrizione per la frequenza dell’Asilo
Nido Comunale “Millecolori” (e nidi
convenzionati) a partire dal mese di settembre 2020.
Si ricorda che l’iscrizione è riservata ai
bambini residenti a Galliate nati dal 1°
gennaio 2018 al 31 marzo 2020.

La domanda deve essere presentata
esclusivamente utilizzando gli appositi
moduli scaricabili dal sito del Comune.
Le domande devono essere inviate, entro venerdì 15 maggio, a mezzo servizio
postale, via fax al n. 0321 800725, a
mezzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comunegalliate@legalmail.it (solo da parte dei possessori di

PEC), oppure per posta elettronica all’indirizzo
comune@comune.galliate.no.it avendo
cura di inviare il modulo compilato e firmato, gli allegati previsti e una fotocopia
del documento di identità di entrambi i
genitori. Alla luce dell’attuale emergenza
sanitaria, non è possibile ritirale la modulistica né riconsegnarla personalmente in Comune, ma occorre utilizzare
esclusivamente i canali sopra indicati;
per ogni richiesta di chiarimento o dubbi
nella compilazione, invece, è possibile
inviare una mail all’indirizzo sociocult@comune.galliate.no

IN BREVE

FESTA DELLA LIBERAZIONE

ORATORIO

Le piccole voci
cantano in coro
unite nel web
L

a tradizionale cerimonia del 25
aprile, Festa della Libertà, che
prevede la deposizione di una
corona e i discorsi delle autorità,
quest’anno si è svolta in sordina, viste le normative dettate dalla pandemia del Covid 19. Il sindaco Cluadiano Di Caprio, insieme al parroco
don Ernesto Bozzini e a pochi rappresentanti delle istituzioni locali,
accompagnati dalla tromba di Edi Zuliani, si sono recati ai monumenti alla
Resistenza e ai Caduti delle Guerre
per rendere omaggio con l’alzabandiera a coloro che sono morti per la
libertà. Non sono mancate iniziative
in questo giorno legate alla scuola, che
si associano alla giornata di avvenimenti in streaming lanciata dal gruppo Anpi di Novara. A coordinare il
progetto la maestra Barbara Guidi,

che si è fatta portavoce presso il coro
dei bambini “CantaStoria”, istituitosi nel 2019 presso le classi quarte della scuola primaria “Italo Calvino” di
Galliate.
Com’è nata questa iniziativa?
“L'idea di creare un video di "Bella
ciao" cantata dal coro "CantaStoria"
in versione virtuale, mi è venuta
come alternativa allo spettacolo che
si sarebbe dovuto svolgere in Sala

Ritrovarsi
su YouTube

Manfredda, venerdì 24 aprile, con la
partecipazione appunto del coro, e
basato sul mio testo per ragazzi
"L'Umberto amaranto - Storia di
una bicicletta molto resistente", un libro per raccontare con parole semplici qualcosa sulla Resistenza, sulla
fine della Seconda Guerra Mondiale
e sulla Liberazione”.
In pratica ogni bambino ha registrato una sua performance del brano
“Bella Ciao”, che successivamente è
stato assemblato da una delle direttrici del coro, Maria Marchetti. Si è
realizzato così un vero e proprio coro
virtuale, che è stato trasmesso in
prima assoluta sul canale Facebook
dell’Anpi Novara alle 11 del 25 aprile. Il progetto, quindi, ha avuto una
rilevanza nazionale?
“E’ rientrato nell'iniziativa lanciata da

Anpi #BELLACIAOINOGNICASA
che ha voluto far sentire in musica,
dai balconi, dalle finestre, la forza della Liberazione, della Costituzione,
dell'unità, anche e soprattutto in
questo tempo difficile”.
Il coro, prima di realizzare il video, ha
potuto vedersi, con grande gioia da
parte dei bambini, con la maestra
Barbara Guida e con le direttrici Mariella Marchetti e Antonella Metrangolo su una piattaforma digitale, una
settimana prima del 25 aprile. Hanno contribuito alla realizzazione della base musicale Dario Di Stefano
(chitarra), Enrico Vasconi (chitarra e
voce), Carlo Boncompagni (contrabbasso, ukulele e voce), Antonella
Metrangolo (oboe e voce), Mariella
Marchetti (voce).
R.C.

NELLA QUOTIDIANITA’

INFORMAZIONI

Alla ricerca di utopie
per scoprire la Vita vera

E’ utile sapere che...

“L'

utopia si trova all'orizzonte. Quando mi avvicino di due passi, si ritira di due passi. Se procedo dieci passi
avanti, scivola rapidamente dieci passi
avanti. Non importa quanto lontano
vada, non riesco mai a raggiungerlo.
Qual è, quindi, lo scopo dell'utopia? Farci avanzare".
E’ rileggendo questi versi attribuiti allo
scrittore uruguayano Edoardo Galeano
che mi affaccio ancora a piccoli passi alla
soglia della vostra casa. Sicuramente in
questa settimana anche noi abbiamo riscoperto la gioia del camminare, di
uscire, di realizzare incontri, di manifestare un sorriso nuovo. Nello stesso
tempo sono apparse strade nuove che
dobbiamo percorrere, strade impervie
per le nuove difficoltà della vita: le spese, il lavoro, i figli … Come possiamo co-

GALLIATE

noscere la strada giusta? Anche la nostra fede, provata in questi mesi, vacilla. Ormai per mancanza di riti ci sembra una realtà lontana, risorge una rappresentazione infantile che non dice più
nulla alla mia vita. Confondiamo Dio
con la Chiesa. Che difficoltà incontrare
la verità nelle situazioni concrete della
vita. Quanto tempo abbiamo trascorso
davanti al televisore in questi ormai più
di due mesi e abbiamo ascoltato tanti
che si presentavano come paladini della verità e sempre di più ne siamo usciti disorientati e smarriti, o meglio,
ognuno di noi possedendo la propria verità. Nonostante questo sentirci sperduti
nel cammino della vita, continuiamo la
nostra ricerca convinti che la grazia di
Dio non delude e offre ad ognuno di noi
parole di Vita vera.
Don Ernesto

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 9 maggio
Galliate, Ferrari, viale Cavour
4/6 - tel. 0321/86.14.32
domenica 10 maggio
Cameri, Comunale n. 1, via Novara 45 - tel. 0321/51.84.88

lunedì 11 maggio
Trecate, Antonini, piazza Cavour 34 - tel. 0321/71.353
martedì 12 maggio
Galliate, Cusaro, piazza V. Veneto 22 - tel. 0321/86.13.02
mercoledì 13 maggio
Trecate, Sul Ponte, corso
Roma 2 - tel. 0321/71.150
giovedì 14 maggio
Romentino, Venanzi, via IV Novembre 28 - tel. 0321/86.05.59
venerdì 15 maggio
Cameri, Comunale n. 2, via Baracca 22 - tel. 321/51.81.15
sabato 16 maggio
Trecate, Mairate, via Garibaldi 4
- tel. 0321/71.263
CENTRO
DI
CONFERIMENTO - VIA
DEL PIAGGIO
aperto limitatamente a sfalci e
potature, solo su appuntamento, chiamando dalle 9 alle
12 il n. 0321.800773.

Dopo due mesi e mezzo di
sospensione delle attività catechistiche a causa della pandemia un primo segnale di ripresa arriva proprio dal web,
diventato in questo momento un fedele alleato per farci
sentire meno soli. Accomunati
dal tema della “Speranza”
tutte le famiglie, con bambini
e ragazzi coinvolti nelle varie
classi del catechismo, sono invitati all’incontro fissato domenica prossima, 17 maggio,
dalle 17 alle 18, su YouTube.com/ oratoriogalliate. L’incontro è rivolto a tutte le classi e all’interno ci sarà una
parte differenziata per età.
Sarà l’occasione per lanciare
una nuova proposta per fare
catechismo nel futuro, viste
che le norme del distanziamento tra le persone non abbandoneranno tanto presto la
nostra vita.

Differimento
scadenza Tari
L’Amministrazione comunale,
sensibile alle notevoli difficoltà
quotidiane che sta vivendo la
cittadinanza a seguito dell’emergenza Coronavirus, ha
deliberato il differimento della
scadenza della prima rata/rata
unica della tassa rifiuti, prevista per il prossimo 16 giugno.
Tale scadenza è stata spostata al 30 settembre 2020
per le utenze domestiche e al
30 ottobre per quelle non domestiche.

Sospensione
fiera merci
A seguito del perdurare dell’emergenza Covid – 19 il Sindaco Claudiano Di Caprio,
con propria ordinanza n. 23
del 17 aprile scorso, ha sospeso la tradizionale fiera di
merci che si sarebbe dovuta
tenere il prossimo martedì 12
maggio.

Beneficenza
Per attività parrocchiali: N.N.
in memoria di Eligio Caserio
euro 150; N.N. in memoria di
Aurelio Bruciaferro 100; N.N.
50; N.N. ricordando Teresa
50.
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Riprendono i lavori di manutenzione
al monumento ai Caduti
C’è attesa a Borgolavezzaro per la ripresa dei
lavori di manutenzione straordinaria del monumento ai caduti di piazza Magnani Ricotti
che già prima dell’emergenza sanitaria proseguivano a rilento.
«Il campanello d’allarme si è avuto quando si
è staccato un gradino del basamento -ha esordito il vicesindaco Bruno Radice -, successivamente ad una attenta analisi del problema si è

OVEST
TICINO

riscontrato che la struttura metallica interna
al monumento, era precaria a causa della corrosione dell’intelaiatura imputabile agli agenti
atmosferici ed all’usura del tempo».
Il monumento è stato così ingabbiato e smontato affinché la gabbia metallica venisse sostituita riportando l’opera al suo stato iniziale.
«Tutte le attività sia di montaggio che di
smontaggio sono stati effettuate secondo le
direttive della sovrintendenza regionale – ha
concluso l’amministratore – in quanto il nostro monumento è un’opera vincolata così
come l’impresa che effettua i lavori deve essere qualificata dalla sovrintendenza stessa»
Gm.B.

CAMERI

Il sindaco Pacileo: «La fase 2
richiede molta responsabilità»
CAMERI

Alfredo
Marchetti,
l’ultimo
partigiano
camerese
Quest’anno la Festa della
Liberazione del XXV
Aprile a Cameri è stata
celebrata in modo sobrio
e senza pubblico a causa
delle restrizioni in atto,
con le sole autorità istituzionali in piazza Martiri della Libertà, davanti
all’omonimo monumento. La ricorrenza ci offre
però lo spunto per scrivere di Alfredo Marchetti,
nato a Cameri il 18 aprile
1923 e ritenuto l’ultimo
partigiano camerese vivente.
La sua lunga esistenza è
sempre stata vissuta da
vero combattente, prima
come partigiano nel collaborare alla riconquista
della libertà e dell’indipendenza del popolo italiano oppresso dall’occupazione nazifascista e poi
nella vita comune per garantire la difesa dei diritti
e dei doveri dei lavoratori
nella veste di sindacalista
e di esponente politico.
Durante la sua lunga attività di artigiano ha contribuito a fondare la CNA
di Novara, diventandone
il primo presidente.
Ora è impegnato, suo
malgrado, a combattere il
coronavirus, ospite presso il Centro Servizi San
Michele, seguito a distanza dall’affetto dei suoi figli e nipoti e dalla stima
della popolazione camerese che rivolge ad Alfredo anche gli auguri per i
97 anni da poco compiuti.
Mario Ruspa

L’

emergenza sanitaria
legata al coronavirus
già dall'inizio della
sua diffusione si è fatta sentire anche sul territorio di Cameri.
Nei primi giorni
di maggio i dati
relativi ai cittadini residenti si
sono assestati a
96 casi positivi
di cui 14 presso
strutture ospedaliere, 31 presso la propria
abitazione, 18 presso la casa di
riposo, 20 sono stati i decessi e
13 sono stati fino ad ora i cittadini guariti, quest'ultimo un

dato importante e significativo
in quanto in crescita nell'ultimo
periodo.
Invece, per quanto riguarda
gli isolamenti domiciliari ai
primi di maggio, e i cittadini
messi in quarantena sono
stati 37, mentre
quelli che l'hanno già terminata
sono stati 182.
«Siamo vicini ai
cittadini e alle
famiglie che stanno combattendo contro questo brutto virus - dice il sindaco Giuliano
Pacileo -, sappiamo che è una
battaglia lunga ed impegnati-

IL SINDACO
GIULIANO
PACILEO

A inizio maggio
si registrano
ancora
96 casi positivi

va ma alla fine tutti insieme ce
la faremo ad uscirne. In questi
giorni è partita la cosiddetta
"Fase 2" che sostanzialmente
consente la riapertura di alcu-

ne attività economiche e gli
spostamenti all'interno della
regione».
«Quello che mi sento di dire a
tutti i cittadini - conclude il sindaco - è che non si tratta di un
liberi tutti ma di più responsabilità per tutti, in quanto l'epidemia è ancora in corso e
quindi i comportamenti di tutti noi sono fondamentali per il
suo abbattimento, a partire
dall'uso delle mascherine di
cui l'amministrazione comunale ha dotato tutti i cittadini
così come il rispetto di tutte le
norme igienico sanitarie a partire dal continuo lavaggio delle mani».

ROMENTINO

CAMERI

Avis: donazioni di sangue
in sicurezza e su appuntamento

È stata sospesa
la festa
di Santa Croce

C

ontinua l’attività della
sezione Avis di Romentino, nonostante siano
state annullate le iniziative di aggregazione e socializzazione programmate.
«Le donazioni di sangue – spiega
il presidente Luca Castano – non
hanno fortunatamente subito limitazioni in questi mesi di emergenza. E’ solo cambiata la modalità di donare: infatti i donatori si

possono prenotare on line».
Gli addetti al monitoraggio delle richieste pianificano l’affluenza in modo da evitare la
presenza di troppe persone contemporaneamente.
«Al momento è prematuro dire
cosa si potrà fare nei mesi a venire - prosegue Castano - le
proposte per il mese di settembre sono al vaglio, ma rimane
tutto in fase progettuale fino a

che non si saprà con certezza
cosa si potrà fare. Anche i ritrovi dei membri dell’Avis non
sono possibili, gli unici contatti sono in video chiamata, modalità agevole per mantenere i
contatti, ma poco pratica ai fini
organizzativi».
La prossima donazione è prevista per domenica 31 maggio,
sempre con la modalità della
prenotazione.

BORGOLAVEZZARO

Da sabato 9 maggio il cimitero comunale
riaprirà con accesso regolamentato
L’amministrazione comunale di Boprgolavezzaro, guidata dal sindaco Renato Padoan, ha comunicato, dopo aver consultato gli enti preposti, che da domani, sabato
9 maggio il cimitero comunale rimarrà
aperto tutti i giorni con orario ridotto dalle 9 alle 12.
Mentre il giornale va in stampa l’ordi-

nanza deve ancora essere emessa, ma dovrebbe prevedere l’accesso ad un numero
limitato di persone che dovranno essere
munite dei dispositivi di protezione previsti e dovranno rispettare la distanza sociale di almeno un metro.
E’ stato dato mandato al comando della
polizia municipale e al locale gruppo di

A

causa dell’emergenza sanitaria,
anche la “Festa di Santa Croce” del
rione di Santa Maria (“I Bianch”)
che doveva svolgersi dall’8 all’11 maggio,
sarà sospesao. La Confraternita invita tutti a formulare una preghiera in virtuale comunione e conta di poter riprendere
quanto prima l’opera di raccolta e risanamento dell’amata chiesa, sostenuta dalla
collaborazione di chi ormai da tempo incoraggia, con i fatti, questo sogno.
V. B.
protezione civile di monitorare le situazione al fine di evitare eventuali assembramenti.
L’amministrazione comunale inoltre precisa che alla luce delle corrette richieste
da parte di numerosi cittadini si sta interfacciando con il Consorzio di Bacino Basso Novarese per la riapertura della piattaforma ecologica.
Sono attualmente in fase di studio i modi
e i tempi con cui sarà necessario regolamentare l’accesso alla piattaforma ecologica.
Gm.B.
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Piergiorgio Fornara: «La dignità
nasconde tante povertà»
«E’ necessario snidare coloro
che sono nel bisogno, ma che
per dignità non lo dichiarano
ufficialmente». Lo ha detto
Piergiorgio Fornara al Consiglio comunale, riferendosi alle
1.125 richieste di buoni spesa
ricevuta dal Comune in queste
settimane di emergenza: «E’

vero che fra i richiedenti ci
sono i furbini, quelli che chiedono il buono arrivando in
municipio con la Mercedes,
ma esclusi questi, resta il fatto
che le richieste accolte sono
state 570 a dimostrazione di
una povertà superiore a quando si possa comunemente ritenere». Ha continuato: «Non
basta una commissione pur
composta da Comune, Ciss,
Emporio Borgosolidale (che
comprende a sua volta Caritas,
Cri, cooperativa Elios, Mamre

e Compagni di volo), Auser. Le
commissioni ricevono delle
domande, ma non scoprono
casi nascosti. Uno dei mezzi
per riuscirci è l’interpellare
quelle persone che, svolgendo
servizi spesso volontariamente, vanno di casa in casa e che
conoscono personalmente le
varie situazioni, che altrimenti
non emergono. In questo
modo si possono soddisfare, in
modo discreto, richieste di bisogno che non vengono
espresse».
G.C.

MUNICIPIO

CORONAVIRUS

Una Proposta per i bar:
tavolini all’aperto senza costi
F

uturo con incertezze, ma
affrontato con razionale
determinazione.
Questi atteggiamenti hanno accompagnato l’approvazione del
rendiconto 2019 del Comune
di Borgomanero, discusso e votato il mattino di mercoledì 30
aprile in videoconferenza.
Il documento finanziario 2019,
illustrato dal vice sindaco e assessore Ignazio Stefano Zanetta, riporta dati molto positivi, ma
è sul futuro che sono state
espresse preoccupazioni.
Al 31 dicembre 2019, il rendiconto è stato chiuso con un risultato positivo di 8 milioni e
500 mila euro di cui 4 milioni e
200 vincolati e il resto, 4 milioni e 300 mila di avanzo disponibile.
Ma il 2020 non è il 2019: «Il fondo cassa, cioè quanto abbiamo
sui conti bancari, dal 1° gennaio
è sceso da 9 milioni e 50 mila
euro e 5 milioni e 800 mila
euro. Allo stato attuale avremmo
autonomina fino a settembre. E
difficoltà maggiori sarebbero

date da un rinvio dell’Imu (la
prima rata scadrebbe il 16 giungo, la seconda a metà dicembre,
ndr). La situazione attuale sta
determinando 100.000 euro in
meno di entrate ogni mese; per
esempio, non ci sono incassi
per parcometri, non vi è il mercato del venerdì».

PALAZZO
TORNIELLI,
SEDE DEL
MUNICIPIO

Zanetta ha osservato: «Al momento però non sappiamo a
quanto ammonteranno i trasferimenti finanziari dallo Stato» e senza questi dati è inutile fare previsioni ed è opportuno stare attenti ai conti giorno dopo giorno.
Dai consiglieri alcune proposte.

Pierluigi Pastore ha osservato:
«Possiamo pensare a minori
spese rispetto allo scorso anno.
Solo come esempio, mi riferisco
agli 80mila euro della Festa
dell’uva che dubito quest’anno
possa essere organizzata e ai
10mila euro dell’Infiorata. Penso si possa rinviare anche l’intervento all’ex Tarditi (l’antico
Fabrichìn) in via Monsignor
Cavigioli e qui si tratta di
300mila euro».
Tutti d’accordo sulle difficoltà
di bar e ristoranti e Piergiorgio
Fornara ha proposto «la chiusura al traffico dei quattro corsi cittadini in modo che si possano mettere in strada dei tavolini così da avere più spazi disponibili».
Andrea Mora non ha disdegnato la proposta sostenendo di
ridurre o di annullare la relativa tassa di plateatico.
Tornando al Rendiconto 2019,
voto a favore dalla maggioranza, astensione dell’opposizione.
Gia.Co.

BORGOMANERO

RIPRESA ATTIVITÀ

Roberto Faggiano
lascia Italia Viva
ed entra nel gruppo misto

La ristorazione si attrezza
per l’asporto e il take away

R

oberto Faggiano, consigliere comunale di
opposizione, passa al
gruppo misto uscendo da Italia Viva, il partito di Matteo
Renzi. Lo ha annunciato al
Consiglio comunale di Borgomanero, tenutosi in videoconferenza.
«Avevo aderito ad Italia Viva
e facevo parte dell’assemblea
nazionale perché credevo in
una proposta riformista. Però,
in questo momento emergenziale, non mi riconosco
nell’atteggiamento di Italia
Viva e se questo accade in

BORGOMANERO

I

tempi cruciali questo vuol
dire che quello scelto non è il
suo partito».

n base al Dpcm (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) del
26 aprile e dell’Ordinanza della
Regione Piemonte del 30 aprile, l’attività di ristorazione da asporto e
take - away è consentita, almeno fino
a venerdì 17 maggio, agli esercizi già
autorizzati come bar, ristoranti, pizzerie, pub e alle attività di pasticceria,
gelateria e altre attività come gastronomia, rosticceria, pizzeria da asporto, kebab.
I titolari di attività dovranno rispettare
il divieto di consumare prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare
nelle immediate vicinanze.
In attesa dell’ingresso la distanza mi-

nima in coda, deve essere di 2 metri.
Il ritiro dei prodotti, ordinati, dovrà avvenire per appuntamenti dilazionati
nel tempo.
Ogni cliente, così come il personale in
servizio, dovrà indossare la mascherina.
Deve essere mantenuta la distanza, di
almeno due metri, tra addetto alla vendita e cliente.
Le attività di asporto dovranno avvenire nella fascia oraria 6 - 21.
Nel caso in cui vengano riscontrate criticità specifiche o dove non sia possibile assicurare il rispetto delle misure di sicurezza, l’attività verrà sospesa.

Tante richieste
di buoni spesa,
ma la metà
è stata respinta
Sono state 1.125 le richieste di
buoni spesa al comune di Borgomanero in questo periodo di
emergenza sanitaria. Il numero delle richieste è nettamente
superiore a quello di altri centri della Provincia: «A Trecate,
comune che ha 20.000 abitanti, cioè 1.500 in meno di
Borgomanero - ha detto il sindaco Sergio Bossi, il mattino di
giovedì 30 aprile in un consiglio
comunale tenutosi in videoconferenza - le richieste sono
state 300; a Novara, 102.000
abitanti, cinque volte Borgomanero, sono state 1.600».
Ha continuato: «Dopo averle
vagliate, le richieste di buoni alimentari soddisfatte sono state 570».
Gli interventi a favore di famiglie
bisognose sono stati possibili
utilizzando i contributi statali di
114.000 mila stanziati per l’emergenza. La relativa variazione di bilancio è stata votata
all’unanimità. Franco Cerutti,
assessore alle Politiche sociali, ha spiegato che «Gli aiuti riguardano una prima fase di tre
settimane, poi si passerà anche
ad una seconda fare per far
fronte alla quale il comune ha
stanziato 25.000 euro ed aperto un conto corrente dove far
affluire aiuti volontari di cittadini. Vi è poi contributo di 3.400
dalla Fondazione Comunità del
Novarese». Si può contribuire
attraverso donazioni alla Tesoreria Comunale presso Monte
dei Paschi di Siena Codice
IBAN: IT 54 A 01030 45220
000 000 351489. La causale
da inserire è “Donazioni Emergenza Covid-19”. Alle donazioni
si applicano le detrazioni fiscali
di cui all’art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18.
Fra gli altri gesti di generosità,
quello del consigliere Piergiorgio Fornara che nello stesso
consiglio, ha annunciato di destinare ai buoni spesa i 4.980
euro ricevuti dalla sua azienda
per aver ceduto un terreno al
comune un terreno in via Resega. L’area verrà utilizzata per
l’ampliamento della piastra
Gia.Co.
ecologica.
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La virtuale camminata dell’Oratorio
ha coinvolto 233 partecipanti
Il Coronavirus non ha fermata la Camminata dell’Oratorio di Borgomanero che si
svolge da 42 anni, ma l’emergenza sanitaria ha costretto
questa volta ad adeguarsi al
“virtuale”. Come aveva proposto don Marco Borghi, in
molti hanno mandato un vi-

BORGOMANERO
E DINTORNI
IN BREVE
Riaperti
i cimiteri
di Borgomanero
Nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, è stata firmata un’ordinanza sindacale ( n° 97 del 4.5.’20) che
prevede la riapertura dei cimiteri Capoluogo, Santa Cristina, Vergano e San Marco
(con orario 7 – 19). Dovranno essere rispettate da parte dei cittadini tutte le disposizioni in materia di limitazione del contagio: guanti, mascherine e distanza di
due metri. Per quanto riguarda le cerimonie funebri,
è prevista la partecipazione
al massimo di 15 congiunti
che dovranno indossare la
mascherina e il distanziamento sociale. Sono vietati
i cortei funebri e le esequie
dovranno essere celebrate in
luoghi sanificati o all’aperto.

Senso unico
alternato
in via Salita
Colombaro
Senso unico alternato in via
Salita Colombaro dall’intersezione di via Maggiora fino
al numero civico 10 (nella
zona di Baraggioni) da lunedì
4 maggio a mercoledì 13
maggio. Il provvedimento è
stato assunto dal Comando
di Polizia locale in seguito ad
una richiesta della società
Telecom per eseguire allacciamenti alla rete telefonica.
Il senso unico è in vigore nei
giorni feriali quindi con esclusione di sabato e domenica.

Parchi aperti
ma occorre
prudenza
Riaperto il Parco Marazza da
martedì 5 maggio, sotto
l’occhio vigile del Gruppo alpini di Borgomanero. Rimane aperto dalle 9 alle 18, con
un unico accesso da viale
Marazza. Gli ingressi sono
contingentati e prevedono gli
accorgimenti di sicurezza in
vigore da marzo. E’ stata riaperta anche l’area dedicata
allo “sgambettamento” cani
di via Fornari.

deo delle loro speciali camminate in casa, nel cortile, attraverso il giardino, sulle scale. Il montaggio è stato di
Luca Crocco. I partecipanti
sono stati 223, ma dal conto
sono esclusi i cameramen,
cani e altri animali da compagnia. La prima immagine,

la partenza, virtuale anche
questa, dalla casa parrocchiale di Borgomanero, al suono
del corno di don Piero Cerutti. Lungo il tragitto, anzi nel
susseguirsi dei filmati, anche
il ristoro con la proposta augurale: arrivederci al 2021.
Sarà una festa doppia.

CORONAVIRUS

I decessi in marzo e aprile
sono mediamente aumentati
L’OSPEDALE
SANTISSIMA
TRINITÀ
DI BORGOMA-

uanto ha veramente influito il coronavirus sul
numero dei decessi?
Non c’è una riposta scientifica
alla domanda perché è possibile che alcune persone siano
morte per il virus, ma senza il
tampone che lo ufficializzasse.
La statistica però può spiegare
molto. E si scopre che in marzo
l’aumento dei decessi si è raddoppiato, mentre in aprile il
dato è più contenuto.

Q

Residenti nel comune
di Borgomanero
Fra i residenti a Borgomanero,
la media delle persone scomparse nel mese di febbraio dal
2017 al 2019 è stata di 25 unità
e nel febbraio 2020 si è scesa a
21 unità.
Differente la situazione in marzo: nel triennio 2017 – 2019, la
media è stata di 22 unità, ma nel
2020 è salita a 47 persone, cioè
il 114% in più.

NERO

In terapia intensiva
rimangono soltanto
otto persone

In aprile, nel
triennio 2017
– 2019, la media mensile è
stata di 21 decessi, mentre
nell’aprile 2020 sono morti 28
borgomaneresi, un aumento del
33%.
Decessi
“a” Borgomanero
Consideriamo ora coloro che
sono deceduti “a” Borgomane-

ro seppur di altri comuni.
La media di febbraio del triennio 2017-2019 è stata di 60 persone, scese a 50 nel febbraio
2020.
In marzo invece l’aumento è
stato notevole. La media del
triennio 2017 – 2019 è stata di
61 decessi, ma nel marzo 2020
il numero è salito a 92, il 50% in
più.
Il dato è peggiorato in aprile. La
media triennale era stata di 55
persone nel triennio, divenute

100 nell’aprile scorso: un aumento dell’81%.
La situazione migliora
Migliora la situazione all’ospedale di Borgomanero. Secondo
quanto dichiarato dal sindaco
Sergio Bossi il mattino di giovedì
30 aprile, al consiglio comunale in videoconferenza: 28 ricoverati all’Ospedale di Borgomanero di cui 11 in terapia intensiva. Gli 11 erano già scesi ad 8 lunedì 4 maggio. Un mese prima,
il 29 marzo, i ricoverati per coronavirus erano 95.
Bossi ha spiegato che all’Ospedale, in questo periodo di emergenza, i posti in rianimazione
sono saliti da 6 a 25 grazie all’impegno di tante persone ed
enti, dall’Asl Novara al Comune.
Giudicato «lodevole» l’impegno della dottoressa Arabella
Fontana, direttore generale Asl
No.
Gia.Co.
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Un pensiero all’amico Moreno Zanetta
«M

artedì 21 aprile
ci lasciava dopo
breve malattia,
“vittima del coronavirus”, all'età
di 67 anni, l'amico Moreno Zanetta.
Chi scrive conobbe Moreno negli
anni '80, un'amicizia nata sotto la
comune passione calcistica e da
allora sempre mantenuta viva e
solida. Calmo, sereno, mai sopra
le righe, Moreno era persona
sempre aggiornata con la quale si
poteva dialogare spontaneamente
di qualsiasi argomento.
Nell'estate 1987 Moreno, tramite il presidente Margaroli, il sottoscritto ed altri dirigenti, accettò con piacere di entrare a far
parte dell'AC Borgomanero, in cui
rimase per molti anni distinguendosi per serietà, diligenza e

MORENO
ZANETTA

NELLA

STAGIONE

2000-2001
DIRIGENTE
DEL

BORGO-

MANERO

competenza. Un ricordo di lui mi
riporta al marzo di trent'anni fa
quando con il presidente Margaroli ci recammo nel milanese, a
Corbetta, per assistere all'incontro tra le rappresentative del Piemonte e della Lombardia poiché
nella squadra piemontese erano
stati convocati ben tre giovani

ventenni rossoblù, Carettoni, Ielmini e Quartaroli. Durante il
rientro commentando l'evolversi della partita e soprattutto le positive prestazioni dei nostri tre
calciatori, si notava il modo controllato e sensato di Moreno nel
giudicare le varie fasi dell'incontro. Era la stagione dell'avvincente ma sfortunato duello in
Promozione con lo Sparta.
Alla domenica era sempre presente ad assistere alle gare interne del Borgo al suo solito posto,
all'ultimo gradone della tribuna
sul seggiolino posto appena sotto la tribuna stampa dello stadio
Comunale recentemente intitolato proprio allo storico presidente Nino Margaroli.
Innumerevoli sono state le trasferte trascorse insieme; l'ultima

fu quella del 10 novembre 2019
ad Oleggio, dove il Borgo fu clamorosamente superato per 5-2.
Nonostante l'umiliante e sonora
sconfitta sportiva Moreno si distingueva sempre per la sua proverbiale pacatezza, che non era
distacco, bensì un tratto distintivo della sua personalità equilibrata.
Al di là della comune passione
sportiva, la frequentazione con
Moreno era costante, trovandoci sia in piazza che al bar, con l'immancabile appuntamento di metà
settimana per la partita a carte
con lui e gli altri abituali amici.
Ai parenti colpiti dal dolore giunga il mio personale cordoglio,
nonché il rimpianto per la perdita
di un caro e sincero amico».
Adriano Cavallazzi
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Ritorna a crescere l’erba
nel campo giochi dell’Oratorio
Sta crescendo l’erba nel
campo giochi all’interno
dell’Oratorio in viale Dante a Borgomanero. “Crescendo” non “ri-crescendo” perché l’erba nell’area
oratoriana non vi era mai
stata, nemmeno dall’apertura, nel 1909, cioè da

centoundici anni.
«Da più di due mesi – dice
don Marco Borghi, incaricato all’oratorio –, i ragazzi non possono venirci e
c’è un insolita tranquillità».
Manca il vociare, il chiamarsi l’un l’altro, le interminabili partite a pallone e
quelle di basket, gli appuntamenti festivi e feriali, la
scuola di catechismo. E
l’erba cresce, abbellendo il
terreno, ma un bello

senz’anima.
L’erba stava crescendo anche fra i cubotti del pavé
davanti alla collegiata di
san Bartolomeo, ma una
signora, di sua volontà, ha
strappato filo dopo filo, ripulendo l’area. Non si sa
chi sia, ma don Piero Cerutti, alla Messa in streaming delle 10 di domenica
3 maggio, a nome della cittadinanza, le ha espresso il
«grazie!».
G.C.

BORGOMANERO
E DINTORNI

ISOLAMENTO COME PROBLEMA

L

e persone con disabilità
sono tra quelle più
svantaggiate in questa
emergenza, ma le associazioni
che si occupano di persone diversaqmente abili stanno però
cercando di sopperire, almeno
parzialmente, a queste carenze. Un esempio viene dall’Arca, che dallo scorso 6 dicembre
ha sede a Santa Cristina in via
Trieste 2.
Alla presidente, Rosanna
Rapetti, abbiamo domandato quali siano le difficoltà in questa emergenza:
«L’isolamento forzato, che ha
costretto gli italiani a chiudersi nelle proprie abitazioni e
bloccando ogni attività, ha peggiorato alcune categorie di persone e quella dei disabili è la
più penalizzata, producendo
paure e sconforto in soggetti
già fragili».
Quante persone seguite?
«Attualmente undici fra ragazzi e ragazze».
In periodi ordinari, quali
iniziative promuovete con
loro?
«Tante all’insegna della serenità, preoccupandoci di aumentare, dove possibile, la loro
autonomia. L’associazione, attraverso progetti mirati, ha
aumentato le loro capacità di
cimentarsi in gite, vacanze al
mare, partecipazione sia a spet-

Le difficoltà dei ragazzi disabili
dell’associazione “Arca”

tacoli sia a mercatini di Natale in Italia e anche in Germania, Austria e Francia».
Gli spettacoli inducono ad
una partecipazione diretta dei ragazzi?
«Dal 2009 abbiamo intrapre-

so un percorso teatrale che ha
portato i ragazzi a cimentarsi
sul palcoscenico. La prima volta è stata ad Onna, in provincia di L’Aquila, dopo il terremoto».
Continua:

«Da diciotto mesi, la Scuola di
danza Accademia di Romagnano Sesia con direttrice artistica Vera Serafini, si è messa a disposizione preparando i
ragazzi in un musical che doveva andare in scena venerdì

28 febbraio al Teatro Don Bosco di Borgomanero, ma che
purtroppo è stato rinviato a futura data».
In tempi di restrizioni avete proposto qualche programma particolare?
«Non si può fare molto ed io
stessa cerco di parlare con i familiari per farli sentire meno
soli, ma al momento non sono
in grado di esaudire il loro desiderio, quello di tornare in
sede».
I giovani però hanno acquisto
autonomia e Rosanna Rapetti
spiega che «Un ragazzo e una
ragazza dell’Arca si sono organizzati in una cha, facendosi
compagnia in questo modo.
Hanno scoperto anche una pagina Facebook per fare ginnastica due volte al giorno».
Rosanna si augura di aprire al
sede appena possibile «con le
autorizzazioni, mascherine e
mantenendo le dovute distanze».
Gia.Co.
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Le mille sfumature dell’architetto Ugo Bartorelli
«Q

uelli umani
come la cordialità e l’eleganza e quelli professionali
come il tratto così riconoscibile della matita grassa su un
foglio e i suoi disegni, pieni di
dettagli, che spiegava con un
entusiasmo.
Amava l’Architettura e non
avrebbe potuto essere altrimenti perché l’Architettura
amava lui.
Non gli piacevano le regole –
quelle che obbligano e costringono nei volumi e nelle
espressioni - “sono troppo rigide”, diceva, “se vuoi fare
una buona architettura”.
E lui faceva della buona ar-

chitettura perché era sempre
capace di offrire risposte sensate ed innovative.
Ogni suo progetto era studiato e meditato, seppur
istintivo; per questo pieno
di dettagli che lui disegnava
con rigore…
Ricordo che una volta gli dissi che potevamo anche non
disegnare il corrimano, perché era semplicemente un
tondo. Mi guardò e mi rispose: “ricordati che noi siamo nati per disegnare ogni
particolare, anche quello più
insignificante, perché solo
così ci rendiamo conto se ciò
che progettiamo è corretto e
funziona”.

Aveva ragione, perché il compito di un Architetto, non finisce su una planimetria o su
un prospetto, ma su ogni
singolo dettaglio; lui non lasciava nulla al caso; tutto era
pensato, dalle piastrelle ai
mobili!

Mi ripeteva che il nostro
compito era quello di portare la committenza ad un livello di pensiero che mai
avrebbe potuto immaginare; bisognava sì ascoltare le
esigenze di chi ti affida un
progetto ma anche trasformarle prima di farle diventare realtà.
I suoi maestri erano gli Architetti del suo tempo e quante serate passate insieme a
“sfogliare” e commentare
diapositive, le sue diapositive. Scatti di particolari di
edifici, di spigoli di grattacieli,
di ingressi e corpi scala, di soluzioni abitative ed arredi.
Ogni volta che gli chiedevo

quale fosse la casa più bella
che avesse progettato, mi rispondeva con semplicità, “la
casa più bella è quella che si
deve ancora progettare”.
Questo era per me l’Architetto Bartorelli, un uomo che
amava profondamente il suo
lavoro, sempre entusiasta di
potersi confrontare con tutti, soprattutto con gli architetti più giovani a cui trasmetteva tutto il suo sapere.
Ricordo che nell’ultimo lavoro svolto insieme, in verità
io avevo il ruolo del “ragazzo
di bottega”, lo vedevo arrivare
in cantiere sempre elegante
con il suo papillon colorato e
nonostante non fosse più

giovanissimo ed ogni tanto
claudicante, si muoveva in
quell’ambiente come se fosse sempre stato il “suo luogo”.
Ciao Ugo, mi mancherà il
vederti passare per i corsi di
Borgomanero con quella tua
innata eleganza che non era
soltanto esteriore.
Lavorare con te é stato un
privilegio, ho imparato molto ed altrettanto avrei voluto
imparare, ed un onore, perché sei stato un maestro carismatico ma sempre capace
di ascoltare.
A Bianca e Verulo, con affetto, dedico questo ricordo».
Rino Cimmino
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E’ morto Umer Casarotti
imprenditore calzaturiero
BORGOMANERO
E DINTORNI
ANAGRAFE

Lutti
nel Borgomanerese
Giovedì 16 aprile, è morto
Giovanni Poletti
(Gana), 83 anni.
Nello stesso giorno, Caterina Carrara, 97 anni.
Domenica 19 aprile,
Gianfranco Gambito,
88 anni. Lascia la moglie
Luciana, il nipote Ambrogio Sarain con Rita ed Elena.
Martedì 28 aprile, Silvana Salomone vedova
Paracchini, 84 anni. Lascia i figli Corrado e Alberto con Fiorella.
Sabato 2 maggio, Carla
Badini vedova Bui, 98
anni. Lascia i figli Nice ed
Alfredo con la moglie, i nipoti Delia, Fabrizio e Marco.
Domenica 3 maggio, Maria Barcellini vedova
Cerutti, 86 anni. Lascia i
figli Danilo con Manuela,
Anna con Paolo e i nipoti
Debora con Matteo, Federica con Fabio, Fabio,
Alessia e Marco. La cerimonia funebre nel cimitero di Santa Cristina, martedì 5 maggio.
Sentite condoglianze alle
famiglie in lutto dalla redazione de L’Informatore

E’ morto l’imprenditore
gargallese Umer Casarotti, nato il 4 agosto 1937:
aveva 82 anni.
Figura di grande lavoratore, aveva dapprima avviato un bancale di tomaie
negli anni del boom economico, con la moglie

Rita Barcellini.
Nel 1968, il tomaificio divenne una fabbrica e oggi
è fra le non molte che siano riuscite superare la crisi del settore, trasformando la ditta in Calzaturificio
per produzione propria e
conto terzi anche per mar-

chi famosi.
La ditta Casarotti Calzature srl è guidata attualmente dai figli Lorenzo e Gianni che proseguono e sviluppano l’attività di famiglia con impegno.
Umer è ricordato come
una persona di grande
umanità che non ha mai
trascurato i suoi dipendenti i quali gli sono sempre stati vicini e collaborativi.

LAVORI PUBBLICI

Interventi al parco di Villa Marazza
“Cure” urgenti e qualificate per alcune specie di piante
igliorare il parco di
Villa Marazza, polmone verde della
città, un piccolo Hyde Park a
Borgomanero come ebbe a dire
un giorno il dottor Umberto
Cammarano, medico con una
forte sensibilità botanica e di riconosciuta competenza.
Secondo una relazione del Comune, però, il parco «evidenzia
situazioni di pericolo delle essenze arboree, incuria dei vialetti, cattivo stato dei giochi e
della pavimentazione antitrauma, ammaloramenti dell’arredo urbano con particolare riferimento alle panchine ed al gazebo».
Per cui «è necessario provvedere alla riqualificazione del
parco storico, attraverso un’azione globale di rivisitazione
che comprenda vialetti, arredo
urbano, pavimentazione dell’area giochi e verde pubblico».
E’ stato così approvato il progetto esecutivo di lavori di “Riqualificazione Parco di Villa
Marazza – primo lotto messa in
sicurezza”, dall’ingegner Paola
Benevolo e dal geometra Alessia Pagani comprende anche il
progetto degli interventi sulle alberature, predisposto dal dottor
Paolo Alleva.
La spesa complessiva prevista è

IL PARCO
DI VILLA
MARAZZA

M

di 109mila euro. Le opere da
marmista sono state assegnate
alla ditta Paderno Massimo di
Borgomanero; quelle di rimozione e posa dei nuovi arredi
alla ditta Delsale Ezio di
Suno; il risanamento conservativo della recinzione
del parco alla ditta Ramazzotti f.lli snc di Invorio.
Sono attualmente in corso le
procedure per la ricerca dell’operatore economico a cui affidare la pulizia degli elementi lapidei e dei monumenti presenti nel parco.

Lavori anche
al “don Luciano Lilla”
di Santa Cristina

In questi giorni (determina dirigenziale 197 del 4 maggio) è
stato istituito l’ufficio di direzione Lavori composto dall’istruttore direttivo tecnico ingegner Paola Benevolo, in qualità di direttore lavori, istruttore tecnico geometra Alessia Pagani, in qualità di direttore operativo; applicato amministrativo Floriano Barcellini, assistente di cantiere.
Centro
don Luciano Lilla
a Santa Cristina
In corso anche il progetto di riqualificazione dell’area esterna
del Centro don Luciano Lilla a

BORGOMANERO

Santa Cristina.
Dopo la posa della tensostruttura, ora si rendono necessarie
opere di completamento quali
la sistemazione delle aree a
verde, risanamento del basso
edificio con contestuale demolizione della tettoia metallica reticolare esistente e realizzazione di un parcheggio pubblico.
Anche questo progetto è stato
redatto dall’ingegner Paola Benevolo e dal geometra Alessia
Pagani, dipendenti della Divisione tecnica comunale. I lavori sono stati assegnanti ditta
Antonio Raso e C srl per 39.884
euro.
Gia.Co.
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Da lunedì 4 maggio riattivato A Gargallo
lo sportello ecologico
solo quattro positivi
di Brandino, Celiento, Galli, Miglio-Prelli, Sacco Giovanni

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

E’ stato riattivato lo sportello
ecologico (all’ex Tribunale di
viale don Minzoni) per la distribuzione dei sacchi conformi bianchi e di plastica gialli.
Lo sportello rimarrà aperto
sino al 23 maggio.
Sarà rispettato l’orario previsto dal calendario:
Lunedì dalle 10 alle 14;
Martedì dalle 10 alle 14;
Mercoledì dalle 10 alle 14 e
dalle 15 alle 17.30;
Giovedì dalle 10 alle 14 e dalle

15 alle 17.30;
Venerdì dalle 10 alle 14;
Sabato dalle 10 alle 12.
Da sabato primo maggio saranno disattivati il numero telefonico e la mail per le prenotazioni e la consegna a domicilio.
Le procedure di accesso allo
sportello prevedono mascherine, guanti, distanza sociale e
ingresso contingentato. Necessario portate la carta-rifiuti.

Quattro persone positive per coronavirus
a Gargallo (circa 1.800 abitanti), di cui tre
senza sintomi e la quarta ospite di una
Rsa. Altre tre sono in quarantena, ma con
tampone negativo.
Il sindaco Luigi Guidetti ha spiegato che a
Gargallo , 37 persone sono state sottoposte a tampone. Guidetti ha sottolineato
«l’osservanza rigorosa delle indicazioni
contenere il contagio da parte dei gargallesi». Ha inoltre ringraziato «una persona
generosa, grazie alla quale sono arrivate le
prima cinquecento mascherine». Ne sono
attese altre 1.500.

33

venerdì 8 maggio 2020
BRIGA NOVARESE

ALLA “MARAZZA”

Consiglio comunale:
positivo il rendiconto 2019

Un ricordo ...
per Luis Sepulveda

Il Consiglio comunale di
Briga Novarese, martedì
28 aprile, ha approvato il
rendiconto 2019, che si è
chiuso con risultato positivo di 748 mila euro al 31
dicembre 2019. Vi è però
da considerare la parte
vincolata e comunque l’a-

LUTTI
Pietro Antonioli
Mercoledì 29 aprile, si è
svolta la cerimonia funebre
del rag. Pietro Antonioli, 74
anni, sanmauriziese. Lascia la moglie Maria Rosaria, le figlie Giulia ed Elisa con Andrea, i fratelli
Ezio e Giorgio.
Maurizio Cimberio
Giovedì 30 aprile, nel cimitero di San Filiberto, si è
svolta la cerimonia di funebre di Maurizio Cimberio, 88 anni, nativo di San
Maurizio d’Opaglio, ma da
anni residente ad Alzo.
Era conosciuto come
“Cino Sachin” e aveva 88
anni. Lascia la moglie
Giannina Verzini, il figlio
Giovanni con la moglie
Antonella, la sorella Lucia.
Angelina Gallo
Mercoledì 29 aprile, nel
cimitero di Pogno, si è
svolta la cerimonia funebre
di Angelina Gallo vedova
Santangelo, 92 anni. Lascia i figli Emilio e Franco,
la nuora Anna e altri parenti.
Espressioni di cordoglio
alle famiglie dalla redazione de L’Informatore.

vanzo finale disponibile è
di 523 mila euro. Il fondo
cassa alla fine dello corso,
cioè il denaro sul conto
corrente, era di 852 mila
euro a dimostrazione di
una sana amministrazione
finanziaria del comune.
G.C.

Per rendere omaggio a questo
grande autore cileno, la Fondazione Marazza ha invitato
tutti i lettori a inviare foto, disegni, brevi video o citazioni o
semplicemente un pensiero.
Con quanto ricevuto, verrà
realizzato un breve video, visibile canali social. Invii all’in-

dirizzo email: marazzaragazzi@gmail.com.
L’iniziativa partecipa a Il
Maggio dei Libri 2020 del
Centro per il libro e la lettura:
http://www.ilmaggiodeilibri.i
t/edizione_2020/gestore.php
?var0=appuntamenti&uniquecode=202000725.

IN BREVE

FLASH MOB DEI COMMERCIANTI

Una sola alternativa:
o riaprire o fallire
N

ella serata di domenica 3 maggio, i commercianti di Gozzano
hanno organizzato un flash
mob per testimoniare la loro
determinazione a riprendere
il lavoro dopo un blocco che
dura da due mesi e sta mettendo a rischio la sopravvivenza di più di un esercizio. In
paese sono state alzate le serrande e accese le luci dei locali
e per qualche minuto è stata
ridata vita a quelli che non
sono solo luoghi di lavoro
ma attività che rappresentano la fonte del sostentamento e delle speranze future di
chi le porta avanti.
“ La nostra situazione è davvero molto difficile, parecchi
di noi sono al limite della sopravvivenza. Noi abbiamo bisogno di lavorare, non per
egoismo ma per poter continuare a pensare di poter avere un futuro, per noi e per i
nostri figli. Alcuni come chi

ha un bar potrà aprire in
modo molto parziale e forse
trarne un piccolo ricavo, ma
i dubbi restano. Chi invece
come i parrucchieri e le estetiste dovrà ancora restare
completamente chiuso conti-

GOZZANO E
BORGOMANERO

I COMMERCIANTI
NELLA SERATA
DI DOMENICA

3 MAGGIO

nuerà a non percepire un
euro di reddito.
Quanto potranno resistere
ancora? Vorremmo poter
aprire in sicurezza, rispettando sicuramente tutte le
regole ma avendo la possibilità di lavorare il più possibile. Molti nostri locali sono
ben più grandi di un autobus
eppure ci potrà entrare solo
una persona alla volta mentre
su un pullman caricheranno
una ventina di persone, ci
sembra assurdo.
E vorremo anche far presente che se la grossa distribuzione può impiegare il personale dei banchi e delle casse
di fronte ai clienti possiamo
andarci anche noi.
Anche in considerazione del
fatto che sicuramente non
avremo affollamenti e coda
continua come quella che
vediamo da settimane nei supermercati.”
Francesco Beltrami

Anziani: nessun
contagio nelle
due strutture
Tutto in ordine e nessun
contagio nelle due case per
anziani di Gozzano, il Centro
Padre Picco del capoluogo
dove sono ospitati 60 anziani, diretto da Manuela
Bellin e la Casa di riposo di
Bugnate che ne ospita 24,
diretta da suor Rita Vivacqua. Anche i tamponi effettuati l’altra settimana a tutti
gli ospiti e al personale hanno dato segno negativo.
Entrambe le strutture erano
state rigorosamente chiuse
alle visite dei familiari, parenti
e amici, da prima del lockdown.

Mese mariano
Versione ridotta del Mese
Mariano quest’anno. Non
c’è stato l’avvio dalla grotta
di Lourdes il 1° maggio e
non ci sarà la chiusura domenica 31 alla grotta dell’ex
palazzo vescovile di Gozzano, salvo disposizioni governative che lo consentano.
Tutti mercoledì del mese alle
21 sarà recitato il rosario in
streaming con particolare
attenzione a eventi e ricorrenze.

BORGOMANERO

CAI GOZZANO

Via Resega: è stata riaperta
l’area ecologica
per i rifiuti diversi dal “verde”

Trekking, scalate ed escursioni
tra letteratura e giorni nostri

D

a mercoledì 6 maggio,
è aperta l’area ecologica di via Resega anche per il conferimento di rifiuti diversi dal “verde”.
Questi gli orari per accedere all’area: lunedì 14-16.45; dal
martedì al sabato 8.30-11.30;
14 – 16.45. Si dovrà essere muniti di “carta dei rifiuti” o documento di identità valido;
l’utilizzo della mascherina durante tutta la permanenza all’interno del Centro di raccolta è obbligatorio; consigliato
indossare guanti monouso;
l’accesso è limitato a tre vetture alla volta.
Gli utenti in attesa devono

I
aspettare il loro turno senza
scendere dalla vettura.
All’interno della piattaforma è
vietato l’accesso alla “guardiola” e fumare.
Non è consentito scaricare rifiuti oltre l’orario prefissato.

n questi due mesi di pandemia
la sezione di Gozzano del Cai
non è stata ferma.
Tutti gli appuntamenti del mercoledì
sera per le conferenze per immagini sui più bei luoghi del mondo
sono starti rispettati: dalla Patagonia ai monti dell’Atlante del Marocco, al Cammino di Oropa. Grande partecipazione alla serata sul
Laddakh (India) e sul Madagascar
con Patrizia Broggi. Soddisfatta la
presidente Margherita Cravero che
commenta: «Non mi aspettavo una
partecipazione così massiccia ai nostri incontri. Mercoledì 18 ha partecipato alla serata anche il presidente generale del Cai Vincenzo
Torti da Giussano».

Naturalmente gli incontri non si
sono svolte alla sede di villa Ranzini ma in videoconferenza che ha abitualmente avuto dagli 80 ai 100 contatti, che vuol dire mediamente 300
persone. L’altro ieri, mercoledì 6
maggio, Ottavio Briganti di Luino,
studioso di Dante, ha svolto il tema:
“La montagna e Dante”, un confronto tra la visione che Dante aveva della montagna e della scalata nel
“Purgatorio” e più ancora nel “Paradiso” e come la vede, e con quale
finalità, lo scalatore di oggi.
Per Dante il salire sempre più in alto
aveva come meta il raggiungimento della sapienza, mentre per l’alpinista di oggi raggiungere la vetta significa soddisfare ad una aspira-

zione. Il confronto tra il 1300 e i giorni nostri ha messo anche in evidenza
il fatto che il primo scalatore della
storia è stato il Petrarca con la sua
esauriente relazione tecnica sulla
scalata al Monte Ventoso, ai tempi
nostri tappa alpina del Tour. Insomma, una serata, quella dell’altra
sera, che ha coniugato la letteratura italiana con l’alpinismo.
Il progetto che sta svolgendo il Cai
di Gozzano, è stato facilitato anche
dalla preziosa collaborazione di Liborio Rinaldi del Cai del Verbano,
protagonista anche di alcune delle
serate scorse. E il progetto continua
nei prossimi mercoledì (info 335
7578179)
Rocco Fornara
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GOZZANO

Dall’affollamento di carnevale
al silenzio della quarantena
I giovani hanno bisogno di rapporti di amicizia sincera

C

ancelli chiusi da 2
mesi all’Oratorio Don
Bertoli di Gozzano.
Don Stefano Capittini fa il
punto sulla situazione e sulle
prospettive per i prossimi
mesi estivi, mesi di Grest e di
campi scuola, momenti importanti nella vita dell’Oratorio e per le sue finalità formative.
Don Stefano, dall’affollamento per il carnevale al silenzio
del coronavirus, un contrasto
scioccante per i ragazzi del
Don Bertoli!
«Domenica 23 febbraio eravamo tutti in Oratorio per gli
ultimi preparativi, animatori
e ragazzi dei gruppi, famiglie
con i loro bambini, alla messa della mattina. Dopo pranzo abbiamo portato a spasso
per il paese il nostro carro, con
Pinocchio, Geppetto, Mangiafuoco e la balena, e abbiamo pure avuto la gioia di classificarci al primo posto. Nessuno però pensava che quella confusione, quella spensieratezza e quella voglia di

stare insieme sarebbero stati
un sogno per i nostri ragazzi,
già a partire dal giorno successivo».
Le attività dell’oratorio nel
corso dell’anno scolastico
sono il catechismo per i bambini della scuola primaria e
del primo anno della scuola
media, i gruppi formativi per
gli adolescenti del post cresima e la formazione degli ani-

«Non appena sarà possibile,
ripartiremo, non sappiamo
quando, ma come: ripartiremo
insieme»
matori; tutto fermo?
«In ottemperanza alle disposizioni governative, abbiamo
dovuto sospendere il catechismo e i gruppi del post cresi-

ma. I più spaesati erano certamente i giovani dei gruppi
delle superiori: con i loro animatori avevano sviluppato un
rapporto profondo, fatto di vicinanza, di consiglio. Per loro,
l’incontro settimanale era un
appuntamento fisso, a cui raramente mancavano: dover
rinunciare è stata per loro
una vera sofferenza. Dopo i
primi giorni di spaesamento,
però, in vari modi, personalmente o attraverso chiamate
di gruppo, gli animatori hanno continuato a tener vivi i
rapporti, proseguendo in
modo virtuale l’esperienza del
gruppo».
C’è attesa per la ripresa dell’attività formativa e per gli
appuntamenti estivi, ammesso che si possano realizzare?
«Non è ancora chiaro quali attività saranno consentite agli
oratori durante la prossima
estate. A livello di UPM 13,
proseguiremo l’esperienza del
gruppo universitari per via
telematica e, seppure in forma
semplificata e ridotta, pro-

porremo un corso animatori
per i ragazzi dalla terza media
alla quarta superiore. Non
sappiamo se sarà possibile
svolgere grest e campo scuola: molto probabilmente, sarà
impossibile svolgerli secondo
le modalità degli scorsi anni.
Restiamo in attesa!».
In questi due mesi c’è stato in
qualche modo un collegamento coi giovani che frequentano il Don Bertoli?
«Sento spesso i ragazzi e tutti loro aspettano il momento
per tornare in oratorio, per
potersi incontrare di persona,
per proseguire il cammino,
per guardare avanti. L’epidemia, costringendoci a vivere
isolati, ha portato a galla la necessità che i ragazzi hanno di
rapporti profondi e sinceri, di
amicizie non superficiali, di
tutto ciò che faccia volgere il
loro sguardo verso l’alto. Non
appena sarà possibile, ripartiremo; ancora non sappiamo
quando, ma sappiamo come:
ripartiremo insieme»!
Rocco Fornara

DEVOZIONE

Festa del Crocifisso tra storia
e divieto di assembramento

C

Dal 1957 sempre con voi

I NOSTRI ORARI:

LOCALI I
S A N I F I C AT

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

i sono dei luoghi dei
centri storici di un paese, luoghi simbolo, che
rimandano alla storia di quel
paese: storie di guerra, di festa,
di devozione, di tradizioni, storie di vita.
Ecco, proprio la vita di allora è
richiamata nella storia della
piazza Ardicini di Gozzano, più
comunemente detta del Crocifisso, o del Saccamiglio, Un
nome che riporta al mondo agricolo.
La tradizione vuole che in quella piazza, secoli addietro, venissero messi a seccare i raccolti, tra
i quali il miglio. Sulla parete di
una casa vi era un affresco del
Crocifisso che nella seconda
metà dell’Ottocento venne accorpato ad una cappella, ultimata nelle forme attuali, col
portichetto in stile neoclassico e
cancelletto di legno, sostituito
poi con uno in ferro.
Nel 1929 venne eretto un piccolo
campanile in lamiera di ferro su
intelaiatura anch’essa in ferro, e
che ora necessita di rifacimen-

to. All’interno, oltre all’affresco
di fondo del Crocifisso che richiama quello di Boca e forse è
dello stesso autore, sulle pareti
laterali sono raffigurati i santi
Giulio e Giuliano.
Da quei tempi in poi alla prima
domenica di maggio si è sempre

DI FIANCO
AL TITOLO

L’INAUGURAZIONE DEL

CAMPANILE
1929

NEL

celebrato con solennità la festa
del Crocifisso, con grande partecipazione e devozione. Ancora oggi alla Messa la piazza si
riempie di fedeli.
Ai Gozzanesi si sono aggiunti da
oltre mezzo secolo gli Ucrioti,
abitanti di Ucria (Messina) emigrati a Gozzano negli anni ‘50’60, che ha come patrono la
Pietà e con cui Gozzano si è gemellata nel 2014. Oggi, in regime di pandemia da coronavirus,
la festa che si celebra domenica
10 maggio sarà virtuale con la
Messa delle 10.30 trasmessa in
streaming.
Niente giochi per bambini al
pomeriggio, sospesa la tradizionale corsa delle carriole la
sera del lunedì successivo alla festa, a cui partecipano abitualmente atleti delle varie società
podistiche della zona, niente
rose per la festa della mamma e
niente tavolate. La fantasia del
comitato ha invece inventato
una originale corsa delle carriole
virtuale postata sui social.
R. F.
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Il dizionario di don Roberto
traduce la pandemia in dialetto
Nei giorni scorsi il parroco di
Varallo don Roberto Collarini
ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un divertente
dizionarietto italiano\inglesedialetto con la traduzione dei
termini d’uso comune legati a
questa emergenza sanitaria. In
realtà, più che una traduzione

parola per parola, il nostro dialetto se la cava in genere con
delle perifrasi: ecco quindi che
“asintomatico” si traduce con
“al ga gnenti” (letteralmente:
“non ha nulla”), “positivo” con
“l’è ciapàlu” (letteralmente:
“l’ha preso”) e “dispnea” con
“am manca l’fià” (letteralmente: “mi manca il respiro”); altrettanto simpatiche le traduzioni dalla lingua d’Albione,
che in televisione, in radio e sui
giornali sembra prevalere nei
discorsi di medici, politici ed

PATRONALE

VALSESIA

BORGOSESIA

Quarona ha festeggiato
la Beata Panacea
U

n primo maggio speciale quello celebrato
a Quarona, in occasione della festa della Beata Panacea, che anche se proposta in
tono minore riscuote sempre
un grande fascino. Non a caso la
scorsa settimana in paese sono
arrivate le telecamere del TG3
regionale, per realizzare alcune
riprese in vista della cerimonia. A curare l’organizzazione
dell’evento è stata la Parrocchia e il Comune, che hanno voluto celebrare la ricorrenza con
un appuntamento raccolto, ma
denso di significato.
La giornata ha preso il via in
mattinata, con la messa nella
chiesa della Beata al Piano, officiata da don Matteo Borroni,
che per l’occasione ha indossato la stola restaurata, alla presenza dei soli ministri dell’Eucaristia e delle istituzioni. La

“esperti” assortiti: “smart
working” diventa “lavora ‘n cà”
(“lavora in casa”), “lock down”
diventa “l’è tütt sarà” (“è tutto
chiuso”) e “pre triage” “speccia
ch’it varduma” (“aspetta che ti
visitiamo”). Infine un po’ di ironia sulla tanto discussa scelta
della “messa a porte chiuse”,
che diventa quasi una specie di
proverbio: “se la gesa l’è sarà
scota la Mëssa ‘n cà”, ovvero:
“se la chiesa è chiusa ascolta la
messa in casa”.
L.M.C.

IL PARROCO
DON MATTEO
BORRONI
E IL SINDACO

FRANCESCO
PIETRASANTA
DAVANTI
ALLA STATUA
DELLA

cerimonia ha poi previsto l’omaggio floreale e un momento
di preghiera alla statua della
Beata, con l’intervento del sindaco Francesco Pietrasanta e
la benedizione impartita dal
parroco di Quarona.
A fare da cornice all’evento è stato l’Inno della Beata, riarrangiato
dalla famiglia Ugliotti e trasmesso nelle piazze e lungo le vie

BEATA

del paese. Il Comune ha provveduto a distribuire casa per
casa quattromila “beatine”, i tipici dolci in pastafrolla, preparati da una pasticceria di Sizzano. In questa occasione sono
inoltre state distribuite le mascherine sanitarie, consegnate
dalla Croce Rossa e dalla Fondazione Valsesia.
Barbara Paltro

La Fondazione Valsesia
in prima linea
con il progetto
“Emergenza Coronavirus”

P

rosegue l’impegno
sul nostro territorio
della Fondazione
Valsesia, nell’ambito del
progetto “Emergenza Coronavirus per gli ospedali di
Borgosesia e Vercelli”.
La scorsa settimana sono
stati consegnati all’ospedale Santi Pietro e Paolo altri dieci monitor multiparametrici per il monitoraggio dei pazienti allettati.
All’incontro erano presenti il dott. Gualtiero Canova,
primario di Chirurgia generale, con l’equipe della
sala operatoria, il dott. Federico Scienza, direttore
sanitario e la presidente
della Fondazione Valsesia
dott. Laura Cerra.
Con il mese di maggio
prenderà il via la fase 2
dell’associazione, finaliz-

zata a sostenere la quotidianità delle famiglie attraverso la realizzazione di
un reparto post Covid.
Si potranno inoltre effettuare donazioni a Caritas
Valsesia, a sostegno dei
nuclei familiari del territorio che si trovano in difficoltà.
B.P.

PRATO SESIA

VARALLO

Covid, sanificate
le aree pubbliche
per la fase 2

Per gli ex-dipendenti di Villa Becchi
c’è un barlume di speranza

I

l comune di Prato
Sesia si è preparato per la fase 2 facendo sanificare tutte le
aree pubbliche del paese.
Nello scorso fine settimana, in vista della
parziale ripresa delle
attività che è partita
dal 4 maggio, l'amministrazione comunale
guidata da Alberto Boraso ha proceduto alla
sanificazione dei giardini, dei cestini, delle casette dei libri e di
tutte le panchine presenti in centro, nelle frazioni e al cimitero.
È stato eseguito anche un trattamento particolare all’erba e alla
panchina dello sguinzagliatoio.
A Prato Sesia, la nuova fase è iniziata con un aumento dei contagi da Covid-19: sono tre i nuovi casi registrati, uno dei quali
asintomatico.
K.C.A.

S

i muove qualcosa
per gli ex-dipendenti di Villa Becchi. La scorsa settimana lo
staff della piscina varallese aveva pubblicamente
lamentato il fatto che ad
oggi l’ultimo stipendio da
loro percepito sia stato
quello del mese di gennaio: «Ci spettano - affermavano - dai 7000 ai
15000 euro a testa, frutto
del lavoro di anni e anni
della nostra vita». «La liquidazione della Milanaccio Srl - aveva risposto il
sindaco Eraldo Botta prevedeva il licenziamento dei dipendenti e la loro
riassunzione da parte del
nuovo gestore: tale pas-

saggio non è ancora riavvenuto in relazione alla
sopraggiunta emergenza
sanitaria. La liquidazione
della società così come il
pagamento di Tfr e spettanze arretrate, si sono
bloccati, ma ribadisco il

mio impegno a far sì che
nessuno perda ciò che gli
spetta».
Proprio venerdì scorso
Botta ha contattato gli exdipendenti per discutere
insieme una possibile soluzione: nelle prossime

due settimane, riferiscono,
l’amministrazione comunale cercherà di «chiudere per la prima trance dell'importo che Borgosesia
deve a Varallo, pari a
30.000 euro. Questo permetterà di far fronte a circa i 50% delle nostre spettanze. (Il sindaco) ci aggiornerà sull'esito dell'operazione entro la fine
della settimana prossima».
Rimangono comunque
molti dubbi sulla riapertura della piscina nell’immediato futuro, che dipenderà ovviamente dallo
sviluppo dell’attuale emergenza sanitaria.
L.M.C.
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I lavori alla spiaggia delle Rocchette
compromettono l’ecosistema del lago?
Legambiente e Federazione Pesca Sportiva
chiedono di rimandare a settembre i lavori alla
spiaggia delle Rocchette, poiché in questo periodo comprometterebbero la riproduzione di alcune specie ittiche, alterando l’ecosistema lacustre. Tutto questo perché è stato attivato il cantiere per l’allargamento della spiaggia e il contemporaneo innalzamento di una scogliera artificiale, secondo un preciso progetto dell’Ammi-

ARONA
PARROCCHIA

Don Aldo Ticozzi
sarà ricordato
alla festa patronale
della parrocchia
di Maria Nascente
Il feretro di don Aldo Ticozzi nel suo ultimo viaggio
da Ghiffa a a Bellinzago, ha
fatto sosta davanti alla
chiesa di Maria Nascente,
ad Arona, per tredici anni
la sua chiesa.
Don Claudio Leonardi, attuale parroco, oltre che vicario territoriale, ha impartito la benedizione alla presenza del sindaco, Alberto
Gusmeroli. Don Leonardi
ha manifestato il proposito
di ricordarlo: «La comunità aronese era molto legata a don Aldo. Promuoveremo una celebrazione
religiosa non appena sarà
possibile dopo l’emergenza. In seguito, magari a settembre, durante la patronale della parrocchia di
Maria Nascente, metteremo insieme i ricordi che
hanno scritto molti fedeli.
L’idea è quella di raccoglierli in un fascicoletto. Un
prezioso documento della
sua presenza nella comunità locale».
Tra questi ci saranno sicuramente quelli di Andrea
Trecchi e don Fabio Zanetti
Chini, che affermano: «Lo
abbiamo conosciuto nel
2000, quando, in punta di
piedi come era solito muoversi, ha fatto ingresso nella parrocchia di Arona. Se
n’è andato, senza rumore,
senza il saluto e ringraziamento per quello che ha
fatto. Durante la sua permanenza, abbiamo avuto la
possibilità di conoscerlo e
amare il suo carattere. Appariva freddo e scostante,
però era a modo, discreto,
non amava apparire, si interessava alla parrocchia e
ai parrocchiani. Aveva un
gran cuore, pronto ad
ascoltare chiunque; se
qualcuno aveva bisogno,
don Aldo c’era. Si è distinto
per l’intelligenza, colta, arguta. Nei viaggi parrocchiali era la guida. Ora il
suo sguardo contempla il
Signore».
Fi. Fra.

nistrazione comunale. Rassicura il vice sindaco
Federico Monti con delega all’Ambiente e allo
Sport: «La temperatura dell’acqua in questo periodo non consente la riproduzione dei pesci citati. Tranquillizzo gli ambientalisti in quanto
l’impresa mi ha assicurato che entro fine maggio i lavori saranno ultimati. Avremo una spiaggia più ampia e un passaggio che in futuro si
collegherà al Cit Bar. Per questo centro abbiamo in progetto di ristrutturare con fondi comunali e cedere poi la struttura a un gestore». Per
accedere alla spiaggia, in futuro, si dovrà costeggiare la statale del Sempione e scendere dalla scaletta all’altezza dell’Hotel Concorde.
Fi. Fra.

POLITICA

Sul ritiro del candidato sindaco
è scontro fra La Croce e Pd
I

l partito democratico di
Arona riparte dopo il ritiro
della candidatura di Giovanni La Croce dalla corsa alla
poltrona di primo cittadino.
Virginia d’Angelo, giovane segretaria cittadina, non ha remore nello spiegare come si
erano raffreddati i rapporti tra
il candidato e il Pd: «Ho appreso delle intenzioni di La
Croce dalla sua pagina Facebook. Il partito democratico
aveva deciso di sostenere pienamente la candidatura, alla
guida della lista “Senso civico”».
Quale il vostro atteggiamento a questo punto alle
dichiarazioni rilasciate
dall’ex candidato?
«Mi sento in dovere di replicare
alle accuse e agli scomposti attacchi di La Croce rivolti al
partito democratico e ai com-

ponenti che lo rappresentano,
in seno al Consiglio comunale.
Attacchi rivolti anche alla mia
persona. Intendo affermare
che le accuse esternate sono
prive di fondamento. Piuttosto
ritengo che sono frutto dell’inadeguatezza di La Croce a ricoprire il ruolo di candidato a
sindaco. Il suo atteggiamento
ha fatto emergere comportamenti impulsivi e non adeguati che manifestano l’incapacità
nel coordinamento della campagna elettorale».
Quando si è incrinato il
rapporto?
«L’intesa e la fiducia hanno
iniziato a venire meno dopo che
lo stesso ha manifestato la totale indipendenza dai partiti,
criticando pubblicamente l’operato mio, dei consiglieri che
ci rappresentano e di alcuni dirigenti del partito».

VIRGINIA
D’ANGELO,
SEGRETARIA
DEL

PD

ARONESE

Quali i passi che il Pd si
propone di mettere in atto
per la ricerca di una coalizione e di un candidato?
«Sin da subito ci siamo mossi
con serenità e aperti alle realtà
civiche dell’Aronese per trovare in tempi brevi una coalizione ed un candidato che siano all’altezza delle sfide e alle attese
dei cittadini».

La Croce replica: «Sono sereno,
è strano che la segretaria esca
con queste affermazioni. D’Angelo risponde solo dopo che io
li accusati di “fuoco amico” e di
scarsa lealtà, avrebbe dovuto
dirlo prima. Non c’è stata campagna elettorale da parte dei democratici, è mancata la discussione e un atteggiamento propositivo; la propaganda elettorale, si doveva fare tutti uniti. E’
mancata, inoltre, la volontà di
indagare sugli appalti dell’attuale Amministrazione. Non
c’era il problema dell’unione
di più partiti.».
Ora come si pone?
«Offro una mano a chi ritiene
che il mio contributo possa essere utile. Mi è stato chiesto di
utilizzare il logo di “Senso civico”, ho dato la mia approvazione».
Franco Filipetto

CULTURA

COMMERCIO

“Tra timori e speranza”: concorso
sulla vita durante la pandemia

Dal 5 maggio
riaperto il mercato
settimanale

Q

uesto periodo sta segnando le nostre vite,
anche negli aspetti legati al quotidiano, alle emozioni e
alle riflessioni. È quindi naturale
che parte di queste riflessioni trovi la via della scrittura e della comunicazione: per condividere
questi scritti è nato il concorso letterario “Tra timori e speranza…
cronache da un mondo turbato”,
promosso dal Circolo culturale
“Gian Vincenzo Omodei Zorini”
con la Stampa Diocesana Novarese e l’editrice Netweek.
«Abbiamo voluto dare la possibilità a chi ama la scrittura di lasciare una traccia raccontando
questo periodo e le proprie sensazioni – spiega la presidente del
Circolo Culturale Gian Vincenzo
Omodei Zorini, Ornella Bertoldi-

Promosso
dal Circolo culturale
“Gian Vincenzo
Omodei Zorini”
con la Stampa
Diocesana Novarese
e l’editrice Netweek
ni - stiamo vivendo un periodo la
cui tragicità è rilevante. Nel concorso vorremmo dare spazio all’introspezione, alle riflessioni ma
anche alla speranza di chi è costretto a casa».
Il concorso è aperto a chi ha superato i 18 anni, con racconti brevi (massimo cinque facciate) inviati entro il 20 luglio via posta ad

Ornella Bertoldini, via Piave 52/A,
28041 Arona (No) – in quattro copie anonime, accompagnate da
una busta contenente i dati dell’autore - o alla mail premiogvoz@gmail.com.
Il riconoscimento verrà assegnato in occasione della premiazione
del Premio letterario internazionale Città di Arona e del conferimento del Premio alla carriera,
provvisoriamente fissate al 24
ottobre salvo nuove disposizioni.
Il racconto vincitore, vista la collaborazione con la nostra editrice,
verrà ospitato su queste pagine e
verrà valutata la possibilità di
raccogliere in un’antologia tutti i
racconti pervenuti, per lasciare
una traccia del momento storico
che stiamo vivendo.
S.D.

I CONTROLLI ALL’INGRESSO (foto Sandon)
L’avvio della “fase 2” dell’emergenza coronavirus ha permesso lo svolgimento del
mercato settimanale del martedì ad Arona,
limitato alla vendita dei generi alimentari.
Per evitare assembramenti l’accesso era regolamentato e all’ingresso avveniva il controllo della temperatura.
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Riapre il cimitero: visite regolamentate
e con dispositivi di sicurezza
Da lunedì è stato riaperto il cimitero di Oleggio Castello e le nuove disposizioni, in vigore
fino a domenica 17 maggio, ne prevedono l’apertura tutti i giorni dalle 8 alle 18,15.
L’accesso al pubblico è condizionato al rispetto di quanto previsto dal DPCM del 26
aprile ed in particolare è vietata ogni forma
di assembramento di persone e deve essere
mantenuta la distanza interpersonale di al-

meno 1 metro.
Inoltre, trattandosi di luogo confinato aperto
al pubblico, è necessario l’uso di dispositivi
di protezione individuale.
“In caso di cerimonie funebri - si legge in
una nota del sindaco Marco Cairo - il cimitero sarà temporaneamente chiuso e si procederà alla tumulazione dando la possibilità di
partecipazione ai soli parenti del defunto
(comunque fino ad un massimo di 15 persone), e dovrà essere comunque rispettata la
distanza interpersonale di almeno 1 metro e
utilizzate mascherine o altri dispositivi di
protezione”.
P.B.

DIVIGNANO

ARONA

Il sindaco Bacchetta va a Roma
per restituire i 600 euro a Conte
L

ui la chiama una simbolica “marcia su Roma”
«assolutamente pacifica rivestendo il duplice ruolo di
ristoratore e di sindaco». In
realtà quella di Gilu Bacchetta,
primo cittadino di Divignano e
titolare della birreria bavarese
Edelstube di Pombia, è molto di
più: è la protesta di una persona normalissima, che si vede
«cancellata una vita di sacrifici in un decreto».
Dopo più di cinquanta notti
insonni «essere sindaco in questo periodo storico è l’unica
cosa che mi ha tenuto vivo». Ma
perché il viaggio a Roma di
questi giorni? «Voglio restituire fisicamente i 600 euro che ho
ricevuto guardando negli occhi
il Primo Ministro Conte. Qualche numero veloce: 2.100 euro
di affitto per il locale, 500 euro
per casa; 10 dipendenti (ho anticipato loro anche 300 euro a
testa dal trattamento di fine
rapporto (perché la cassa integrazione ad oggi ancora non
l’hanno vista e la spesa non si fa
coi “pagherò”); 1.800 euro di finanziamento al mese per l’attività, che la banca continua inesorabilmente a prendersi; fornitori da pagare; assicurazione;

rate autocarro; un figlio; 540
euro di mantenimento. E dopo
54 giorni zero euro sul conto,
che se dovessi non riaprire il ristorante, diventerebbero, tra
TFR, dipendenti, fatture, e
varie – (meno) 107.000 euro
senza contare le tasse 2019 e
2020. Qualche capoccione lì a
Roma penserà che sono un pessimo imprenditore e che quindi forse è meglio che chiuda.
Ecco… una altro scopo di questo viaggio. Farmi portavoce
di tutti noi “pessimi imprenditori” che però diamo da lavorare
all’Italia. Io ho sei dipendenti
fissi e quattro a chiamata che vivono grazie alla mia “incapacità
imprenditoriale”. E ci avete
dato questi 600 euro gongolandovi come dei pavoni in
amore».
Bacchetta poi se la prende con
le tempistiche della riapertura:
«il continuo posticipare questa
fantasmatica apertura prima
al 3 aprile, poi al 12, poi al 14,
poi al 28, poi al 4 maggio, poi al
18, ora al 4 giugno… così facendo è impossibile organizzarsi. Qualcuno del mio settore ha cominciato le consegne a
domicilio, ma è un mero palliativo che non copre neanche le

GIANLUCA
BACCHETTA,
SINDACO
DI

DIVIGNANO

E TITOLARE
DELLA
BIRRERIA

EDELSTUBE

spese e che allunga solamente
questa terribile agonia in cui
siamo precipitati. Io (ma parlo
a nome di tutti) nel mio locale
bavarese non vendo solo buon
cibo e ottima birra. Offro emozioni, offro
un’esperienza
da vivere. Al
ristorante ed
in birreria si
parla, si ascolta musica, ci
si dimentica
per qualche mezz’ora dei propri
problemi, si socializza».
E come primo cittadino rimarca «sono un Sindaco tatuato…
sicuramente originale… in infradito… non porto mai le scarpe (queste per il viaggio le ho

Gli aiuti dello Stato
sono insufficienti
a fronte di spese
significative

prese in prestito a mio figlio).
Ma io, Luciano il mio Vice, Filippo l’Assessore e tutti i consiglieri ci facciamo in quattro
per la nostra Comunità. Sì Comunità con la C maiuscola. Abbiamo trasformato un paese
come tanti in una comunità
unita. In questi tre anni di avventura amministrativa ci siamo veramente impegnati, abbiamo fatto tesoro delle critiche
e fatto nostri i consigli ricevuti. Risultato? Siamo diventati
una Comunità. I nostri consigli
comunali? Mai meno di 150
persone. Ecco… da Sindaco riporto il malessere e la preoccupazione dei miei concittadini e dei pochi piccoli imprenditori rimasti nel mio paese. Abbiamo ricevuto, grazie al Fondo di solidarietà alimentare
9.782 euro con i quali abbiamo
aiutato, distribuendo loro dei
buoni spesa, 61 nuclei familiari per un totale di 183 persone.
Un grande aiuto. E’ vero. Sicuramente più dei 600 euro dati
alle partite iva. Ma le persone
che ancora non lavorano per
colpa del virus sono tante e
mangiano ogni mese, non una
tantum».
Paolo Usellini

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Le celebrazioni del mese mariano

Chiese aperte per la preghiera personale e funzioni su internet

L

a vita parrocchiale del
mese di maggio è programmata con una serie
di eventi che ritmano le giornate dei fedeli.
Alle 15.30 di ogni giorno nella
chiesa di S. Antonio Abate viene recitata la coroncina della Divina Misericordia.
Alle 18 viene celebrata la Messa nella chiesa parrocchiale.
Alle 20.45 viene recitato il S. Ro-

ARONESE

sario.
Tutti gli appuntamenti sono
preannunciati dal suono delle
campane e possono essere seguiti sulla pagina facebook e
sul canale Youtube.
Per la preghiera personale sono
aperte le chiese di S. Antonio
Abate, del Cuore Immacolato di
Maria, di Glisente, di Cicognola.
La chiesa di S. Maria d'Egro è

aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.
Tutti i giorni dalle 15.30 alle
17.30 i sacerdoti pregheranno
davanti all'Eucaristia in S. Antonio Abate. E' possibile ricevere la comunione e confessarsi, rispettando le dovute prescrizioni e precauzioni. Si possono segnalare le intenzioni delle Messe che continueranno ad essere celebrate.

I reperti
dell’ArcheoMuseo
Khaled al-Asaad
raccontati
in un video
Aspettando la riapertura
l’ArcheoMuseo Khaled
al-Asaad di Arona propone nell’ambito della campagna nazionale #museichiusimuseiaperti un videoracconto dei reperti
museali a cura della conservatrice, Elena Poletti.
Il primo appuntamento,
dedicato ai reperti del
Neolitico e dell’età del
Bronzo, con un focus
particolare sul sito UNESCO dei Lagoni di Mercurago, è stato martedi
scorso con diretta sulla
pagina Facebook @archeomuseoarona. La pagina è pubblica, accessibile anche a chi non è
iscritto al social network
seguendo il link https://www.facebook.com
/archeomuseoarona/.
Nuovo evento questo sabato 9 maggio alle 17 con
il videoracconto dedicato
all’età del Ferro con gli
straordinari reperti dai
contesti funerari di Castelletto Ticino e Dormelletto.
E per concludere martedì
12 maggio alle 11 sarà
proposto il video racconto dedicato all’età romana e alle sue archeomeraviglie aronesi, tra cui la
Matrona simbolo del museo.
«Il fatto che l'Archeomuseo sia chiuso al pubblico, non significa che resti
inattivo - spiega l'Assessore alla Cultura Chiara
Autunno -: i reperti che il
nostro museo custodisce
gelosamente continuano
a tramandare le loro storie, semplicemente lo
fanno utilizzando gli
strumenti che abbiamo a
disposizione oggigiorno:
la tecnologia sposa l'archeologia e il risultato è
alla portata di tutti, con
visite guidate virtuali che
permettono ai visitatori
di godere dei reperti comodamente da casa».
P.U.
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Nonio è il primo comune piemontese
a fare uno screening con test sierologico
Martedì 5 maggio nel comune di Nonio
si è svolto uno screening sul Covid -19.
L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con una ditta specializzata
di Milano che si è prestata per effettuare prelievi di sangue venoso agli interessati. Nonio è il primo comune piemontese a svolgere questo servizio.

OMEGNA
E CUSIO
IN BREVE

L’esame, a pagamento, inizialmente rivolto solo ai residenti è stato esteso anche ad altri. Hanno aderito persone
provenienti dalle due sponde del lago
d’Orta per un totale di 490 adesioni. Il
prelievo sarà analizzato nel laboratorio
specializzato milanese che rileverà se
la persona ha avuto contatto con il virus e se ha sviluppato degli anticorpi
specifici. I partecipanti hanno compilato un questionario nel quale indicare
eventuali sintomatologie avute da gennaio. Il referto del test arriverà entro
circa 7 giorni tramite email o posta ordinaria

DON GIANMARIO LANFRANCHINI

«Sentiamoci comunità
in cui custodirsi a vicenda»
OMEGNA

Spettacolo
per “Marta
fiore di maggio”
Uno spettacolo diverso ma
sempre suggestivo quello
che sarà presentato questa
sera, venerdì 8 maggio, dal
centro artistico Arcademia.
“Marta fiore di maggio” questo è il titolo, giunto alla settima edizione andrà in onda
alle 20.30 su Vco Azzurra
Tv e sui canali social di Arcademia. «Riprenderemo il
cammino da dove lo avevamo lasciato lo scorso
anno e stuzzicheremo un
po’ la curiosità accennando
alla storia che avremmo
voluto raccontare e che in
qualche modo introdurremo
senza svelare troppo, ma
giocando sul filo delle emozioni come sempre avviene
quando si ha a che fare con
Marta» - ha precisato Augusto Quaretta di Arcademia. Lo spettacolo ricorda
la quattordicenne Marta Giroldini, scomparsa tragicamente 7 anni fa.

G

esù Buon Pastore era
l’argomento del vangelo
di Giovanni che il parroco di Omegna, don Gian Mario
Lanfranchini, ha letto durante
l’omelia. «Gesù, è il Buon Pastore, che conduce le pecore fuori da
ogni steccato, verso i pascoli della vita. Gesù ancora oggi ci rende
un solo gregge di persone libere,
di figli e fratelli e sorelle, tutti simili a Lui e diversi tra loro. Egli è
il Buon Pastore che sa esporre, deporre e disporre la sua vita a favore degli altri. È capo e guida
perché “servo di tutti”: è il “Pastore bello”, diverso dai ladri e briganti che alcuni rischiano di seguire come modello anche in
questo tempo di contagio. La nostra comunità cristiana, ogni par-

rocchia, ha tre colonne: la preghiera, la carità, la catechesi. Tutto ciò scaturisce dalla grazia divina
che con tanta fatica – per la situazione del Coronavirus – dobbiamo vivere con limitazioni: entriamo nel cuore della fede con atteggiamento umile per scoprire il
disegno di Dio in questo tempo
così confuso». Sulla base di queste considerazioni don Gian Mario propone dei gesti concreti di
vita spirituale: lasciarsi illuminare dalla pagina di Vangelo facendo nostre le parole e gesti, lasciandoci ispirare dalla logica del
Vangelo e non da altri criteri. Ricordare il sacrificio di medici e di
infermieri, dei sacerdoti, dei volontari morti per il coronavirus
durante il servizio della loro pro-

LUTTO

OMEGNA

Cordoglio
per la scomparsa
di Daniele Merio

Con il Portoncino verde
la fantasia diventa solidarietà

I

VALLE STRONA

Anniversario
degli eccidi
di Forno e Chesio
Sabato 9 maggio si celebra
il 76° anniversario degli eccidi di Forno e Chesio, in
Valle Strona. In mattinata
verrà deposto un omaggio
floreale ai cippi, monumenti e lapidi che ricordano i
partigiani, medici, infermieri, caduti in quella data. La
deposizione sarà a cura
delle rappresentanze comunali di Valstrona, Loreglia, Omegna e dell’Anpi
Omegna e “Aurelio Godi” di
Gozzano.

fessione e ministero. «Un amico
mi ha detto che dobbiamo pregare
per la Chiesa, ricordiamo i Vescovi, i sacerdoti e coloro che devono prendere decisioni in questo
momento difficile, perché siano ricolmati di sapienza quanti - nelle istituzioni - devono prendere

decisioni per gli altri, valutando i
problemi causati dalla pandemia
nella loro complessità - precisa il
don che aggiunge: vi invito alla
prudenza – è segno di amore per
la vita da parte di tutti e di ciascuno – con l’inizio della fase 2.
Siamo chiamati, anche nel distanziamento fisico e sociale, a
sentirci comunità in cui ci custodiamo a vicenda. Vi invito a rinnovare in chiesa, davanti alla
Madonna, la consacrazione a Dio
per le mani di Maria, per rinnovare il nostro Battesimo, accogliendo l’invito di Papa Francesco
a pregare il rosario: a casa, con
Maria. Gesù, sia davvero il nostro
pastore, bello e buono, anche in
questi giorni difficili».
Luisa Paonessa

I

l 2 maggio per un male inguaribile è
mancato Daniele Merio. Classe 1962 ossolano di origine si era trasferito nel Cusio sposando Marzia Valsecchi che lo piange con i figli Leonardo ed Emanuele. Già vice
presidente dell’Omegna Calcio era conosciuto per la disponibilità nei confronti
della squadra rosso nera che per prima ha
dato la triste notizia. Tifoso Juventino aveva trasmesso la passione per il gioco a Leonardo in forze nella Pro Vercelli ed Emanuele nella prima squadra a Baveno.
L.P.

piccoli segnalibri realizzati
dall’associazione Portoncino Verde di Ambra Zanni
contribuiscono ad aiutare il fondo sociale “Omegna c’è” donando 500 euro. L’associazione senza fini di lucro è nata per coinvolgere i bambini, a partire dalle due figlie di Ambra, con attività
di laboratorio svolte nella piccola sede di via Manzoni angolo via
De Amicis, gentilmente concessa da Luca Antonini, pasticcere
solidale che al piano superiore ha
il laboratorio senza glutine. Nei
giorni di chiusura forzata Ambra
ha realizzato in casa di segnalibri
su bastoncini di legno levigato
personalizzati con un incisore
laser a uso casalingo (regalatole
dal marito Luca per il suo compleanno), caratterizzati da personaggi creati in gomma e decorati a mano. Questa simpatica
iniziativa ha contribuito a raccogliere piccole somme, donate

in aiuto ad associazioni ed enti
presenti sul territorio, durante l’emergenza sanitaria. Tra le iniziative firmate “Portoncino verde” il gigantesco uovo di cioccolato donato per Pasqua al personale dell’ospedale di Omegna.
L’ultima azione realizzata con i
segnalibri riguarda i vigili del fuoco Ad inizio maggio Ambra ha effettuato un bonifico di 200 euro
a loro favore. Copntribuiranno all’acquisto del nuovo pik –up.

Prima dell’arrivo del Covid 19
Ambra apriva il portoncino verde (da qui il nome dell’associazione ndr) a bambini e genitori
regalando momenti divertenti
usando la fantasia, le mani e
materiale semplice come il cartoncino, le tempere, la pasta di
sale. Si attende ora le disposizioni
per riaprire i battenti, far entrare nuovamente la fantasia che va
a sostegno della solidarietà.
L. P.
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Libri in dono ai bambini
grazie all’editrice Press Grafica
L’editrice Press Grafica di
Gravellona Toce ha messo
gratuitamente a disposizione
delle famiglie casalesi- attraverso l’Amministrazione comunale - alcune centinaia di
volumi contenenti storie e
fiabe dedicate ai bimbi in età
prescolare.

Nei giorni scorsi gli amministratori hanno provveduto
personalmente alla consegna
a domicilio dei libri, con
grande gioia dei piccoli utenti.
Le famiglie beneficiate e l’intera comunità ringraziano
per la generosa iniziativa.

IN BREVE
da Casale C.C.

PEDEMONTE

La tradizionale torta di pane
per la festa di San Giuseppe
iente edizione 2020
per la festa di San
Giuseppe, tradizione che da oltre 100 anni si
svolge tre settimane dopo
Pasqua a Pedemonte di Gravellona.
Tutto iniziò nella seconda
metà del 1800, quando i primogeniti erano soliti lasciare
la casa natale per cercare fortuna altrove; di conseguenza,
si cercò un modo per rallegrare la loro partenza e così
nacque la festa di San Giuseppe.
Quest’anno, l’emergenza sanitaria ancora in corso ha

N

GRAVELLONA
TOCE
E CUSIO

Sono stati cancellati
gli appuntamenti,
ma in molte famiglie
si è gustato
il tipico dolce
cancellato lo svolgimento della processione e dell’asta con
incanto in compagnia della
protagonista dei festeggiamenti: la Priora, una giovane
nubile residente nel rione.
Anche l’usuale corsa che movimentava le vie di Pedemonte con la vivace tifoseria

alle finestre non si è potuta
svolgere.
L’impossibilità di poter festeggiare ritrovandosi in chiesa e nel giardino di Villa Lagostina non ha certo fermato
la longeva usanza: il suono
delle campane “didin e didan”
si è sentito chiaro e forte e
sono state molte le famiglie
che hanno infornato la tipica
torta del pane - simbolo della festa - per gustarla in compagnia del proprio nucleo famigliare addolcendo così un
momento amaro della nostra
storia.
Giorgia Lanza

CASALE CORTE CERRO

Riuscita la tombolata benefica online
È stata organizzata in occasione della festa di San Giorgio
a tombolata online che
è stata organizzata da
alcune delle più attive
associazioni casalesi ha riscosso un grande successo
di partecipazioni e di gradimento.
Sono state vendute parecchie cartelle e sono state raccolte donazioni aggiuntive
per un totale di 2800 euro, interamente versati al fondo di
solidarietà istituito dall’Am-

L

Il ricavato
sarà devoluto
al fondo
di solidarietà
comunale
ministrazione comunale a favore delle famiglie che si trovino in difficoltà economiche a causa dell’emergenza

GRAVELLONA TOCE

Con Paolo Carta e Sara Renesto
uno show di magia virtuale per i bambini
La magia supportata dalla tecnologia ha
allietato domenica scorsa il pomeriggio
dei bambini gravellonesi.
Gli artisti Paolo Carta e Sara Renesto, infatti, si erano resi disponibili e hanno proposto uno dei loro show rendendolo visibile online.
Grazie all’utilizzo di un’applicazione,

grandi e piccini hanno avuto la possibilità
di assistere ad uno spettacolo interattivo
di magia che il giovane artista verbanese
– famoso illusionista, prestigiatore e artista della sabbia - con la sua compagna
nella vita e nello spettacolo hanno ideato
proprio per dare una risposta positiva a
questo strano periodo che stiamo vivendo

sanitaria.
I più sentiti ringraziamenti
vanno a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e a chi
ha messo gratuitamente a disposizione i premi messi in
palio.
Tra le associazioni di Casale
Corte Cerro organizzatrici
dell’iniziativa benefica ricordiamo il gruppo ANA, la Pro
Loco, insieme a società sportive e gruppi locali.

a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al
coronavirus.
La partecipazione al palco in formato virtuale è stata allegra e numerosa: non sono
mancati gli applausi e le risate e soprattutto è stata molto gradita dal pubblico la
vivace interazione in diretta con Paolo
Carta e Sara Renesto che non si sono certo risparmiati.
Lo spettacolo di magia online è stato realizzato grazie alla cooperazione dei due
artisti con il Comune di Gravellona Toce e
con la Polizia locale.
G.L

Riaprono
l’isola
ecologica,
i parchi
e i cimiteri
A seguito dei nuovi provvedimenti nazionali e regionali l'Amministrazione
comunale comunica che
i cimiteri comunali di Casale capoluogo e Montebuglio tornano ad essere aperti alle visite.
È disposta inoltre la riapertura di parchi e giardini comunali, dove però
- almeno per il momento - non sarà consentito
l'utilizzo dei giochi per i
bambini.
Anche l’isola ecologica di
via Nazioni Unite riprende l’attività con gli orari
consueti: giovedì dalle
14 alle 18 e sabato dalle 8 alle 12, con stretta
regolamentazione degli
ingressi.
Si ricorda che rimane in
vigore il divieto di creare
assembramenti e l’obbligo al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro.

Prorogata
la scadenza
della prima
rata
della Tari
Per venire incontro alle
necessità dell numerose
famiglie che si sono trovate in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria l’Amministrazione comunale
ha deliberato la proroga
della scadenza per il versamento della prima rata
della TARI – tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani – che passa
dal 31 maggio al 31 agosto 2020.
Per il momento non è invece possibile intervenire sui versamenti relativi
all’ICI in quanto sono
soggetti a normativa statale.
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Mi sono accorto di quanto siano belle
anche le piccole cose della nostra vita
IL GIORNALE
CON
LA SCUOLA
LA RIFLESSIONE

Mai come ora ho rispettato misure di sicurezza e inviti alla responsabilità con
cui lo stato sta affrontando l’emergenza.
Il massimo che posso fare per dare una
mano a tutti è restare in casa per non
peggiorare la situazione del contagio.
Solo ora capisco quanto io ami la vita
nelle sue «piccolezze», dall’andare a
scuola al mattino, all’uscire con gli amici

LA VOCE DEI GIOVANI

L’ epidemia ricorda
che non siamo
i padroni del mondo
E’ incredibile come l’uomo
si senta potente, come creda
di poter vincere su tutto, di
prevalere e dominare la
realtà. Eppure ora siamo
chiusi nelle nostre abitazioni, che ormai chiamiamo
‘prigioni domestiche’ come
se qualcuno volesse punirci
per ciò che di negativo abbiamo prodotto nel tempo:
guerre, devastazioni ambientali e inquinamento.
Ecco, è come se il mondo ci
stesse dicendo che questo è
il suo momento, come se la
natura, attraverso un microscopico virus, ci costringesse
all’angolo. Ci basta frequentare i social per trovare immagini che mostrano come
flora e fauna si siano riprese
i propri spazi liberandosi
dalla nostra presenza tossica: animali che frequentano
di nuovo i parchi, fiori che
sbocciano ovunque senza
paura di essere calpestati,
acque che sono tornate limpide. Spero che questo
“tempo sospeso” ci insegni
ad apprezzare le piccole cose
che abbiamo perso, così che
alla fine della quarantena
tutti noi riusciremo a dare
un abbraccio con più facilità,
a esprimere i nostri sentimenti senza inutili pudori, a
preferire un gioco da tavola
con la famiglia invece che un
alienante videogioco. Mi
piacerebbe che riuscissimo a
meravigliarci per la natura, a
ridere più spesso invece che
passare il tempo a litigare,
che fossimo soddisfatti delle
nostre scelte invece che nutrirci di rimpianti. Vorrei
spendere qualche parola anche sulla didattica a distanza, un metodo mai sperimentato, che però apprezzo
particolarmente. Trovo che
ci renda più autonomi e responsabili. Intorno a noi
non c’è confusione, ma ordine e quiete, non abbiamo distrazioni e siamo più concentrati. Spero che questo
metodo possa far maturare
noi ragazzi. Spero che sia un
nuovo inizio per tutti.
Isabel Passuti Soressi
3 TURISMO
Dalla Chiesa - Spinelli

senza stare ad un metro di distanza, al
praticare sport all’aperto.
Ormai stare a casa sta diventando un incubo, mi ritrovo annoiato, con molto
tempo disponibile ma anche molte limitazioni.
Ciò che più mi rattrista è sapere che è
domani sarà un giorno uguale a oggi; situazioni così surreali le ho sempre viste

solo nei film. Si può dire che la finzione
può davvero diventare realtà.
Per fortuna noi alunni abbiamo la possibilità di usufruire delle didattica a distanza che si sta rivelando una risorsa
preziosa.
La nostra generazione vive già immersa
nella tecnologia e quindi non abbiamo
faticato troppo con questa modalità che
trovo funzionale e semplice: gli alunni si
dimostrano attenti durante le videolezioni, molto di più di quanto lo siano in
classe.
Davide Anchisi, 3 TURISMO
Dalla Chiesa - Spinelli

Il mondo “possibile”
Prosegue il nostro racconto dei giorni della pandemia
Uno spazio per riflettere insieme, per crescere
Fare nostra la solitudine
e imparare da lei
arlare di solitudine, in un
periodo in cui siamo obbligati a stare da soli, è allo
stesso tempo paradossale e stimolante. Come spesso accade, ci
risulta complesso analizzare una
situazione quando siamo noi stessi ad esserne partecipi. Probabilmente, le riflessioni che faremo,
una volta che questa quarantena
sarà giunta al termine, saranno
differenti da quelle che possiamo
elaborare oggi. Ci succederà spesso, immagino, di riguardare indietro e riportare alla memoria le
giornate passate in casa da soli, o
al massimo con poche altre persone. Sempre le stesse.
La solitudine imposta ci sta stretta. È inutile girare intorno a questo concetto. Ci sta stretta perché
siamo abituati a vivere a contatto con le persone, in particolare
quelle che amiamo; perché diamo
per scontato il poter uscire di
casa, andare, fare, incontrare,
parlare quando vogliamo, dove
vogliamo e con chi vogliamo.
La chiamiamo ‘solitudine’, perché
dobbiamo passare le nostre giornate da soli. Domandiamoci,
però: non siamo in qualche modo
più soli quando siamo gomito a

P

gomito con qualcuno che, in
realtà, non conosciamo e del quale non ci importa nulla? Quando
torneremo a quella che consideriamo normalità, non avremo un
senso di solitudine ancora più
forte ed intrinseco di quello che
stiamo provando in questi giorni?
Ci troveremo a dover convivere
con qualcuno che sta all’interno
del nostro famigerato metro di distanza, ma saremo comunque
separati da barriere. Riacquiste-

ALESSANDRO
BRICCHI

remo la tanto agognata quotidianità, ci sentiremo vitali, liberi,
saldi all’interno della società, senza divieti che limitino gli spostamenti e la socializzazione, ma rimarremo comunque ed inevitabilmente soli. Quando avremo
alzato all’interno di noi stessi un
intimo fuoco al fine di proteggerci, alimentandolo con bufere e polemiche, non vivremo tutti una
nuova solitudine? Purtroppo, fino
a quando saremo governati dal
terrore di accettare l’aiuto di una
mano straniera alla nostra, e fino
a quando ogni attributo, ogni
giudizio, che ci viene affibbiato,
giacerà scomposto all’interno di
strumenti di misurazione, che ci
vengono imposti dalla società,
continueremo ad essere soli, ma
senza averne la piena consapevolezza.
Forse, molto spesso, non ci facciamo caso; ma, finché non conosciamo davvero nessuno, non
possiamo sentirci soli, perché la
solitudine è fortemente legata,
quasi incatenata, al concetto di
mancanza, di nostalgia. È per
questo che potremmo pensare
che questa solitudine non sia negativa, in quanto, come possiamo
dirci pronti a conoscere profondamente un altro individuo, quan-

do non conosciamo profondamente neanche noi stessi? Questa
reclusione, all’interno delle nostre
abitazioni, deve obbligarci a pensare, a riflettere, a dedicarci finalmente a noi stessi; a rivedere
i nostri obiettivi, le nostre ambizioni. Sarebbe bello riscoprire attività che non facciamo da tempo,
oppure cominciarne delle nuove;
in particolare dovremmo tutti
imparare che pensare è qualcosa
che ci appartiene in maniera assoluta; che non è qualcosa di negativo, né di spaventoso; che se le
nostre riflessioni rimbombano
nella nostra testa e tra le pareti di
casa è perché vogliono essere
ascoltate. Pensiamo alle cose che
dobbiamo ancora fare, a quelle
che non termineremo mai, alle
cose accadute, a quelle vissute intensamente, alle stupidate che
abbiamo detto quando era meglio
stare zitti, alle parole non pronunciate quando, in realtà, avremmo voluto urlare tanto da far cadere le porte, ai nostri genitori che
magari ci aspettano ancora, agli
amori che ci stanno tutt’ora cercando, alle giornate di sole che
non abbiamo sfruttato. Pensiamo
a un sacco di cose, che ci fa bene.
Alessandro Bricchi,
3B Scientifico Gobetti

L’ISOLAMENTO

La voglia di “tornare a respirare” e la fortuna di
a quarantena non è facile da
affrontare, soprattutto per
noi ragazzi a cui piace passare le giornate all'aria aperta. Non poter vedere i nostri amici, i compagni
di classe e non possedere più quella
liberà che avevamo prima ci destabilizza. Rimanere isolati, non poter
abbracciare neanche i nostri genitori, che ogni giorno affrontano il mondo all'esterno per continuare le loro
attività lavorative e non poter vedere i nostri cari nonni per paura di portarli in una condizione senza via

L

d'uscita ci provoca angoscia. Personalmente posso dire di essere preoccupata e in costante pensiero per tutte quelle persone che stanno combattendo questa nuova forma di virus, cercando di rimanere in vita e
non sento in me la certezza, per
quando si potrà uscire nuovamente,
di poter provare subito felicità, ma di
sentire ancora quel senso di paura nascere dentro di me. Spero con tutta
me stessa che una volta usciti da questo periodo complicato potremo tornare a respirare, a non tormentarci

più con tutti questi pensieri negativi che ci sovrastano e ad abbracciare le persone che più amiamo. Sicuramente restare isolati dal resto del
mondo ci ha portati a pensare alle
cosa importanti che prima erano
presenti nella nostra vita quotidiana
e a dar valore anche ad un semplice
gesto. Cambiare routine non è così facile come si pensa, anche solo smettere di praticare le nostre attività fisiche ci reca disagio, in quanto non
possiamo più essere liberi. Il pensiero
che un mio famigliare possa prendere

un virus simile mi terrorizza e penso mi continuerà a preoccupare fino
a quando non si potrà avere un vaccino, che spero arrivi presto. La
preoccupazione è il sentimento che
più mi è familiare in questo periodo,
ma spero di poterlo rimpiazzare con
la gioia il prima possibile.
Grazie alla didattica a distanza tutti
noi studenti possiamo avere un supporto, sia scolastico che morale, da
parte dei nostri professori. La DAD
ci aiuta, in quanto, anche se non rimpiazzerà mai la lezione in aula, a com-
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Ho scoperto l’unità del nostro Paese
ma mi preoccupa il lavoro di domani
Questo periodo di quarantena mi ha permesso di apprezzare un aspetto dell'Italia
che spero sopravviva anche dopo questo
periodo difficile. È l'immagine di un Paese più unito che, nonostante le difficoltà
e i sacrifici, cerca di andare avanti e di
guardare al futuro per poter ripartire. Un
ruolo fondamentale lo stanno svolgendo
tutte le persone che fin dall'inizio dell’e-

mergenza si sono messe a disposizione
della società, vale a dire le forze dell'ordine, coloro che lavorano nei supermercati
e nei trasporti, ma soprattutto medici e
infermieri che stanno facendo il possibile
per contrastare il virus, pagando anche
un prezzo molto alto in termini di vittime.
Un altro aspetto su cui ho riflettuto è le-

gato al settore in cui vorrei lavorare finite
le superiori, vale a dire il turismo. Come
tutti sappiamo, il patrimonio artistico,
culturale e paesaggistico del nostro Paese
è meraviglioso e ha sempre attratto molti
visitatori, incidendo in modo significativo sul PIL nazionale.
Mi chiedo se nei prossimi mesi sarà ancora possibile viaggiare, se il necessario
distanziamento sociale permetterà ancora di fare delle vacanze come prima e se
questo settore permetterà ancora a noi
giovani di trovare un’occupazione.
Giulia Piazza 5 TURISMO
Dalla Chiesa - Spinelli

IL GIORNALE
CON
LA SCUOLA
TESTIMONIANZE

Paure, difficoltà
e speranze
di questo tempo

cambiato dal virus

attraverso gli scritti dei ragazzi delle scuole di Omegna
nella cittadinanza e per dare spazio alla speranza
Ma questo, in fondo,
non è tempo perso
Ci troviamo catapultati in un
campo di battaglia senza essere soldati e, oggi, siamo principalmente ciò di cui il virus ha bisogno per sopravvivere. Si ciba
delle nostre speranze, dei nostri
futuri e delle nostre intere esistenze. Questo è quello che il telegiornale da mesi sottolinea,
incrementando il tormento interiore che strugge il nostro
animo. Notizie oggettive di
fronte alle quali ci sentiamo
deboli, incapaci di proteggere
noi stessi e il prossimo. Ma
non siamo qui per rincararne la
dose. A noi, che abbiamo la
globalizzazione nel sangue, è richiesto di far fronte ad una
guerra estrema: la prima pandemia nell’era digitale. Una
guerra dove non siamo tutti
CONTRO tutti, ma tutti PER
tutti e stavolta non dobbiamo
arrenderci. Forse è questo che
nessuno analizza. Sarebbe da
ipocriti affermare che sia tutto
come prima e che non ci siano
difficoltà. La tecnologia è un ottimo ausilio, ma mancano l’affetto e la vicinanza fisica. La difficoltà maggiore sta nel non
cadere nella superficialità, che

FRANCESCA
BRILLO

risiede nel modo di affrontare
questo sconvolgimento. Tutti
dobbiamo stare a casa per aiutare il prossimo, cercando di sovrastare la nostra egoistica natura, privandoci della libertà.
Chi si fa annebbiare da ciò, si
sente afflitto, incapace di reagire
mettendo anche in pericolo la
vita altrui, al contrario di colui
che accetta questa condizione
consapevolmente, senza perdersi in chiacchiere, ma agen-

do. Nessuno ci può privare della nostra fantasia, dunque lo
scopo principale è provare a
mettere la vita degli altri davanti
alla nostra, diffondendo questo
messaggio per aiutare coloro
che sono meno fortunati. Anche
se risulta essere una strada
particolarmente tortuosa, si
aprirà un mondo di piacevoli
novità che, benché non ci riportino alla nostra realtà del
passato, ci rendono protagoni-

poter partecipare alle lezioni a distanza
prendere meglio e a continuare lo
sviluppo nel nostro bagaglio culturale. Rimane tuttavia complicato fare lezione senza avere qualche intoppo
per via della connessione, anche se internet in questo periodo si è rivelato essere una risorsa davvero molto utile.
Credo che in fondo siamo stati fortunati a poter continuare le lezioni, così
da poter avere tutte le competenze necessarie per affrontare l'anno scolastico
successivo. Anche se con qualche difficoltà, poco alla volta tutti ci adatteremo ad usare i metodi a nostra di-

sposizione e ci abitueremo a questo
temporaneo cambiamento di vita.
In questo periodo così difficile, per
quanto riguarda il paese, spero in una
rinascita dopo la caduta. Di poter vedere cessare le morti che ogni giorno
invadono le nostre case e di poter
tornare alla normalità. La nostra economia sta subendo, un po' come tutti
noi, le conseguenze di questo virus e
molto probabilmente ne risentiranno
ancora le generazioni successive, ma
rimane comunque sempre la speranza nei nostri cuori, che non se ne an-

drà. Ovviamente rimarranno anche
tutte le paure, che potranno cessare
solo all'arrivo di un vaccino o di una
cura, però noi tutti dobbiamo, con le
dovute precauzioni, affrontare questo
periodo di crisi. Tutti insieme dovremmo cercare di sconfiggere il virus,
perché soltanto con la nostra più accurata attenzione possiamo far diminuire i contagi e di conseguenza le vittime che si trascina il COVID-19.
Ilaria Nolli
4 Industria Artigianato
Dalla Chiesa - Spinelli

sti della nostra personale rinascita intellettiva e fisica. Si tratta ‘semplicemente’ di trovare
una felicità diversa dalla precedente, che prevede quella
dentro di sé che, se messa a disposizione degli altri, risulterà
essere un’ottima terapia per
tutti. Fondamentale è realizzare chi siamo, fermando il tempo in questo mondo digitale,
che ci è sempre scivolato fra le
mani per comprendere cosa
realmente ci manca nella nostra
quotidianità, dato che, in quarantena, scaturisce la nostra
vera natura senza le maschere
sociali che siamo soliti portare.
Non dobbiamo fare grandi cose,
ma piccole che ci facciano sentire bene con noi stessi e con gli
altri e, soprattutto, cogliendo
ogni istante del nostro tempo.
Accogliamo e facciamo propria
la massima del filosofo tedesco
Friedrich Nietzsche «La vita è
fatta di rarissimi momenti di
grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior
parte degli uomini, però, non
conoscendo i momenti magici,
finisce col vivere solo gli intervalli».
Francesca Billo
4A Scientifico Gobetti

Mentre mi accorgo di vivere
bene l’esperienza della quarantena trovo invece difficile la modalità della didattica
a distanza: per come sono
organizzate le lezioni e per
la quantità di compiti assegnati, trovo che sia un percorso tutt’altro che facile.
L’aspetto positivo è che sicuramente le videolezioni
permettono agli alunni di
completare comunque il
programma che avrebbero
dovuto svolgere in classe. La
diffusione della pandemia
ha causato grandi problemi
all’Italia sia economicamente che a livello sociale. Credo che la situazione sia stata
gestita male e che alcune
gravi decisioni siano state
prese troppo tardi. Ciò ha
creato un grande caos nel
paese e una sensazione generale di insicurezza.
Riccardo Introini
3 TURISMO
Questo è certamente un periodo strano, penso proprio
il più strano che io abbia
mai vissuto fino ad ora. Mi
fermo, mi guardo intorno,
rifletto e mi rendo conto di
come il mondo sia immobile. Piccole cose che quotidianamente facevamo, sono
diventate improvvisamente
una trincea, un reato. Penso
anche che molti italiani, me
compresa, abbiano riscoperto un po’ quello spirito patriottico e di fratellanza che
si stava perdendo. Stiamo
lottando insieme in questa
“guerra” che nessuno si sarebbe mai aspettato. Sono
consapevole che sarà difficile riprendersi, ma sono convinta che ce la faremo.
Aurora Atzeni
4 TURISMO
Quando guardo fuori dal
mio balcone di casa e vedo
la città vuota e silenziosa,
mi assale la tristezza, anche
se sono convinta che da
questo difficile momento
usciremo più forti e consapevoli.
Asia Canella
3 TURISMO
Alunni
Dalla Chiesa - Spinelli
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“FASE 2” A PALLANZA

VERBANIA

A spasso con moderazione
sul lungolago e nelle vie
La cittadinanza sta dimostrando maturità

S

econdo giorno della “fase due” e
a Pallanza regna la calma quasi
assoluta. Sono poche le persone
che nel pomeriggio di martedì 5 maggio
hanno scelto il lungolago come meta per
una passeggiata.
Anche la Ruga, piazza Giovanni XXIII,
piazza Gramsci e viale Azari non si evidenziano per il traffico.
A differenza di quanto avvenuto in altre

realtà italiane e salvo qualche eccezione,
a oggi i verbanesi hanno risposto bene
alle nuove norme di comportamento.
Nell’ora pomeridiana del passeggio s’incontrano persone a piedi sul lungolago,
qualcuno che approfitta di questa nuova libertà per girare in bicicletta qualcun’altro per correre e tenersi in allenamento.
In ogni caso, non si registrano so-

vraffollamenti che possano allarmare.
Questa fase rappresenta un piccolo passo verso un ritorno alla quotidiana routine. Salvo essere smentiti nei prossimi
giorni, pare che i verbanesi abbiano
compreso l’importanza di questo momento e dimostrino la loro maturità.
Kevin Ferrari
Fotogallery sul sito
www.sdnovarese.it

POLIZIA DI STATO

Verbania:
Luigi Nappi
è il nuovo questore

D

a lunedì 4 maggio
ha preso servizio a
Verbania il nuovo
Questore. Si tratta del dottor Luigi Nappi, che dal
2019 era dirigente superiore presso l’Ufficio centrale
ispettivo. A Verbania raccoglie il testimone dal dottor Salvatore Campagnolo, andato in pensione. Nato a Napoli il 29 maggio 1961, laureato in Giurisprudenza all’Università
La Sapienza di Roma, il questore Nappi è entrato nella Polizia di Stato nel 1988. Tra il 1990 e il
1992 ha diretto la sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Perugia. Sempre
nel capoluogo umbro, dal 1992 al 2007 è stato a
capo della Squadra Mobile. Ottenuta la promozione a Primo dirigente, ha svolto incarichi a Pisa
e successivamente ancora a Perugia, come capo di
Gabinetto della locale Questura. In seguito è stato vicario del questore a Macerata e dal 2017 al
2019 vicario del questore di Bolzano.
F.R.

FONDOTOCE

Nella riserva naturale
con il battello elettrico

I

l Comune di Verbania vara una barca elettrica
per una crociera alla scoperta delle bellezze
della Riserva naturale speciale di Fondotoce.
A darne notizia è l’assessore all’ambiente Giorgio
Comoli. Si tratta di un’azione contenuta nel progetto Interreg di mobilità “Mobster”, che promuove il turismo sostenibile. Il progetto, a cui aveva aderito la precedente amministrazione comunale targata Marchionini, sta ora arrivando in
porto. L’imbarcazione sarà ormeggiata a Fondotoce. «In collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e
Vco Trasporti – spiega l’assessore Comoli – il mezzo permetterà a scolaresche, cittadini e turisti la
visita guidata su barca nella Riserva».
Il progetto contempla anche l’intervento al porto vecchio di Intra, con l’allestimento del pontile e le colonnine di ricarica elettrica. Punti di ricarica per bici e auto elettriche sono previsti anche in città e lungo la ciclabile che collegherà Suna
a Fondotoce.
F.R.
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STRESA

La festa patronale
di San Vittore

Un metro di luccio
pescato da
Davide Brinati
UN LUCCIO DI OLTRE UN

METRO, QUELLO PESCATO LA
SERA DI MARTEDÌ

Domenica 10 maggio a Cannobio ricorre la festa patronale per
San Vittore. Quest’anno la tradizionale celebrazione, a causa
dell’emergenza sanitaria, non
potrà essere vissuta a pieno.
Alle 16.30, con diretta streaming
sul sito dell’Oratorio, in collegiata il prevosto don Mauro Caglio

5 MAGGIO

DAVIDE BRINATI NELLE
STRESA.
BRINATI, USCITO IN CANOA, È
DA

ACQUE ANTISTANTI

STATO AIUTATO NELLA
CATTURA DA ALCUNI AMICI DA
RIVA.

presiederà la solenne celebrazione eucaristica. Con lui saranno
presenti don Alessandro Ghidoni e don Bruno Medina. «Stiamo
valutando – afferma don Caglio
– se, come previsto dal rito ambrosiano, bruciare il tradizionale
pallone di bambagia, simbolo
del martire che si consuma e illumina con la sua fede tutti noi.
Vista l’impossibilità da parte dei
fedeli di partecipare, quest’anno
potremmo anche non proporlo».
F.R.

VERBANO

PRINCIPE VITALIANO BORROMEO

«Il nostro territorio
deve trasformare la crisi
in opportunità di crescita»
A

Stresa un forte segnale per la ripartenza della stagione turistica è
giunto dalla famiglia Borromeo, che lunedì 4 maggio ha
deciso di riaprire i cancelli di
Villa Pallavicino.
Una scelta coraggiosa, assunta
in un momento delicato come
quello che stiamo attraversando. «La pandemia è un evento
epocale e in quanto tale ha
stravolto le vite di tutti compresa quella della nostra azienda – racconta al nostro giornale
il principe Vitaliano Borromeo.
- Alla vigilia della riapertura
della stagione 2020, che era
prevista per il
20 marzo, ci
siamo trovati
a studiare e
gestire in pochi giorni un
piano
di
emergenza a
livello sanitario, organizzativo, culturale e
sociale.
La priorità è stata la sicurezza
e la salute dei nostri dipendenti.
A seguire, vi è stata la sostenibilità dell’azienda, individuan-

do nuove strategie e soluzioni.
Accanto a questo non è venuta
meno l’attenzione per il territorio. Abbiamo così stanziato
100 mila euro per l’acquisto di
strumentazione a favore dell’ospedale Castelli di Verbania. E
per lanciare un messaggio di
speranza si è deciso di illuminare con i colori della bandiera italiana le proprietà di Isola
Bella, Isola Madre e Rocca di
Angera».
Mentre per il parco di Villa Pallavicino?
«Per la riapertura del parco la
nostra attenzione si è focalizzata sul rispetto delle regole di
sicurezza e distanziamento,
affinché possa
essere un luogo protetto in
cui lavoratori
e visitatori
possano accedervi in totale
tranquillità».
Quali precauzioni avete
adottato?
«Ai nostri dipendenti è stata attivata già da marzo una copertura sanitaria extra, volta a

Villa Pallavicino
riapre i battenti
e offre un segnale
di speranza
per il futuro

garantire un concreto supporto contro le conseguenze da Covid-19. Per l’apertura del parco
è stato stilato un “Protocollo di
sicurezza anti-contagio”, che
invita i dipendenti al rispetto di
un insieme di regole: restare a
casa se si ha la febbre o sintomi influenzali; rispettare all’interno del parco le distanze e
indossare i dispositivi di protezione; svolgere l’attività d’ufficio tramite lo “Smart
Working”».

LA RIAPERTURA
DEL PARCO

VILLA
PALLAVICINO
RICHIAMA
FIN DAL PRIMO
GIORNO
DIVERSI
VISITATORI

E per i visitatori?
«La nostra volontà era ed è
quella di offrire la possibilità di
ritornare a vivere gli spazi all’aria aperta, al contatto con la natura; ma sempre nel rispetto
della sicurezza di tutti. Per i visitatori è stato pensato un vademecum, dove si consiglia di
arrivare al parco con il biglietto già acquistato online sulla
piattaforma. Ai cancelli viene
misurata la febbre e l’ingresso
può avvenire solo con la ma-

scherina. All’interno del parco
si trovano dispenser di gel igienizzante; si raccomanda di rispettare le normative di mantenimento della distanza e il divieto di toccare gli animali».
Quale appello rivolge per il
turismo sul lago?
«Sicuramente dico a tutti: venite a trovarci, a incontrare i
nostri ospiti - gli animali - e a
conoscere la ricchezza del nostro patrimonio botanico. È
un invito che faccio a nome di
tutti gli operatori del Lago
Maggiore, una zona che vive
quasi esclusivamente di turismo e che quest’anno si troverà
in grandi difficoltà economiche
anche a causa dell’assenza di visitatori stranieri. Il Coronavirus
è partito dalla Cina e allora
prendiamo spunto sulla traduzione della parola “crisi" che
in Oriente significa anche “opportunità”. Che questa delicata situazione sia un’opportunità
per incentivare il turismo nazionale e far sì che gli italiani riscoprano le bellezze del proprio
paese. Sul Lago Maggiore ve ne
sono davvero tante».
Elena Spantaconi

BAVENO

Un sospiro di sollievo per i pescatori
L

STEFANO CARDILLO CON UNA CARPA REALE

a pesca sportiva quest’anno è appesa a un filo? Così sembrava a una prima lettura. Ma dopo lo sconforto iniziale, dovuto alla difficoltà dell’interpretazione dei nuovi regolamenti, buone notizie
arrivano per gli amanti della pesca a seguito dell’ultimo decreto ministeriale.
Nelle ordinanze regionali piemontesi la pesca è definita come attività sportiva e «il Coni
ha inserito la pesca sportiva tra le attività che
presentano rischio di contagio zero – spie-

ga Stefano Cardillo, pescatore di Baveno. Se ne deduce che la pesca sportiva possa essere praticata da tutti coloro che sono in possesso di regolare licenza, per quanto riguarda le acque interne».
Un sospiro di sollievo, dunque. «Rimaniamo ancora in attesa di delucidazioni per
quanto concerne la pesca dalla barca – prosegue Cardillo - ma da riva possiamo praticarla senza nessuna restrizione, fatto salvo
il divieto di uscire dalla propria regione e il

rispetto dei vari regolamenti della Federazione italiana pesca sportiva, della commissione italo-elvetica e delle concessioni comunali».
Muniti di autocertificazione è possibile andare a pesca, «controllando sempre le restrizioni per le diverse specie di pesce – conclude Cardillo – e senza percorrere grandi distanze, ma restando più possibile nei pressi della propria residenza».
E.S.
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MERGOZZO

Distribuiti libri
ai bambini
della comunità

VERBANO

Domenica 3 maggio è stata una
giornata di gioia per molti bambini di Mergozzo. Il sindaco,
Paolo Tognetti, insieme ad alcuni suoi consiglieri comunali, ai
volontari della Protezione civile
e agli Alpini di Mergozzo e Bracchio, ha consegnato libri ai
bambini dell’asilo e della classe

prima elementare.
Come già avvenuto per il Comune di Ornavasso, i libri sono stati donati dalla ditta Press Grafica di Gravellona Toce. «Avevamo promesso di donare un libro
ai nostri bambini e ragazzi – afferma il sindaco Tognetti. –
Grazie alla segnalazione dell’amico Cigala Fulgosi abbiamo
potuto reperire un certo numero
di volumi anche per la nostra
comunità, che ora abbiamo consegnato».
F.R.

ORNAVASSO

Rosari e aperitivi mariani
ora viaggiano in rete
MERGOZZO

L’estate 2020 sarà
senza feste in piazza

N

iente feste in piazza a
Mergozzo nell’estate
2020. Per lo meno, le
grandi feste che richiamano
numeroso pubblico e che richiedono anche una preparazione nel tempo. In questi
giorni è arrivata l’ufficialità
per quanto riguarda la Festa
della Croce Rossa in programma a luglio. «Abbiamo
deciso di annullare la festa –
spiega Franco Maulini. – La
durata di sei giorni e l’impegno
che richiede sia per il servizio
di ristorazione sia per l’organizzazione degli spettacoli oggi
come oggi, stante l’emergenza
sanitaria, non è pensabile poterli affrontare. Come amici
della Croce rossa siamo a disposizione per dare una mano
qualora si organizzassero in
paese altri eventi di minore
portata».
Sempre a luglio, quest’anno

non prenderà il via la tradizionale festa in piazza per Santa Elisabetta al Sasso. «Non ci
sono i presupposti per poterla organizzare – racconta il
presidente del comitato festeggiamenti, Davide Grilli. –
Il doveroso rispetto delle regole
che vietano l’affollamento nei
luoghi ci impone di soprassedere per un anno e guardare
alla prossima stagione».
Resta ancora in attesa di conferma o meno l’appuntamento con la pesciolata organizzata dall’Associazione pescatori
di Mergozzo.
«Stiamo valutando il da farsi –
conferma il presidente Ruggero Nibbio. – Vi sono alcune
ipotesi al vaglio, tra cui quella
di far slittare la festa ad agosto
e servire il pesce solo in modalità da asporto. Ma nulla è
ancora deciso».
F.R.

A

ncora una volta don
Roberto Sogni, parroco di Ornavasso, ha
estratto dal cilindro una sorpresa. Non potendo vivere il
mese di maggio dedicato a
Maria “come tradizione vuole”, ecco sfruttare le nuove
tecnologie. Nasce così la proposta di “Maria in streaming
dal cielo”.
Come già avvenuto per il periodo quaresimale, sarà il canale YouTube della Parrocchia il ponte di collegamento
tra parroco e comunità. «In
questo momento, segnato dalla pandemia – racconta don
Roberto – più che mai abbiamo bisogno di affidarci a Maria. Lo faremo con la recita del
rosario ogni venerdì, alle
20.30. In diretta su YouTube,
a turno, dagli oratori dei nostri
rioni, introdurrò la preghiera,
mentre le decine - precedentemente registrate - saranno
proposte da alcune nostre
compaesane. È stato bello,
nei giorni scorsi, vedere con
quale entusiasmo le nostre
“signore anziane” si sono messe in gioco, facendo così a tutti noi un grande regalo».
Si inizia questo venerdì 8 mag-

Ogni venerdì sera
la recita del rosario
in diretta
su YouTube
dai quattro oratori
nelle contrade

gio dal rione di San Sebastiano, per poi proseguire venerdì
15 maggio a San Giacomo, venerdì 22 maggio a San Rocco
e concludere venerdì 29 maggio alla Madonna del Bosco.
Anche per i più piccoli è stato

RICORDO DI STEFANO ZACCHETTI

È

morto a Oxford, mercoledì 29 aprile, Stefano
Zacchetti, professore di
Studi Buddisti nel locale “Balliol
College” della Oxford University.
Era nato a Romagnano Sesia nel
1968. La famiglia per molti anni
era vissuta a Stresa, dove Stefano ha studiato al Collegio Rosmini. «Una perdita irreparabile – così ha commentato Helen
Ghost del Balliol – per la comunità scientifica: Stefano era autore
di ricerche specialistiche di Letteratura Mahayana in sanscrito e
in cinese, sulle traduzioni, sul
canone e sui commentari buddhisti cinesi. A lungo, ha indagato sui

Professore a Oxford, esperto
di letteratura antica cinese
testi più antichi di buddismo cinese». Dopo gli studi classici al Liceo “Carlo Alberto” di Novara si
era laureato in Orientalistica a Ca’
Foscari a Venezia con una tesi sulle versioni cinesi del “Sutra del
Diamante” e in seguito si era
specializzato in testi antichi. Dal
2001 al 2005 aveva insegnato
come professore associato di Filologia Buddista sino-indiana all’Istituto di ricerca internazio-

nale di Buddologia Avanzata della Soka di Tokyo, poi era ritornato
a Venezia, per un dottorato di ricerca a Ca’ Foscari e la docenza
alla Scuola per traduttori di Treviso. Era anche Visiting Professor
a Berkeley. Dal 2012 era titolare
della cattedra di studi buddisti a
Oxford. «Ha avuto l’idea di unire gli studi sinologici a quelli indologici – spiega Paolo De Maestri, compagno di scuola e amico,

residente a Vignone - e ha fatto
luce sulla contaminazione buddista nella lingua e nel pensiero
cinese. La sua ricerca procedeva
in verticale e in orizzontale, alimentata dalla ricchezza dei suoi
interessi».
Lascia la moglie Yan Kan di origine cinese e i figli Giulio di 18 e
Livio di 11 anni. Collaboratore con
Einaudi per l’opera collettiva “La
Cina” (2010) diretta da Scarpari,

LA MADONNA
VENERATA
AL SANTUARIO
DEL

BODEN

previsto un momento di incontro “a distanza”. «Ci ritroveremo il sabato, in due
turni – spiega don Roberto. –
Alle 11, si collegheranno sulla
piattaforma digitale i bambini delle classe seconda e terza
elementare; alle 11.30 quelli di
quarta e quinta elementare.
Vivremo insieme “l’aperitivo
con Maria”, quindici minuti
alla scuola della mamma di
Gesù; condividendo, alle fine,
sempre a distanza un bicchiere di bibita».
La speranza, poi, è di poter
tornare a fine mese, domenica 31 maggio, alle 15, al santuario del Boden, «questa volta non virtualmente, ma di
persona, per ringraziare Maria e affidarle la nostra comunità».
Francesco Rossi
STEFANO
ZACCHETTI

Zacchetti ha tradotto testi di cultura buddista cinese come il
“Trattato sul Leone d’oro” di Fazang e i racconti “Storie delle sei
perfezioni”.
P.G.
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Il Comune in aiuto
alle famiglie
La Giunta del sindaco Giorgio Ferroni
ha prorogato al 31.12.2020 il termine
di scadenza per i pagamenti dell’imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione del suolo pubblico relative
all’anno in corso, senza sanzioni e interessi. L’impegno dell’Amministrazione
continuerà per porre in essere altre
iniziative a sostegno di famiglie e im-

prese, in questo difficile momento. La
stessa ricorda di aver formalmente
chiesto a Conser Spa di contenere il
più possibile il budget 2020 per non
appesantire le bollette del servizio rifiuti delle famiglie, e sgravare del 16%
circa quelle inerenti le attività forzatamente al palo da due mesi.
Riapertura cimiteri
e piattaforma rifiuti
Da lunedì 4 maggio sono stati riaperti i
4 cimiteri e la piattaforma di via Chavez per il conferimento dei rifiuti.
C.R.

SINDACALE

Il Crodino
lascerà
l’Ossola?
C’è preoccupazione a Crodo per le
notizie che rimbalzano da un servizio
di “La Repubblica”
dove si scrive che
allo stabilimento
antigoriano rimarrà solo un 15%

della produzione
del “Crodino”,
mentre il resto sarà
prodotto a Novi Ligure.
La preoccupazione
è che sia un contentino temporaneo, ma che la
nuova proprietà
Royal Unibrew abbia l’intenzione di
portare in futuro
tutta la produzione
in basso Piemonte.

IN BREVE

DOMODOSSOLA

Simbolica protesta degli esercenti
consegnano le chiavi al sindaco
D

opo le proteste di alcuni esercenti domesi
il 28 aprile e la simbolica consegna delle chiavi
dei loro esercizi al sindaco
Lucio Pizzi, per sensibilizzare
amministratori e opinione
pubblica sulla crisi che colpisce il settore a causa del Covid19 è arrivata una dichiarazione del primo cittadino.
«Ho raccolto le simboliche
chiavi dell’iniziativa “Risorgiamo Italia” e mi sono commosso leggendo il ringraziamento e il disperato grido di
aiuto da portare a Regione e
Governo.
Comprendo profondamente
la difficoltà economica ed
emotiva di chi manifesta, una
difficoltà che mi tocca il cuore: gli sono sinceramente vicino e porterò forte la loro

OSSOLA

voce a chi di dovere.
Una crisi economica di tale
portata non può essere river-

sata in maniera scomposta o
artefatta sul Comune e sul
suo bilancio. Il Comune, come
una famiglia o un'attività, deve
pagare bollette, mutui, dipendenti, e ha contratti da rispettare.
Le risorse sono limitate e vanno gestite nel rispetto degli
equilibri imposti dalla normativa, che impone inoltre
dei vincoli di utilizzo su alcune entrate.
L’Amministrazione Comunale ha adottato, da subito e in
autonomia, provvedimenti a
sostegno della comunità a cui,
evidentemente, corrispondono costi o mancati introiti».
Il sindaco ricorda il rinvio dei
pagamenti delle imposte, la
sospensione dei pagamenti
dei parcheggi e l'esenzione
pagamento per l'occupazione

suolo pubblico fino al 31 maggio, la costituzione di un fondo per contributi a fondo perduto da destinarsi alle attività
per 50.000 euro con previsione di almeno altri 50.000
euro.
«Posso dirvi che l'Amministrazione Comunale farà tutto
il possibile per sostenere il
tessuto economico della Città,
tenendo presente che gli interventi dovranno essere concentrati in modo equilibrato
sulle varie categorie di attività.
Non vorrei, come Sindaco,
trovarmi nelle condizioni di
dover consegnare alla Regione e al Governo un’unica chiave, che è la chiave di tutte le attività e di tutte le famiglie di
Domodossola: la chiave del
Comune».
Mary Borri

DOMODOSSOLA

CUZZEGO

MONTECRESTESE

Don Riccardo
scrive
ai ragazzi

Nozze d’oro
in tempo
di Covid 19

Fase 2:
il weekend
con la mamma

Don Riccardo Zaninetti ha pubblicato su facebook, nella pagina dell'oratorio di Domodossola, un video di saluto ai ragazzi annunciando novità e sorprese in questa fase due
dell'emergenza.
Il sacerdote invita i ragazzi ad andare nella
chiesa Collegiata domese per un momento
di preghiera, per un gesto di carità verso i bisognosi e per ritirare un uovo di Pasqua offerto dall'Ipercoop di Crevoladossola.
«Inizia una piccola ripartenza – dice don
Riccardo – C'è la possibilità di fare qualche
passeggiata. Un invito dopo due mesi a tornare in chiesa e compiere un gesto di carità
che in Quaresima non avete potuto fare».
Il sacerdote fa un appello a donare generi
alimentari per i bisognosi, anche in considerazione che in questo periodo le richieste di
aiuto sono aumentate, e a ritirare una croce
emblema di Gesù morto e risorto. Infine
l'annuncio del dolce regalo per tutti i ragazzi
dell'oratorio.
Ma.Bo.

L’emergenza Covid-19 ha impedito a Vittorina Ferraris e Defendente Falcioni di Cuzzego di festeggiare nella maniera prevista le
loro Nozze d’oro. Avevano organizzato per
il 2 maggio una festa con la messa e il pranzo al ristorante. Quel giorno però Vittorina
con nelle mani un mazzo di fiori del suo
giardino e il marito Defendente, hanno ricevuto la benedizione impartita dal parroco
don Paolo Cavagna, con una preghiera alla
Madonna di Re e la consegna di un ricordino. Il tutto sulla soglia di casa e alla debita
distanza.
Ma.Bo.

Montecrestese riparte, e riparte con la ristorazione. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10
maggio comincia la prima iniziativa promossa dalla Pro loco e dal Comune: IL
WEEKEND CON LA MAMMA.
I ristoratori di Montecrestese cucineranno
per gli abitanti di tutto il paese e i volontari
della Pro loco consegneranno gratuitamente
(solo a Montecrestese) i piatti pronti che
sarà possibile scegliere tra i vari menù proposti dagli chef e dai pizzaioli.
Uniti a distribuire conforto attraverso il cibo,
proprio come fanno le nostre amate mamme
da sempre, ad ognuno di noi.
Aderiscono all’iniziativa: Ristorante Osteria
Gallo Nero, 335 5901684 – 338 8364135;
Agriturismo AZ, 0324 35259; Ristorante
Trattoria La Paranza, 328 8497680; Ristorante pizzeria Al Paradise, 338 8823114 0324 33368; Ristorante pizzeria El Merendero di Cip&Ciop, 338 1706579.
I menu completi hanno un prezzo convenzionato di 17 euro.

VILLADOSSOLA

E’ tornato
l’orso
Sulla montagna che sovrasta Villadossola, nella
fascia che va
dalla località
Colletta, sopra la Noga e la
frazione Tappia, sopra il Villaggio Sisma, sta circolando
un orso. Lo ha fotografato
con delle fototrappole la polizia provinciale. L’orso è
attirato dalle arnie delle api ed
ha già danneggiato due apicoltori di Villa. Potrebbe trattarsi dello stesso orso che
nel giugno dello scorso anno
era stato avvistato a Preglia.

RICORDANDO

Suor Giuseppina
L’ undici maggio dello scorso 2019 tornava al Padre
la cara suor
Giuseppina
delle Suore
della Carità.
Suor Giuseppina è ricordata con affetto oltre che dalle sue consorelle, dai suoi
parenti anche da tanta gente dell’Ossola che l’hanno
conosciuta nel suo servizio di
infermiera nei reparti dell’Ospedale San Biagio.

EVENTO

Ossola in
cantina tornerà
nel 2021
Era stato nel 2019 un "evento rivelazione", un nuovo format pensato per valorizzare
e promuovere al meglio la
produzione vitivinicola della
Val d'Ossola.
Una manifestazione di grande successo, che aveva richiamato oltre 550 partecipanti, anche da molto lontano.
L'attuale situazione legata
alla pandemia da Covid-19
blocca però anche questo
appuntamento, la cui seconda attesa edizione si sarebbe dovuta svolgere nel
cuore di questa primavera.
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VITA
ECCLESIALE

LA CELEBRAZIONE

La messa del vescovo
in diretta sui social
e in televisione
Anche questa domenica 10 maggio,
come in ogni domenica dalla chiusura delle celebrazioni alla partecipazione dei fedeli, il vescovo celebrerà una messa in diretta dalla
casa episcopale. L’appuntamento è
alle 11.
La Messa sarà trasmessa in diretta

tv su Videonovara e VCO Azzurra
TV e in streaming sulle pagine Facebook e YouTube del Comitato
Passio (www.facebook.com/passionovara e
www.youtube.com/user/passionovara/live) e sui social network della
diocesi.
Dalle stesse pagine dei social
network si possono seguire anche i
momenti di preghiera quotidiana
con il vescovo, “Io sono con voi tutti i giorni”, dal lunedì al sabato a
partire dalle ore 19.

MADONNA DEL SANGUE DI RE

Nel santuario vuoto,
la «preghiera di popolo»
L’APPUNTAMENTO

Fraternità sacerdotale:
gli anniversari di ordinazione
festeggiati “a distanza”

A

vrebbe dovuto svolgersi martedì 5 maggio
la tradizionale Giornata di fraternità sacerdotale
della diocesi di Novara.
«Ma abbiamo dovuto rimandarla, come tanti altri appuntamenti, a causa del Coronavirus - spiega don Gianluigi Cerutti, vicario del Clero -. Noi
preti, in queste settimane abbiamo coltivato da “distanti” la
fraternità, con telefonate e messaggi. E, anche se ancora distanti, non vogliamo dimenticare uno dei momenti che ha
sempre contraddistinto questa
Giornata: la festa per i nostri
confratelli che celebrano significative tappe del loro cammino sacerdotale». Nel 2020
ricorrono i 74 anni di messa di
mons. Alfredo Cardano e don

Tito Santamaria; i 70 anni di
don Dante Airaga, don Andrea
Cusaro e don Enrico Tantignone; i 65 anni di don Piergiorgio Menotti, don Mario
Vanini, don Giuseppe Zanetta;
i 60 anni di don Sergio Chiesa,
don Tarcisio Vicario e don Enrico Zeroli. Festeggiano i 50
anni di messa don Riccardo Bonacci, mons. Antonio Bonzani,
don Battista Fornara, don Emilio Grazioli, don Zeno Prevosti,
don Erminio Ruschetti e don
Mario Tridello e i 25 anni don
Paolo Cavagna, don Stefano
Coggiola, don Fabrizio Mancin,
don Giuseppe Ottina, don Ezio
Piazza e don Marcello Vandoni. «Stringiamoci a loro con la
preghiera – invita don Gianluigi Cerutti -, grati per il dono
del loro ministero».

«S

ì, è una reale preghiera di popolo:
davanti a me
vedo i banchi vuoti, ma in quest’ora sono migliaia le persone
che sono davanti a questo trono
di Grazia». Le parole nell’omelia del rettore del Santuario, padre Giancarlo Julita, raccontano
di una distanza che si colma, non
solo grazie alla trasmissione internet, ma anche grazie alla preghiera che unisce.
E’ stata vissuta così, lo scorso 29
aprile, la celebrazione per il
Miracolo della Madonna del
Sangue di Re: in un tempio dove
l’assenza di popolo lascia senza
parole, ma che insieme fa spazio
a una Speranza che è anche una
certezza: la forza dei legami di
una comunità che prega non
viene meno neanche in tempo di
pandemia.
Allora, quel santuario nel cuore
delle nostre montagne è stato per
un momento al centro della
Chiesa novarese, così come lo era
stato ad avvio dell’emergenza
che in questi giorni sta lentamente rientrando, con la preghiera di affidamento del ve-

scovo Franco Giulio a Maria.
«Non avrei mai pensato che non
ci sarebbe stata la possibilità di
celebrare questa festa, quando
oltre un mese fa, ad inizio della
pandemia, mi sono recato a Re
per la supplica a Maria», ha
detto mons. Franco Giulio Brambilla, in un videomessaggio registrato da Novara e trasmesso
al termine della diretta streaming.
Una nostalgia per la celebrazione e la festa, che ha toccato da vicino la Chiesa novarese e soprattutto il Vco, dove la devozione per la Madonna del Sangue

L’OMELIA
DI PADRE

JULITA,

DURANTE
LA
CELEBRAZIONE
TRASMESSA
IN STREAMING

è molto forte: ogni anno sono
centinaia i pellegrini che arrivano da tutta l’Ossola – con il tradizionale pellegrinaggio a piedi
da Masera -, ma pure da fuori
valle, attirando fedeli e sacerdoti anche dalla vicina Svizzera.
E quando anche le cautele e le attenzioni della “fase 2” saranno
superate, proprio il Santuario, e
Maria, torneranno ad essere al
cuore della diocesi. «Vorrei dare
appuntamento a tutti a Re – ha
aggiunto il vescovo -, quando tutto sarà finito e la vita potrà riprendere nella sua normalità».
A.G.

PASTORALE GIOVANILE

I

l Coro diocesano giovanile
non si è fermato e si è messo a servizio dell’animazione dei momenti di preghiera
diocesani con il vescovo mons.
Franco Giulio Brambilla anche
a distanza grazie ad un’app.
I giovani coristi e strumentisti
che preparano, tradizionalmente, i canti per gli incontri
diocesani dei giovani come le assemblee, la Route e la Veglia delle Palme, hanno trovato una soluzione hi-tech per continuare
questo servizio anche al tempo
del Coronavirus.
«Abbiamo scelto un’app che ci
permette di cantare insieme e
registrare da luoghi diversi le
nostre voci e la nostra musica –
spiega Davide Agamennone,
direttore del Coro, ora in Nor-

Coro diocesano: le prove corrono su internet
vegia per l’Erasmus -. Non cantiamo in tempo reale, ma condividiamo online un progetto di
registrazione attraverso l’app
Soundtrap, che ciascuno utilizza sul proprio smartphone,
computer o direttamente online».
In pochi giorni, i ragazzi del
Coro diocesano giovanile hanno registrato alcuni canti utilizzati dal Comitato Passio in occasione delle dirette streaming
con il vescovo.
Tra queste, Salve Regina, Pane
Spezzato, Alleluia della messa
Verbum Panis, il Santo della
messa Come fuoco Vivo e il

canto Agnello di Dio scritto da
suor Alba, una delle voci del
coro.
«Ora ci stiamo rendendo conto
che il coro “a distanza” ha un
grande potenziale – dice Federico Ricciardi, tastierista e tecnico del suono -. Pensiamo a
tutte le persone che avrebbero
voluto partecipare alle prove
del coro diocesano, ma che per
impegni o per la lontananza
non hanno mai potuto: ora è
possibile aggiungersi al gruppo,
basta mettersi in contatto con
noi scrivendo una mail a giovani@diocesinovara.it».
S. St.
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venerdì 8 maggio 2020
R-ESTATE IN MISSIONE

Le sfide del Sinodo dell’Amazzonia:
incontro on-line col giornalista Bernardelli
Si terrà sabato 9 maggio la videoconferenza sul tema “La cultura della terra. Il
Sinodo dell’Amazzonia e le sfide del presente” organizzata dal Centro missionario diocesano. L’incontro - che si inserisce nell’ambito dell’itinerario formativo
per i giovani partecipanti del percorso
“R-estate in missione” - viene ora proposto on-line con la possibilità di essere se-

guito da tutti. Interverrà Giorgio Bernardelli, giornalista della rivista del Pime
“Mondo e Missione”, che ha lavorato per
dieci anni ad Avvenire, dove si occupava
delle pagine di Catholica. Collaboratore
di Avvenire, Vatican Insider e Radio Vaticana, il giornalista cura la rubrica La
Porta di Jaffa sulla rivista Terrasanta.net
ed è autore di diversi libri sulla Terra

Santa. Giorgio Bernardelli ha anche collaborato con la Diocesi di Novara all’ufficio comunicazioni sociali durante la
Beatificazione di Antonio Rosmini nel
2007. Prima di questo appuntamento, è
stato proposto on-line anche l’incontro
del 18 aprile con la giornalista Anna Pozzi, sul tema “Africa e migrazioni al tempo del Coronavirus”, che ora si può rivedere sul sito www.diocesinovara.it. L’appuntamento per la videoconferenza con
Giorgio Bernardelli è sabato 9 maggio
alle 10: chi vuole partecipare può collegarsi al link meet.google.com/xda-dcbnaxb.

VITA
ECCLESIALE

L’AVVIO DELLA FASE 2

La preghiera e la memoria
per i morti di coronavirus
Il gesto del Vescovo: una messa al cimitero di Novara

C’

era solo qualche
macchina in più per
le strade, lo scorso
martedì pomeriggio a Novara.
Eppure, a segnare il lento e parziale ritorno alla normalità, basta anche il rumore del traffico
che da assente si fa solo un po’
sommesso e le strade della città
che ricominciano a popolarsi.
Così come ha ricominciato a
popolarsi “l’altra città”, quella di
chi non c’è più, con qualche
gruppetto di familiari che ha
scelto di dedicare i primi giorni
di ripresa a portare un saluto che
è mancato per due mesi. Lo ha
fatto anche il vescovo Franco
Giulio che ha voluto celebrare, in
forma privata, una messa per ricordare i tanti morti di Novara
e della diocesi per la Covid-19.
A concelebrare la comunità dei
frati cappuccini di San Nazzaro
con il vicario generale della diocesi don Fausto Cossalter. Presenti anche il sindaco del capoluogo Alessandro Canelli e l’assessore Mauro Paganini.
«Ad avvio della “Fase 2” delle
misure di contenimento della
pandemia, preghiamo per coloro che sono mancati in questi

ALCUNI
MOMENTI
DELLA
CELEBRAZIONE
AL CIMITERO
DI

NOVARA

«Il dolore espresso in privato
non era in solitudine:
con le famiglie e gli amici
di chi è morto, c’era l’intera
comunità della nostra diocesi»
giorni di isolamento – ha detto
il vescovo –. Insieme ricordiamo
le centinaia di famiglie e di amici che non hanno potuto dare
loro l’ultimo saluto. Hanno
espresso il loro dolore in privato e in privato hanno pregato.
Ma non erano sole. Strette a loro
c’erano l’intera comunità cristiana della nostra diocesi e
l’intera comunità civile, che oggi
è qui rappresentata dal sindaco
di Novara. Ad accoglierli in questo cimitero e ad accogliere gli
oltre cento morti arrivati da

Bergamo nelle scorse settimane,
il parroco della Bicocca don Andrea Mancini e poi, usciti dalla
quarantena in cui pure loro erano confinati, i frati. A loro va la
nostra gratitudine».
E «Gratitudine» è stata proprio
una delle tre parole, ispirate dalla prima lettura del giorno – un
brano degli Atti -, che il vescovo
ha voluto scegliere per dire di
questo momento in cui il peggio
sembra passato, ma ancora sul
Paese e sulle persone gravano
forti incognite. «Gratitudine – ha
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ghe giornate chiusi in casa. Giornate per molti difficili e tragiche,
che forse ci hanno aiutato a capire quanto la nostra vita di prima fosse sbilanciata “sull’aldiquà”, dimenticando di guardare oltre».
Ed infine l’approdo cui questo
percorso porta: la «Speranza».
«Ma non una speranza a “buon
mercato”. Una speranza fatta di
consapevolezza, di attenzione
agli altri, di responsabilità verso tutti».
Andrea Gilardoni
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proseguito il vescovo – per medici e infermieri che hanno fronteggiato l’emergenza, lasciando
sul campo tra le loro fila tante vittime. Così come tanti sono stati
i sacerdoti che questo male ha
portato via. E poi gratitudine per
i tanti che hanno contribuito in
maniera silenziosa. Ad esempio
gli insegnanti che con impegno
e fatica sono riusciti a tenere
aperta la scuola “a distanza”».
La seconda parola è stata
«Fede»: «sulla quale abbiamo
potuto forse riflettere nelle lun-
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