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LA FASE 2

Verso una quasi normalità:

Lento ritorno verso una norma-
lità che il Coronavirus ha vio-
lentemente interrotto.

Certo, non mancano le preoccupa-
zioni. 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 trasfor-
mazioni 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 co-
munque merce rara.  L’Iva che do-
veva essere tolta è rimasta.
I sindaci seguono con apprensione

questo tempo che chiamiamo “fase
2” ma continuano a invitare i con-
cittadini a non abbassare la guardia.
E, da lunedì 18 maggio, “distanzia-
ti socialmente”, i fedeli potranno tor-
nare in chiesa per la messa. 
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NOVARA E HINTERLAND

I sindaci
«Dimostrate

Una nuova organizzazione 
ma chi vive nei paesi e

Dal 4 maggio anche la Valsesia
è entrata nella “fase 2” dell’e-
mergenza Covid-19, con un

graduale allentamento delle misure
restrittive imposte dal Governo. 
Il Comune di Borgosesia non appe-
na è arrivata da Torino la notizia del ddl
“Riparti Piemonte” con lo stanzia-
mento di 820 milioni di euro, a fondo
perduto, a sostegno delle attività ri-
maste 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 an-
nunciato la riapertura del mercato cit-
tadino, sabato 9 maggio, con la massi-
ma sicurezza sia per i commercianti che
per gli utenti. In questi giorni è stato an-
che riaperto il parco Magni, polmone
verde di Borgosesia, con il divieto di for-
me di assembramento e il rispetto del-
le distanze di sicurezza, il tutto sotto
l’occhio vigile della Polizia municipa-
le e l’accesso controllato da un custo-
de. Dal 4 maggio sono stati riaperti i
nove cimiteri che si trovano sul terri-
torio 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 psico-
logico rivolto alle persone che sono ve-
nute a contatto con la malattia, diret-
tamente o tramite familiari, le quali
sono state seguite dalla dott. Laura Po-
chetti per cercare di superare il perio-
do di isolamento. Particolarmente uti-
le si è rivelata anche la “Linea amica”,
con la collaborazione di due operatri-
ci. 
“A Varallo la fase 2 ha previsto una
graduale ripartenza” ha dichiarato il
sindaco Eraldo Botta “con la riaper-
tura dal 4 maggio del cimitero cittadi-
no e dei 12 frazionali. Martedì 5 ha ri-

preso anche il mercato settimanale: nel-
l’area di piazza Garibaldi sono stati al-
lestiti i banchi per la vendita di generi
alimentari, anche quelli di norma col-
locati 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 com-
mercio in collaborazione con l’assessore
Marco Pinciroli, che ha stilato un pia-
no 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 su-
bito questa emergenza sul piano eco-
nomico. In collaborazione con il sin-
daco di Borgosesia stiamo inoltre la-
vorando a un progetto importante di as-
sistenza ai bambini all’interno delle
scuole”.
A Gattinara questa settimana ha ria-
perto il mercato settimanale e l’isola
ecologica di via Carso ma solo per il
conferimento del verde, con il consue-
to orario dal martedì al sabato dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Il Co-
mune (sindaco Daniele Baglione) ha
inoltre messo a disposizione dei nego-
zianti, gratis per due mesi, una web-app
innovativa, denominata “Acatua”, per
favorire le vendite on line e il com-
mercio locale. Con questa piattaforma
i commercianti potranno creare un
catalogo dei loro prodotti da inserire
on-line, con la possibilità di ricevere or-
dini 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 strut-
tura di degenza a bassa-media intensità
dedicata all’emergenza Covid-19.

SINDACI IN PRIMA LINEA

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

pubblici senza far pagare il pla-
teatico per garantire agli esercizi
commerciali più clienti possi-
bili».
Fondamentale è ora per Canel-
li il continuo «rispetto delle re-
gole: utilizzo di mascherine ne-
gli spazi chiusi e il distanzia-
mento sociale in spazi aperti».
Anche per il sindaco di Gallia-
te Claudiano Di Caprio tut-
to «dipende dai comportamen-

Buonsenso e responsa-
bilità per non vanifica-
re gli sforzi fatti in que-

sti due mesi. E’ il messaggio
unanime dei sindaci del Nova-
rese all’inizio della fase 2 dell’e-
mergenza Coronavirus. I Co-
muni stanno pensando a come
affrontare le prossime settima-
ne.
«Sono tanti i punti sui quali stia-
mo ragionando - ci ha detto il
sindaco di Novara Alessan-
dro Canelli -. Tra questi i cen-
tri estivi, riferimento impor-
tante per le famiglie. Nell’idea
dovrebbero essere di più e con
meno bambini riuniti insieme.
Maggiore dovrà essere anche il
numero di animatori e perso-
nale». Sport sì ma all’aperto: «I
parchi possono essere utilizza-
ti anche per questo scopo. Sa-
rebbe opportuno che associa-
zioni sportive e volontari, coor-
dinati dal Comune, comincias-
sero ad immaginare un pro-
getto per attività di base con ra-
gazzini e bambini». Ripresa an-
che per la cultura: «Ovviamen-
te non si potrà concentrare un
numero eccessivo di persone
ma stiamo immaginando una
programmazione culturale,
sempre in spazi aperti: Castel-
lo, parco dei Bambini e parchi
pubblici con rappresentazioni
teatrali o musica». Per andare
incontro alle difficoltà del com-
mercio «l’idea è quella di libe-
ralizzare l’utilizzo degli spazi

Verbania e Omegna
guardano alla fase due
con speranza per una

graduale e decisa ripresa della
attività. È quanto emerge ascol-
tando le voci dei rispettivi sin-
daci 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 adot-
tati nelle settimane scorse. Que-
sto per favorire il rilancio dell’e-
conomia locale. Anche sull’e-
stensione dei plateatici abbiamo
chiesto di far pervenire le ri-
chieste e ci muoveremo per
trovare le necessarie soluzioni».
Analoghi provvedimenti sono

stati adottati dal Comune di
Omegna, che sta avviando,
come a Verbania, «una raccol-
ta fondi per il sostegno alle mi-
cro-imprese, agli artigiani e ai
commercianti - afferma il sin-
daco Paolo Marchioni. –
Questo in collaborazione con il
Fondo Buon Lavoro e la Fon-
dazione Comunitaria del Vco».
A Verbania prosegue anche la

RIPARTENZA

Tornano i mercati
e controlli in Valsesia

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

IL SINDACO DI VARALLO BOTTA E QUELLO DI GATTINARA BAGLIONE

DISTANZE E SICUREZZE

Spiaggia a Cannobio
si pensa all’estate

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

«per gli altri esercizi stiamo valutando di
cancellare la Tari. Speriamo – dice  Mi-
nazzi – che Regione e Stato ci aiutino.
Come Comune non abbiamo la forza di
affrontare economicamente da soli la si-
tuazione. Le entrate quest’anno saranno
inferiori». Guardando alla bella stagione,
Cannobio deve fare i conti con le spiag-
ge. «Siamo “Bandiera Blu” – dice il sin-
daco – e attrezzati con bagnino e letti-
ni. Stiamo cercando di capire cosa si
dovrà fare per le distanze e per la ge-
stione della spiaggia stessa».
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ti individuali di ognuno». Per i
cittadini proseguono i servizi di
assistenza agli over 65 e natu-
ralmente ai malati Covid 19.
«Raccomandiamo di uscire
sempre con le mascherine».
Tra le novità l’apertura del «par-
co del Ticino anche se per sicu-
rezza è sorvegliato dalle Forze
dell’Ordine. Il cimitero riaprirà
lunedì 11 maggio e il mercato ve-
nerdì 15 solo con i banchi ali-
mentari, 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 conse-
gna dei sacchetti per la raccolta
differenziata. Il mercato po-
trebbe 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 di-
scutere per ampliare gli spazi
esterni soprattutto nel periodo
estivo».
Il sindaco di Romentino Mar-
co Caccia sottolinea come «l’i-
nizio deve essere di cautela. Per
il momento abbiamo tenuto
chiuso i parchi e l’area di sgam-
bamento dei cani. Da giovedì 7
invece è riaperto il cimitero a
giorni alterni. Il mercato inve-
ce riprenderà il 14 maggio».
«Si sta cercando piano piano di
tornare alla normalità con la co-
scienza, però, che l’emergenza
non è terminata - afferma il
sindaco di Cerano Andrea Vol-
pi -. Stiamo pensando a come
poter agevolare i commercian-
ti. Per le famiglie bonus ali-
mentari e interventi mirati per
chi è in difficoltà».

Èiniziata senza particolari problemi la fase
2 per i Comuni dell’Aronese e Borgo-
manerese.

Ad Arona l’ordinanza prevede l’obbligo della
mascherina anche all’aperto ad eccezione «del
lungo lago, i giardini e corso Europa - ci ha det-
to 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 econo-
miche ma anche parroci e amministratori di
condominio». Per i dehor Gusmeroli spiega
come sia previsto proprio nella giornata di que-
sto 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 Prote-
zione Civile con un’entrata massima di 40
persone per volta. «E’ aperto anche il Parco Ma-
razza con un unico accesso e controllato dal
Gruppo Alpini» ci ha detto il sindaco Sergio
Bossi. Riaperto anche il cimitero. È stata an-
che riaperta la piattaforma ecologica. Aperti an-
che tutti gli sportelli delle Poste tranne San Mar-
co.
A Gozzano riattivato il mercato settimanale così
come aperti i parchi per tornare ad «una pseu-
do normalità - afferma il sindaco Giancarlo Go-
dio -. Tra i discorsi da affrontare quello inerente
il Grest».
A Castelletto sopra Ticino ripartenza ma con
cautela: «L’allerta deve rimanere alta - com-
menta il primo cittadino Massimo Stilo -. I
cimiteri sono stati riaperti dalle 9 alle 12 con in-
gressi 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 par-
rocchia San Vincenzo per aiutare chi è in diffi-
coltà». Infine il sindaco sottolinea come alla casa
di riposo «grazie alla prudenza i tamponi ese-
guiti sono risultati tutti negativi». 

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 af-
fitti; a maggio erogheremo altri
50 mila euro a tale scopo».
Sempre a Verbania l’avanzo di
amministrazione sarà destina-
to a sostenere le opere pubbli-
che, «che devono ripartire –
dice il sindaco. – Sostenendo l’e-
dilizia, si aiuta anche tutto l’in-
dotto».

Francesco Rossi

PROVVEDIMENTI

Ad Arona obbligo
di mascherine
anche all’aperto 

A SINISTRA, 
A SPASSO
NEL PARCO;
SOTTO
IL SINDACO
DI NOVARA
CANELLI,
QUELLO
DI GALLIATE
DI CAPRIO
CON I
COLLEGHI
SPONGHINI
(BELLINZAGO)
E CACCIA
(ROMENTINO)

A SINISTRA GUSMEROLI, A DESTRA BOSSI
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MARCHIONINI E MARCHIONI, SINDACI DI VERBANIA ED OMEGNA

SICUREZZA

La provincia
vigila sul territorio

Capillare controllo del territo-
rio e distribuzione delle ma-
scherine ai Comuni. Sono le
due attività sulle quali sarà
maggiormente concentrata la
Provincia di Novara in queste
settimane. «Da un lato la Poli-
zia Provinciale prosegue i po-

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 ma-
scherine sono state effettuate
ai Comuni fino a 1000 abitan-
ti. Nei prossimi giorni si prose-
guirà con quelli più grandi.
Continuiamo anche l’attività di
regia per le Rsa in collabora-
zione con la Prefettura per il
monitoraggio epidemiologico»

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
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ATTESA PER L’ANDAMENTO DEL CONTAGIO

Turismo sul lago
Ora la speranza

Nessuna possibilità di salvare la stagione
La montagna in Ossola

guarda avanti, oltre l’e-
mergenza da Coronavi-

rus, e si prepara ad accogliere i
turisti. È quanto emerge par-
lando in questi giorni con am-
ministratori e operatori del set-
tore.
Un esempio virtuoso è quello di
Santa Maria Maggiore che, a
nome di tutta l’Unione monta-
na della Valle Vigezzo, diventa
capofila di un nuovo modello di
turismo.
Le parole d’ordine sono due: sal-
vaguardare la salute di resi-
denti e turisti e, di conseguen-
za, adeguare l’offerta. Un mo-
dello che diventa anche ogget-
to di ricerca da parte dell’Uni-
versità di Torino. «Per noi è un
motivo di orgoglio – afferma il
sindaco Claudio Cottini. – Sia-
mo 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 di-
verse. Si va dall’ampliamento
dei plateatici ad alcune agevo-
lazioni, come la probabile so-
spensione della tassa di sog-
giorno. È in fase di elaborazio-
ne una massiccia campagna
promozionale a livello nazio-
nale. Lo slogan scelto è “La
montagna alla giusta distan-
za”. In questa cornice s’inseri-
scono eventi estivi che coniu-
gano la necessità di far diverti-
re residenti e villeggianti, e nel
contempo che evitino assem-
bramenti. Vi è poi l’introduzio-
ne dei “Santa Bond”. «È la pos-
sibilità per gli esercenti di di-

sporre fin da subito di liquidità
per erogare, a prezzo scontato,
servizi e prodotti, di cui l’ac-
quirente potrà fruire quando
tornerà a Santa Maria Maggio-
re», 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 supe-
rare 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 cor-
sa in alta Valle Formazza, ad
oggi ancora in calendario. «Stia-
mo lavorando per provare a ri-
proporla, seppur in modo con-
tenuto rispetto alle precedenti
edizioni – conferma Barp. –
Inoltre, stiamo anche valutan-
do un secondo evento, che pro-
muova il nostro territorio unen-
do sport, natura e prodotti lo-
cali». A essere stata annullata,
invece, è la Fiera di San Ber-
nardo che ogni anno anima
Macugnaga. «Con le restrizioni
era impensabile poterla gestire
– sottolinea il sindaco Stefano
Corsi. – Ci stiamo comunque
preparando per accogliere i tu-
risti quest’estate. È evidente
che la montagna sarà una meta
gettonata da tanti. Alberghi e lo-
cali 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

PREVISTO UN AUMENTO DEGLI ACCESSI

Rifugi in attesa: 
Stagione al palo tra mille difficoltà

discorso per l’albergo. Come
tutti guardiamo a cosa succederà
nei prossimi mesi. Per luglio e
agosto le prenotazioni sono con-
gelate, si spera che qualcosa
cambi. Strutture come la nostra,
con oltre cinquanta camere, la-
vorano molto con i gruppi; que-
sta situazione ci ha messo in cri-
si».
Chi al momento non sa nem-
meno se riaprirà è l’albergo “Il
Chiostro” di Intra. «Fino a giu-
gno hanno disdetto tutti – spie-
ga Luciano Montanari. – Te-
nendo conto che luglio e agosto

sono periodi più deboli della
stagione per chi come noi lavo-
ra 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 Monta-
nari – è chiaro che un intero set-
tore, soprattutto quello degli
stagionali, è in crisi. Come al-
bergo ci stiamo organizzando
per poter riaprire, ma non sap-
piano ancora quando».
L’attesa accomuna tutti quanti.

Incertezza e speranza. Sono
queste le parole che ricor-
rono 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 re-
sta e s’incrociano le dita. La
“fase due” dell’emergenza apre
qualche spiraglio, ma sono di-
versi i fattori che concorrono an-
cora a tenere con il fiato sospe-
so.
Intanto, i registri delle prenota-
zioni di alberghi, e non solo,
sono pieni di nomi e date can-
cellati fino a giugno e talvolta an-
che oltre.
Si attende l’estate come un mi-
raggio. A testimoniarlo sono gli
stessi operatori.
«La programmazione della sta-
gione, redatta un anno fa, è
completamente saltata», rac-
contano Emanuela e Lorenzo
Piazza. Sorella e fratello gesti-
scono 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

«Ad oggi non è an-
cora chiaro qua-
li siano le condi-

zioni per poter riaprire i rifugi».
Esordisce così il verbanese An-
tonio Montani (nella foto), vi-
cepresidente del Club Alpino
Italiano e responsabile dei rifu-
gi per conto dell’associazione.
Come per tutte le altre realtà, an-
che per le località di montagna
la stagione turistica 2020 è ini-
ziata nel peggiore dei modi e ora
si guarda con speranza ai pros-
simi mesi estivi.
Le possibili restrizioni e le nor-
me da rispettare per contenere
il diffondersi del Coronavirus di-
ventano però un nodo da scio-

gliere per coloro che gestiscono
un rifugio. «Le difficoltà non
mancano – racconta Montani. –
Al primo posto è fuori discus-
sione che vada posta la salute
delle persone. Certo è che biso-
gnerà trovare anche una solu-
zione per gestire i flussi all’in-
terno dei rifugi. Penso soprat-
tutto alle difficoltà per quelli in
alta quota». In queste settima-
ne il Club Alpino Italiano non è

stato a guardare. «Stiamo lavo-
rando a tempo pieno per dare il
nostro contributo, informando
i nostri soci, ma anche tutti co-
loro che si avvicineranno per la
prima volta alla montagna o
che comunque la frequenteran-
no con maggiore assiduità ri-
spetto al passato – prosegue
Antonio Montani. – Prevedia-
mo, infatti, che quest’estate au-
menterà il numero degli acces-

FAVORITO DALL’AMBIENTE

Turismo montano:
la salvezza è possibile

IN ALTO A
SINISTRA,
EMANUELA
E LORENZO
PIAZZA;
LUCIANO
MONTANARI;
MARICA
BERGAMASCHI
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chilometri dalla dogana, ma
adesso sembrano un’infinità».
I dubbi accomunano anche Ele-
nia Ciana, che gestisce il bed and
breakfast “I Corni di Nibbio” a
Mergozzo. 
«Il 95% della mia clientela è
straniera. Per ora chi ha preno-
tato nei mesi estivi non ha an-
cora disdetto, ma tutto è legato
alla frontiera italiana, se sarà o
meno accessibile ai turisti. Sul-
la gestione del servizio con le re-
gole a oggi comunicateci, come
misurazione della temperatura
e colazione in camera, mi chie-
do talvolta se non rischiamo di
trasformarci in una casa di
cura».
Infine, c’è anche chi in questo
momento deve fare da inter-
mediario con i turisti. Luca Ge-
melli dell’agenzia viaggi “To-
massucci” di Stresa racconta
che «oggi come oggi ci troviamo
a dove rassicurare i nostri clien-
ti, soprattutto stranieri, che han-
no già prenotato per i prossimi
mesi sul nostro lago. È un’ope-
razione di trasparenza necessa-
ria per salvare il salvabile».

Francesco Rossi

Si brancola nel buio, ma forse con qual-
che timido barlume di speranza. E’
questo l’atteggiamento con il quale

molti albergatori della nostra valle, un terri-
torio 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 cor-
so 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 inverna-
le 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 pro-
grammi».
Alcune strutture ricettive dell’alta valle già
stanno però ricevendo delle prenotazioni:
«Qualche richiesta c’è - ci conferma infatti Sil-
via Costa dell’albergo-ristorante “Montagna
di Luce” di Alagna - Le, accettiamo avvisan-
do che restano sub judice. Il dilemma è  se
aprire sostenendo costi che sono superiori agli
incassi. Noi però cerchiamo di essere ottimi-
sti».
E’ tutto sommato lo stesso atteggiamento di
prudenza che mantiene Ornella Marchi del-
lo storico albergo “Italia” di Varallo, che con-
ferma come «allo stato attuale prenotazioni
turistiche (ne  abbiamo, con beneficio di in-
ventario, a partire da agosto»; giugno e luglio
sono esclusi a causa dell’altamente probabi-
le annullamento di eventi quali la mostra-mer-
cato Alpàa o la Festa della musica organizza-
ta dalla Pro-loco. Nel frattempo, aggiunge
Marchi, la struttura continuerà a lavorare gra-
zie alle prenotazioni d’affari, ovviamente ga-
rantendo la massima sicurezza sia per i clien-
ti che per i dipendenti. 

Lorenzo Maria Colombo

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 rifu-
gi».A tale scopo il Club Alpino
Italiano si è mosso su più fron-
ti. «Abbiamo aperto un canale di
dialogo con la presidenza del
Consiglio dei ministri per illu-
strare quali siano le problema-
ticità nell’applicare le normati-
ve dei decreti per chi gestisce un
rifugio, in quanto non è para-
gonabile ad altre strutture ri-

cettive, come fosse un albergo. 
I rifugi sono “presidi” indispen-
sabili sulle nostre montagne. 
Nel solo Verbano Cusio Ossola
se ne contano circa venticin-
que gestiti dal Cai e una dozzi-
na da privati. Parliamo in en-
trambi i casi di famiglie e di un
indotto che ruota attorno a que-
ste attività». Il Club sta predi-
sponendo alcune indicazioni
per i propri rifugi, invitando i ge-

stori «a richiedere la prenota-
zione obbligatoria per chi in-
tende mangiare o dormire pres-
so la propria struttura, lascian-
do, a seconda della propria ca-
pienza permessa dalle norme,
un margine di posti liberi per le
emergenze – precisa Montani. –
Nel contempo stiamo stilando
alcune linee guida per la frui-
zione della montagna e sono
rivolte a tutti. quello che è cer-

È così anche a Cannobio, al-
l’ombra del santuario. «Noi po-
tremmo anche aprire – si do-
manda Marica Bergamaschi del-
l’hotel “Il Portico” – ma poi i tu-
risti arriveranno? Per noi il tu-
rismo straniero rappresenta la
fetta più grande degli ospiti in al-
bergo, ma se le frontiere resta-
no chiuse al turismo, la stagio-
ne è compromessa. Se a questo
si somma la possibile richiesta di
un periodo di quarantena, chi
deciderebbe di venire in vacan-
za? Noi intanto ci stiamo at-
trezzando per quanto riguarda la

sanificazione della struttura e l’a-
dozione degli accorgimenti per
rispettare le regole dell’emer-
genza».
Pronto a ripartire è anche Al-
berto Ferraris, che con la fami-
glia gestisce gli alberghi “Pri-
mavera” e “Meeting” a Stresa ed
“Elvezia” sull’Isola Bella. «Non
solo siamo pronti, ma è neces-
sario ripartire – afferma. – Se
non avverrà a giugno, allora la si-
tuazione sarà critica. Quello che
chiediamo è che ci dicano esat-
tamente cosa dobbiamo fare
per affrontare in sicurezza la

riapertura. In quest’ottica ab-
biamo bisogno di sapere ad
esempio quale formazione ser-
ve al nostro personale».
Le domande sul come compor-
tarsi accomunano anche i titolari
delle strutture extra alberghie-
re. Rita Ferrari del camping
“Del Fiume” a Cannobio si in-
terroga «su come gestire gli
spazi comuni: docce e bagni. Do-
vremo capire come attrezzarci.
Ma prima di tutto, è necessario
che i turisti, quelli stranieri sono
la maggioranza, possano rag-
giungerci. Ci dividono pochi

NIENTE ALPAA

Alberghi chiusi
e qualche prenotazione
per le valli valsesiane

E LE SCELTE CONSEGUENTI DEL GOVERNO

arriva alla fase due
è nei confini aperti
senza il flusso di turismo che arriva dall’estero

to è che i gestori dei rifugi, a con-
ti fatti, potrebbero anche deci-
dere di non aprire quest’anno;
ma la passione per la montagna
li sprona a non farlo».

Francesco Rossi

RITA FERRARI;
LUCA
GEMELLI;
ALBERTO
FERRARIS;
ELENIA
CIANA; 

MARINA IACHETTI; ORNELLA MARCHI

(FOTO SANDON)
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Federalberghi
«Il 2020 è un anno
ormai cancellato»
«Per il nostro settore, la fase due passa to-
talmente 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 dram-
matico: «la clientela straniera non si muo-
ve e quella italiana è alle prese con i divie-
ti: nel Novarese oltre il 90% degli esercizi è
chiuso, qualche piccola struttura è aperta
perché accoglie personale sanitario o ad-
detti ad altri lavori essenziali. Nel Borgo-
manerese e Novarese c'è un po' di clien-
tela business, mentre sui laghi diamo per
persi i mesi di maggio e giugno e per l'e-
state le aspettative di spostamenti della
clientela italiani sono molto limitati. In so-
stanza, tutta la stagione 2020 va data per

persa e tutto va puntato sul 2021» com-
menta Zanetta. Per correre ai ripari, Fede-
ralberghi Novara intende effettuare un in-
vestimento attorno ai 60/70mila euro per
una importante azione promozionale con al-
cune delle più importanti società di marke-
ting: «inizierà in misura molto limitata, per lu-
glio e agosto 2020 nel mercato italiano, e
in modo più massiccio per quello stranie-
ro nel 2021 con l'obiettivo di cercare di re-
cuperare quella clientela in fuga verso altri
Paesi che hanno riaperto prima di noi». 

K.C.A.

«La 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 Conf-
commercio Alto Piemonte,
commenta l'avvio della fase
due. «Il distanziamento so-
ciale fa sì che i negozi diventi-
no piccolissimi. Tutto il setto-
re è alle prese con una crisi di
liquidità forte, numerosi im-
prenditori sono in difficoltà e
il rischio concreto, secondo le
nostre stime, è che il 30% del-
le attività non riuscirà a ria-
prire. La cassa integrazione
sta andando a rilento e parec-
chie famiglie sono senza sti-
pendio. Per gli aiuti alle attività
commerciali, finora ha pre-
valso la politica degli annunci:
bisognerebbe stoppare tutte
le tasse a livello nazionale e lo-
cale fino alla fine dell'anno»
aggiunge Grifoni. Il presiden-
te di Confcommercio sottoli-
nea che le conseguenze della
pandemia saranno durissime
fino a quando non si troverà il
modo di sconfiggere il Covid-

DIFFICOLTÀ SULLE REGOLE

Commercio: mille problemi
per affrontare la ripartenza
19: «come si fa ad andare al ri-
storante con plexiglas? Va
bene per tamponare. Chi ha un
bar, per rispettare i distan-
ziamenti sarà costretto a ri-
durre drasticamente il perso-
nale, per non parlare degli
ambulanti del non alimentare
ancora fermi. E quando i ne-
gozi riapriranno, se qualcuno
si prova un vestito, un paio di
scarpe o di occhiali, bisognerà
sanificare tutto, resterà la pau-
ra. E per chi ha un'attività, pur
adottando tutte le cautele, se
un dipendente si ammala di
Covid-19 anche per una con-
dotta negligente al di fuori del
lavoro, il datore rischia una re-
sponsabilità penale». Grifoni
conclude che bisogna sin d'o-
ra pensare alla fase tre, quan-
do la “guerra” sarà finita:
«questa pandemia deve esse-
re utile per insegnarci ad as-

saporare di più quello che ab-
biamo, adottando uno stile di
vita più sobrio con consumi
consapevoli».
Anche Luigi Minicucci di Con-
fesercenti Novara e Vco sot-
tolinea le difficoltà del mo-
mento: «le imprese del com-
mercio, turismo e servizi sono
alla canna del gas. In questi

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 nuo-
vo Dpcm si faccia chiarezza: le
banche non hanno ancora
dato risposte a coloro che han-
no richiesto i 25mila euro.

Ora, c'è la disperazione: oltre
un quarto delle piccole e micro
imprese rischia di non riapri-
re». La parola d'ordine per il
rappresentante di Confeser-
centi è «chiediamo liquidità,
liquidità: mi fa piacere che la
Regione, per  quel poco che ha
fatto, abbia adottato delle pro-
cedure semplici e speriamo
veloci; sul fronte statale, sia-
mo allo sbando completo: le
garanzie dei politici sono ri-
maste lettera morta». Mini-
cucci è preoccupato soprat-
tutto per il turismo – la sta-
gione 2020 è ormai persa e al-
berghi b&b avranno strascichi
abbastanza importanti nel
2021 – e per gli ambulanti dei
generi non alimentari: «sti-
miamo siano 30mila in Pie-
monte, una categoria dimen-
ticata da tutti».

Claudio Andrea Klun

La crisi Covid colpisce gli
agriturismi. Per Coldiret-
ti il settore segna, in Pie-

monte, molti danni, con attività
ferme da mesi.
Giovanni Cusaro, titolare del Vi-
gnarello di Tornaco: «disponia-
mo di camere e ristorante e le pri-
me avvisaglie le abbiamo avute a
febbraio, con due banchetti an-
nullati per il 29. Poi, marzo, da
quando c’è stato il decreto, apri-
le 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 otto-
bre, novembre o anche al 2021».
L’agriturismo, intanto, ha portato
avanti la vendita dei propri pro-

ATTIVITÀ A ZERO

Gli agriturismi stroncati dal virus
perdono l’intera stagione primaverile

dotti, confetture, riso e succhi di
frutta. «Da qualche giorno poi
proponiamo piatti sia da conse-
gna come delivery sia da aspor-
to, ma non siamo in centro a No-
vara o a Vigevano ed è difficile
che la gente venga qui». E per la
riapertura? «Abbiamo già atti-
vato la cartellonistica informati-
va 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: ab-
biamo ridotto la capienza del
30%, quindi problemi non ci
sono, ma sarà duro arrivare ai
100-120 coperti del 2019. Al-
l’ingresso abbiamo il termo-
scanner e io do le indicazioni ai
dipendenti. È un disastro, sia
per il contingente, sia per il fu-

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

zione a Il Cavenago di Ghemme,
della famiglia Martinoli. «L’atti-
vità, sia per ristorazione sia per
camere – spiegano - è ferma.
L’ultima volta abbiamo lavorato
l’8 marzo. L’attività resterà chiu-
sa, si pensa, sino a inizio giugno.
Non facciamo l’asporto – ag-
giungono - perché il nostro ge-
nere di cucina non si presta.
Maggio era pieno per le cerimo-
nie, ma tutto è saltato». Anche a
Ghemme si punta all’azienda
agricola, «che abbiamo subito in-
crementato: si lavora con la pro-
duzione 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 di-
spositivi da adottare per la sicu-
rezza». Maria Rosa Fagnoni,
presidente Atl Novara: «L’agri-
turismo è un patrimonio del ter-
ritorio italiano, così come del
Novarese, perché si dà valore ai
lavori della tradizione agricola,
portata in tavola. Va risolto que-
sto stato d’incertezza per ridare
nuovo respiro alla tradizione
dell’enogastronomia e dei pro-
dotti tipici italiani».

Monica Curino

LA SANIFICA-
ZIONE DI
UN NEGOZIO,
UNA DELLE
PROBLEMATI-
CHE
OPERAZIONI
CHE RENDONO
DIFFICILE
LA FASE DUE

L’AGRITURISMO
CAVENAGO
DI GHEMME. 
IN ALTO
GIOVANNI
CUSARO
E MARIA ROSA
FAGNONI
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TAKE AWAY, INSTAGRAM E FACEBOOK PER RIPARTIRE

La ristorazione colpita al cuore
prova a scommettere sui social

Provare a rialzare la testa
nonostante le tante dif-
ficoltà 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 ur-
genti». «Questa poca chiarezza
non aiuta - ci ha detto Massimo
Tamburini del Vista Ristorante
di Stresa - Non abbiamo anco-
ra una vera linea guida. Intanto
ci stiamo attrezzando per la fu-
tura apertura. Plexiglass? Si ma
non per separare chi è allo stes-
so tavolo: per protesta non apri-
rei neanche». Massimo ha scel-
to di non fare il take away: «Vo-
gliamo evitare che si formino le
code».
Massimo Laterza dell’omoni-
mo ristorante di Borgosesia da
martedì effettua il take away: «Ci

siamo organizzati con un per-
corso obbligato. Bisogna pre-
notare ed entrare uno alla volta.
Al contrario abbiamo deciso di
non effettuare consegne a do-
micilio. I danni sono ingenti
anche in considerazione che ho
rilevato la pizzeria a sei mesi dal-
l’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’ importan-
te raggiungere più clientela pos-
sibile». La preoccupazione per il
futuro non manca: «Terminata
la cassa integrazione ci sarà il
concreto rischio di dover la-
sciare a casa dei dipendenti -
commentato Ilaria ed Eleonora
Giordano -. Speriamo di poter
ampliare lo spazio dei dehor, po-
trebbe aiutare».

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

sandro Vullo del ristorante L’O-
ca Sul Palo di Borgomanero -.
Sarebbe bastato “congelare” tut-
ti i costi. Non è vero che voleva-
mo riaprire per forza ma farlo la-
vorando realmente». Intanto i
social diventano fondamentali:
«Utilizziamo molto Facebook e
Instagram e anche l’app myPu-
shop».
Alberto Calzolari del Triathlon di
Novara spiega come l’inizio del

periodo take away sia «a ritmo
lento. Aspettiamo le prenota-
zioni 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’investi-
mento non è da poco. Intanto
abbiamo sanificato il locale e
comprato i dispositivi».
Carlo Minacci e Giordano Pavesi
de La Fugascina di Mergozzo ini-
zieranno il servizio delivery e di
asporto nel week end: «I pro-
blemi non mancano ma i paga-
menti arrivano puntuali. Noi
siamo pronti alla vera riapertu-
ra avendo già adottato tutte le
misure. Per ora proponiamo
piatti più semplici ma che ri-
specchiano 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*

Gianpiero Cravero, prin-
cipe della ristorazione,
l’ha promesso: «riusci-

remo a mantenere i nostri stan-
dard: 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.risot-
to.us che è nato come una sfida,
vinta proprio con il lockdown.
Questo canale food è stato crea-
to per diffondere la cultura del

prodotto coltivato nelle nostre ri-
saie e si è dato un format che
molti consideravano impossi-
bile: un quotidiano dedicato a un
solo prodotto, con news che
escono tutti i giorni ma parlano
solo di riso, e un ricettario, arri-
vato ormai a 400 proposte, ar-
ricchito dalle videoricette di Ro-
berto Maggio, giornalista ver-
cellese. Il lockdown, costrin-
gendo gli italiani a stare in casa
e a sperimentare anche piatti che
finora erano considerati troppo
impegnativi, ha portato risot-
to.us a un’insperata popolarità,
facendogli superare i 50.000
utenti, che per un sito di nicchia
rappresentano un numero ele-
vatissimo. Per questo, si è deci-
so di diversificare la produzione:
oltre a parlare di risotti, a pro-

porre risi del territorio (come
Riso Preciso di San Pietro Mo-
sezzo), a sperimentare ricette e
a raccontare come i cittadini af-
frontavano gastronomicamente
l’emergenza abbiamo deciso di
avviare il dibattito sul “dopo”, in-
tervistando chef professionali e

amatoriali sulla crisi della ri-
storazione indotta dal virus e sul-
le prospettive di ripresa. Un’im-
presa resa possibile dalla penna
di una novarese (pardon, treca-
tese) come Giulia Varetti, guida
turistica (ricexperience.it) ed
esperta di enogastronomia lo-
cale. Intervistato da Giulia, lo
chef Cravero ha rivelato che an-
che dopo il lockdown «il risotto
sarà il piatto forte dei miei ri-
storanti» e che «lo sarà nella for-
ma 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 liofiliz-
zati». Anche un altro chef nova-
rese 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’a-
mido dell’acqua di cottura, pas-
so 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 aggiunge-
re per mantecare. La “rigenera-
zione” si ispira abbastanza alla
cottura pilaf, il riso non si ap-
piccica perché privato dell’ami-
do e abbattuto. Il risultato fina-
le è decisamente soddisfacente».
Il nostro auspicio è che anche
dopo il lockdown questo “risot-
to riscoperto” continui a far par-
lare di sé.

* Direttore

di risotto.us 

ALBERTO
CALZOLARI
E LA MOGLIE;
BARONI
GIORDANO
PAVESI;
MINACCI;
PAUSELLI
(FUGASCINA);
ILARIA
GIORDANO

ALESSANDRO VULLO; ANDREA FOLLARI; MASSIMO TAMBURINI E MASSIMO LATERZA



Riapertura delle messe con
“partecipazione di popo-
lo” a partire da lunedì 18

maggio: è stato firmato ieri mat-
tina a Palazzo Chigi il protocollo
di intesa tra Governo e Confe-
renza episcopale italiana. 
Mentre il giornale è in stampa la
diocesi di Novara sta disponendo
una comunicazione alle nostre co-
munità 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 comuni-
cazioni sociali della Cei -,  indica
alcune misure da ottemperare
con cura, concernenti l’accesso ai
luoghi di culto in occasione di ce-
lebrazioni liturgiche; l’igienizza-
zione dei luoghi e degli oggetti; le
attenzioni da osservare nelle ce-
lebrazioni liturgiche e nei sacra-
menti; la comunicazione da pre-

disporre per i fedeli, nonché alcuni
suggerimenti generali». 
Tra questi, la distanza minima di
un metro da tenere, il conse-
guente  contingentamento delle
presenze (con il suggerimento di
celebrare all’aperto, se necessario
e possibile), e l’uso di mascheri-
ne. Il Protocollo, inoltre,  racco-
manda di ricordare ai fedeli di non
partecipare alla celebrazione se
presentano sintomi della Covid-
19 o se hanno la temperatura su-
periore a 37,5 gradi.  E’ anche pre-
visto che il celebrante o il ministro
straordinario procedano alla sa-
nificazione delle mani e che  in-
dossino mascherina e guanti
quando distribuiranno la comu-
nione.
Nel predisporre il testo, precisa la
nota, «si è puntato a tenere uni-
te le esigenze di tutela della salu-
te pubblica con indicazioni ac-

cessibili e fruibili da ogni comu-
nità ecclesiale». 
A firmare il protocollo il card.
Gualtiero Bassetti, presidente
della Cei, il presidente del Consi-
glio dei Ministri, Giuseppe Con-
te, e il Ministro dell’Interno Lu-
ciana Lamorgese, dopo un per-
corso di collaborazione che ha vi-
sto il coinvolgimento anche del
Prefetto del Dipartimento per le
Libertà civili e l’Immigrazione,
Michele di Bari, e il Capo di Ga-
binetto del ministero dell’Interno,
Alessandro Goracci.
«Il Protocollo è frutto di una
profonda collaborazione e siner-
gia fra il Governo, il Comitato Tec-
nico-Scientifico e la Cei, dove cia-
scuno ha fatto la sua parte con re-
sponsabilità», ha evidenziato il
card. Bassetti, ribadendo l’impe-
gno della Chiesa a contribuire al
superamento della crisi in atto.

«Le misure di sicurezza previste
nel testo – ha sottolineato il pre-
sidente Conte – esprimono i con-
tenuti e le modalità più idonee per
assicurare che la ripresa delle ce-
lebrazioni liturgiche con il popo-
lo avvenga nella maniera più si-
cura. Ringrazio la Cei per il so-
stegno morale e materiale che sta

dando all’inte-
ra collettività
nazionale in
questo mo-
mento difficile
per il Paese».
«Fin dall’inizio
abbiamo lavo-

rato per giungere a questo Pro-
tocollo – ha concluso il ministro
Lamorgese -: il lavoro fatto in-
sieme ha dato un ottimo risulta-
to. Analogo impegno abbiamo
assunto anche con le altre Con-
fessioni religiose». A.G.

LA RIPRESA

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

Previsto l’obbligo 
di mascherine 
e distanza minima 
tra i partecipanti 
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FASE DUE

GIOVANI
Tavolo regionale
per valutare
la praticabilità
delle attività estive
degli oratori
Un tavolo regionale per stu-
diare e valutare le condizio-
ni di praticabilità delle atti-
vità degli oratori estivi, in
vista delle scelte – politiche
e pastorali – che Regione
Piemonte e diocesi piemon-
tesi vorranno assumere su
questo tema. È il primo
frutto dell’incontro svoltosi
tra il presidente della Re-
gione, Alberto Cirio, l’arci-
vescovo di Torino e presi-
dente della Conferenza epi-
scopale di Piemonte e Valle
d’Aosta, mons. Cesare No-
siglia, e mons. Guido Galle-
se, vescovo delegato per la
Pastorale giovanile regiona-
le. «L’avvio della ‘fase 2’ ri-
spetto alle misure di pre-
venzione dalla pandemia
del Covid-19 – spiega una
nota a firma di mons. Galle-
se – apre una grande quan-
tità di interrogativi e di
preoccupazioni, tra cui le
attività degli oratori e di
tutte le altre proposte pa-
storali estive con le giovani
generazioni. Su tale que-
stione – molto complessa –
sono in corso, da settimane,
serrate riunioni e confronti
a più livelli, istituzionali ed
ecclesiali, nazionali, regio-
nali e diocesani».
Il Tavolo di lavoro regionale
sarà convocato all’inizio
della prossima settimana.



Per ammontare comples-
sivo delle risorse desti-
nate da parte della Giun-

ta Regionale, 808 milioni di
euro circa, il disegno di legge ap-
provato Riparti Piemonte, si può
considerare una “mini finanzia-
ria” con misure anti- crisi desti-
nate ad una ampia platea: fami-
glie, imprese, professionisti, agri-
coltura, turismo e cultura. 
Essenziale per ottenere i risultati
attesi è lo snellimento dei tem-
pi di erogazione. “Tutte le misu-
re previste – ha affermato il go-
vernatore Alberto Cirio, duran-
te la conferenza stampa di pre-
sentazione tenutasi lunedì –
sono già state attivate o sono in
via di assegnazione con bonus o
bandi previsti fra maggio e giu-
gno. Per noi infatti contano mol-
to i tempi, sui quali ci giochiamo
la sopravvivenza delle nostre
imprese e di tutto il sistema Pie-
monte. Il cronoprogramma pre-
vede l’approvazione definitiva
in Consiglio regionale entro metà
maggio e lavoreremo tutti i gior-
ni, domeniche comprese, per
questo obiettivo”.
Due le colonne portanti del prov-
vedimento, composto da più di
60 articoli: la copertura finan-
ziaria di ogni azione e la sempli-
ficazione amministrativa. Ben

Gran parte 
delle risorse 
saranno gestite 
da Finpiemonte 
per dare velocità

437 milioni di euro sono fondi
della Regione Piemonte, 354
sono fondi europei, 18 milioni
sono la quota del fondo sanita-
rio che spetta alla Regione Pie-
monte. 
Il testo prevede 45 milioni per le
famiglie e i giovani, 180,7 milio-
ni per le im-
prese e i lavo-
ratori autono-
mi, 78,7 milio-
ni per il com-
mercio, 62,6
per l’artigiana-
to, 68 per l’e-
dilizia, 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 di-
sabili. E ancora 30,3 milioni an-
dranno a ricerca e innovazione,
3,2 alla digitalizzazione, 101,6 alla

formazione, mentre 10 finan-
zieranno 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 raggiun-
to un accordo
con le organiz-
zazioni del
commercio,
per elargire un
contributo a
fondo perdu-

to compreso tra i 1.000 e i 2.500
euro a favore di varie categorie,
per un valore complessivo di ri-
sorse pari a 88 milioni e a vale-
re su 37.000 imprese circa.
Il provvedimento, denominato
bonus Piemonte è parte dell’at-
tuale DDL approvato, i benefi-

ciari sono evidenziati nella ta-
bella. La Regione, inoltre, ab-
batterà gli oneri e semplificherà
le procedure di autorizzazione su
suolo pubblico per il posiziona-
mento di dehor.
Da questo provvedimento ri-
sultano ad oggi essere esclusi
una serie di categorie anch’esse
danneggiate in modo impor-
tante, a riguardo Cirio ha an-

nunciato che è prevista una “se-
conda puntata” del Bonus Pie-
monte, riservato ai settori esclu-
si dalla prima parte che risulta-
no essere: negozi di abbiglia-
mento, librerie e cartolerie, ben-
zinai, ambulanti, attività e gui-
de turistiche.
La gran parte delle risorse sa-
ranno gestite da Finpiemonte
Spa, la società finanziaria re-
gionale in house, una prova del
fuoco per il neo eletto presiden-
te Molina che si troverà a gesti-
re una mole poderosa di do-
mande su vari bandi e misure,
che andranno dalla bottega alla
PMI e che richiederanno so-
prattutto per il capitolo eroga-
zioni una “velocità” che in alcu-
ni occasioni ha rappresentato un
tallone d’Achille della Regione
Piemonte.

Federico Nicola

GARANTITA LA COPERTURA SANITARIA

La Regione sfodera il bazooka
808 milioni contro la crisi
Fondi e agevolazioni per stimolare l’economia colpita dal coronavirus

Previste anche
semplificazioni
burocratiche per
imprese e commercio

PROVVEDIMENTO “BONUS PIEMONTE” PER COMMERCIO
(37.246 aziende interessate - stanziamento complessivo: € 88.051.900)

Da metà di maggio è previsto
che tutti gli interessati rice-
vano da Finpiemonte Spa,
una comunicazione via Pec
per indicare il conto corren-
te aziendale su cui ricevere il
contributo a fondo perduto,
che dovrebbe essere accredi-
tato nell’arco di qualche gior-
no.

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

Ristorazione da asporto 
e i centri benessere

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

Taxi e servizi di noleggio 
con conducente

2.500 €

2.000 €

1.300 €

1.000 €
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CERANO

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

Da Verbania, volgendo
lo sguardo verso il
Monte Cimolo, il

monte San Salvatore e anco-
ra più su, si resta in queste
giornate primaverili incanta-
ti di fronte alla corona di pae-
si che, come sentinelle, ve-
gliano dall’alto le acque del
lago.
Dal basso sembra, soprattut-
to di sera, all’imbrunire, un
presepe che accende le sue luci
e abbraccia la grande città.
Lassù, le strade che da Ariz-
zano si inerpicano verso Pian-
cavallo e innervano con vie, vi-
coli e sentieri la montagna,
vive quotidianamente da due
anni il suo ministero di par-
roco don Massimo Minaz-
zi.
Dalle colline del Burundi, dove
per anni è stato missionario,
don Massimo nell’aprile del
2018 è salito a Vignone, Pre-
meno, Bée, Esio e Arizzano.
Abituato a percorrere distan-
ze considerevoli nel cuore del-
l’Africa, in questi due anni da
Bée, dove risiede, ogni giorno
in macchina raggiunge le sue
comunità, per condividere in-
sieme a trecentosessanta gra-
di il cammino parrocchiale.
«Un cammino che in questi
mesi segnati dall’emergenza
sanitaria non si è interrotto –
racconta al telefono don Mas-
simo – ma ha solo mutato pel-
le e forme. Attraverso un blog,
per esempio, in questo tempo
trascorso ciascuno a casa pro-
pria, con i membri del consi-
glio pastorale abbiamo riflet-
tuto su alcuni temi. Settima-

nalmente ho proposto alcuni
contenuti e alcune domande
per suscitare suggestioni e far
scaturire un confronto a di-
stanza. Abbiamo così riflettu-
to su cosa significhi essere
una comunità; sull’importan-
za dell’andare a Messa; quale
senso rivesta l’Eucarestia nel-
la nostra vita; e come acco-
gliere tra noi chi non fre-
quenta la nostra comunità e i
nostri sacramenti».
Queste settimane sono servi-
te a don Massimo anche «per
la preghiera personale e per
leggere. Ogni giorno dedico
uno spazio del mio tempo per
chiamare al telefono le per-
sone, far sentire loro la mia vi-
cinanza anche solo con un
saluto. Inoltre, con alcuni col-
laboratori stiamo strutturan-
do un sito Internet che rac-
colga e promuova tutte le bel-
lezze artistiche e paesaggisti-
che del nostro territorio. Stia-
mo raccogliendo documenti,
fonti, fotografie per racconta-
re la storia delle nostre co-
munità».
A tutto questo don Massimo
ha anche unito l’attenzione
verso i suoi studenti della
scuola media di Bée e di Pian-
cavallo. «Ho dovuto diventa-
re un esperto di didattica a di-
stanza – racconta –. Fare le-
zione in questo modo ha com-
portato anche approfondire
alcuni temi in modo diverso,
per permettere ai nostri ra-
gazzi di crescere cultural-
mente e far sentire accanto a
loro la mia presenza».

Francesco Rossi

personale e ministeriale dedi-
candomi alla lettura, allo studio,
alla preghiera e al silenzio. Sono
così riandato alle sorgenti del
mio impegno come prete e par-
roco, mettendo la mia fede e
spiritualità davanti ad un esa-
me 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 no-
stro vivere la realtà parroc-
chiale, elaborando anche pro-
poste di rilancio del cammino
pastorale comunitario. Il per-
corso, 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’e-
sperienza ceranese agricola),

ha prodotto le “Lettere dalla
Quarantena” inviate a parroc-
chiani e amici tramite i social,
nelle quali ho proposto una ri-
flessione che nasceva nel mio
cuore, sulle opere di due mae-
stri spirituali che sono stati si-
gnificativi all’inizio del mio mi-
nistero, ovvero Henri J.M.
Nouwen e J.Vanier. Li ho rilet-
ti nell’oggi, con l’intenzione di
dare, a me soprattutto, e di of-
frire a tutti coloro che lo desi-
derassero, uno spunto per an-
dare dentro il tempo che siamo
chiamati a vivere, trovarne un
senso e decidere di far cresce-
re uno stile personale che so-
stenga la speranza verso il fu-
turo». In questo periodo di in-
certezza 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 colla-
borazione con l’Amministra-
zione comunale, l’attenzione
alle famiglie in difficoltà eco-
nomiche e sociali rese pesanti
dalla crisi epidemica». 

Laura Politi

Abbiamo chiesto ai sacerdoti
delle parrocchie di Crevola,
Preglia con Caddo, Trasque-

ra e Varzo, ovvero don Marco Pio-
la 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 avreb-
bero potuto ricevere partecipando
personalmente alla celebrazione del-
l’eucaristia, a noi pastori è stato chie-
sto di digiunare dalla comunità: tro-

varsi all’altare e sollevare lo sguardo
verso le navate completamente vuo-
te, soprattutto in occasione delle ri-
correnze più solenni dell’anno, dav-
vero costituisce una grande sofferen-
za. Ma grazie alla fede, da un lato, e alla
consapevolezza di dover reinventare
il nostro modo di evangelizzare, dal-
l’altro, raccogliendo anche preziosi

VERBANO

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

OSSOLA

Don Marco e don Andrea: “registi”

Un’esperienza spirituale
e pastorale faticosa, ma
ricca e profonda, quel-

la vissuta in periodo di pande-
mia da don Egidio Borella,
parroco di Cerano dal settembre
2019. «Il fatto che – sottolinea
- l’inizio del tempo quaresima-
le sia coinciso con il distanzia-
mento sociale e con la chiusura
di tutte le attività parrocchiali
comunitarie e dell’appunta-
mento domenicale con l’Euca-
ristia, mi ha, di primo acchito,
notevolmente disorientato come
credo sia successo ai parroc-
chiani».  «Da allora, giorno
dopo giorno, - osserva don Egi-
dio - ho vissuto questo periodo
come un tempo di grazia (kai-
ros) per me e per tutta la co-
munità, pensato come occasio-
ne di un nuovo slancio pastorale
e umano verso il paese di Cera-
no, con la cui gente ho condivi-
so la fatica, l’incertezza, la sof-
ferenza, 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, inco-
raggia ed offre la salvezza a cia-
scuno».
«In questo tempo di isolamen-
to forzato, - ci dice - ho potuto
arricchire la mia esperienza

«Un tempo per coltivare relazioni a di-
stanza, ma autentiche, per dirci che sia-
mo importanti gli uni per gli altri». Que-
ste settimane sono state per don Sa-
muele Pizzolato, coadiutore di Gravel-
lona Toce, un’occasione per far crescere i
legami, «nonostante fossero mediati da
telefono e computer». «E’ stato, ed è an-
cora, faticoso: non si può dire il contrario.

Come per tanti miei confratelli, soprattut-
to per chi come me si occupa dei giovani
in oratorio, il contatto personale con i ra-
gazzi è mancato e manca tanto – spiega
don Samuele -, ma la differenza l’hanno
fatta i colloqui, mai superficiali. Soprat-
tutto 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 Corona-
virus 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 ri-
cerca del contatto con gli amici, molti ra-
gazzi della parrocchia hanno deciso di de-
dicare un po’ del proprio tempo agli altri.
«Alcuni hanno deciso di mettersi in gio-
co, a servizio di tutta la comunità – rac-
conta il sacerdote -. Distribuiranno, in
collaborazione con il Comune, le masche-
rine casa per casa». 

Sara Sturmhoevel

GRAVELLONA TOCE

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

DON EGIDIO
BORELLA
NEL SUO
STUDIO
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cere quando le persone rispon-
dono. C’è chi, leggendo della
mailing list da L’Azione e abi-
tando lontano, ha chiesto di es-
sere inserito. Noi sacerdoti, con
qualche volontario, distribuiamo
le borse della spesa. È il solo con-
tatto: un aiuto per chi ha biso-
gno, 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 te-
sti via mail, che diamo per pre-
gare in casa. Don Massimo, poi,
telefona alle persone di cui si
prende cura da sempre. Stiamo
preparandoci al dopo, com-
prando i termoscanner e preve-
dendo in tempi brevi la sanifi-
cazione della chiesa».

Monica Curino

NOVARA SANT’AGABIO

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

VALSESIA

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

«In questo periodo ho
cercato di esser an-
cor più vicino alla

comunità, costantemente alla
ricerca di messaggi di speran-
za per superare i momenti dif-
ficili». Per don Salvatore
Gentile, parroco della Valser-
menza, la chiave vincente per
affrontare queste settimane
sono stati i colloqui telefonici,
per non interrompere i contat-
ti con i parrocchiani, perlopiù
anziani. «Particolarmente uti-
li 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 Rima-
sco, mentre il triduo pasquale
è stato celebrato nella chiesa
parrocchiale alla presenza dei
soli diaconi. Fortunatamente
nella nostra Valle non abbiamo
riscontrato particolari proble-
mi. Non ho avvertito nemme-
no difficoltà di natura econo-
mica da parte della gente, a par-
te il distanziamento sociale. Si
tratta infatti di famiglie che vi-
vono grazie all’artigianato e al-
l’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 impor-
tante. Il parroco ha infatti sem-
pre cercato di portare avanti la
sua attività pastorale coinvol-
gendo i giovani e instaurando
una buona collaborazione con
le associazioni locali. «Soprat-

tutto nelle persone anziane ho
avvertito un senso di solitudi-
ne - ha proseguito - che ho
cercato di colmare. Del resto
stiamo vivendo tutti una si-
tuazione anomala, un’espe-
rienza dunque che ci insegna
come la vita presenta talvolta
delle fragilità. Questa dovrebbe
essere l’occasione per rivedere
le proprie abitudini e per ri-
scoprire i valori importanti del-
l’esistenza, all’insegna di una
solidarietà più vera». 
Anche don Angelo Porzio,
parroco a Cellio, si è attivato per
raggiungere la comunità, cer-
cando di mantenere un contatto
anche se “a distanza”. Il sacer-
dote celebra la messa alle 10
tutti i giorni, a porte chiuse, nel-
la chiesa parrocchiale, con l’au-
spicio di superare al più presto
questi momenti difficili. «I par-
rocchiani mi telefonano sempre
e non mi hanno mai fatto sen-
tire solo - ha proseguito -. Non
potendo andar a trovare per-
sonalmente gli anziani li ho
contattati, per dar loro un mes-
saggio di speranza per il futu-
ro. Ogni giorno siamo messi a
dura prova, ci pare di non ave-
re i punti di riferimento per an-
dare avanti, ci mancano i con-
tatti sociali. Dovremmo forse
cercare di sfruttare questo pe-
riodo per dedicarci alla rifles-
sione, per ripensare maggior-
mente a noi stessi e al vero sen-
so della nostra esistenza. Ne
usciremo sicuramente più
rafforzati interiormente e po-
tremo ripartire con rinnovata
energia». 

Barbara Paltro

Lettura, preparazione del-
le schede con le letture
della domenica da invia-

re via mail e un aiuto, la conse-
gna delle borse della spesa, ai
parrocchiani in difficoltà.
Vive così l’isolamento per l’e-
mergenza Covid-19 don Carlo
Bonasio, parroco di S. Agabio
a Novara. «Siamo fortunati per-
ché siamo in tre (con don Carlo,
don Andrea Vigliarolo e don
Massimo Sozzi, ndr.) – com-
menta – e a pranzo e a cena ci
vediamo.  Un periodo che ha fat-
to 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 stam-
pa che mi arriva da amici di Ver-
bania, “Incontri di fine setti-
mana”».  Per il resto «stiamo vi-
vendo 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 apprezza-
to l’intervento dell’arcivescovo di
Milano “La potenza della sua re-
surrezione”. Ho ricevuto volen-
tieri la lettera di suor Simona
Corrado, madre delle nostre
suore “pianzoline”, dove si dice

che ripartire è necessario, ma
ugualmente incerto e noi dob-
biamo imparare a vivere questo
nuovo momento, ricordando
che non siamo usciti dalla pan-
demia. E poi un intervento su
Repubblica di Paolo Rumiz, che
elenca ciò da cui dobbiamo li-
berarci. Pensieri – rileva don Bo-
nasio – che sembrano scoordi-
nati, ma che per me non lo
sono. Ci stiamo rendendo con-
to 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 spi-
ritualità), che invia via mail a chi
opera in parrocchia. «Così ci
sentiamo uniti: il contatto è li-
mitato e quello pesa. Mi fa pia-

suggerimenti che ci venivano dai ca-
techisti delle nostre comunità, i qua-
li pure digiunavano dal poter vivere il
loro ministero con i bambini loro af-
fidati, ecco che a partire dalla quinta
domenica di quaresima abbiamo pro-
vato 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’abbondan-
za della grazia che scaturisce dalla sor-
gente 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 dispo-
nibili negli archivi della piattaforma
YouTube, attraverso il canale delle no-
stre parrocchie». 

C.R.

su YouTube per annunciare il Vangelo

«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 vive-
re in modo particolare, e sofferto,  la Setti-
mana Santa e la Pasqua, con la privazione
di andare a trovare le persone».  «Ci aiu-
tano 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 li-
mite di essere parroco solo da fine settem-
bre e non avere una conoscenza ancora
piena di tutti».  «A ognuno indico di vive-
re 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 sul-
l’abituarsi al tempo nuovo, poi in occasio-
ne della Pasqua invitando a scoprire le re-
lazioni 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 predecesso-
re». N.B.

GARBAGNA E NIBBIOLA

Don Diego: «Attraverso il telefono
si ricostruisce la rete di relazioni»

DON CARLO
BONASIO, 
IN PIAZZA A
SANT’AGABIO,
PRIMA
DELL’AVVIO
DEL
LOCKDOWN



Se l’appena trascorsa festa
del lavoro è festa per pochi,
di certo le donne hanno,

tanto più in questa situazione
emergenziale, ancora meno moti-
vi per festeggiare e molti per ri-
vendicare. E tutto questo, pur es-
sendoci un bell’articolo della Co-
stituzione italiana  che fra l’altro
proibisce la differenza di tratta-
mento economico tra maschi e
femmine. Partiamo allora dai  nu-
meri: in Italia solo il 46 % delle
donne lavora. Perché? I fattori
sono moltissimi, in primis la mio-
pia culturale e poi politica che
non riesce a vedere il valore ag-
giunto dell’ inclusione lavorativa
delle donne sia in termini quanti-
tativi che in termini qualitativi. Ep-
pure le stime ci sono, basta guar-
darle: secondo i numeri, se venis-
se centrato l’obiettivo pensato dal-
la strategia di Lisbona per rende-
re più competitivo il mercato eu-
ropeo, cioè un tasso di occupazio-
ne femminile del 60 per cento, l’I-
talia beneficerebbe di un  7 per cen-
to di Pil in più.  
Già questo dovrebbe convincere i
sordi a muoversi per incrementa-
re l’occupazione femminile e aiu-
tare le donne a lavorare meglio e
in maggior numero. Ma bisogne-
rebbe, volendo approfondire, ri-
flettere anche su altri dati, per
capire quanto possa aggiungere il
talento delle donne alla vita eco-

donne in materia di eredità e in-
coraggia la dipendenza dell’uo-
mo “guardiano” della famiglia.
C’è di peggio, in Russia le donne
non possono guidare i treni, in Ar-
gentina, invece, le donne non pos-
sono avere a che fare con l’alcol,
non possono venderlo e non pos-
sono produrre i distillati. Non si
tratta di sistemi di sicurezza per il
sesso femminile, ma di vere e pro-
prie discriminazioni. E la lista sa-
rebbe ancora molto lunga, secon-
do lo studio stilato dalla Banca
Mondiale. In alcuni Paesi del mon-
do per esempio le donne  hanno il
divieto di essere titolari di azien-
de. Mentre in altri, come per esem-
pio in Iran, devono avere il con-
senso e la firma del marito o del pa-
dre per essere imprenditrici. Lo
stesso vale per tutte coloro che vo-
gliono fare dei viaggi all’estero
per lavoro. Non parleremmo di di-
scriminazione 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 ag-
giunto che porta ricchezza. L’u-
guaglianza che si richiede non
deve quindi essere fine a se stessa,
negando le qualità che ci rendono
donne e uomini, ma deve essere in-
tesa in termini di uguali opportu-
nità. È un’altra sfida per il dopo Co-
vid. 

* Vice direttore emerito 

de Il Giorno

nomica del Paese. E il primo
aspetto da sottolineare è quello che
ci viene raccontato da anni, da nu-
meri che   vengono misteriosa-
mente ignorati e cioè: le donne
sono brave. In tutti i livelli scola-
stici  le bambine, poi le ragaz-
ze,  sono più veloci a studiare e
hanno un profitto migliore dei
colleghi maschi. Eppure, questa
massa di giovani capaci di porta-
re a termine percorsi di studi più
brillanti dei colleghi maschi, fini-
ta l’ università, sparisce inghiotti-
ta 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 teo-
ria 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 ca-
paci? Diverse cose ovviamente: in-
tanto,  grande ‘croce’, considera-
ta ancora questione solo delle
donne è quella della conciliazio-
ne. E già il fatto che il problema
venga comunemente considerato
qualcosa che riguarda esclusiva-
mente 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 fa-
tiche casalinghe e familiari: dalla

cura dei figli a quella della casa,
passando per quella degli anziani.
Fatiche che si da spesso per scon-
tato essere fatiche ‘da donne’. In
sostanza, ancora nel 2020, si met-
te su famiglia in due ma spesso, per
un atteggiamento culturale anco-
ra incredibilmente radicato, a por-
tarla avanti ci si aspetta che sia pre-
valentemente la donna. Ognuna
trova il suo modo di organizzarsi,
facendo i salti mortali tra casa e la-
voro ma, sempre le statistiche, ci
dicono che non sono poche quel-
le che rinunciano, che non riesco-

no a portare
avanti entram-
be le cose (una
bella fetta di la-
voratrici italia-
ne decide di
non rientrare al
lavoro dopo il

primo figlio). Le misure che per-
metterebbero di incentivare il tas-
so di occupazione femminile e
dunque soddisfare un interesse
pubblico, cioè la crescita del Pil,
sono quindi innanzitutto quelle che
puntano ad incrementare i servi-
zi, che possano alleggerire il mag-
gior lavoro quotidiano femminile. 
La disparità salariale è ovviamen-
te un altro punto cruciale di que-
sto discorso. Questa scandalosa in-
giustizia allontana e demotiva le
donne dalle professioni. Nel mer-
cato del lavoro, se si entra, poi non
si avanza, o comunque si viene
trattate come lavoratori di serie B.

Secondo il Global Gender gap re-
port 2019   (ancora freddi, ogget-
tivi, chiari numeri), su 149 Pae-
si presi in considerazione, l’ Italia
si piazza al 76esimo posto per la
parità retribuita tra uomini e don-
ne. Lo stesso rapporto ci dice però
che tutto il mondo è Paese. Non
solo in Italia, ma anche nelle na-
zioni in cui i dati sul lavoro fem-
minile non sono così sconfortan-
ti, troviamo la donne a lavorare so-
prattutto in settori come i servizi,
il no profit e l’istruzione, dove le op-
portunità di   retribuzione sono
molto meno interessanti che in al-
tri settori. Insomma, il lavoro del-
le donne interessa solo se può es-
sere sottopagato e se le donne
non aspirano ad arrivare ai verti-
ci 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 diva-
rio fra maschi e femmine rischia di
assumere le proporzioni   di un
oceano. Anche in  Svezia, Dani-
marca e Francia, i tre Paesi dove
secondo le statistiche le donne
sperimentano le condizioni mi-
gliori, permangono sostanziali dif-
ferenze. Per non parlare dell’Afri-
ca dove le donne non hanno nep-
pure il diritto di lavorare. E anche
quando viene loro concesso si
tratta sempre di occupazioni sot-
topagate, degradanti, senza dirit-
ti. Nei Paesi islamici il diritto di fa-
miglia musulmano discrimina le

Dopo il Covid
necessario ripensare
al ruolo della
società al femminile

di Laura Fasano *

Un Primo Maggio, quello vissuto quest’an-
no, senza iniziative in piazza, a causa del-
l’emergenza sanitaria. Nonostante questo i
sindacati non hanno rinunciato a scegliere
un tema per rimarcare quanto sia impor-
tante 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 fondamen-
tale: “Il lavoro in sicurezza, per costruire il
futuro”». Il lavoro è leva fondamentale per
restituire una prospettiva credibile per il

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

lando sulla sicurezza di chi non si è mai
fermato, predisponendo protocolli di ga-
ranzia per chi, via via, riprenderà a lavora-
re». «Mai come adesso – concludono i tre
segretari generali - è importante rimanere
uniti e riaffermare il valore del lavoro, del-
la sua dignità, della necessità di lavorare in
sicurezza. La ripresa dovrà venire al più
presto, con un intervento pubblico soste-
nuto; ma bisognerà anche cambiare, met-
tendo al centro della società non più la fi-
nanza e la rendita, ma il lavoro e l’uma-
nità».

Mo.C.

ANNUNCIO SOCIAL

Il Primo Maggio senza gente in piazza
ma con un appello a tutelare la sicurezza

CORONAVIRUS
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CONTRO LA VIOLENZA

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

nostro lavoro di servizio non è stato so-
speso. Abbiamo unito #iorestoacasa con
#non sei sola». Mamme lavoratrici sen-
za sosta. La scuola a casa le ha aiu-
tate, 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 lavo-
rare, per chi, come altre donne,
ha continuato a subire an-
gherie 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



INNOVAZIONE NEI CAMPI

I messaggi Whatsapp
per la cura dei campi
Iniziativa di Basf Italia; in arrivo centraline anti brusone

Silvano Bertini, toscano
Doc e novarese d'ado-
zione, a 91 anni com-

piuti, ha dovuto arrendersi sol-
tanto al "lockdown", il confina-
mento forzato che gli ha impe-
dito di essere sul pezzo, anzi nei
campi. Ma non ha mai smesso,
anche a distanza, di dare consi-
gli e suggerimenti agli agricoltori
che lo ascoltano con doverosa ri-
verenza. 
Perché quando parla il dottor
Bertini, presidente dell'Associa-
zione interprovinciale dottori in
agraria e forestali di Novara e
Verbano Cusio Ossola, c'è sol-
tanto 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 di-
rigere l'allora
Ispettorato
agrario. Un ri-
ferimento, di-
ventato 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 tec-
nologia, farne punti di forza. A lui
ricorrono ancora aziende agri-
cole, istituzioni come Provincia
e Regione, i colleghi più giovani
per un confronto: "Lo ha detto il

dottor Bertini, allora si può fare".
Avrebbe potuto tirare i remi in
barca da tempo, invece è in pri-
ma linea a organizzare corsi di
formazione. Non lo spaventano
gli stravolgimenti copernicani
dell'agricoltura 4.0, anzi lo esal-
tano.
Quando arrivò in Piemonte ne-
gli anni Cinquanta era difficile
aprire una breccia fra gli agri-
coltori, abituati a coltivare sul-
l'onda della tradizione, all'inse-
gna del "si è sempre fatto così",
poco inclini alle aperture. "Era-

no tempi - ri-
corda Bertini -
in cui la pero-
nospera falci-
diava i vigneti,
una catastrofe
di fronte alla
quale i viticol-

tori erano disarmati. Serviva
l'apporto di un tecnico che diffon-
desse conoscenze e consigli pra-
tici per l'applicazione mirata di
prodotti antagonisti. Come si
può immaginare non esistevano
tecnologia e messaggistica, nep-
pure le videoconferenze come
avviene oggi".

E come si fa-
ceva? "Si te-
lefonava al
parroco del
paese che an-
nunciava 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 agrono-
mia". Una specie di "cattedra
ambulante". Bertini, calato nel
Novarese, decise di compiere
un passo in più: nei paesi del

di Gianfranco Quaglia*

AGRICOLTURA

vino faceva affiggere manifesti
sui muri o un avviso all'albo
pretorio preannunciando il suo
arrivo. Così A Barengo, Fara,
Sizzano, Ghemme, alla Maulet-
ta di Romagnano Sesia. 
Mezzi di comunicazione che oggi
strappano un sorriso, se si pen-
sa alla velocità di trasmissione
consentita ai nostri giorni, affi-
nata ancora di più durante il
"lockdown" che ha impedito di
fatto ai tecnici di andare a con-
tatto dei viticoltori. Ma l'agri-
coltura non si è mai fermata: ad
esempio una delle principali
aziende fornitrici di supporti
chimici e tecnologia, la multi-
nazionale tedesca Basf, con una
forte presenza anche in Italia, ha
attivato un numero WhatsApp
dedicato (366 1544955) che per-
mette di condividere con i viti-
coltori di Piemonte e Veneto
consigli mirati e tempestivi. Ser-
vizio gratuito, da aprile a set-
tembre, con videomessaggi che
diffondono strategie di difesa
basate sull'andamento meteo,
l'insorgere di malattie virali, as-
sistenza completa dal vigneto
alla cantina.
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Digital e telematica anche nelle
risaie novaresi e vercellesi. Qui
fra un mese tornerà "Bruma-
na", progetto unico in Europa
che la Fondazione Agraria No-
varese, presieduta da Giulia Bal-
drighi, imprenditrice risicola a
sua volta, ha lanciato da alcuni
anni insieme con Regione Pie-
monte, 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" (me-
glio noto come "brusone"), pa-
togeno che attacca le pianticelle
di riso, le necrotizza e riduce la
produzione. 
Un flagello in tutte le aree risicole
del pianeta. Si combatte con al-
cuni 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 chie-
sto un sistema che limiti il più
possibile i danni. 
Il progetto, già testato con suc-
cesso, prevede l'installazione di
alcune centraline captaspore nel-
le risaie: quando le condizioni
meteo (caldo umido) sono favo-
revoli al diffondersi del "bruso-
ne" le centraline segnalano la
presenza delle spore nell'aria. 
Il sistema incrocia poi il dato con
un modello matematico che tie-
ne conto anche del meteo e co-
munica via sms in tempo reale il
bollettino con il tasso di perico-
losità: livello zero, oppure d'al-
lerta o grave. Un'attività di pre-
venzione, che tende ad anticipare
l'arrivo del nemico in campo,
mettendo in grado l'agricoltore di
operare in modalità quasi chi-
rurgica offrendogli il vantaggio
della tempistica, di ridurre l'in-
tervento senza spalmarlo su un
periodo prolungato.

* direttore 
di Agromagazine

www.agromagazine.it

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

La tecnologia ha
cambiato il sistema
di prevenzione 
delle malattie 

Cristallino, lungo, semiaffusola-
to, veloce nel concludere. E si
chiama Ronaldo. Come CR7. Ma
è la varietà di riso coltivata anche
nel Novarese, preferita dai tur-
chi. L'agenzia governativa del go-
verno di Erdogan ha deciso di ac-
quistare sui mercati internazio-

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

attraverso una gara, per soddi-
sfare le esigenze del mercato do-
mestico e coprire i vuoti aperti da
una produzione interna insuffi-
ciente. Bene per l'Italia che cerca
nuovi sbocchi di collocazione. La
varietà Ronaldo (che si può tro-
vare in commercio anche con il

nome di Ribe), è un riso apparte-
nente al gruppo "Lungo A", parti-
colarmente adatto a essere par-
boilizzato, 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 commercializ-
zazione (settembre 2019-feb-
braio 2020) l'import in UE di
riso lavorato in confezioni fra i 5
e i 20 chilogrammi risulta in au-
mento del 75 per cento; anche

quelle in confezioni inferiori
sono in crescita (+16%). Ente Na-
zionale Risi sottolinea in una
nota che al momento il totale
delle importazioni di riso lavora-
to confezionato rappresenta il
78% dell'import totale. Il Mini-
stero delle Politiche Agricole ha
chiesto alla Commissione euro-
pea di discutere della questione e
sapere quali azioni si intendano
assumere per contrastare la ten-
denza che si riflette su tutta la ri-
sicoltura comunitaria.

MERCATO E PROSPETTIVE ECONOMICHE

Il riso Ronaldo fa gol sul mercato alimentare turco
ma l’Europa continua ad importare troppo

A SINISTRA
(foto
risoitaliano,
eu)
IL BRUSONE
SU UNA
FOGLIA
DI RISO; 
NEL RIQUADRO
SILVANO
BERTINI,
DECANO
DEGLI
AGRONOMI
NOVARESI
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CONI

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

Un vero e proprio rag-
gio di sole nel buio
più totale. L’attività

del Tennis Club Piazzano, vi-
gile ad una recentissima quan-
to 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 Domeni-
co Foti - facendo scendere in
campo una dozzina di atleti.
La speranza adesso è quella di
poter presto allargare le ‘ma-
glie’ 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 sere-
nità in più in tutto l’ambien-
te. Ovviamente il club è chiu-
so al pubblico e a tutti gli al-
tri, quelli che si stanno alle-
nando sono obbligati a tornare

a casa per farsi la doccia». Un
bel danno anche a livello eco-
nomico, non è vero. «Questo
è un altro tasto dolente, do-
lentissimo. Stiamo quantifi-
cando da giorni ma i conti è
chiaro che non possono tor-
nare. Abbiamo già avviato
contatti con l’amministrazio-
ne comunale per fare il pun-
to della situazione e trovare un
modo quantomeno per po-
sticipare i pagamenti. Non
chiediamo niente più che po-
ter prorogarli ma non trovar-
ci in una situazione insoste-
nibile». 
Che futuro si prospetta all’o-
rizzonte? «Per quanto ci ri-
guarda c’è stata una minima
schiarita, adesso vedremo
cosa succederà. Al via dell’at-
tuale stagione avevamo in
programma anche la parteci-
pazione a campionati di serie
B e C. Di certo non c’è ancora
nulla salvo la grande voglia di
tornare tutti presto in cam-
po».  

Flavio Bosetti  

plice anche perché al primo po-
sto 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 Co-
muni - prosegue la Fecchio -. Al-
cune società possono vantare
pochi e piccoli sponsor, aziende
che a loro volta si trovano in dif-
ficoltà. Tutti ovviamente auspi-
cano una totale ripresa il prima
possibile ma credo che questo
sia ancora il momento dell’at-
tenzione. Iniziare certe attività in
poco tempo non sarà semplice.
Penso alle difficoltà oggettive nel
lavorare con i bambini che però
rappresenta lo sport più impor-
tante e dal quale parte tutto».
A tornare ad allenarsi in parti-
colare le attività individuali: «La
federazione tennis, ad esempio,

ha aperto alla prima e seconda
categoria sempre tutto a porte
chiuse. Qui rispettare le distan-
ze è più semplice. Bisogna inol-
tre giocare con i guanti e prima
di entrare ed uscire viene pro-
vata la febbre. Ovviamente non
ci si può cambiare negli spo-
gliatoi. L’importante sarà sem-
pre rispettare la distanza di si-
curezza, confido nel buon senso
di tutti, di chi andrà ad allenar-
si e di chi li seguirà. A riaprire
anche le società ippiche. Per
120 minuti nella propria so-
cietà ippica si potrà andare a ca-
vallo».
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 ama-
tori: «Fare sport fa bene a tutti
i livelli. Certo ora il momento è
delicato ma abbiamo imparato
anche tante cose. Invito però tut-
ti a fare attività nel rispetto del-
le distanze Per questo è impor-
tante ricominciare lo sport da
soli e non frequentare le zone più
affollate. Anche i parchi, so-
prattutto quelli con spazi più
ampi sono una buona soluzio-
ne».

Marco Cito

CLUB PIAZZANO

Il tennis riapre 
alla 1ª e 2ª categoria

«Tornare a fare
sport ma con
cautela e buon

senso in un settore che sta sof-
frendo molto a causa dell’e-
mergenza e che rischia di avere
ripercussioni per il futuro».
E’ questo il messaggio che vuo-
le lanciare Rosalba Fecchio, de-
legato provinciale del Coni.
Da lunedì 4 maggio, gli atleti
professionisti e non professio-
nisti riconosciuti di interesse
Nazionale dal Comitato Olim-
pico italiano e Paralimpico e
dalle rispettive federazioni pos-
sono effettuare nei centri spor-
tivi le attività rigorosamente a
porte a chiuse.
Possibile anche l’attività sporti-
va amatoriale individuale nel
rispetto della distanza di sicu-
rezza 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 sus-
seguite 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. So-
cietà che hanno tra le proprie fila
numerosi atleti sia adulti che
bambini. Una ripresa non sem-

ROSALBA
FECCHIO
DELEGATA
PROVINCIALE
DEL CONI

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 ufficial-
mente il rompete le righe. 
«All’inizio ci abbiamo creduto un
po’ tutti di rimetterci subito un
corsa – spiega il ds granata Mau-
ro Turino – poi il disastro com-

pleto e le tante morti ci hanno
obbligato a rassegnarci. Credo
però non avrebbe senso prose-
guire». 
Cosa rimane di buono di questa
stagione a metà? 
«Dovesse andare tutto agli archi-
vi così non avremmo alcun pro-
blema di classifica. In condizioni
normali potremmo già program-
mare la prossima stagione». 
Invece? «Invece è tutto tremen-
damente incerto. Di sicuro ci
sono i mancati incassi e tanta tri-

stezza». Un’idea di massima esi-
ste già? «Per quanto attiene la
prima squadra penso a un ulte-
riore abbassamento dell’età me-
dia. Servirà poi operare un soste-
nuto taglio delle spese, puntando
a una linea sempre più verde ma
di qualità. Certo non sarà facile,
ma da parte mia metterò a dispo-
sizione entusiasmo e voglia di far
bene». 
Calcio mercato a parte rimango-
no ancora tanti, troppi interroga-
tivi sul futuro. 

«A Borgosesia abbiamo a dispo-
sizione un solo terreno di gioco.
Confrontarci giornalmente con
disposizioni giustamente ferree
per rispettare le distanze di sicu-
rezza credo sia francamente im-
possibile. Far fare la doccia a due
giocatori per volta può essere un
caso eccezionale ma non può di-
ventare la regola. Se così fosse
saremmo costretti a diminuire il
numero delle nostre formazio-
ni». 

Fla.Bo.     

BORGOSESIA CALCIO 

Il ds Turino: «Per il futuro puntare
ad una linea verde di qualità»

Sono tante le incognite anche degli ap-
passionati di baseball. «L’unico aspetto
positivo degli ultimi mesi? Il tanto tem-
po dedicato alla sistemazione del Provini
che abbiamo rimesso a lucido. Per il re-
sto solo tante spese per le utenze, nessun
incasso su alcun fronte, prospettive deci-
samente ridotte al lumicino». 
Filippo Spataro, ds degli Athletics Nova-

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 atten-
diamo 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 sicurez-
za 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 bisogne-
rebbe saperlo con un po’ di anticipo, giu-
sto 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 inter-
rogativo». 

Fla.Bo. 

BASEBALL

Athletics Novara: «A livello economico
questo periodo ci ha ‘ucciso’»
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SPORT

biglietteria la percentuale di per-
dita non è altissima. In casa ab-
biamo sempre avuto molto se-
guito ma non siamo una piazza
da cinque o sei mila spettatori. Ci
è forse saltata la partita che po-
teva portarci più pubblico, quel-
la col Monza, però grosse perdite
alla fine non ci sono state. - ci
spiega il dirigente rossoblu - Le
perdite maggiori derivano sicu-
ramente dal mancato minutag-
gio dei giovani che ci ha fatto
perdere la valorizzazione dei ra-
gazzi 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 diffi-
coltà a livello aziendale. Le per-
dite le avranno tutti e chi so-
pravvive soprattutto grazie al
pubblico della domenica, mi ri-
ferisco soprattutto al Girone C,
avrà difficoltà sicuramente mag-
giori. Noi siamo una realtà pic-
cola con costi di gestione ridot-
ti 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 gra-
zie al loro apporto siamo riusci-
ti comunque ad avere tranquil-
lità. Non sono un problema in-
vece i diritti TV che in Serie C
sono veramente minimi».

Marco Cito

Francesco Beltrami

CALCIO

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

Il campionato di calcio di se-
rie C è a un bivio. Ancora
però non è chiaro se la sta-

gione sarà bloccata o meno: il
Consiglio Federale in program-
ma 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 No-
vara vorrebbe riprendere il cam-
mino in campionato grazie an-
che a una struttura come Nova-
rello che permette di allenarsi in
tutta sicurezza.
«Vorremmo giocare i play off sul
campo - ci spiega il direttore ope-
rativo Tommaso Leone -. Biso-
gnerà capire fino in fondo le
criticità, i protocolli dovranno es-
sere compatibili con la Lega
Pro. Il momento storico non è
semplice. Il Novara resta una so-
cietà solida che non ha partico-
lari problematiche. Certo le age-
volazioni fino ad oggi non sono
state molte. Le nostre ambizio-
ni rimangono e vogliamo essere
protagonisti, chiaro però che il
prossimo anno, oggi, è tutto da
costruire. Cercheremo con il no-
stro ufficio marketing di creare
qualcosa per dare visibilità ai
tifosi e agli sponsor che ci se-
guono da anni, dovremo essere
creativi».
Il Novara ha messo a disposi-
zione il suo centro per la dispu-

ta dei play off: «Abbiamo invia-
to una lettera ufficiale» conclu-
de Leone. 
Il prossimo sarà un calcio mer-
cato certamente particolare: «Il
Coronavirus lascerà un segno
molto importante, cambierà il
modo di approcciarsi al merca-
to - dice il direttore sportivo az-
zurro Orlando Urbano -. E’ pos-
sibile che ci siano scambi tra le
società o operazioni a lungo ter-
mine. Andranno esaminati i
danni per la categoria».
Alex Casella, direttore sportivo
del Gozzano ci spiega l'attuale si-
tuazione della sua società dal
punto di vista economico: «I
danni più rilevanti sono quelli
derivanti dalla biglietteria e so-
prattutto quelli che derivano
dal mancato minutaggio degli
under. Per quel che riguarda la

TMMASO
LEONE E
ORLANDO
URBANO,
DIRIGENTI
DEL
NOVARA
CALCIO

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 cer-
chiato 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

si è ancora ripreso completamen-
te 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 nessu-
no. Ci siamo attenuti alle varie
normative lasciando poi liberi i
giocatori di continuare tra le
mura domestiche». Il punto in-
terrogativo più grande riguarda

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 so-
spensione di una stagione com-
promessa ormai da tempo. La
classifica è un altro punto di ri-
solvere perché deciderà o meno
le sorti della nostra prossima sta-

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 ridi-
mensionamento».
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 Verba-
nia Calcio sia guidato da un ver-
banese». 

Flavio Bosetti 

VERBANIA CALCIO

Andrea Fortis: «La nostra stagione
si è compromessa da tempo»

Stop ancora forzato anche nel mondo
degli sport a rotelle. 
«E non sappiamo per quanto lo sarà –
conferma Massimiliano Baldina, presi-
dente Azzurra Hockey Novara – visto
che il campionato di serie B è stato so-
speso dopo solo 6 giornate e dalla Fede-
razione non sono arrivate conferme in
merito. Personalmente non credo però

ci siano molte possibilità di poterlo por-
tare a termine». Nonostante i giocatori
abbiano continuato ad allenarsi a casa. 
«Chi ne ha avuto la possibilità lo ha fat-
to secondo gli spazi personali. Siamo
sempre rimasti in contatto con loro, av-
valendoci 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 buo-
nissime prospettive. C’è paura, il virus
non perdona. Da parte nostra siamo
positivi come sempre, speriamo di con-
servare 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 bi-
lancio, a tante uscite che devono corri-
spondere altrettante entrate. Per se oggi
è del tutto impossibile predisporre an-
che il minimo programma rivolto al fu-
turo».

Fla. Bo.

HOCKEY 

Azzurra Novara, tutto fermo, poche 
le possibilità di terminare la stagione

La pista desolatamente
‘vuota’, ritirati attrezzi
e ostacoli in attesa di

buone notizie per poter rico-
minciare. Come per altre di-
scipline sportive anche l’atle-
tica leggera si è dovuta gioco
forza fermare. «Attualmente
in Novara e provincia – spie-
ga Paolo Canazza, presidente
provinciale Fidal da sempre vi-
cino anche all’Atletico Mer-
curio Novara – si possono al-
lenare una dozzina di atleti,
quelli che individualmente
fanno parte del giro ‘naziona-
le’. Dal 18 di maggio vedremo
se sarà possibile estenderla
anche a tutti gli altri, fatto
salvo che per i più piccoli bi-
sognerà attendere ancora».
La realtà cittadina come ha as-
sorbito la clausura? «Chi ne ha
avuto le possibilità ha conti-
nuato ad allenarsi a casa, cer-
to non è la stessa cosa poter-
lo fare in pista ma queste sono
condizione che hanno inte-
ressato tutti quanti. E’ chiaro
che in simili circostanze siamo

di fronte al blocco totale che ha
portato a rinviare Europei e
Olimpiadi che speriamo dav-
vero possano solo essere po-
sticipate di un anno. Nel bre-
ve-medio termine è tutto da
scoprire». 
Avete problemi anche di or-
dine 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 di-
pendenti a carico vive un mo-
mento davvero difficile, for-
tunatamente non è il caso no-
stro anche se da qualche mese
soffriamo per la mancanza
dei corsi rivolti ai più giovani
e all’incasso delle relative ret-
te. Per noi è questo il punto
principale, non sapere nem-
meno quando e se potremo
riavviare l’attività di base». 

Fla.Bo.        

ATLETICA

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

Una passeggiata in cen-
tro, 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 imma-
gini 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 an-
che se è ancora decisamente
lontano il ritorno alla normalità.
I Novaresi in queste prime gior-
nate rimangono molto pruden-
ti e seguono le nuove misure:
mascherine (molti anche all’a-
perto) e distanze interpersona-
li.
In zona stazione il movimento è
poco anche se i tassisti iniziano
a constatare un «timido au-
mento di clientela - come ci
spiega Dante Bargnolo -. Le per-
sone ancora non si muovono a
pieno regime e noi siamo anco-
rati al turismo. Ci sono giorna-
te che si arriva a tre o quattro
clienti, chiaramente lontanissi-
mi dalla realtà. Facciamo so-
prattutto i servizi per l’ospedale».
Proseguendo in corso Cavour si
trovano i primi bar aperti. Al
Gran Bar Marco Gambacorta

Bilancio previsionale 2020 e
pluriennale 2020-2022 ap-
provato, a Palazzo Natta, in

occasione dell’ultima seduta di Con-
siglio 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) illu-
strato 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 part-
time in full time. Emanuela Allegra, del
gruppo di opposizione “La Provincia
in Comune”, ha espresso dubbi sul bi-
lancio allestito. Ha rilevato, in parti-
colare, come si potessero destinare più
soldi, rispetto a quelli stanziati (12mila
euro), agli aiuti per portatori di han-
dicap e disagio sociale. Visto anche

«una maggiore disponibilità econo-
mica da parte di quest’Amministra-
zione provinciale rispetto alla passa-
ta».  Ha visto l’intero Consiglio espri-
mersi favorevolmente, infine, la pro-
posta, avanzata da Allegra, di sotto-
scrivere un appello da inviare ad Am-
nesty International e al presidente
della Repubblica iraniana, Hassan
Rouhani, perché le autorità di Teheran
si attivino per la scarcerazione del
medico Ahamadreza Djalali.

FASE 2

In città si vive un primo,
lento ritorno alla normalità

spiega come la «possibilità di al-
zare la saracinesca sia già psico-
logicamente importante. Un se-
gnale di vitalità e voglia di rea-
gire. Si lavora poco ma in questa
fase l’importante è cercare di
riprendere la normalità anche
con cose che possono apparire
semplici». Fuori dalla pasticce-
ria 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 Massi-
mo Osenga della stessa pastic-
ceria.
Gianmaria Cerchier del Brace

Bar afferma come «ci sia attesa
per la successiva fase, c’è voglia
di tornare a fare il nostro lavoro».
Durante la passeggiata è possi-
bile tornare a fermarsi all’inter-
no di una libreria: «La gente non

vedeva l’ora - spiega Fabio La
Giannella della Lazzarelli -. An-
cora 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 al-
l’aria aperta».

Marco Cito

CONSIGLIO PROVINCIALE

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

PROVINCIA

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

A SINISTRA,
LA GENTE
IN CODA
ALLA POSTA
CENTRALE; 
A DESTRA,
GIUSEPPE
VALENTI E
SFIRNACIUC
MIHAIL

A FIANCO
TITOLO,
ARIANNA
TEMIATOCLE;
A SINISTRA
CLIENTI ALLA
BRACE BAR E
GIANMARIA
CERCHIER; 
A DESTRA
UN FUNERALE
IN SAN
GAUDENZIO

A SINISTRA CLIENTI AL GRAN BAR;  A DESTRA MASSIMO OSENGA E MANUELA SACCO DELL’OMONIMA PASTICCERIA

Con la “fase 2” sono ripresi i sopralluoghi operativi da par-
te del personale del Settore Edilizia scolastica della Pro-
vincia di Novara. «In questi giorni – spiega il consigliere

delegato Andrea Crivelli, che ha presenziato agli stessi sopral-
luoghi – 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’e-
mergenza, poi all’Its “Leonardo da Vinci” di Borgomanero.  E’
stata visitata anche la sede del distaccamenti del Liceo artisti-
co “Casorati” e dell’Iti “Fauser” in via Camoletti a Novara e quin-
di quella del Liceo scientifico “Antonelli”.



E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

ELDA CAGNONI
ved. FERRON

di anni 95

Ne danno il triste annuncio
Elisabetta, Valentina e Vale-
rio, i parenti tutti.

Il funerale in forma privata
ha avuto luogo martedì 5 mag-
gio 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

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO

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

ELDA CAGNONI
ved. FERRON

impossibilitati a farlo per-
sonalmente manifestano viva
riconoscenza a quanti hanno
preso parte al loro dolore. 

Novara, 8 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

Ci ha lasciato il nostro caro

ANTONIO PEZZAGA

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

figlie Ivana e Silvia con Sa-
muele, il fratello Carlo con
Monica ne danno il triste an-
nuncio.

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 mag-
gio alle 9 sul sagrato della
chiesa parrocchiale del Tor-
rion Quartara con successiva
inumazione al cimitero di No-
vara.

Novara, 4 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

OLIMPIA NALIN
ved. BELLAN

di anni 95

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 tu-
mulazione al cimitero di No-
vara.

Novara, 2 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

«Beati i miti, perchè eredite-
ranno 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 tumu-
lata al cimitero di Novara.

Novara, 29 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata 
all’affetto dei suoi cari

MARIA LUISA 
FERRANDI

ved. NATALE

Ne danno il triste annuncio
i familiari tutti.

Le ceneri riposano nella
tomba di famiglia al cimitero
di Rosasco.

Novara, 30 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

Il giorno 3 maggio
è mancato 

all’affetto dei suoi cari

FERDINANDO 
CATTANEO

Ad esequie avvenute, ne
danno il triste annuncio la mo-
glie 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, Ro-
berta e Franco, i cognati Ar-
mando e Mariangela.

Un ringraziamento partico-
lare 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
l’adorata moglie Antonietta, i
nipoti Ketty, Enrico, Cesare,
Antonio, Marco, Franco, Va-
leria e i parenti tutti-

Il funerale in forma privata
ha avuto luogo mercoledì 6
maggio alle 10.30 nella basi-
lica di San Gaudenzio; suc-
cessivamente la cara salma è
stata cremata e le ceneri ripo-
sano nella tomba di famiglia
al cimitero di Novara.

Novara, 3 maggio 2020

Impresa funebre ITOF
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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 Dalma-
zia); martedì 12: Del Rosario (c.so XXIII Marzo 25/a); mer-
coledì 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).

FARMACIE

Per questi spazi rivolgersi a:
0321-661672

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141
SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

Per la prima volta quest’an-
no le parrocche unite del
centro città non hanno po-
tuto distribuire ai fedeli per
Pasqua l’acqua benedetta
dal Vescovo nella veglia pa-
squale. Le Sorelle della Ca-
rità che vivono nell’Istituto
del Sacro Cuore hanno però

in fioritura pasquale mi-
gliaia di boccette secondo la
tradizione che vede ogni
anno assegnate alle famiglie
del Centro circa 1300 boc-
cette, accompagnate da
un’immaginetta che contie-
ne una breve preghiera di
benedizione della casa.

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

la cuspide della cupola di S.
Gaudenzio, sintesi del con-
nubio tra “Città di Dio e cit-
ta dell’uomo”.

INIZIATIVA PASQUALE

Le boccette del Centro Città
disegnate dalle suore

RICORDO DA NOVARA

Addio a Carlo Casini, grande
combattente per il diritto alla vita 

GRAZIE A LIDL

Borse della spesa
per chi è in difficoltà

Il 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 Co-
mune di Novara Franco Ca-
ressa -   e le difficoltà potrebbe-
ro continuare. Questo spirito di
iniziativa e di generosità ci aiu-
terà a farvi fronte»

Un grande amico dell’Advm
(Associazione difendere la
vita con Maria): tale era Car-

lo Casini, morto nelle passate setti-
mane a 85 anni dopo una lunga ma-
lattia che l’aveva costretto all’immo-
bilità. Don Maurizio Gagliardini, pre-
sidente di Advm, ricorda quando lo co-
nobbe: «Ero a Roma, nella sala d’at-
tesa del Pontificio consiglio per la fa-
miglia. Arrivò anche lui e ci presenta-
rono: pochi minuti di dialogo basta-
rono per avviare un’amicizia e un’im-
portante intesa per l’associazione che
stava compiendo i suoi primi passi».
Casini, magistrato della Corte di cas-
sazione, esponente della Democrazia
cristiana e fondatore del Movimento
per la vita italiano, aveva sviluppato un

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 in-
vitò a cena per ragionare sulle linee
conclusive, auspicando un appello

che scuotesse la coscienza del mondo
di fronte al dramma dell’aborto. Car-
lo raccolse l’invito e preparò uno scrit-
to che è rimasto nel mio cuore per ca-
pacità di sintesi, forza profetica e
sguardo amorevole verso il concepito
e verso le madri che portano in grem-
bo questa nuova vita».
Quando il 24 novembre 2017, a No-
vara, monsignor Franco Giulio Bram-
billa attribuì al cardinal Elio Sgreccia
il premio L’angelo della vita «Non sen-
za sacrificio - conclude don Gagliardini
- Carlo volle esserci (nella foto Ndr.),
significando di persona il suo amore
per la nostra associazione e per il car-
dinal Sgreccia. Un gesto d’affetto che
non posso dimenticare e che ancor oggi
accompagna i nostri passi».
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LOTTA AL VIRUS
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 pubbli-
co della Città di Novara con
il  distanziamento e un nu-
mero di passeggeri  ridotto.
«Questi accorgimenti  -
dice l'amministratore uni-
co, Gaetanino D'Auria  si
affiancano all’anticipo
del’orario estivo. Ma abbia-
mo inoltre messo a frutto
disposizioni sindacali, pre-
cedentemente sottoscritte e
testate, recepite dal Mini-
stero». Questo sognifica
che anche Sun non prevede
l’emissione di biglietti  a
bordo, ha predisposto l’iso-
lamento del posto-guida
del conducente, l’utilizzo
obbligatorio dei dispositivi
di protezione individuale e
messo in atto accorgimenti
per separare i posti a sede-
re. Infine ogni sera tutti i
mezzi sono sanificati  con
antibatterici, a base di clo-
ro, e apparecchi a ozono.
«Misure . spiegano i vertici
aziendali - adottate a parti-
re da gennaio che ci hanno
consentito di mantenere il
parco mezzi “pulito” limi-
tando il rischio di diffusio-
ne del virus».
«Prima dell’emergenza Co-
vid-19 trasportavamo una
media di 20mila persone,
suddivise in 700 corse gior-
naliere – conclude D’Auria
–. La prossima sfida sarà
affrontare, in autunno, la
ripresa delle scuole. Mante-
nere il distanziamento si-
gnifica aumentare la fre-
quenza delle corse e dun-
que mettere in campo più
mezzi e personale. Un im-
pegno organizzativo ed eco-
nomico tutt’altro che tra-
scurabile. 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’amministra-
zione comunale, la gratuità
del trasporto». 

Michela Chioso

E L’IVA E’ RIMASTA AL 22 PER CENTO

Non ci sono mascherine a 0.50  
e introvabili anche le altre
ANovara, come in buona

parte del Paese, le ma-
scherine chirurgiche

sono irreperibili. Quelle con
marchio CE non si trovano.
Quelle importate con autocer-
tificazione non possono essere
vendute poiché l’Istituto supe-
riore di sanità deve autorizzar-
le e non riesce a evadere le pra-
tiche. E infine quelle a basso co-
sto, promesse dallo Stato, an-
cora non si vedono.
Il commissario straordinario
Arcuri – che ha firmato un ac-
cordo con Ordine dei farmaci-
sti, Federfarma e Assofarm – si
era impegnato a renderle di-
sponibili dal 4 maggio, «ma ad
oggi – precisa Vittorio Spanta-
no della farmacia Fanchiotti –
le farmacie urbane non le han-
no ricevute. Chi le aveva in gia-
cenza le ha vendute, a prezzo ri-
bassato, confidando nel cosid-
detto “ristoro” da parte del Go-
verno. La nostra farmacia ne ha
sospeso la vendita, in attesa

delle “mascherine Italia” pro-
dotte da aziende nazionali au-
torizzate, da acquistare al prez-
zo di 40 centesimi e rivendere a
50 più Iva non essendo stata
abolita, come promesso, l’ali-
quota del 22%». Un’aliquota
che è pari a quella dei gioielli e
fa lievitare il prezzo del dispo-
sitivo a 61 centesimi.
Frequenti le lamentele dei cit-
tadini e forte la preoccupazione
dei farmacisti già profonda-

mente amareggiati dall’affer-
mazione dello stesso Arcuri:
«la speculazione è finita».
«Nessuno può mettere in dub-
bio la serietà e l’etica della ca-
tegoria – sottolinea Margheri-
ta Girò della farmacia Fedele –
. Respingiamo gli attacchi e ci
aspettiamo di essere sostenuti e
messi nelle condizioni di conti-
nuare al meglio il servizio reso,
anche nell’emergenza, alla col-
lettività». 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 ri-
salire la curva dei contagi.
In attesa delle prime consegne
– i fornitori promettono a par-
tire dalla prossima settimana –
le farmacie gaudenziane pun-
tano su altri modelli, come le
Ffp2 e le lavabili «più protetti-
ve ed ecologiche – dice Riccar-
do Locatelli, della farmacia Ve-
scovile, 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, perfet-
tamente impermeabili». Simili
nel design alle chirurgiche ma
garantite per oltre mille lavag-
gi a 90°.
«L’allarme mascherine sta in-
vestendo anche le aziende –
conclude Luigi Fiorenza della
farmacia Nigri –: tante impre-
se, messe a dura prova dalla
pandemia, che a fronte di seve-
ri protocolli di sicurezza si ap-
prestano a riavviare l’attività.
Aziende disposte a pagare più
del prezzo imposto pur di ap-
provvigionarsi di dispositivi
tanto indispensabili quanto in-
trovabili. E all’apprensione per
le mascherine – assicura -  se-
guirà quella per i guanti chi-
rurgici, articolo per il quale già
oggi registriamo fortissime ca-
renze».

Michela Chioso

ALESSANDRO
BASILE

LE VOCI DEI SOCCORRITORI NEL LIBRO DI UN VIGILE DEL FUOCO

Il crollo del Morandi in un libro
Doveva trovarsi nelle li-

brerie il 30 aprile,. In-
vece, a causa dell’emer-

genza Covid-19, l’uscita è attesa
per giugno. Poco male. “Il sesto
senso di un soccorritore”, primo
libro di Alessandro Basile, vigi-
le del fuoco del comando pro-
vinciale di Novara con una for-
te passione per la scrittura, sarà
disponibile negli stessi giorni
dell’inaugurazione del nuovo
Ponte Morandi di Genova. Il li-
bro raccoglie proprio le storie di
undici uomini e donne dei Vigi-
li del fuoco intervenuti nei soc-
corsi 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 col-
lana “Fuori rotta”. Il vigile del
fuoco novarese ha raccolto in-
terviste 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 in-
tervenuti anche Vigili del fuoco
novaresi. 
«Mi era stato chiesto di andare
nei giorni successivi in suppor-
to alle squadre Sapr (nucleo del
Corpo nazionale che usa i droni

per mappare il territorio) – spie-
ga Basile – ma avevo rifiutato
perché di lì a poco mi sarei do-
vuto sposare con Elena. Non im-
maginate quanto mi pesi ora
pensarci». 
Il libro, dunque, oltre all’obiet-
tivo di dare voce ai tanti soc-

corritori, è stato anche un modo,
come Basile scrive nella prefa-
zione del volume, «per fare pace
con me stesso». Il giovane Vigi-
le del fuoco, da poco papà, rac-
conta di aver assorbito come una
spugna le emozioni di chi ha in-
tervistato, «tanto da non dor-
mirci la notte. Ho visitato i luo-
ghi della narrazione e ho voluto
capire cosa significasse quel
ponte per i genovesi». Nel vo-
lume 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 li-
bro. Qualche anticipazione si
può avere, man mano, sul blog
di Basile.

Monica Curino

PROVVEDIMENTO

Si torna a pagare la sosta
ma restano esenti
i sanitari del maggiore
«Da lunedì scorso nelle aree blu dei par-
cheggi 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 so-
sta, 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’emergen-
za 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 du-
rante il lockdown non persisteva la ne-

cessità di tenerle attive ma anche per age-
volare gli spostamenti delle categorie im-
pegnate direttamente nella lotta al vi-
rus».
Come si è detto, dunque, le norme pre-
Covid sono tornate in vigore e la sosta sul-
le strisce blu si paga. «Per non incorrere
in sanzioni – conclude Piantanida – con-
siglio ai cittadini che ancora avessero dei
dubbi di informarsi sul sito istituzionale del
MUSA www.musanovara.it oppure al co-
mando della Polizia locale». 

M.Ch.
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CORSO RISORGIMENTO

Il centro rimane chiuso
ma le famiglie
sono sostenute
con interventi da remoto
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 Pa-
sino, presidente Angsa e consigliere asso-
ciazione Micheli – ma il rischio era troppo
alto. In quel momento non eravamo pron-
ti come spazi. Un intervento per il quale,
adesso, in vista della riapertura, ci stiamo
preparando». Per restare accanto alle fa-
miglie 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 neuropsichia-
tria. Abbiamo avviato anche classroom
per i genitori. Certo altri servizi non si pos-
sono svolgere». E per l’apertura? «Non sap-
piamo ancora quando sarà e non sarà fa-
cile – commenta Pasino – I nostri ragazzi
sono molto fisici, abbracciano, toccano. Gli
educatori dovranno essere bardatissimi. At-
tendiamo le linee guida. Se la distanza nor-
malmente è di 1 metro, per noi dovrà es-
sere di 3 e sarà difficile agire. L’intervento do-
miciliare, poi, non so quando potrà riparti-
re».

PRISCILLA BEYERSDORF PASINO

Per i nostri ragazzi autistici
il lockdown è un terremoto
Un terremoto. È quanto

ha prodotto in tutti il
Covid. Sentimenti pro-

vati 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 ge-
stione dei propri ragazzi a casa. 
A parlarne è Priscila Beyersdorf
Pasino, mamma di Nicolò, ra-
gazzo autistico, e presidente
dell’Associazione Nazionale Ge-
nitori Soggetti Autistici (Angsa)
Novara Vercelli. «Con il lock-
down – spiega – è stata stravolta
la vita dei ragazzi autistici. Si
sono ritrovati senza punti di ri-
ferimento, senza la loro routine,
fondamentali per loro. Noi ab-
biamo dovuto chiudere il Centro
per l’autismo». Quando si chiu-
de tutto, scuola, incontri con gli
amici, «i ragazzi si trovano di-
sorientati. Molti di loro, molto fi-
sici, 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 trasforma-
ti in educatori».
Le famiglie non si sono sottrat-
te «ma non è facile. Spesso si de-
vono gestire ragazzi con com-
portamenti complessi. All’inizio
reggi, poi diventa logorante.
Non riesci a dare il supporto che
può fornire l’educatore».
Il lockdown ha evidenziato la so-
litudine dei genitori. «Dopo due
mesi è dura – rileva Pasino –
Mio figlio va accudito anche fi-

sicamente, vestendolo e sve-
stendolo. Inizio ad avere pro-
blemi alla schiena. Io posso far-
cela. Ho 50 anni, due figli che mi
aiutano e il sostegno di mio ma-
rito. 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 strut-
tura. «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 peg-
giore, quando uno dei due ge-
nitori torna a lavorare. Non
puoi certo prendere una baby
sitter. Occorre personale spe-
cializzato».
Famiglie che - sole - hanno rea-
gito, «trovando strategie a si-
tuazioni complesse. Ma non
hanno mai riposato. Adesso
sono stremate».

Monica Curino

QUESTIONARIO PER 235 STUDENTI

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

L’emergenza Covid ha so-
speso, oltre alle lezioni
a scuola, anche le atti-

vità sul campo del progetto “PiIL–
Percorsi Integrati di Inclusione e
Lavoro” dell’associazione Terri-
torio e Cultura di Novara. Un pro-
getto che sperimenta una versio-
ne “arricchita” dei Pcto (i percorsi
per le competenze trasversali e l’o-
rientamento che hanno sostitui-
to l’alternanza scuola lavoro) in
tre scuole superiori: Omar, Isti-
tuto Carlo Alberto e Pascal di Ro-
mentino.
Lo staff del progetto, sostenuto da
Fondazione Crt, ha però conti-
nuato a lavorare in remoto, anche
per riprogrammare le attività. Si

è così svolto un incontro online tra
lo staff del progetto e i rappre-
sentanti dei tre istituti per discu-
tere i risultati emersi dall’indagi-
ne effettuata tra i ragazzi. In due
istituti è in programma anche un
incontro a distanza con gli stu-
denti, per arricchire l’analisi dei
dati e trasformare la valutazione
in una nuova opportunità di ap-
profondimento e riflessione a di-
stanza. 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 as-
sociativo, aggregativo e di vo-
lontariato è una minoranza nel

campione: il 15% del totale. Più
del 40% ritiene che meno della
metà delle conoscenze che stan-
no acquisendo saranno utili nel
mondo del lavoro, una percen-
tuale che diminuisce sensibil-
mente guardando i soli dati del-
l’istituto tecnico. Per le soft skil-
ls gli studenti si ritengono più ca-
paci a confrontare la propria opi-
nione con quella degli altri e a or-
ganizzare eventi e molto meno a
relazionare in pubblico. Infine di-
mostrano un grado alto di fidu-
cia nei confronti dell’alternanza
scuola lavoro, anche come occa-
sione dalla quale possono arrivare
opportunità lavorative.

Mo.C.

UN LIBRO
Illustrare
agli studenti
cos’è la pandemia
come si sviluppa
e come la si affronta
Ecofficina “Coronavirus &
co.”,    un libro  che illustra,
con precisione e con un lin-
guaggio adatto agli studenti,
le cause e le modalità con
cui si è sviluppato il virus.  Il
volumette fornisce  indica-
zioni di natura didattica ri-
spetto al SARS-CoV-2 e sul
mondo invisibile dei mi-
crorganismi di cui fa parte e
sulla pandemia COVID-19.
“Lo scopo – spiega l’asses-
sore all’Istruzione Valentina
Graziosi - è quello di dare
informare gli stiudenti an-
che tenedo conto di molti
cambiamenti anche nei
comportamenti individuali”.

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’Oriz-
zonte” di Anffas (Associazio-
ne nazionale famiglie di per-
sone con disabilità intelletti-
va e/o relazionale) Novara.
È quanto hanno realizzato
in questi giorni gli operatori
del Centro di Vignale, po-
standolo 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 opera-
tivo tutto l’anno e prende in
carico la persona nella sua
globalità. Come viene spie-
gato: «è tanto che non ci
sentiamo… Questo periodo
è stato difficile e impegnati-
vo per tutti e l’obiettivo pri-
mario è stato mettere in pie-
di una ‘rete di protezione’
valida per le persone che ‘vi-
vono’ la nostra casa». Oggi,
si legge nell’introduzione al
video, «abbiamo pensato
che è arrivato il momento di
raccontarvi come sta andan-
do, di farvi sapere come
stiamo, di abbracciarvi vir-
tualmente (in attesa di po-
terlo fare di persona)». Par-
tono quindi le immagini con
gli ospiti che hanno festeg-
giato 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 moto-
rie sino al disegno, con la
realizzazione di coloratissi-
mi striscioni con “Andrà tut-
to bene”. Intanto, per il Cen-
tro diurno “La Luna”, che ha
dovuto sospendere le atti-
vità abituali, è attivo il pro-
getto “Non perdiamoci di vi-
sta”, ideato dall’equipe psi-
co-educativa del Centro
diurno. Obiettivo, restare
accanto ai beneficiari dei
servizi Anffas, infondendo
fiducia e monitorando il loro
benessere, suggerendo atti-
vità alle famiglie per coin-
volgere i ragazzi.

Mo.C.
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“Anche con l’arte vinci il Covid 19” è il ti-
tolo 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 Colom-
bo. Il gruppo ha scelto di aiutare la Scor-
pion per quanto sta facendo nell’emer-

genza Covid e per ricordare il suo fonda-
tore, Sandro Bertona. Il gruppo promuo-
ve una mostra su invito. Sono state posta-
te 100 foto. Gli artisti invitati devono
prendere spunto da uno scatto e ripropor-
lo su tela o altro supporto, con qualsiasi
tecnica. Compiuta l’opera l’artista rende
al gruppo la foto via mail (artevincico-
vid19@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 con-
servata da chi l’ha eseguita e la transazio-
ne si concluderà con lo scambio non ap-
pena si potrà farlo. Un’iniziativa che, pen-
sata in ambito locale, in pochi giorni ha
assunto carattere nazionale, con persone
coinvolte da Trento sino in Sicilia. Al mo-
mento hanno aderito oltre 200 artisti con
molte opere disponibili: un 30% già acca-
sate con prezzi dai 25 agli 800 euro.

Mo.C.

SOLIDARIETÀ

Un gruppo Facebook per gli artisti
aiuta a sostenere il gruppo Scorpion

I CAMBIAMENTI

Didattica
durante il virus
indagine a Novara
Come cambia il modo di
fare scuola ai tempi del Co-
ronavirus? Una nuova inda-
gine digitale del progetto
triennale “Terzo Tempo”,
che coinvolge diverse as-
sociazioni di Novara e del
Novarese, cerca di scoprir-
lo, chiedendo a studenti e
docenti delle scuole supe-
riori di Novara e della pro-
vincia di raccontare diffi-
coltà e opportunità della di-
dattica a distanza.
Una nuova indagine, dun-
que, portata avanti dal pro-
getto nato per affrontare il
problema delle povertà edu-
cative e della dispersione
scolastica, fenomeno che lo
scorso anno vedeva Nova-
ra maglia nera in Piemonte.
“Terzo Tempo”, dopo aver
raccolto proprio nel 2019 le
opinioni di oltre 1.100 stu-
denti del Novarese sullo
stato di salute dei nostri
istituti scolastici, ora ha pen-
sato di chiedere ai ragazzi e
alle ragazze come è muta-
to il modo di vivere la scuo-
la, la classe, le lezioni e il rap-
porto con i compagni. Ana-
loga indagine è stata attiva-
ta anche con i docenti.
Le risposte che arriveranno
risulteranno particolarmen-
te utili, spiegano da “Terzo
Tempo”, per analizzare i
mutamenti della scuola in
questa fase così particolare.
I risultati, aggregati e ana-
lizzati, verranno pubblicati
nella seconda edizione del
report di “Terzo Tempo”,
dal titolo “La Scuola Intor-
no”, redatto in collaborazio-
ne con l’Università Cattolica
di Milano. Qui il questiona-
rio per gli studenti: htt-
ps://sermais.typeform.com/t
o/b18j2R. Conclusa da po-
chi giorni l’indagine che ha
coinvolto gli insegnanti del-
la scuola secondaria: oltre
300 hanno risposto all’ap-
pello di “Terzo Tempo”. Per
contattare “Terzo Tempo”:
info@3tempo.it oppure i ca-
nali social del progetto, tan-
to Facebook quanto Insta-
gram.

Mo.C.

VIA AQUILEIA

Scuola on line per gli adulti
con problemi di connessione
Anche il Centro provin-

ciale per l’istruzione de-
gli adulti (Cpia) di via

Aquileia è alle prese, a causa del-
l’emergenza Covid, con la di-
dattica 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 stu-
denti. Il Cpia 1 di Novara ha al-
tre sedi e un’importante mis-
sion, innalzare il livello d’istru-
zione della popolazione adulta,
per promuovere e potenziare
l’occupabilità. Le altre sedi no-
varesi sono al carcere di Nova-
ra, a Trecate e a Borgomanero.
Una situazione che ha mutato le
abitudini di tutti. «Il virus –
spiega Renato De Santis, do-
cente di Italiano, Storia e Geo-
grafia al Cpia – ha imposto una
nuova ‘normalità’ e preteso da

L SEDE
DEL CENTRO
PROVINCIALE
PER
L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI

AD IPAZIA
SARANNO
CUSTODITI
I CAMPIONI
DEL COVID
PER LO
STUDIO

Una Biobanca per con-
servare i campioni
biologici dei pazienti

positivi al Covid. 
È operativa da qualche setti-
mana, ospitata nei laboratori di
ricerca della Scuola di Medici-
na di Novara, la Biobanca del-
l’Università del Piemonte
Orientale. 
La struttura raccoglie e con-
serva i campioni biologici re-
lativi ai pazienti affetti da Co-
vid-19 del Novarese e delle al-
tre strutture ospedaliere del
quadrante Est del Piemonte.
La Biobanca Upo è una delle
risposte dell’Ateneo per an-
dare incontro all’esigenza di
avere a disposizione campioni
biologici raccolti secondo cri-
teri stabiliti di qualità di bio-

IN UN LABORATORIO DI IPAZIA

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

bancaggio e accompagnati da
dati clinici, utili per avviare
progetti di ricerca sinergici a li-
vello nazionale e internazio-
nale. 
I campioni biologici e i dati
raccolti depositati nella Bio-
banca saranno messi a dispo-
sizione dei ricercatori che vor-

ranno avviare progetti di stu-
dio per comprendere come si
sviluppa la malattia, per dare
vita a strategie diagnostiche e
terapeutiche efficaci e per iden-
tificare i fattori biologici che
possono aiutare a riconoscere
precocemente coloro che po-
trebbero sviluppare la malat-
tia in forma più grave. 
La Biobanca sarà presto dota-
ta di un ampio spazio al Cen-
tro di Ricerca Traslazionale
sulle Malattie Autoimmuni
(Caad) a Ipazia. 
La struttura sarà organizzata in
un laboratorio per il proces-
samento del materiale biolo-
gico e un locale, con annessa
area tecnica, dedicato a ospi-
tare fino a 12 contenitori crio-
genici che potranno contene-

re fino a un milione di cam-
pioni. Non un impegno solo
per la conservazione dei cam-
pioni per la ricerca Covid, ma
anche per la raccolta di mate-
riale biologico per lo studio dei
processi d’invecchiamento nel-
la popolazione del Novarese,
individuando stili di vita sani
e fattori di rischio, nell’ambi-
to del progetto di eccellenza
“Aging Project” e “Novara
Cohort Study” del Diparti-
mento di Medicina traslazio-
nale e per progetti di ricerca re-
lativi al progetto di eccellenza
“Food for Health” del Diparti-
mento di Scienze della Salute.
Per contattare la Biobanca:
biobanca@uniupo.it e
www.uniupo.it/upobiobank.

Mo.C.

tutti un incredibile sforzo di
adattamento fisico e psicologi-
co alle restrizioni». 
A partire proprio dalla scuola,
che, «prima di ogni altra attività,
ha dovuto trovare modi e stru-
menti per coinvolgere gli stu-
denti e portare avanti pro-
grammi e piani didattici per
tutti, anche per gli allievi con più
carenze». 
La prima domanda che si è po-
sta la scuola diretta da France-
sca Malarby è stata se i docen-
ti, 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 do-
centi più avvezzi al digitale e al-
tri meno. Così si è pensato a una
formazione degli insegnanti.
Un compito assegnato al pro-

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

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 clas-
se, oltre alla comunicazione e ai
mezzi didattici ufficiali, dispo-
ne di blog, «dove poter rivede-
re e approfondire le materie. Di-
spongono anche di gruppi
Whatsapp e docenti che si sono
resi disponibili a 360°».
C’è voluto un po’, ma ora la
‘macchina’ funziona alla perfe-
zione. «Si va spediti alla fine dei
corsi e al conseguimento dei
diplomi di licenza media». In-
tanto è online (www.cpianova-
ra.edu.it/) il video dell’Open
Day virtuale, curato dalla do-
cente Roberta Pugliese.

Monica Curino
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FERRUCCIO, DARIO E  LUIGI

Tre generazioni di barbieri 
con un’attività al capolinea
La storica bottega in via

Dante di Luigi Pozza-
to (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 Poz-
zato, dopo essersi trasferito
nel ’21 dal Veneto, iniziò a la-
vorare come barbiere verso la
metà degli anni ’30. Non esi-
steva 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

nato» scherza Luigi che, dopo
quasi 43 anni di attività, vuo-
le ora dedicarsi alla vita da
nonno. «La cucina era co-
municante con il negozio.

Quando dovevo uscire pas-
savo per forza dalla bottega.
Ufficialmente ho cominciato
a 14 anni, finite le medie.
Era il 1973». 
Alla fine degli anni ’70, per ot-
tenere 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 habi-
tué proveniva dai paesi vicini,
come Momo o Mezzomerico,
ma una volta si è presentato
anche un pilota d’aerei ame-
ricano. «Quando qualche
cliente affezionato si trasfe-
riva, per i primi tempi torna-
va comunque in bottega». 

Miranda Minella

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 fi-
gura che all’inizio del ‘900, nei pic-
coli paesi, coincideva in un’unica

professione. Infatti, soltanto gli
uomini si facevano tagliare i capelli
e si rivolgevano ai sarti per il con-
fezionamento degli abiti (le donne,
invece, erano solite avere capelli
lunghi raccolti in trecce e cuciva-
no in casa i propri vestiti). 
Negli anni sono stati donati al
Museo oggetti autentici del me-
stiere. 
Anche la famiglia Pozzato ha
contribuito ad arricchire l’allesti-
mento.

Con il patrocinio del Comune,
da inizio aprile è stata pro-
mossa la proposta di Sara Ru-

bin che, con le sue caratteristiche ma-
gliette 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 si-
tuazione di difficoltà. 
«Ho realizzato io il disegno, lo utiliz-
zo sempre per le mie iniziative. Cer-
chiamo di sostenere le famiglie di
Oleggio che in questo periodo hanno
perso il lavoro o hanno problemi ad ac-
quistare i beni di prima necessità. Per
ora ne abbiamo vendute una cin-
quantina. È un’idea semplice; tutti
nel nostro piccolo cerchiamo di con-
tribuire» ha spiegato Sara che ha lan-
ciato il progetto sia attraverso i social
(con Facebook e Instagram) che con il

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 gra-
tuita a Oleggio e dintorni.

M.M. 

Il mese di maggio è tra-
dizionalmente legato
alla devozione della Ver-

gine Maria, da sempre ben
radicata nella tradizione re-
ligiosa delle nostre comunità
cristiane con tante e ricche
espressioni di fede delle qua-
li quest’anno sentiamo la
mancanza a causa dell’e-
mergenza sanitaria in corso. 
Ma nonostante tutto la co-
munità cristiana riserva a
Maria uno spazio speciale in
questo mese di maggio per
cui si è deciso di esporre in
chiesa parrocchiale l’imma-
gine della Madonna, affinché
ciascuno possa affidarle le
gioie, le preoccupazioni, le
attese e le fatiche di questo
tempo così difficile.

A SINISTRA
LUIGI
POZZATO,
AL CENTRO
LUIGI ALLA
CHITARRA
NEL NEGOZIO
E A DESTRA
IL PADRE
DARIO

La famiglia
Pozzato l’ha gestita
dalla metà 
degli anni ‘30

OPERA DI SARA RUBIN

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

PARROCCHIA

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

Davide Vandoni 
si è laureato
online
Mercoledì 29 aprile, Da-
vide Vandoni si è laurea-
to in via telematica pres-
so la facoltà di ingegne-
ria biomedica di Milano.
Ha concluso la magi-
strale discutendo la tesi
“Scaffold micro e ma-
croporosi in PLA ottenu-
ti mediante FDM per la ri-
generazione di tessuto
osseo”, con la votazione
di 110. 

LAUREA

Avis: domenica
le donazioni
di sangue
Domenica 10 maggio, dal-
le 8 alle 10.30,  si terrà la
donazione di sangue pres-
so il Poliambulatorio ASL 13
in via Gramsci 33. L’ac-
cesso sarà contingentato e
solo su prenotazione (via
Whatsapp al numero 351
7868320 o via Messanger
Avis Oleggio). Partecipare
alla donazione è consenti-
to ed esonera dalle limita-
zioni 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 Marco-
ni, 3;
Borgomanero, Farm. San
Marco, via S.Cristinetta, 119

IN BREVE

LA STATUA ESPOSTA IN CHIESA



24 venerdì 8 maggio 2020

CERANO 
E
BELLINZAGO

CERANO

All’ultima raccolta Avis
35 donatori effettivi
Nonostante le restrizio-

ni dovute all’emergen-
za sanitaria in atto, le

donazioni di sangue a Cerano
proseguono con dati molto po-
sitivi. Domenica 26 aprile ben
44 persone si sono presentate
alla sede Avis di viale Mar-
chetti per donare il loro sangue:
tra esse, i donatori effettivi
sono stati 35, di cui 2 prime do-
nazioni: per la cronaca 10 don-
ne e 25 uomini. Le preselezio-
ni di prossimi nuovi donatori
sono state 3. Ricordiamo che
nella precedente raccolta di

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

come sempre dall’Equipe sani-
taria dell’Ospedale Maggiore di
Novara, si sono svolte nel mas-
simo rispetto delle regole  e in un
clima di grande serenità. I po-
tenziali donatori sono stati con-
tattati precedentemente e per-
sonalmente dal direttivo per fis-
sare un orario di prelievo indi-
vidualizzato, partendo da colo-
ro che a marzo non avevano
potuto donare per i medesimi li-
miti imposti dai decreti vigenti.
«Tenendo presente che le atti-
vità di donazione del sangue
sono livelli essenziali di assi-

stenza sanitaria, - commenta
Gianfranco Tacchini presiden-
te della sezione locale -  la ri-
sposta dei ceranesi è stata an-
cora una volta encomiabile,
poichè i risultati della raccolta
sono andati al di là di ogni pre-
visione. Ciò dimostra la straor-
dinaria sensibilità dei  donato-
ri, anche perché oggi è più che
mai importante l’approvvigio-
namento di sangue in previsio-
ne della ripresa delle attività
chirurgiche negli ospedali».
La prossima donazione a Cera-
no si terrà sabato 13 giugno ed
è consigliato contattare antici-
patamente 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 ve-
nerdì al mattino.

L.U.

Una 24enne di Bellinzago,
Anna Frattaruolo, gio-
vane ambasciatrice del-

l’organizzazione anti-povertà
One, da sempre impegnata nel
volontariato, ha incontrato in vi-
deo-conferenza Emanuela Del
Re, viceministro alla Coopera-
zione allo Sviluppo. 
La giovane ha rivolto un mes-
saggio 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 Covid-
19. 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 ne-
cessità che l’Italia, con gli altri lea-

Anche la parrocchia è attiva nel tessuto
sociale del paese, in questo difficile mo-
mento di emergenza. «Il nostro gruppo
Caritas – fa sapere il parroco don Egidio
Borella  - prosegue nell'impegno di soli-
darietà a favore delle famiglie e delle
persone della nostra comunità che ver-
sano in stato di difficoltà. Chi volesse so-
stenere questo importante lavoro può

contattare i volontari nella sede Caritas
in via Besozzi». Punto di riferimento è
suor Ortensia, mentre i volontari sono
presenti il martedì pomeriggio, in colla-
borazione con alcuni fabbricieri, per la
distribuzione delle “borse alimentari” a
famiglie bisognose, circa 23 ogni volta, a
settimane alterne. I prodotti non deperi-
bili 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

Dai volontari Caritas borse alimentari 
per famiglie e persone in difficoltà

CERANO

Cimitero riaperto
in sicurezza
Da giovedì 7 maggio è sta-
to riaperto il cimitero, chiu-
so dal 24 marzo a causa
delle restrizioni legate al
coronavirus. «Poichè la si-
tuazione richiede ancora
che si evitino assembra-
menti - dichiara l’assesso-
re Alessandro Albanese -
abbiamo contingentato gli
ingressi secondo l'ordine
alfabetico dell'iniziale del
cognome, tre lettere al gior-
no: si partirà con le lettere
A, B, C e si proseguirà con
le altre. Questi gli orari di
apertura: da  lunedì  a  ve-
nerdì dalle 8.30 alle 13.30,
il sabato orario continuato
dalle 8.30 alle 17 e la do-
menica dalle 8 alle 12. Si
può accedere solo dall'in-
gresso 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 pre-
sentazione delle ricevute
dei pagamenti Tari 2019. Il
servizio è rivolto a chi ha ter-
minato o sia sprovvisto del-
le dotazioni.

IN BREVE

Nonostante la distanza non
si è fermato il cammino dei
bambini e dei giovani del-

l’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 ugual-
mente, per avvicinarci anche in
questo periodo di distanza, dimo-
strando 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

più piccoli qualche breve gioco o ri-
flessione sulla Parola del giorno, so-
prattutto messaggi e videochiama-
te di gruppo per i più grandi, par-
tendo dalla voglia di ritrovarsi, fi-
nendo per sperimentare vere e pro-
prie 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 ri-
scoprire (o scoprire) quanto sia
bello donarci e spezzare con qual-
cun altro ciò che più ci contraddi-
stingue o ci appassiona, approfon-
dendo anche maggiormente la co-
noscenza all'interno dei gruppi.
Tutti ci siamo messi all'opera... con
grinta e curiosità, per poter dona-
re ciascuno un pizzico di sé agli al-
tri... mossi dalla voglia di far senti-
re la propria vicinanza, il proprio es-

serci. Perché anche se distanti, non
siamo soli.
Non possiamo incontrarci diretta-
mente ma è comunque emozio-
nante, 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 confrontar-
si, di salutarsi, anche solo di in-
crociare gli occhi degli altri e scam-

biarsi un sorriso.
«Stanotte conquistiamo un diritto
fondamentale, che non ci sarà tol-
to: il diritto alla speranza. È una spe-
ranza nuova, viva, che viene da
Dio», ha detto Papa Francesco nel-
la 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 fer-
marci, perché Lui non si ferma.

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

entusiasta - commenta la giova-
ne - del supporto ricevuto dal vice
ministro. Come noi sono in mol-
ti 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’ugua-
glianza deve essere al centro del-
la risposta globale a questa crisi».

Mo.C.

LA GIOVANE
VOLONTARIA
BELLINZA -
GHESE
ANNA
FRATTARUOLO

BELLINZAGO

Covid e solidarietà: Anna Frattaruolo 
contatta il viceministro allo sviluppo

BELLINZAGO

Continua il cammino dei gruppi giovanili
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Medico di guardia: 0321960047 Oleggio.
Emergenza Sanitaria: 118
Croce Rossa:  032193.500 a Oleggio.
Farmacie: domenica 10 maggio 
Farmacia Gazzo-Picchio Snc a Castellet-
to sopra Ticino (in via Marconi 3).
Azienda Farmaceutica di Cameri e Treca-
te 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.

AL TACULIN

Martedì 5 maggio è venuta a
mancare suor Scolastica Bagnati,
presso il monastero delle Santis-
sima Trinità delle Suore Benedet-
tine del Santissimo Sacramento
di Ghiffa.
Nata a Bellinzago nel 1937, al se-
colo Agnes Bagnati, seconda di
quattro figli. Oltre al fratello Lui-

gi, mancato qualche anno fa, suor
Scolastica era sorella anche di Se-
rafino e Francesca, molto cono-
sciuti e partecipi delle attività del-
la parrocchia e della confraternita
del Santo Rosario.
Suor Scolastica è stata ricordata
per la sua fede e la sua testimo-
nianza  nel rosario di martedì 5
maggio.
Sulla pagina Facebook dell’Orato-
rio 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; de-
sidero che Bellinzago sia un faro
di testimonianza di amore all’Eu-
carestia». E ci ha lasciato un mes-
saggio importante, ancor più at-
tuale in questi giorni: «Per favore,
ogni sera prima di andare a dor-
mire, dite una preghiera così il Si-
gnore vi benedice e sarà sempre
con voi. È bello pregare, il Signo-
re ci vede, anche quello che non
riusciamo a esprimere, e ci
ama!».

LUTTO

Suor Scolastica Bagnati
è tornata alla casa del Padre

PREGHIERA

Il pellegrinaggio “virtuale”
verso il santuario di Boca
Il pellegrinaggio al Santua-

rio del Santissimo Crocifis-
so di Boca, che quest’anno

era in programma il primo mag-
gio, è un appuntamento molto
sentito dalla comunità bellin-
zaghese che purtroppo non ha
potuto essere realizzato. 
Don Gabriele Vitiello, con l’aiu-
to del collaboratore Diego Ga-
vinelli, ha pensato di mantene-
re viva la tradizione attraverso
la realizzazione  di un “pelle-
grinaggio virtuale” da vivere
online sulla pagina Facebook
dell’Oratorio attraverso un per-
corso a tappe.
La nostra comunità ha quindi
potuto percorrere virtualmen-

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 pre-
ghiera, accompagnati dalle ri-

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

La grande scalinata del San-
tuario che solitamente si riem-
piva a poco a poco di pellegri-
ni stanchi per il lungo cammi-
no è rimasta vuota ma, ad ac-
coglierci c’era l’immagine del
Crocifisso.
“Ave crux spes unica”, è stato il
saluto rivolto all’arrivo e, rac-
colti in preghiera silenziosa,  è
stato possibile offrire i pensie-
ri, le gioie, le fatiche che si ave-
vano nel cuore e lasciarsi ab-
bracciare 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’o-
ratorio.

Il cammino a tappe,
con soste di preghiera
e riflessione,
è stato proposto
online

ALCUNI DEI
PARTECIPANTI
AL PELLEGRI -
NAG GIO
DELLO
SCORSO ANNO

PARROCCHIA

La festa della Madonna di Pompei
Si è svolta in maniera di-

versa 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 Fa-
cebook. La storia di questa chie-
sa, dedicata alla Beata Vergine del
Santo Rosario di Pompei, al mar-
gine est del paese,  è raccontata
nella pubblicazione “La gesa dla
Madona di Pumpei”, curata da
Giacomo Musetta e Federica Min-
gozzi.  “Fu sempre nei desideri dei
fratelli Bovio (detti Oiott) erigere
una cappelletta alla Beata Vergi-
ne Maria lungo la strada detta dei
boschi. Era una bella  sera di feb-

braio dell’anno 1895, e tutta la fa-
miglia, compreso il fratello don
Francesco, parroco di Miazzina e
la sorella Clara... si decise di in-
traprendere quanto prima la co-
struzione della cappelletta. La so-
rella Clara manifestò che la Cap-
pelletta fosse dedicata alla Ma-
donna di Pompei: gli uomini ap-
provarono tutti. I lavori si princi-
piarono nell’aprile dello stesso
anno 1895, e nel settembre, l’O-
ratorietto col piccolo portico an-
tistante era coperto di tutto e
compiuto nella parte rustica. Pas-
sato l’inverno, nella primavera
del 1896 si ripigliarono i lavori, ed
al principio di maggio i lavori di

muratura erano ultimati. Nessu-
na meraviglia quindi che il picco-
lo oratorio cominciasse ad essere
visitato da numerosi curiosi e de-
voti, 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 fe-
sta. Ciò fu fatto nell’aprile del
1897, nell’occasione della Visita
pastorale fatta da Monsignor Ve-
scovo Edoardo Pulciano con il
Parroco di Bellinzago Don Luigi
Pattaroni”. Da quel giorno, ogni

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

PARROCCHIA

Gli appuntamenti

del mese

mariano

La parrocchia prosegue
con i tradizionali appunta-
menti di preghiera del mese
mariano, senza presenza di
popolo per l’emergenza in
corso. Le celebrazioni si
possono seguire sulla pa-
gina 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 San-
to Rosario presso la chie-
setta 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 del-
le 10 di domenica 17 mag-
gio verrà celebrata nella
chiesa di Regina Pacis.

COMUNE

Cimitero aperto

anche di sabato 

In aggiunta a quanto già co-
municato, il sindaco ha reso
noto che l’apertura del ci-
mitero verrà estesa anche al
sabato mattino, sempre
dalle 8.30 alle 12.30.

COMMERCIO

Da sabato torna

il mercato 

A partire dal pomeriggio di
sabato 9 maggio riaprirà
anche il mercato cittadino,
con la presenza delle sole
bancarelle di generi ali-
mentari e la presenza dei
volontari Aib che garanti-
ranno la sicurezza.

IN BREVE
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Le famiglie degli studenti resi-
denti in Piemonte, iscritti per
l’anno scolastico 2020-2021 a
scuole statali o paritarie e
agenzie formative accreditate
per l’obbligo formativo, posso-
no presentare entro il 10 giu-
gno 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’i-
struzione, trasporti e attività
integrative inserite nel POF.
Nel nuovo Voucher è compre-
so 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. Pos-
sono presentare direttamente
la domanda gli studenti mag-
giorenni, purché non abbiano
già conseguito un titolo di stu-
dio di scuola secondaria e in
ogni caso non abbiano com-
piuto il ventiduesimo anno di
età. La domanda è compilabile
esclusivamente on line su
www.sistemapiemonte.it/asse-
gnidistudio Il bando completo

e le modalità per compilare e
presentare la domanda sono
reperibili sul sito della Regione
Piemonte www.regione.pie-
monte.it
Il comunicato è stato diffuso
dal Comune di Galliate che pe-
raltro afferma di NON essere
abilitato a rilasciare pas-
sword/SPID e compilare le do-
mande.
Per ogni informazione è possi-
bile rivolgersi al numero verde
della Regione Piemonte
800333444, dalle 8 alle 18.

REGIONE PIEMONTE

Voucher scuola per frequenza,
testi e materiali didattici

MASCHERINE
Tentativo
di truffa

Il Comune di Galliate ha se-
gnalato alla cittadinanza
martedì 5 maggio che stan-
no circolando in città FAL-
SI ADDETTI per la distri-
buzione di mascherine. Il
Comune avverte in proposi-
to che ad oggi non ha auto-
rizzato nessuna consegna
domiciliare di mascherine. 
Pertanto invita a NON apri-
re la porta di casa alle per-
sone sconosciute.
In casi di dubbi è fonda-
mentale contattare le forze
dell’ordine: Numero emer-
genza Carabinieri 112; Ca-
serma Carabinieri di Gallia-
te 0321/861325; Polizia
Municipale di Galliate
0321/800709.
Le mascherine per conto
del Comune verranno di-
stribuite solo ed esclusiva-
mente  dall’Associazione
Carabinieri “ANC” in divisa.
Nessun altro soggetto è sta-
to autorizzato.

MATERASSAIO, TAPPEZZIERE E FISARMONICISTA

Maddalo Versienti:
addio a un uomo buono
La scorsa settimana ci

ha lasciato anche Mad-
dalo Versienti. Anni

84, già debilitato da un in-
tervento al cuore e dal diabe-
te, ha ricevuto il colpo di gra-
zia dal coronavirus. 
Maddalo ha scritto un pezzo
della storia galliatese, infatti
è un uomo che non è passato
inosservato in chi l’ha cono-
sciuto - e sono tantissimi -
perché era buono, generoso,
disponibile e affabile.
Materassaio e tappezziere ri-
nomato, Maddalo era attivo
in molte Associazioni nelle
quali suonava la fisarmonica,
come il Gruppo Folkloristico
Manghin e Manghina e quel-
lo degli Amici del dialetto.
Donatore di sangue, ha rice-
vuto dall’Avis la massima
onorificenza.
Fino a pochi anni fa, finché le
forze glielo hanno consentito,
andava ancora nelle case di ri-
poso di Galliate con la sua fi-

Il ricordo
degli amici

Gruppo folkloristico
Come dimenticarsi di Mad-
dalo al Gruppo Folkloristico
Manghin e Manghina. Quan-
te trasferte, suonate, canta-
te e momenti di sana allegria
passati assieme! Mi piace
soprattutto ricordarlo - af-
ferma Franco Canna – quan-
do suonava con il suo ami-
co 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, amma-
lato, ci ha lasciati e Madda-
lo era rimasto molto scosso.
Ora sono tutte e due in cie-
lo e speriamo possano ri-
tornare a suonare assieme.

Amici del dialetto
Cia Maddalo, i sentimenti
che creano i legami di ami-
cizia, di stima e affetto non
si esauriscono con la tua di-
partita. Ora hai raggiunto la
tua Pia, e noi Amici del dia-
letto – scrive Marco Bozzo-
la, ti ricorderemo sempre
con la tua fisarmonica. Ogni
volta che canteremo e suo-
neremo, tu sarai al nostro
fianco a ispirarci e sostenerci.
Arvötzi… Maddalo.

MADDALO
VERSIENTI

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

lità non è mai venuta meno
tanto che la sua casa è sempre
stata un porto di mare. 
Vi si riunivano amici e cono-
scenti per i quali c’era sempre
thè o caffè a piacere, più fa-
cilmente si stappava una bot-
tiglia di prosecco e, tra un bic-
chiere e un altro, si racconta-
vano storielle e aneddoti di-
vertenti.
Sono in molti a compianger-
lo e a rammaricarsi per-
ché, dopo che lui ha sempre
aperto la sua porta a tutti,
nessuno ha potuto fargli visi-
ta e essere presente nel mo-
mento dell’estremo commia-
to.
Ci consola il fatto che ora sei
con i tuoi figli, con l’amata
consorte Pia Cavigioli, insie-
me a tutti gli amici scompar-
si che potrai dilettare con la
tua fisarmonica.
Ciao Maddalo. 
Galliate ti saluta con profon-
do affetto.

ALLA VIGILIA DEI 107 ANNI

Ricordo di Eligio Caserio galliatese più longevo
Atre mesi dal compi-

mento dei 107 anni la
scorsa settimana ha

concluso il suo cammino terre-
no Eligio Caserio, il galliatese
più longevo in assoluto e anco-
ra 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 tem-
pra è stato un ictus, non il Co-
vid-19. 
Nato il 15 luglio del 1913 a Mar-
cignago 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 com-
pimento dei suoi vari anniver-

sari dai 100 anni in poi. In
questa occasione vogliamo ri-
cordarlo con quel significativo
evento che ha segnato profon-
damente la sua esistenza. Ateo
in gioventù, Eligio, raccontava
con commozione in ogni inter-
vista che, “arruolato nella Fol-
gore, prima di partire per la
Grecia nel 1942 ho sognato Te-
resina, la bambina assistita fino
alla morte da mia madre, che
accompagnata da una figura
femminile vestita come la Ma-
donna di Lourdes, mi predice la
guerra ma anche la salvezza
perchè Teresina veglierà su di
me come la mamma aveva ve-
gliato 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 no-
vembre ha ricevuto un’onorifi-
cenza. 
Durante la guerra d’Africa ma-
tura la sua conversione e inizia
a pregare assiduamente. Un
cammino di fede che si è poi ap-
profondito negli anni. Ancora
ultimamente recitava quoti-
dianamente il Rosario, leggeva
il Vangelo, ma anche il Corano
di cui ne faceva rilievi e con-
fronti. Al compimento dei 102
anni matura la convinzione,
dichiarataci in un’intervista fat-
tagli da questa Redazione: “se
mi tiene in vita è perché la Ma-
donna mi vuole a Lourdes”.
Puntuale, l’anno dopo, eccolo
assecondare questa sua idea e

per ben quattro anni consecu-
tivi, dal 2016 al 2019, partecipa
con il gruppo di Galliate al pel-
legrinaggio diocesano dell’Oftal,
affrontando il lungo viaggio in
pullman per raggiungere il san-
tuario mariano dei Pirenei, sen-
za alcun problema malgrado la
sua venerabile età. 
Crediamo che siano state pro-
prio la Vergine Immacolata,
che tanto devotamente e in-
tensamente ha pregato alla
grotta di Massabielle, e la pic-
cola Teresina ad accogliere in
cielo l’anima del nostro caro Eli-
gio. 
Ai familiari i volontari del Grup-
po Oftal di Galliate unitamen-
te alla Redazione de L’Eco por-
gono sentite condoglianze. 



27venerdì 8 maggio 2020

GALLIATE

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 set-
tembre 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, en-
tro venerdì 15 maggio, a mezzo servizio
postale, via fax al n. 0321 800725, a
mezzo di PEC (Posta Elettronica Certifi-
cata) all’indirizzo comunegalliate@legal-
mail.it (solo da parte dei possessori di

PEC), oppure per posta elettronica al-
l’indirizzo
comune@comune.galliate.no.it avendo
cura di inviare il modulo compilato e fir-
mato, 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 mo-
dulistica né riconsegnarla personalmen-
te 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 socio-
cult@comune.galliate.no

SCUOLA INFANZIA

Proroga per le iscrizioni 
agli asili nido

La 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, vi-
ste le normative dettate dalla pan-
demia del Covid 19. Il sindaco Clua-
diano Di Caprio, insieme al parroco
don Ernesto Bozzini e a pochi rap-
presentanti delle istituzioni locali,
accompagnati dalla tromba di Edi Zu-
liani, si sono recati ai monumenti alla
Resistenza e ai Caduti delle Guerre
per rendere omaggio con l’alzaban-
diera a coloro che sono morti per la
libertà. Non sono mancate iniziative
in questo giorno legate alla scuola, che
si associano alla giornata di avveni-
menti in streaming lanciata dal grup-
po Anpi di Novara. A coordinare il
progetto la maestra Barbara Guidi,

che si è fatta portavoce presso il coro
dei bambini “CantaStoria”, istituito-
si nel 2019 presso le classi quarte del-
la 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

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 li-
bro per raccontare con parole sem-
plici qualcosa sulla Resistenza, sulla
fine della Seconda Guerra Mondiale
e sulla Liberazione”.
In pratica ogni bambino ha registra-
to una sua performance del brano
“Bella Ciao”, che successivamente è
stato assemblato da una delle diret-
trici 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 apri-
le. 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 del-
la 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 Ma-
riella Marchetti e Antonella Metran-
golo su una piattaforma digitale, una
settimana prima del 25 aprile. Han-
no contribuito alla realizzazione del-
la base musicale Dario Di Stefano
(chitarra), Enrico Vasconi (chitarra e
voce), Carlo Boncompagni (contrab-
basso, ukulele e voce), Antonella
Metrangolo (oboe e voce), Mariella
Marchetti (voce).

R.C.

FESTA DELLA LIBERAZIONE

Le piccole voci
cantano in coro
unite nel web

ORATORIO

Ritrovarsi 
su YouTube
Dopo due mesi e mezzo di
sospensione delle attività ca-
techistiche a causa della pan-
demia un primo segnale di ri-
presa arriva proprio dal web,
diventato in questo momen-
to 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 in-
vitati all’incontro fissato do-
menica prossima, 17 maggio,
dalle 17 alle 18, su YouTu-
be.com/ oratoriogalliate. L’in-
contro è rivolto a tutte le clas-
si 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 distanzia-
mento tra le persone non ab-
bandoneranno tanto presto la
nostra vita.

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

Sospensione
fiera merci
A seguito del perdurare dell’e-
mergenza Covid – 19 il Sin-
daco Claudiano Di Caprio,
con propria ordinanza n. 23
del 17 aprile scorso, ha so-
speso 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.

IN BREVE

INFORMAZIONI

E’ utile sapere che...
GUARDIA MEDICA
Centro STH – via per Turbigo 8
- Galliate  - tel. 0321/86.41.80 
SERVIZIO AMBULANZA
Croce Rossa Italiana - Galliate
tel. 0321/86.22.22 e
0321/86.42.22
Pronto intervento ed emer-
genza sanitaria - tel. 118
VISITE DEGENTI
Ospedale San Rocco: tutti i
giorni dalle 12,30 alle 14 e
dalle 19 alle 20

FARMACIE
Intervallo pomeridiano, servizio
festivo e servizio notturno con
obbligo di ricetta medica ur-
gente                       
sabato 9 maggio
Galliate, Ferrari, viale Cavour
4/6 - tel. 0321/86.14.32
domenica 10 maggio
Cameri, Comunale n. 1, via No-
vara 45 - tel. 0321/51.84.88

lunedì 11 maggio
Trecate, Antonini, piazza Ca-
vour 34 - tel. 0321/71.353 
martedì 12 maggio
Galliate, Cusaro, piazza V. Ve-
neto 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 No-
vembre 28 - tel. 0321/86.05.59    
venerdì 15 maggio
Cameri, Comunale n. 2, via Ba-
racca 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 appunta-
mento, chiamando dalle 9 alle
12 il n. 0321.800773. 

“L'utopia si trova all'oriz-
zonte. Quando mi avvi-
cino di due passi, si riti-

ra 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? Far-
ci 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 ri-
scoperto la gioia del camminare, di
uscire, di realizzare incontri, di mani-
festare un sorriso nuovo. Nello stesso
tempo sono apparse strade nuove che
dobbiamo percorrere, strade impervie
per le nuove difficoltà della vita: le spe-
se, il lavoro, i figli … Come possiamo co-

noscere la strada giusta? Anche la no-
stra fede, provata in questi mesi, vacil-
la. Ormai per mancanza di riti ci sem-
bra una realtà lontana, risorge una rap-
presentazione 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 del-
la verità e sempre di più ne siamo usci-
ti disorientati e smarriti, o meglio,
ognuno di noi possedendo la propria ve-
rità. 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

NELLA QUOTIDIANITA’ 

Alla ricerca di utopie 
per scoprire la Vita vera
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OVEST
TICINO

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 isti-
tuzionali in piazza Marti-
ri della Libertà, davanti
all’omonimo monumen-
to. La ricorrenza ci offre
però lo spunto per scrive-
re di Alfredo Marchetti,
nato a Cameri il 18 aprile
1923 e ritenuto l’ultimo
partigiano camerese vi-
vente.
La sua lunga esistenza è
sempre stata vissuta da
vero combattente, prima
come partigiano nel col-
laborare alla riconquista
della libertà e dell’indi-
pendenza del popolo ita-
liano oppresso dall’occu-
pazione nazifascista e poi
nella vita comune per ga-
rantire la difesa dei diritti
e dei doveri dei lavoratori
nella veste di sindacalista
e di esponente politico.
Durante la sua lunga atti-
vità di artigiano ha con-
tribuito a fondare la CNA
di Novara, diventandone
il primo presidente.
Ora è impegnato, suo
malgrado, a combattere il
coronavirus, ospite pres-
so il Centro Servizi San
Michele, seguito a distan-
za dall’affetto dei suoi fi-
gli e nipoti e dalla stima
della popolazione came-
rese che rivolge ad Alfre-
do anche gli auguri per i
97 anni da poco compiu-
ti.

Mario Ruspa

L’amministrazione comunale di Boprgo-
lavezzaro, guidata dal sindaco Renato Pa-
doan, ha comunicato, dopo aver consulta-
to gli enti preposti, che da domani, sabato
9 maggio il cimitero comunale rimarrà
aperto tutti i giorni con orario ridotto dal-
le 9 alle 12.
Mentre il giornale va  in stampa l’ordi-

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

protezione civile di monitorare le situa-
zione al fine di evitare eventuali assem-
bramenti.
L’amministrazione comunale inoltre pre-
cisa che alla luce delle corrette richieste
da parte di numerosi cittadini si sta inter-
facciando con il Consorzio di Bacino Bas-
so Novarese per la riapertura della piat-
taforma ecologica.
Sono attualmente in fase di studio i modi
e i tempi con cui sarà necessario regola-
mentare l’accesso alla piattaforma ecolo-
gica.

Gm.B.

BORGOLAVEZZARO

Da sabato 9 maggio il cimitero comunale
riaprirà con accesso regolamentato

CAMERI

Il sindaco Pacileo: «La fase 2
richiede molta responsabilità»
L’emergenza sanitaria

legata al coronavirus
già dall'inizio della

sua diffusione si è fatta senti-
re anche sul territorio di Ca-
meri. 
Nei primi giorni
di maggio i dati
relativi ai citta-
dini residenti si
sono assestati a
96 casi positivi
di cui 14 presso
strutture ospe-
daliere, 31 presso la propria
abitazione, 18 presso la casa di
riposo, 20 sono stati i decessi e
13 sono stati fino ad ora i cit-
tadini 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 qua-
rantena sono
stati 37, mentre
quelli che l'han-
no già terminata
sono stati 182. 
«Siamo vicini ai
cittadini e alle

famiglie che stanno combat-
tendo contro questo brutto vi-
rus - dice il sindaco Giuliano
Pacileo -, sappiamo che è una
battaglia lunga ed impegnati-

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 sin-
daco -  è che non si tratta di un
liberi tutti ma di più respon-
sabilità per tutti, in quanto l'e-
pidemia è ancora in corso e
quindi i comportamenti di tut-
ti noi sono fondamentali per il
suo abbattimento, a partire
dall'uso delle mascherine di
cui l'amministrazione comu-
nale ha dotato tutti i cittadini
così come il rispetto di tutte le
norme igienico sanitarie a par-
tire dal continuo lavaggio del-
le mani».

ROMENTINO

Avis: donazioni di sangue
in sicurezza e su appuntamento

Continua l’attività della
sezione Avis di Romen-
tino, nonostante siano

state annullate le iniziative di ag-
gregazione e socializzazione pro-
grammate.
«Le donazioni di sangue – spiega
il presidente Luca Castano – non
hanno fortunatamente subito li-
mitazioni in questi mesi di emer-
genza. E’ solo cambiata la moda-
lità di donare: infatti i donatori si

possono prenotare on line». 
Gli addetti al monitoraggio del-
le richieste pianificano l’af-
fluenza in modo da evitare la
presenza di troppe persone con-
temporaneamente.
«Al momento è prematuro dire
cosa si potrà fare nei mesi a ve-
nire - prosegue Castano - le
proposte per il mese di settem-
bre sono al vaglio, ma rimane
tutto in fase progettuale fino a

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

CAMERI

È stata sospesa 
la festa 
di Santa Croce

Acausa 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 tut-
ti a formulare una preghiera in virtuale co-
munione e  conta di poter riprendere
quanto prima l’opera di raccolta e risana-
mento dell’amata chiesa, sostenuta dalla
collaborazione di chi ormai da tempo in-
coraggia, con i fatti, questo sogno. 

V. B.   

C’è attesa a Borgolavezzaro per la ripresa dei
lavori di manutenzione straordinaria del mo-
numento ai caduti di piazza Magnani Ricotti
che già prima dell’emergenza sanitaria prose-
guivano a rilento.
«Il campanello d’allarme si è avuto quando si
è staccato un gradino del basamento -ha esor-
dito il vicesindaco Bruno Radice -, successiva-
mente ad una attenta analisi del problema si è

riscontrato che la struttura metallica interna
al monumento,  era precaria a causa della cor-
rosione dell’intelaiatura imputabile agli agenti
atmosferici ed all’usura del tempo».
Il monumento è stato così ingabbiato e smon-
tato affinché la gabbia metallica venisse sosti-
tuita 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 no-
stro monumento è un’opera vincolata così
come l’impresa che effettua i lavori deve esse-
re qualificata dalla sovrintendenza stessa»

Gm.B.

BORGOLAVEZZARO

Riprendono i lavori di manutenzione
al monumento ai Caduti

IL SINDACO
GIULIANO
PACILEO

A inizio maggio
si registrano
ancora 
96 casi positivi
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BORGOMANERO

«E’ necessario snidare coloro
che sono nel bisogno, ma che
per dignità non lo dichiarano
ufficialmente». Lo ha detto
Piergiorgio Fornara al Consi-
glio 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 chie-
dono 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 quan-
do si possa comunemente rite-
nere». 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 volontariamen-
te, 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 bi-
sogno che non vengono
espresse». G.C.

CONSIGLIO COMUNALE

Piergiorgio Fornara: «La dignità
nasconde tante povertà»

MUNICIPIO

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

BORGOMANERO

Roberto Faggiano 
lascia Italia Viva 
ed entra nel gruppo misto

Futuro con incertezze, ma
affrontato con razionale
determinazione. 

Questi atteggiamenti hanno ac-
compagnato l’approvazione del
rendiconto 2019 del Comune
di Borgomanero, discusso e vo-
tato il mattino di mercoledì 30
aprile in videoconferenza.
Il documento finanziario 2019,
illustrato dal vice sindaco e as-
sessore Ignazio Stefano Zanet-
ta, riporta dati molto positivi, ma
è sul futuro che sono state
espresse preoccupazioni.
Al 31 dicembre 2019, il rendi-
conto è stato chiuso con un ri-
sultato positivo di 8 milioni e
500 mila euro di cui 4 milioni e
200 vincolati e il resto, 4 milio-
ni e 300 mila di avanzo dispo-
nibile.
Ma il 2020 non è il 2019: «Il fon-
do 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 giun-
go, 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 mer-
cato del venerdì».

Zanetta ha osservato: «Al mo-
mento però non sappiamo a
quanto ammonteranno i tra-
sferimenti finanziari dallo Sta-
to» e senza questi dati è inuti-
le fare previsioni ed è oppor-
tuno stare attenti ai conti gior-
no 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. Pen-
so si possa rinviare anche l’in-
tervento 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 chiu-
sura al traffico dei quattro cor-
si cittadini in modo che si pos-
sano mettere in strada dei ta-
volini così da avere più spazi di-
sponibili».
Andrea Mora non ha disde-
gnato la proposta sostenendo di
ridurre o di annullare la relati-
va tassa di plateatico.
Tornando al Rendiconto 2019,
voto a favore dalla maggioran-
za, astensione  dell’opposizio-
ne.

Gia.Co.

PALAZZO
TORNIELLI,
SEDE DEL
MUNICIPIO

CORONAVIRUS

Tante richieste
di buoni spesa,
ma la metà 
è stata respinta

Sono state 1.125 le richieste di
buoni spesa al comune di Bor-
gomanero in questo periodo di
emergenza sanitaria. Il nume-
ro delle richieste è nettamente
superiore a quello di altri cen-
tri della Provincia: «A Trecate,
comune che ha 20.000 abi-
tanti, cioè 1.500 in meno di
Borgomanero - ha detto il sin-
daco Sergio Bossi, il mattino di
giovedì 30 aprile in un consiglio
comunale tenutosi in video-
conferenza - le richieste sono
state 300; a Novara, 102.000
abitanti, cinque volte Borgo-
manero, sono state 1.600».
Ha continuato: «Dopo averle
vagliate, le richieste di buoni ali-
mentari soddisfatte sono sta-
te 570».
Gli interventi a favore di famiglie
bisognose sono stati  possibili
utilizzando i contributi statali di
114.000 mila stanziati per l’e-
mergenza. La relativa varia-
zione di bilancio è stata votata
all’unanimità. Franco Cerutti,
assessore alle Politiche socia-
li, ha spiegato che «Gli aiuti ri-
guardano 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 aper-
to un conto corrente dove far
affluire aiuti volontari di cittadi-
ni. Vi è poi contributo di 3.400
dalla Fondazione Comunità del
Novarese». Si può contribuire
attraverso donazioni alla Teso-
reria Comunale presso Monte
dei Paschi di Siena  Codice
IBAN: IT 54 A 01030 45220
000 000 351489. La causale
da inserire è “Donazioni Emer-
genza Covid-19”. Alle donazioni
si applicano le detrazioni fiscali
di cui all’art. 66 del decreto leg-
ge 17 marzo 2020, numero 18.
Fra gli altri gesti di generosità,
quello del consigliere Piergior-
gio Fornara che nello stesso
consiglio, ha annunciato di de-
stinare ai buoni spesa i 4.980
euro ricevuti dalla sua azienda
per aver ceduto un terreno al
comune un terreno in via Re-
sega. L’area verrà utilizzata per
l’ampliamento della piastra
ecologica. Gia.Co.

Roberto Faggiano, con-
sigliere comunale di
opposizione, passa al

gruppo misto uscendo da Ita-
lia Viva, il partito di Matteo
Renzi. Lo ha annunciato al
Consiglio comunale di Bor-
gomanero, tenutosi in video-
conferenza.
«Avevo aderito ad Italia Viva
e facevo parte dell’assemblea
nazionale perché credevo in
una proposta riformista. Però,
in questo momento emer-
genziale, non mi riconosco
nell’atteggiamento di Italia
Viva e se questo accade in

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

RIPRESA ATTIVITÀ

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

In base al Dpcm (Decreto Presi-
dente Consiglio dei Ministri) del
26 aprile e dell’Ordinanza della

Regione Piemonte del 30 aprile, l’at-
tività di ristorazione da asporto e
take - away è consentita, almeno fino
a venerdì 17 maggio, agli esercizi già
autorizzati come bar, ristoranti, piz-
zerie, pub e alle attività di pasticceria,
gelateria e altre attività come gastro-
nomia, rosticceria, pizzeria da aspor-
to, kebab.
I titolari di attività dovranno rispettare
il divieto di consumare prodotti al-
l’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 av-
venire per appuntamenti dilazionati
nel tempo. 
Ogni cliente, così come il personale in
servizio, dovrà indossare la masche-
rina. 
Deve essere mantenuta la distanza, di
almeno due metri, tra addetto alla ven-
dita e cliente. 
Le attività di asporto dovranno avve-
nire nella fascia oraria 6 - 21.
Nel caso in cui vengano riscontrate cri-
ticità specifiche o dove non sia possi-
bile assicurare il rispetto delle misu-
re di sicurezza, l’attività verrà sospe-
sa.
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BORGOMANERO
E DINTORNI

Il Coronavirus non ha ferma-
ta la Camminata dell’Orato-
rio di Borgomanero che si
svolge da 42 anni, ma l’emer-
genza sanitaria ha costretto
questa volta ad adeguarsi al
“virtuale”. Come aveva pro-
posto don Marco Borghi, in
molti hanno mandato un vi-

deo delle loro speciali cam-
minate in casa, nel cortile, at-
traverso il giardino, sulle sca-
le. Il montaggio è stato di
Luca Crocco. I partecipanti
sono stati 223, ma dal conto
sono esclusi i cameramen,
cani e altri animali da com-
pagnia. La prima immagine,

la partenza, virtuale anche
questa, dalla casa parrocchia-
le di Borgomanero, al suono
del corno di don Piero Cerut-
ti. Lungo il tragitto, anzi nel
susseguirsi dei filmati, anche
il ristoro con la proposta au-
gurale: arrivederci al 2021.
Sarà una festa doppia.

BORGOMANERO

La virtuale camminata dell’Oratorio
ha coinvolto 233 partecipanti

CORONAVIRUS

I decessi in marzo e aprile
sono mediamente aumentati
Quanto ha veramente in-

fluito il coronavirus sul
numero dei decessi?

Non c’è una riposta scientifica
alla domanda perché è possibi-
le 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 rad-
doppiato, mentre in aprile il
dato è più contenuto.

Residenti nel comune 
di Borgomanero
Fra i residenti a Borgomanero,
la media delle persone scom-
parse 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 mar-
zo:  nel triennio 2017 – 2019, la
media è stata di 22 unità, ma nel
2020 è salita a 47 persone, cioè
il 114% in più.

L’OSPEDALE
SANTISSIMA
TRINITÀ
DI BORGOMA-
NERO

MORENO
ZANETTA
NELLA
STAGIONE
2000-2001
DIRIGENTE
DEL BORGO-
MANERO

In aprile, nel
triennio 2017
– 2019, la me-
dia mensile è
stata di 21 de-
cessi, 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 trien-
nio 2017-2019 è stata di 60 per-
sone, 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 au-
mento dell’81%.

La situazione migliora
Migliora la situazione all’ospe-
dale di Borgomanero. Secondo
quanto dichiarato dal sindaco
Sergio Bossi il mattino di giovedì
30 aprile, al consiglio comuna-
le in videoconferenza: 28 rico-
verati all’Ospedale di Borgoma-
nero di cui 11 in terapia intensi-
va. Gli 11 erano già scesi ad 8 lu-
nedì 4 maggio. Un mese prima,
il 29 marzo, i ricoverati per co-
ronavirus erano  95.
Bossi ha spiegato che all’Ospe-
dale, in questo periodo di emer-
genza,  i posti in rianimazione
sono saliti da 6 a 25 grazie al-
l’impegno di tante persone ed
enti, dall’Asl Novara al Comune.
Giudicato «lodevole» l’impe-
gno della dottoressa Arabella
Fontana, direttore generale Asl
No.
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In terapia intensiva
rimangono soltanto
otto persone

«Martedì 21 aprile
ci lasciava dopo
breve malattia,

“vittima del coronavirus”, all'età
di 67 anni, l'amico Moreno Za-
netta.
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, trami-
te il presidente Margaroli, il sot-
toscritto ed altri dirigenti, ac-
cettò con piacere di entrare a far
parte dell'AC Borgomanero, in cui
rimase per molti anni distin-
guendosi per serietà, diligenza e

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Un pensiero all’amico Moreno Zanetta

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

ventenni rossoblù, Carettoni, Iel-
mini e Quartaroli. Durante il
rientro commentando l'evolver-
si della partita e soprattutto le po-
sitive prestazioni dei nostri tre
calciatori, si notava il modo con-
trollato e sensato di Moreno nel
giudicare le varie fasi dell'incon-
tro. Era la stagione dell'avvin-
cente ma sfortunato duello in
Promozione con lo Sparta.
Alla domenica era sempre pre-
sente ad assistere alle gare inter-
ne del Borgo al suo solito posto,
all'ultimo gradone della tribuna
sul seggiolino posto appena sot-
to la tribuna stampa dello stadio
Comunale recentemente intito-
lato proprio allo storico presi-
dente Nino Margaroli.
Innumerevoli sono state le tra-
sferte trascorse insieme; l'ultima

fu quella del 10 novembre 2019
ad Oleggio, dove il Borgo fu cla-
morosamente superato per 5-2.
Nonostante l'umiliante e sonora
sconfitta sportiva Moreno si di-
stingueva sempre per la sua pro-
verbiale pacatezza, che non era
distacco, bensì un tratto distinti-
vo della sua personalità equili-
brata.
Al di là della comune passione
sportiva, la frequentazione con
Moreno era costante, trovando-
ci sia in piazza che al bar, con l'im-
mancabile appuntamento di metà
settimana per la partita a carte
con lui e gli altri abituali amici.
Ai parenti colpiti dal dolore giun-
ga il mio personale cordoglio,
nonché il rimpianto per la perdita
di un caro e sincero amico».

Adriano Cavallazzi

Riaperti 
i cimiteri 
di Borgomanero
Nella mattinata di oggi, lu-
nedì 4 maggio, è stata fir-
mata un’ordinanza sinda-
cale ( n° 97 del 4.5.’20) che
prevede la riapertura dei ci-
miteri Capoluogo, Santa Cri-
stina, Vergano e San Marco
(con orario 7 – 19). Dovran-
no essere  rispettate da par-
te dei cittadini tutte le di-
sposizioni in materia di limi-
tazione del contagio: guan-
ti, mascherine e distanza di
due metri. Per quanto ri-
guarda le cerimonie funebri,
è prevista la partecipazione
al massimo di 15 congiunti
che dovranno indossare la
mascherina e il distanzia-
mento 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’inter-
sezione 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 allac-
ciamenti alla rete telefonica.
Il senso unico è in vigore nei
giorni feriali quindi con esclu-
sione di sabato e domenica.

Parchi aperti
ma occorre
prudenza
Riaperto il Parco Marazza da
martedì 5 maggio, sotto
l’occhio vigile del Gruppo al-
pini di Borgomanero. Rima-
ne 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 ria-
perta anche l’area dedicata
allo “sgambettamento” cani
di via Fornari.

IN BREVE
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Sta crescendo l’erba nel
campo giochi all’interno
dell’Oratorio in viale Dan-
te a Borgomanero. “Cre-
scendo” non “ri-crescen-
do” perché l’erba nell’area
oratoriana non vi era mai
stata, nemmeno dall’aper-
tura,  nel 1909, cioè da

centoundici anni.
«Da più di due mesi – dice
don Marco Borghi, incari-
cato all’oratorio –, i ragaz-
zi non possono venirci e
c’è un insolita tranquil-
lità». 
Manca il vociare, il chia-
marsi l’un l’altro, le inter-
minabili partite a pallone e
quelle di basket, gli appun-
tamenti festivi e feriali, la
scuola di catechismo. E
l’erba cresce, abbellendo il
terreno, ma un bello

senz’anima. 
L’erba stava crescendo an-
che fra i cubotti del pavé
davanti alla collegiata di
san Bartolomeo, ma una
signora, di sua volontà, ha
strappato filo dopo filo, ri-
pulendo l’area. Non si sa
chi sia, ma don Piero Ce-
rutti, alla Messa in strea-
ming delle 10 di domenica
3 maggio, a nome della cit-
tadinanza, le ha espresso il
«grazie!».

G.C.

VIALE DANTE

Ritorna a crescere l’erba
nel campo giochi dell’Oratorio

Le persone con disabilità
sono tra quelle più
svantaggiate in questa

emergenza, ma le associazioni
che si occupano di persone di-
versaqmente abili stanno però
cercando di sopperire, almeno
parzialmente, a queste caren-
ze. Un esempio viene dall’Ar-
ca, che dallo scorso 6 dicembre
ha sede a Santa Cristina in via
Trieste 2.
Alla presidente, Rosanna
Rapetti, abbiamo doman-
dato quali siano le diffi-
coltà in questa emergenza:
«L’isolamento forzato, che ha
costretto gli italiani a chiuder-
si nelle proprie abitazioni e
bloccando ogni attività, ha peg-
giorato alcune categorie di per-
sone e quella dei disabili è la
più penalizzata, producendo
paure e sconforto in soggetti
già fragili».
Quante persone seguite?
«Attualmente undici fra ra-
gazzi e ragazze».
In periodi ordinari, quali
iniziative promuovete con
loro?
«Tante all’insegna della sere-
nità, preoccupandoci di au-
mentare, dove possibile, la loro
autonomia. L’associazione, at-
traverso progetti mirati, ha
aumentato le loro capacità di
cimentarsi in gite, vacanze al
mare, partecipazione sia a spet-

ISOLAMENTO COME PROBLEMA

Le difficoltà dei ragazzi disabili
dell’associazione “Arca”

tacoli sia a mercatini di Nata-
le in Italia e anche in Germa-
nia, Austria e Francia».
Gli spettacoli inducono ad
una partecipazione diret-
ta dei ragazzi?
«Dal 2009 abbiamo intrapre-

so un percorso teatrale che ha
portato i ragazzi a cimentarsi
sul palcoscenico. La prima vol-
ta è stata ad Onna, in provin-
cia di L’Aquila, dopo il terre-
moto».
Continua:

«Da diciotto mesi, la Scuola di
danza Accademia di Roma-
gnano Sesia con direttrice ar-
tistica Vera Serafini, si è mes-
sa a disposizione preparando i
ragazzi in un musical che do-
veva andare in scena venerdì

28 febbraio al Teatro Don Bo-
sco di Borgomanero, ma che
purtroppo è stato rinviato a fu-
tura data».
In tempi di restrizioni ave-
te proposto qualche pro-
gramma particolare?
«Non si può fare molto ed io
stessa  cerco di parlare con i fa-
miliari per farli sentire meno
soli, ma al momento non sono
in grado di esaudire il loro de-
siderio, 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 orga-
nizzati in una cha, facendosi
compagnia in questo modo.
Hanno scoperto anche una pa-
gina Facebook per fare ginna-
stica due volte al giorno».
Rosanna si augura di aprire al
sede appena possibile «con le
autorizzazioni, mascherine e
mantenendo le dovute distan-
ze».

Gia.Co.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Le mille sfumature dell’architetto Ugo Bartorelli
«Quelli umani

come la cor-
dialità e l’ele-

ganza e quelli professionali
come il tratto così riconosci-
bile 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 altri-
menti perché l’Architettura
amava lui. 
Non gli piacevano le regole –
quelle che obbligano e co-
stringono nei volumi e nelle
espressioni - “sono troppo ri-
gide”, diceva, “se vuoi fare
una buona architettura”. 
E lui faceva della buona ar-

chitettura perché era sempre
capace di offrire risposte sen-
sate ed innovative. 
Ogni suo progetto era stu-
diato e meditato, seppur
istintivo; per questo pieno
di dettagli che lui disegnava
con rigore…
Ricordo che una volta gli dis-
si che potevamo anche non
disegnare il corrimano, per-
ché era semplicemente un
tondo. Mi guardò e mi ri-
spose: “ricordati che noi sia-
mo 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 com-
pito di un Architetto, non fi-
nisce su una planimetria o su
un prospetto, ma su ogni
singolo dettaglio; lui non la-
sciava nulla al caso; tutto era
pensato, dalle piastrelle ai
mobili!

Mi ripeteva che il nostro
compito era quello di porta-
re la committenza ad un li-
vello di pensiero che mai
avrebbe potuto immagina-
re; bisognava sì ascoltare le
esigenze di chi ti affida un
progetto ma anche trasfor-
marle prima di farle diven-
tare realtà.
I suoi maestri erano gli Ar-
chitetti del suo tempo e quan-
te serate passate insieme a
“sfogliare” e commentare
diapositive, le sue diapositi-
ve. Scatti di particolari di
edifici, di spigoli di grattacieli,
di ingressi e corpi scala, di so-
luzioni abitative ed arredi.
Ogni volta che gli chiedevo

quale fosse la casa più bella
che avesse progettato, mi ri-
spondeva con semplicità, “la
casa più bella è quella che si
deve ancora progettare”.
Questo era per me l’Archi-
tetto Bartorelli, un uomo che
amava profondamente il suo
lavoro, sempre entusiasta di
potersi confrontare con tut-
ti, soprattutto con gli archi-
tetti più giovani a cui tra-
smetteva tutto il suo sapere.
Ricordo che nell’ultimo la-
voro 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 fos-
se 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 mol-
to ed altrettanto avrei voluto
imparare, ed un onore, per-
ché sei stato un maestro ca-
rismatico ma sempre capace
di ascoltare.
A Bianca e Verulo, con af-

fetto, dedico questo ricor-
do».

Rino Cimmino
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E’ morto l’imprenditore
gargallese Umer Casarot-
ti, nato il 4 agosto 1937:
aveva 82 anni.
Figura di grande lavorato-
re, aveva dapprima avvia-
to un bancale di tomaie
negli anni del boom eco-
nomico, con la moglie

Rita Barcellini.
Nel 1968, il tomaificio di-
venne una fabbrica e oggi
è fra le non molte che sia-
no riuscite superare la cri-
si del settore, trasforman-
do la ditta in Calzaturificio
per produzione propria e
conto terzi anche per mar-

chi famosi.
La ditta Casarotti Calzatu-
re srl è guidata attualmen-
te dai figli Lorenzo e Gian-
ni  che proseguono e svi-
luppano l’attività di fami-
glia con impegno.
Umer è ricordato come
una persona di grande
umanità  che non ha mai
trascurato i suoi dipen-
denti i quali gli sono sem-
pre stati vicini e collabora-
tivi. 

DOMENICA 3 MAGGIO

E’ morto Umer Casarotti
imprenditore calzaturiero

LAVORI PUBBLICI

Interventi al parco di Villa Marazza
“Cure” urgenti e qualificate per alcune specie di piante

E’ stato riattivato lo sportello
ecologico (all’ex Tribunale di
viale don Minzoni) per la di-
stribuzione dei sacchi confor-
mi bianchi e di plastica gialli.
Lo sportello rimarrà aperto
sino al 23 maggio.
Sarà rispettato l’orario previ-
sto 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 sa-
ranno disattivati il numero te-
lefonico e la mail per le preno-
tazioni e la consegna a domici-
lio. 
Le procedure di accesso allo
sportello prevedono mascheri-
ne, guanti, distanza sociale e
ingresso contingentato. Ne-
cessario portate la carta-rifiu-
ti.

BORGOMANERO

Da lunedì 4 maggio riattivato
lo sportello ecologico

CORONAVIRUS

A Gargallo 
solo quattro positivi

IL PARCO
DI VILLA
MARAZZAMigliorare il parco di

Villa Marazza, pol-
mone 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 ri-
conosciuta competenza.
Secondo una relazione del Co-
mune, però, il parco «evidenzia
situazioni di pericolo delle es-
senze arboree, incuria dei via-
letti, cattivo stato dei giochi e
della pavimentazione antitrau-
ma, ammaloramenti dell’arre-
do urbano con particolare rife-
rimento alle panchine ed al ga-
zebo». 
Per cui «è necessario provve-
dere alla riqualificazione del
parco storico, attraverso un’a-
zione globale di rivisitazione
che comprenda vialetti, arredo
urbano, pavimentazione del-
l’area giochi e verde pubbli-
co». 
E’ stato così approvato il pro-
getto esecutivo di lavori di “Ri-
qualificazione Parco di Villa
Marazza – primo lotto messa in
sicurezza”, dall’ingegner Paola
Benevolo e dal geometra Ales-
sia Pagani comprende anche  il
progetto degli interventi sulle al-
berature, predisposto dal dottor
Paolo Alleva.
La spesa complessiva prevista è

In questi giorni (determina di-
rigenziale 197 del 4 maggio) è
stato istituito l’ufficio di dire-
zione Lavori composto dall’i-
struttore direttivo tecnico in-
gegner Paola Benevolo, in qua-
lità di direttore lavori, istrutto-
re tecnico geometra Alessia Pa-
gani, in qualità di direttore ope-
rativo; applicato amministrati-
vo Floriano Barcellini, assi-
stente di cantiere.

Centro 
don Luciano Lilla 
a Santa Cristina
In corso anche il progetto di ri-
qualificazione dell’area esterna
del Centro don Luciano Lilla a

Santa Cristina.
Dopo la posa della tensostrut-
tura, ora si rendono necessarie
opere di completamento quali
la sistemazione delle aree a
verde, risanamento del basso
edificio con contestuale demo-
lizione della tettoia metallica re-
ticolare esistente e realizzazio-
ne di un parcheggio pubblico.
Anche questo progetto è stato
redatto dall’ingegner Paola Be-
nevolo e dal geometra Alessia
Pagani, dipendenti della Divi-
sione tecnica comunale. I la-
vori sono stati assegnanti ditta
Antonio Raso e C srl per 39.884
euro.

Gia.Co.

di 109mila euro. Le opere da
marmista sono state assegnate
alla ditta Paderno Massimo di
Borgomanero; quelle di rimo-
zione e posa dei nuovi arredi
alla ditta Del-
sale Ezio di
Suno; il risa-
namento con-
servativo del-
la recinzione
del parco alla ditta Ramazzot-
ti f.lli snc di Invorio.
Sono attualmente in corso le
procedure per la ricerca dell’o-
peratore economico a cui affi-
dare la pulizia degli elementi la-
pidei e dei monumenti presen-
ti nel parco.

Lavori anche
al “don Luciano Lilla”
di Santa Cristina

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 sottopo-
ste a tampone. Guidetti ha sottolineato
«l’osservanza rigorosa delle indicazioni
contenere il contagio da parte dei gargal-
lesi». Ha inoltre ringraziato «una persona
generosa, grazie alla quale sono arrivate le
prima cinquecento mascherine». Ne sono
attese altre 1.500.

ANAGRAFE
Lutti
nel Borgomanerese
Giovedì 16 aprile, è morto
Giovanni Poletti

(Gana), 83 anni.
Nello stesso giorno, Cate-

rina Carrara, 97 anni.
Domenica 19 aprile,
Gianfranco Gambito,
88 anni. Lascia la moglie
Luciana, il nipote Ambro-
gio Sarain con Rita ed Ele-
na.
Martedì 28 aprile, Silva-

na Salomone vedova

Paracchini, 84 anni. La-
scia i figli Corrado e Alber-
to con Fiorella.
Sabato 2 maggio, Carla

Badini vedova Bui, 98
anni. Lascia i figli Nice ed
Alfredo con la moglie, i ni-
poti Delia, Fabrizio e Mar-
co.
Domenica 3 maggio, Ma-

ria Barcellini vedova

Cerutti, 86 anni. Lascia i
figli Danilo con Manuela,
Anna con Paolo e i nipoti
Debora con Matteo, Fede-
rica con Fabio, Fabio,
Alessia e Marco. La ceri-
monia funebre nel cimite-
ro di Santa Cristina, mar-
tedì 5 maggio.

Sentite condoglianze alle
famiglie in lutto dalla re-
dazione de L’Informatore

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141
SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche
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GOZZANO E
BORGOMANERO

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

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.

BRIGA NOVARESE

Consiglio comunale:
positivo il rendiconto 2019

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

dirizzo email: marazzaragaz-
zi@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&uni-
quecode=202000725.

ALLA “MARAZZA”

Un ricordo ... 
per Luis Sepulveda

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 an-
ziani, diretto da Manuela
Bellin e la Casa di riposo di
Bugnate che ne ospita 24,
diretta da suor Rita Vivac-
qua. Anche i tamponi effet-
tuati l’altra settimana a tutti
gli ospiti e al personale han-
no dato segno negativo.
Entrambe le strutture erano
state rigorosamente chiuse
alle visite dei familiari, parenti
e amici, da prima del lock-
down.

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 do-
menica 31 alla grotta dell’ex
palazzo vescovile di Gozza-
no, salvo disposizioni go-
vernative che lo consentano.
Tutti mercoledì del mese alle
21 sarà recitato il rosario in
streaming con particolare
attenzione a eventi e ricor-
renze. 

IN BREVE
Pietro Antonioli
Mercoledì 29 aprile, si è
svolta la cerimonia funebre
del rag. Pietro Antonioli, 74
anni, sanmauriziese. La-
scia la moglie Maria Ro-
saria, le figlie Giulia ed Eli-
sa con Andrea, i fratelli
Ezio e Giorgio.

Maurizio Cimberio
Giovedì 30 aprile, nel ci-
mitero di San Filiberto, si è
svolta la cerimonia di fu-
nebre di Maurizio Cimbe-
rio, 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. La-
scia i figli Emilio e Franco,
la nuora Anna e altri pa-
renti.

Espressioni di cordoglio
alle famiglie dalla redazio-
ne de L’Informatore.

LUTTI FLASH MOB DEI COMMERCIANTI

Una sola alternativa:
o riaprire o fallire
Nella serata di dome-

nica 3 maggio, i com-
mercianti 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 met-
tendo a rischio la sopravvi-
venza di più di un esercizio. In
paese sono state alzate le ser-
rande 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 rappresenta-
no la fonte del sostentamen-
to e delle speranze future di
chi le porta avanti.
“ La nostra situazione è dav-
vero molto difficile, parecchi
di noi sono al limite della so-
pravvivenza. Noi abbiamo bi-
sogno di lavorare, non per
egoismo ma per poter conti-
nuare a pensare di poter ave-
re un futuro, per noi e per i
nostri figli. Alcuni come chi

I COMMER-
CIANTI
NELLA SERATA
DI DOMENICA
3 MAGGIO

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 este-
tiste dovrà ancora restare
completamente chiuso conti-

nuerà a non percepire un
euro di reddito. 
Quanto potranno resistere
ancora? Vorremmo poter
aprire in sicurezza, rispet-
tando sicuramente tutte le
regole ma avendo la possibi-
lità di lavorare il più possibi-
le. 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 presen-
te che se la grossa distribu-
zione può impiegare il perso-
nale 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 su-
permercati.”

Francesco Beltrami

CAI GOZZANO

Trekking, scalate ed escursioni
tra letteratura e giorni nostri

BORGOMANERO

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

In 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 immagi-
ni sui più bei luoghi del mondo
sono starti rispettati: dalla Patago-
nia ai monti dell’Atlante del Ma-
rocco, al Cammino di Oropa. Gran-
de 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 no-
stri incontri. Mercoledì 18 ha par-
tecipato alla serata anche il presi-
dente generale del Cai Vincenzo
Torti da Giussano». 

Naturalmente gli incontri non si
sono svolte alla sede di villa Ranzi-
ni ma in videoconferenza che ha abi-
tualmente avuto dagli 80 ai 100 con-
tatti, 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 con-
fronto tra la visione che Dante ave-
va della montagna e della scalata nel
“Purgatorio” e più ancora nel “Pa-
radiso” e come la vede, e con quale
finalità, lo scalatore di oggi. 
Per Dante il salire sempre più in alto
aveva come meta il raggiungimen-
to della sapienza, mentre per l’alpi-
nista di oggi raggiungere la vetta si-
gnifica soddisfare ad una aspira-

zione. Il confronto tra il 1300 e i gior-
ni 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. In-
somma, una serata, quella dell’altra
sera, che ha coniugato la letteratu-
ra italiana con l’alpinismo.
Il progetto che sta svolgendo il Cai
di Gozzano, è stato facilitato anche
dalla preziosa collaborazione di Li-
borio Rinaldi del Cai del Verbano,
protagonista anche di alcune delle
serate scorse. E il progetto continua
nei prossimi mercoledì (info 335
7578179)

Rocco Fornara

Da mercoledì 6 maggio,
è aperta  l’area ecolo-
gica di via Resega an-

che per il conferimento di ri-
fiuti diversi dal “verde”.  
Questi gli orari per accedere al-
l’area: lunedì 14-16.45; dal
martedì al sabato 8.30-11.30;
14 – 16.45. Si dovrà essere mu-
niti di “carta dei rifiuti” o do-
cumento di identità valido;
l’utilizzo della mascherina du-
rante tutta la permanenza al-
l’interno del Centro di raccol-
ta è obbligatorio; consigliato
indossare guanti monouso;
l’accesso è limitato a tre vet-
ture alla volta. 
Gli utenti in attesa devono

aspettare il loro turno senza
scendere dalla vettura.
All’interno della piattaforma è
vietato l’accesso  alla “guar-
diola” e fumare. 
Non è consentito scaricare ri-
fiuti oltre l’orario prefissato.
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GOZZANO

ORATORIO DON BERTOLI

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

Cancelli 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 im-
portanti nella vita dell’Orato-
rio e per le sue finalità for-
mative.
Don Stefano, dall’affollamen-
to per il carnevale al silenzio
del coronavirus, un contrasto
scioccante per i ragazzi del
Don Bertoli!
«Domenica 23 febbraio era-
vamo tutti in Oratorio per gli
ultimi preparativi, animatori
e ragazzi dei gruppi, famiglie
con i loro bambini, alla mes-
sa della mattina. Dopo pran-
zo abbiamo portato a spasso
per il paese il nostro carro, con
Pinocchio, Geppetto, Man-
giafuoco e la balena, e abbia-
mo pure avuto la gioia di clas-
sificarci al primo posto. Nes-
suno però pensava che quel-
la confusione, quella spen-
sieratezza e quella voglia di

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

matori; tutto fermo? 
«In ottemperanza alle dispo-
sizioni governative, abbiamo
dovuto sospendere il catechi-
smo e i gruppi del post cresi-

ma. I più spaesati erano cer-
tamente i giovani dei gruppi
delle superiori: con i loro ani-
matori avevano sviluppato un
rapporto profondo, fatto di vi-
cinanza, di consiglio. Per loro,
l’incontro settimanale era un
appuntamento fisso, a cui ra-
ramente mancavano: dover
rinunciare è stata per loro
una vera sofferenza. Dopo i
primi giorni di spaesamento,
però, in vari modi, personal-
mente o attraverso chiamate
di gruppo, gli animatori han-
no continuato a tener vivi i
rapporti, proseguendo in
modo virtuale l’esperienza del
gruppo».
C’è attesa per la ripresa del-
l’attività formativa e per gli
appuntamenti estivi, ammes-
so che si possano realizzare?
«Non è ancora chiaro quali at-
tività 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 scuo-
la: 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 collega-
mento coi giovani che fre-
quentano il Don Bertoli?
«Sento spesso i ragazzi e tut-
ti loro aspettano il momento
per tornare in oratorio, per
potersi incontrare di persona,
per proseguire il cammino,
per guardare avanti. L’epide-
mia, costringendoci a vivere
isolati, ha portato a galla la ne-
cessità 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, ripar-
tiremo; ancora non sappiamo
quando, ma sappiamo come:
ripartiremo insieme»!

Rocco Fornara

Ci sono dei luoghi dei
centri storici di un pae-
se, luoghi simbolo, che

rimandano alla storia di quel
paese: storie di guerra, di festa,
di devozione, di tradizioni, sto-
rie di vita. 
Ecco, proprio la vita di allora è
richiamata nella storia della
piazza Ardicini di Gozzano, più
comunemente detta del Croci-
fisso, o del Saccamiglio, Un
nome che riporta al mondo agri-
colo. 
La tradizione vuole che in quel-
la piazza, secoli addietro, venis-
sero 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 ac-
corpato ad una cappella, ulti-
mata 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 ri-
chiama 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

celebrato con solennità la festa
del Crocifisso, con grande par-
tecipazione e devozione. Anco-
ra oggi alla Messa la piazza si
riempie di fedeli. 
Ai Gozzanesi si sono aggiunti da
oltre mezzo secolo gli Ucrioti,
abitanti di Ucria (Messina) emi-
grati a Gozzano negli anni ‘50-
’60, che ha come patrono la
Pietà e con cui Gozzano si è ge-
mellata nel 2014. Oggi, in regi-
me 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 tradi-
zionale corsa delle carriole la
sera del lunedì successivo alla fe-
sta, a cui partecipano abitual-
mente 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.

DEVOZIONE

Festa del Crocifisso tra storia
e divieto di assembramento

«Non appena sarà possibile,
ripartiremo, non sappiamo
quando, ma come: ripartiremo
insieme»

Dal 1957 sempre con voi

APERTI DA LUNEDÌ POMERIGGIO A SABATO SERA

MATTINO 9-12.30   POMERIGGIO 15-19.30

I NOSTRI ORARI:                                   

Via Dante, 66/68 - Gozzano

Tel. 0322 94074 - cell. 333 4760452

e-mail: lapgo@libero.it

LOCALI 
SANIFICATI

DI FIANCO
AL TITOLO
L’INAUGURA-
ZIONE DEL
CAMPANILE
NEL 1929
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VALSESIA

Nei giorni scorsi il parroco di
Varallo don Roberto Collarini
ha pubblicato sulla propria pa-
gina Facebook un divertente
dizionarietto italiano\inglese-
dialetto con la traduzione dei
termini d’uso comune legati a
questa emergenza sanitaria. In
realtà, più che una traduzione

parola per parola, il nostro dia-
letto 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” (letteralmen-
te: “mi manca il respiro”); al-
trettanto simpatiche le tradu-
zioni dalla lingua d’Albione,
che in televisione, in radio e sui
giornali sembra prevalere nei
discorsi di medici, politici ed

“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 iro-
nia 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.

VALSESIA

Il dizionario di don Roberto
traduce la pandemia in dialetto

PATRONALE

Quarona ha festeggiato 
la Beata Panacea
Un primo maggio spe-

ciale quello celebrato
a Quarona, in occasio-

ne della festa della Beata Pana-
cea, 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 cerimo-
nia. A curare l’organizzazione
dell’evento è stata la Parroc-
chia e il Comune, che hanno vo-
luto 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, of-
ficiata da don Matteo Borroni,
che per l’occasione ha indossa-
to la stola restaurata, alla pre-
senza dei soli ministri dell’Eu-
caristia e delle istituzioni. La

IL PARROCO
DON MATTEO
BORRONI
E IL SINDACO
FRANCESCO
PIETRASANTA
DAVANTI
ALLA STATUA
DELLA BEATA

cerimonia ha poi previsto l’o-
maggio floreale e un momento
di preghiera alla statua della
Beata, con l’intervento del sin-
daco Francesco Pietrasanta e
la benedizione impartita dal
parroco di Quarona. 
A fare da cornice all’evento è sta-
to l’Inno della Beata, riarrangiato
dalla famiglia Ugliotti e tra-
smesso nelle piazze e lungo le vie

del paese. Il Comune ha prov-
veduto a distribuire casa per
casa quattromila “beatine”, i ti-
pici dolci in pastafrolla, prepa-
rati da una pasticceria di Sizza-
no. In questa occasione sono
inoltre state distribuite le ma-
scherine sanitarie, consegnate
dalla Croce Rossa e dalla Fon-
dazione Valsesia.

Barbara Paltro

BORGOSESIA

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

Prosegue l’impegno
sul nostro territorio
della Fondazione

Valsesia, nell’ambito del
progetto “Emergenza Co-
ronavirus per gli ospedali di
Borgosesia e Vercelli”. 
La scorsa settimana sono
stati consegnati all’ospe-
dale Santi Pietro e Paolo al-
tri dieci monitor multipa-
rametrici per il monitorag-
gio dei pazienti allettati. 
All’incontro erano presen-
ti il dott. Gualtiero Canova,
primario di Chirurgia ge-
nerale, con l’equipe della
sala operatoria, il dott. Fe-
derico 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 quoti-
dianità delle famiglie at-
traverso la realizzazione di
un reparto post Covid. 
Si potranno inoltre effet-
tuare donazioni a Caritas
Valsesia, a sostegno dei
nuclei familiari del territo-
rio che si trovano in diffi-
coltà.

B.P.

PRATO SESIA 

Covid, sanificate
le aree pubbliche
per la fase 2

VARALLO

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

Si muove qualcosa
per gli ex-dipen-
denti di Villa Bec-

chi. La scorsa settimana lo
staff della piscina varalle-
se aveva pubblicamente
lamentato il fatto che ad
oggi l’ultimo stipendio da
loro percepito sia stato
quello del mese di gen-
naio: «Ci spettano - affer-
mavano - dai 7000 ai
15000 euro a testa, frutto
del lavoro di anni e anni
della nostra vita». «La li-
quidazione della Milanac-
cio Srl - aveva risposto il
sindaco Eraldo Botta -
prevedeva il licenziamen-
to dei dipendenti e la loro
riassunzione da parte del
nuovo gestore: tale pas-

saggio non è ancora riav-
venuto in relazione alla
sopraggiunta emergenza
sanitaria. La liquidazione
della società così come il
pagamento di Tfr e spet-
tanze 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 ex-
dipendenti per discutere
insieme una possibile so-
luzione: nelle prossime

due settimane, riferiscono,
l’amministrazione comu-
nale cercherà di «chiude-
re per la prima trance del-
l'importo che Borgosesia
deve a Varallo, pari a
30.000 euro. Questo per-
metterà di far fronte a cir-
ca i 50% delle nostre spet-
tanze. (Il sindaco) ci ag-
giornerà sull'esito dell'o-
perazione entro la fine
della settimana prossi-
ma».
Rimangono comunque
molti dubbi sulla riaper-
tura della piscina nell’im-
mediato futuro, che di-
penderà ovviamente dallo
sviluppo dell’attuale emer-
genza sanitaria. 

L.M.C.

Il comune di Prato
Sesia si è prepara-
to per la fase 2 fa-

cendo sanificare tutte le
aree pubbliche del pae-
se.  
Nello scorso fine setti-
mana, in vista della
parziale ripresa delle
attività che è partita
dal 4 maggio, l'ammi-
nistrazione comunale
guidata da Alberto Bo-
raso ha proceduto alla
sanificazione dei giardini, dei cestini, delle casette dei libri e di
tutte le panchine presenti in centro, nelle frazioni e al  cimite-
ro. 
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 con-
tagi da Covid-19: sono tre i nuovi casi registrati, uno dei quali
asintomatico. K.C.A.



36 venerdì 8 maggio 2020

ARONA

POLITICA

Sul ritiro del candidato sindaco
è scontro fra La Croce e Pd
Il partito democratico di

Arona riparte dopo il ritiro
della candidatura di Gio-

vanni La Croce dalla corsa alla
poltrona di primo cittadino. 
Virginia d’Angelo, giovane se-
gretaria cittadina, non ha re-
more nello spiegare come si
erano raffreddati i rapporti tra
il candidato e il Pd: «Ho ap-
preso delle intenzioni di La
Croce dalla sua pagina Face-
book. Il partito democratico
aveva deciso di sostenere pie-
namente la candidatura, alla
guida della lista “Senso civi-
co”». 
Quale il vostro atteggia-
mento a questo punto alle
dichiarazioni rilasciate
dall’ex candidato?
«Mi sento in dovere di replicare
alle accuse e agli scomposti at-
tacchi 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’i-
nadeguatezza di La Croce a ri-
coprire il ruolo di candidato a
sindaco. Il suo atteggiamento
ha fatto emergere comporta-
menti impulsivi e non adegua-
ti che manifestano l’incapacità
nel coordinamento della cam-
pagna elettorale». 
Quando si è incrinato il
rapporto?
«L’intesa e la fiducia hanno
iniziato a venire meno dopo che
lo stesso ha manifestato la to-
tale indipendenza dai partiti,
criticando pubblicamente l’o-
perato mio, dei consiglieri che
ci rappresentano e di alcuni di-
rigenti del partito». 

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

La Croce replica: «Sono sereno,
è strano che la segretaria esca
con queste affermazioni. D’An-
gelo risponde solo dopo che io
li accusati di “fuoco amico” e di
scarsa lealtà, avrebbe dovuto
dirlo prima. Non c’è stata cam-
pagna elettorale da parte dei de-
mocratici, è mancata la discus-
sione e un atteggiamento pro-
positivo; la propaganda eletto-
rale, si doveva fare tutti uniti. E’
mancata, inoltre, la volontà di
indagare sugli appalti dell’at-
tuale 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 es-
sere utile. Mi è stato chiesto di
utilizzare il logo di “Senso civi-
co”, ho dato la mia approva-
zione».

Franco Filipetto

VIRGINIA
D’ANGELO,
SEGRETARIA
DEL PD
ARONESE

Legambiente e Federazione Pesca Sportiva
chiedono di rimandare a settembre i lavori alla
spiaggia delle Rocchette, poiché in questo perio-
do comprometterebbero la riproduzione di al-
cune specie ittiche, alterando l’ecosistema lacu-
stre. Tutto questo perché è stato attivato il can-
tiere per l’allargamento della spiaggia e il con-
temporaneo innalzamento di una scogliera arti-
ficiale, secondo un preciso progetto dell’Ammi-

nistrazione comunale. Rassicura il vice sindaco
Federico Monti con delega all’Ambiente e allo
Sport: «La temperatura dell’acqua in questo pe-
riodo non consente la riproduzione dei pesci ci-
tati. Tranquillizzo gli ambientalisti in quanto
l’impresa mi ha assicurato che entro fine mag-
gio i lavori saranno ultimati. Avremo una spiag-
gia più ampia e un passaggio che in futuro si
collegherà al Cit Bar. Per questo centro abbia-
mo in progetto di ristrutturare con fondi comu-
nali e cedere poi la struttura a un gestore». Per
accedere alla spiaggia, in futuro, si dovrà co-
steggiare la statale del Sempione e scendere dal-
la scaletta all’altezza dell’Hotel Concorde.   

Fi. Fra.

COMUNE

I lavori alla spiaggia delle Rocchette
compromettono l’ecosistema del lago?

PARROCCHIA
Don Aldo Ticozzi
sarà ricordato
alla festa patronale
della parrocchia
di Maria Nascente
Il feretro di don Aldo Ti-
cozzi 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, at-
tuale parroco, oltre che vi-
cario territoriale, ha impar-
tito la benedizione alla pre-
senza del sindaco, Alberto
Gusmeroli. Don Leonardi
ha manifestato il proposito
di ricordarlo: «La comu-
nità aronese era molto le-
gata a don Aldo. Promuo-
veremo una celebrazione
religiosa non appena sarà
possibile dopo l’emergen-
za. In seguito, magari a set-
tembre, durante la patro-
nale della parrocchia di
Maria Nascente, mettere-
mo insieme i ricordi che
hanno scritto molti fedeli.
L’idea è quella di racco-
glierli in un fascicoletto. Un
prezioso documento della
sua presenza nella comu-
nità locale». 
Tra questi ci saranno sicu-
ramente quelli di Andrea
Trecchi e don Fabio Zanetti
Chini, che affermano: «Lo
abbiamo conosciuto nel
2000, quando, in punta di
piedi come era solito muo-
versi, ha fatto ingresso nel-
la parrocchia di Arona. Se
n’è andato, senza rumore,
senza il saluto e ringrazia-
mento per quello che ha
fatto.  Durante la sua per-
manenza, abbiamo avuto la
possibilità di conoscerlo e
amare il suo carattere. Ap-
pariva freddo e scostante,
però era a modo, discreto,
non amava apparire, si in-
teressava 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, ar-
guta. Nei viaggi parroc-
chiali era la guida. Ora il
suo sguardo contempla il
Signore». 

Fi. Fra.

Questo periodo sta se-
gnando le nostre vite,
anche negli aspetti lega-

ti al quotidiano, alle emozioni e
alle riflessioni. È quindi naturale
che parte di queste riflessioni tro-
vi la via della scrittura e della co-
municazione: per condividere
questi scritti è nato il concorso let-
terario “Tra timori e speranza…
cronache da un mondo turbato”,
promosso dal Circolo culturale
“Gian Vincenzo Omodei Zorini”
con la Stampa Diocesana Nova-
rese e l’editrice Netweek. 
«Abbiamo voluto dare la possibi-
lità a chi ama la scrittura di la-
sciare una traccia raccontando
questo periodo e le proprie sen-
sazioni – spiega la presidente del
Circolo Culturale Gian Vincenzo
Omodei Zorini, Ornella Bertoldi-

ni - stiamo vivendo un periodo la
cui tragicità è rilevante. Nel con-
corso vorremmo dare spazio al-
l’introspezione, alle riflessioni ma
anche alla speranza di chi è co-
stretto a casa».
Il concorso è aperto a chi ha su-
perato i 18 anni, con racconti bre-
vi (massimo cinque facciate) in-
viati entro il 20 luglio via posta ad

Ornella Bertoldini, via Piave 52/A,
28041 Arona (No) – in quattro co-
pie anonime, accompagnate da
una busta contenente i dati del-
l’autore - o alla mail premiog-
voz@gmail.com.
Il riconoscimento verrà assegna-
to in occasione della premiazione
del Premio letterario internazio-
nale Città di Arona e del conferi-
mento del Premio alla carriera,
provvisoriamente fissate al 24
ottobre salvo nuove disposizioni.
Il racconto vincitore, vista la col-
laborazione 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.

CULTURA

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

Promosso 
dal Circolo culturale
“Gian Vincenzo
Omodei Zorini” 
con la Stampa
Diocesana Novarese
e l’editrice Netweek

COMMERCIO

Dal 5 maggio
riaperto il mercato
settimanale

L’avvio della “fase 2” dell’emergenza coro-
navirus ha permesso lo svolgimento del
mercato settimanale del martedì ad Arona,
limitato alla vendita dei generi alimentari.
Per evitare assembramenti l’accesso era re-
golamentato e all’ingresso avveniva il con-
trollo della temperatura.

I CONTROLLI ALL’INGRESSO (foto Sandon)
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Il sindaco Bacchetta va a Roma
per restituire i 600 euro a Conte
Lui la chiama una simbo-

lica “marcia su Roma”
«assolutamente pacifi-

ca 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 perso-
na normalissima, che si vede
«cancellata una vita di sacrifi-
ci in un decreto».
Dopo più di cinquanta notti
insonni «essere sindaco in que-
sto periodo storico è l’unica
cosa che mi ha tenuto vivo». Ma
perché il viaggio a Roma di
questi giorni? «Voglio restitui-
re fisicamente i 600 euro che ho
ricevuto guardando negli occhi
il Primo Ministro Conte. Qual-
che numero veloce: 2.100 euro
di affitto per il locale, 500 euro
per casa; 10 dipendenti (ho an-
ticipato loro anche 300 euro a
testa dal trattamento di fine
rapporto (perché la cassa inte-
grazione ad oggi ancora non
l’hanno vista e la spesa non si fa
coi “pagherò”); 1.800 euro di fi-
nanziamento al mese per l’atti-
vità, che la banca continua ine-
sorabilmente a prendersi; for-
nitori 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 ri-
storante, 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 pes-
simo imprenditore e che quin-
di forse è meglio che chiuda.
Ecco… una altro scopo di que-
sto viaggio. Farmi portavoce
di tutti noi “pessimi imprendi-
tori” che però diamo da lavorare
all’Italia. Io ho sei dipendenti
fissi e quattro a chiamata che vi-
vono grazie alla mia “incapacità
imprenditoriale”. E ci avete
dato questi 600 euro gongo-
landovi 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 fa-
cendo è impossibile organiz-
zarsi. Qualcuno del mio setto-
re ha cominciato le consegne a
domicilio, ma è un mero pal-
liativo che non copre neanche le

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 emo-

zioni, offro
un’esperienza
da vivere. Al
ristorante ed
in birreria si
parla, si ascol-
ta musica, ci
si dimentica

per qualche mezz’ora dei propri
problemi, si socializza». 
E come primo cittadino rimar-
ca «sono un Sindaco tatuato…
sicuramente originale… in in-
fradito… non porto mai le scar-
pe (queste per il viaggio le ho

prese in prestito a mio figlio).
Ma io, Luciano il mio Vice, Fi-
lippo l’Assessore e tutti i consi-
glieri ci facciamo in quattro
per la nostra Comunità. Sì Co-
munità con la C maiuscola. Ab-
biamo trasformato un paese
come tanti in una comunità
unita. In questi tre anni di av-
ventura amministrativa ci sia-
mo veramente impegnati, ab-
biamo fatto tesoro delle critiche
e fatto nostri i consigli ricevu-
ti. Risultato? Siamo diventati
una Comunità. I nostri consigli
comunali? Mai meno di 150
persone. Ecco… da Sindaco ri-
porto il malessere e la preoc-
cupazione dei miei concittadi-
ni e dei pochi piccoli impren-
ditori rimasti nel mio paese. Ab-
biamo ricevuto, grazie al Fon-
do di solidarietà alimentare
9.782 euro con i quali abbiamo
aiutato, distribuendo loro dei
buoni spesa, 61 nuclei familia-
ri per un totale di 183 persone.
Un grande aiuto. E’ vero. Sicu-
ramente 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

GIANLUCA
BACCHETTA,
SINDACO
DI DIVIGNANO
E TITOLARE
DELLA
BIRRERIA
EDELSTUBE

Gli aiuti dello Stato
sono insufficienti
a fronte di spese
significative

La vita parrocchiale del
mese di maggio è pro-
grammata con una serie

di eventi che ritmano le giorna-
te  dei fedeli.
Alle 15.30 di ogni giorno nella
chiesa di S. Antonio Abate vie-
ne recitata la coroncina della Di-
vina Misericordia.
Alle  18 viene celebrata la Mes-
sa  nella chiesa parrocchiale.
Alle 20.45 viene recitato il S. Ro-

sario.
Tutti gli appuntamenti sono
preannunciati dal suono delle
campane e possono essere se-
guiti 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 Cicogno-
la.
La chiesa di S. Maria d'Egro è

aperta dal lunedì  al sabato dal-
le 9 alle 12.
Tutti i giorni dalle 15.30 alle
17.30 i sacerdoti pregheranno
davanti all'Eucaristia in S. An-
tonio Abate. E' possibile riceve-
re la comunione e confessarsi, ri-
spettando le dovute prescrizio-
ni e precauzioni.  Si possono se-
gnalare le intenzioni delle Mes-
se  che continueranno ad esse-
re celebrate.

CASTELLETTO SOPRA TICINO

Le celebrazioni del mese mariano
Chiese aperte per la preghiera personale e funzioni su internet

Da lunedì è stato riaperto il cimitero di Oleg-
gio Castello e le nuove disposizioni, in vigore
fino a domenica 17 maggio, ne prevedono l’a-
pertura tutti i giorni dalle 8 alle 18,15. 
L’accesso al pubblico è condizionato al ri-
spetto 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 cimite-
ro sarà temporaneamente chiuso e si proce-
derà alla tumulazione dando la possibilità di
partecipazione ai soli parenti del defunto
(comunque fino ad un massimo di 15 perso-
ne), e dovrà essere comunque rispettata la
distanza interpersonale di almeno 1 metro e
utilizzate mascherine o altri dispositivi di
protezione”.

P.B.

OLEGGIO CASTELLO

Riapre il cimitero: visite regolamentate
e con dispositivi di sicurezza

ARONA
I reperti
dell’ArcheoMuseo
Khaled al-Asaad
raccontati
in un video
Aspettando la riapertura
l’ArcheoMuseo Khaled
al-Asaad di Arona propo-
ne nell’ambito della cam-
pagna nazionale #musei-
chiusimuseiaperti un vi-
deoracconto dei reperti
museali a cura della con-
servatrice, Elena Poletti.
Il primo appuntamento,
dedicato ai reperti del
Neolitico e dell’età del
Bronzo, con un focus
particolare sul sito UNE-
SCO dei Lagoni di Mer-
curago, è stato martedi
scorso con diretta sulla
pagina Facebook @ar-
cheomuseoarona. La pa-
gina è pubblica, accessi-
bile anche a chi non è
iscritto al social network
seguendo il link htt-
ps://www.facebook.com
/archeomuseoarona/.
Nuovo evento questo sa-
bato 9 maggio alle 17 con
il videoracconto dedicato
all’età del Ferro con gli
straordinari reperti dai
contesti funerari di Ca-
stelletto Ticino e Dormel-
letto.
E per concludere martedì
12 maggio alle 11 sarà
proposto il video raccon-
to dedicato all’età roma-
na e alle sue archeomera-
viglie aronesi, tra cui la
Matrona simbolo del mu-
seo.
«Il fatto che l'Archeomu-
seo sia chiuso al pubbli-
co, non significa che resti
inattivo - spiega l'Asses-
sore alla Cultura Chiara
Autunno -: i reperti che il
nostro museo custodisce
gelosamente continuano
a tramandare le loro sto-
rie, semplicemente lo
fanno utilizzando gli
strumenti che abbiamo a
disposizione oggigiorno:
la tecnologia sposa l'ar-
cheologia e il risultato è
alla portata di tutti, con
visite guidate virtuali che
permettono ai visitatori
di godere dei reperti co-
modamente da casa».

P.U.
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DON GIANMARIO LANFRANCHINI

«Sentiamoci comunità 
in cui custodirsi a vicenda»
Gesù Buon Pastore era

l’argomento del vangelo
di Giovanni che il parro-

co di Omegna, don Gian Mario
Lanfranchini, ha letto durante
l’omelia. «Gesù, è il Buon Pasto-
re, che conduce le pecore fuori da
ogni steccato, verso i pascoli del-
la vita. Gesù ancora oggi ci rende
un solo gregge di persone libere,
di figli e fratelli e sorelle, tutti si-
mili a Lui e diversi tra loro. Egli è
il Buon Pastore che sa esporre, de-
porre e disporre la sua vita a fa-
vore degli altri. È capo e guida
perché “servo di tutti”: è il “Pa-
store bello”, diverso dai ladri e bri-
ganti che alcuni rischiano di se-
guire come modello anche in
questo tempo di contagio. La no-
stra comunità cristiana, ogni par-

rocchia, ha tre colonne: la pre-
ghiera, la carità, la catechesi. Tut-
to ciò scaturisce dalla grazia divina
che con tanta fatica – per la si-
tuazione del Coronavirus – dob-
biamo vivere con limitazioni: en-
triamo nel cuore della fede con at-
teggiamento umile per scoprire il
disegno di Dio in questo tempo
così confuso». Sulla base di que-
ste considerazioni don Gian Ma-
rio propone dei gesti concreti di
vita spirituale: lasciarsi illumina-
re dalla pagina di Vangelo fa-
cendo nostre le parole e gesti, la-
sciandoci ispirare dalla logica del
Vangelo e non da altri criteri. Ri-
cordare il sacrificio di medici e di
infermieri, dei sacerdoti, dei vo-
lontari morti per il coronavirus
durante il servizio della loro pro-

fessione e ministero. «Un amico
mi ha detto che dobbiamo pregare
per la Chiesa, ricordiamo i Ve-
scovi, i sacerdoti e coloro che de-
vono prendere decisioni in questo
momento difficile, perché siano ri-
colmati di sapienza quanti - nel-
le 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 cia-
scuno – con l’inizio della fase 2.
Siamo chiamati, anche nel di-
stanziamento fisico e sociale, a
sentirci comunità in cui ci custo-
diamo a vicenda. Vi invito a rin-
novare in chiesa, davanti alla
Madonna, la consacrazione a Dio
per le mani di Maria, per rinno-
vare il nostro Battesimo, acco-
gliendo 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

OMEGNA

Con il Portoncino verde
la fantasia diventa solidarietà

Ipiccoli segnalibri realizzati
dall’associazione Portonci-
no Verde di Ambra Zanni

contribuiscono ad aiutare il fon-
do sociale “Omegna c’è” donan-
do 500 euro. L’associazione sen-
za fini di lucro è nata per coin-
volgere i bambini, a partire dal-
le due figlie di Ambra, con attività
di laboratorio svolte nella picco-
la sede di via Manzoni angolo via
De Amicis, gentilmente conces-
sa 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 com-
pleanno), caratterizzati da per-
sonaggi creati in gomma e deco-
rati a mano. Questa simpatica
iniziativa ha contribuito a rac-
cogliere piccole somme, donate

in aiuto ad associazioni ed enti
presenti sul territorio, durante l’e-
mergenza sanitaria. Tra le ini-
ziative firmate “Portoncino ver-
de” il gigantesco uovo di ciocco-
lato donato per Pasqua al perso-
nale dell’ospedale di Omegna.
L’ultima azione realizzata con i
segnalibri riguarda i vigili del fuo-
co Ad inizio maggio Ambra ha ef-
fettuato un bonifico di 200 euro
a loro favore. Copntribuiranno al-
l’acquisto del nuovo pik –up.

Prima dell’arrivo del Covid 19
Ambra apriva il portoncino ver-
de (da qui il nome dell’associa-
zione ndr) a bambini e genitori
regalando momenti divertenti
usando la fantasia, le mani e
materiale semplice come il car-
toncino, le tempere, la pasta di
sale. Si attende ora le disposizioni
per riaprire i battenti, far entra-
re nuovamente la fantasia che va
a sostegno della solidarietà.

L. P.

LUTTO

Cordoglio
per la scomparsa
di Daniele Merio

Il 2 maggio per un male inguaribile è
mancato Daniele Merio. Classe 1962 os-
solano di origine si era trasferito nel Cu-

sio sposando Marzia Valsecchi che lo pian-
ge con i figli Leonardo ed Emanuele. Già vice
presidente dell’Omegna Calcio era cono-
sciuto per la disponibilità nei confronti
della squadra rosso nera che per prima ha
dato la triste notizia. Tifoso Juventino ave-
va trasmesso la passione per il gioco a Leo-
nardo in forze nella Pro Vercelli ed Ema-
nuele nella prima squadra a Baveno. 

L.P.

Martedì 5 maggio nel comune di Nonio
si è svolto uno screening sul Covid -19.
L’iniziativa è stata organizzata dal-
l’Amministrazione comunale in colla-
borazione con una ditta specializzata
di Milano che si è prestata per effettua-
re prelievi di sangue venoso agli inte-
ressati. Nonio è il primo comune pie-
montese a svolgere questo servizio.

L’esame, a pagamento, inizialmente ri-
volto solo ai residenti è stato esteso an-
che 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 vi-
rus e se ha sviluppato degli anticorpi
specifici. I partecipanti hanno compila-
to un questionario nel quale indicare
eventuali sintomatologie avute da gen-
naio. Il referto del test arriverà entro
circa 7 giorni tramite email o posta or-
dinaria

CORONAVIRUS

Nonio è il primo comune piemontese
a fare uno screening con test sierologico

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” que-
sto è il titolo, giunto alla set-
tima edizione andrà in onda
alle 20.30 su Vco Azzurra
Tv e sui canali social di Ar-
cademia. «Riprenderemo il
cammino da dove lo ave-
vamo 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 emo-
zioni come sempre avviene
quando si ha a che fare con
Marta» - ha precisato Au-
gusto Quaretta di Arcade-
mia. Lo spettacolo ricorda
la quattordicenne Marta Gi-
roldini, scomparsa tragica-
mente 7 anni fa.

VALLE STRONA

Anniversario 
degli eccidi 
di Forno e Chesio 
Sabato 9 maggio si celebra
il 76° anniversario degli ec-
cidi di Forno e Chesio, in
Valle Strona.  In mattinata
verrà deposto un omaggio
floreale ai cippi, monumen-
ti e lapidi che ricordano i
partigiani, medici, infermie-
ri, caduti in quella data.  La
deposizione sarà a cura
delle rappresentanze co-
munali di Valstrona, Lore-
glia, Omegna e dell’Anpi
Omegna e “Aurelio Godi” di
Gozzano.

IN BREVE
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Niente edizione 2020
per la festa di San
Giuseppe, tradizio-

ne che da oltre 100 anni si
svolge tre settimane dopo
Pasqua a Pedemonte di Gra-
vellona. 
Tutto iniziò nella seconda
metà del 1800, quando i pri-
mogeniti erano soliti lasciare
la casa natale per cercare for-
tuna altrove; di conseguenza,
si cercò un modo per ralle-
grare la loro partenza e così
nacque la festa di San Giu-
seppe. 
Quest’anno, l’emergenza sa-
nitaria ancora in corso ha

cancellato lo svolgimento del-
la processione e dell’asta con
incanto in compagnia della
protagonista dei festeggia-
menti: la Priora, una giovane
nubile residente nel rione. 
Anche l’usuale corsa che mo-
vimentava le vie di Pede-
monte con la vivace tifoseria

alle finestre non si è potuta
svolgere. 
L’impossibilità di poter fe-
steggiare ritrovandosi in chie-
sa e nel giardino di Villa La-
gostina 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 del-
la festa - per gustarla in com-
pagnia del proprio nucleo fa-
migliare addolcendo così un
momento amaro della nostra
storia.

Giorgia Lanza

Sono stati cancellati 
gli appuntamenti,
ma in molte famiglie
si è gustato 
il tipico dolce

L’editrice Press Grafica di
Gravellona Toce ha messo
gratuitamente a disposizione
delle famiglie casalesi- attra-
verso l’Amministrazione co-
munale - alcune centinaia di
volumi contenenti storie e
fiabe dedicate ai bimbi in età
prescolare. 

Nei giorni scorsi gli ammini-
stratori hanno provveduto
personalmente alla consegna
a domicilio dei libri, con
grande gioia dei piccoli uten-
ti.
Le famiglie beneficiate e l’in-
tera comunità ringraziano
per la generosa iniziativa.

CASALE CORTE CERRO

Libri in dono ai bambini
grazie all’editrice Press Grafica

Riaprono 
l’isola
ecologica, 
i parchi 
e i cimiteri 
A seguito dei nuovi prov-
vedimenti nazionali e re-
gionali l'Amministrazione
comunale comunica che
i cimiteri comunali di Ca-
sale capoluogo e Mon-
tebuglio tornano ad es-
sere aperti alle visite. 
È disposta inoltre la ria-
pertura di parchi e giar-
dini comunali, dove però
- almeno per il momen-
to - non sarà consentito
l'utilizzo dei giochi per i
bambini.
Anche l’isola ecologica di
via Nazioni Unite ripren-
de l’attività con gli orari
consueti: giovedì dalle
14 alle 18 e sabato dal-
le 8 alle 12, con stretta
regolamentazione degli
ingressi.
Si ricorda che rimane in
vigore il divieto di creare
assembramenti e l’ob-
bligo al rispetto della di-
stanza di sicurezza in-
terpersonale di almeno
un metro.

Prorogata
la scadenza
della prima
rata 
della Tari 

Per venire incontro alle
necessità dell numerose
famiglie che si sono tro-
vate in difficoltà econo-
miche a causa dell’e-
mergenza sanitaria l’Am-
ministrazione comunale
ha deliberato la proroga
della scadenza per il ver-
samento della prima rata
della TARI – tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani – che passa
dal 31 maggio al 31 ago-
sto 2020. 
Per il momento non è in-
vece possibile interveni-
re sui versamenti relativi
all’ICI in quanto sono
soggetti a normativa sta-
tale.

IN BREVE
da Casale C.C.

CASALE CORTE CERRO

Riuscita la tombolata benefica online
È stata organizzata in occasione della festa di San Giorgio

La tombolata online che
è stata organizzata da
alcune delle più attive

associazioni casalesi ha ri-
scosso un grande successo
di partecipazioni e di gradi-
mento. 
Sono state vendute parec-
chie cartelle e sono state rac-
colte donazioni aggiuntive
per un totale di 2800 euro, in-
teramente versati al fondo di
solidarietà istituito dall’Am-

ministrazione comunale a fa-
vore delle famiglie che si tro-
vino in difficoltà economi-
che a causa dell’emergenza

sanitaria.
I più sentiti ringraziamenti
vanno a tutti coloro che han-
no aderito all’iniziativa e a chi
ha messo gratuitamente a di-
sposizione i premi messi in
palio.
Tra le associazioni di Casale
Corte Cerro organizzatrici
dell’iniziativa benefica ricor-
diamo il gruppo ANA, la Pro
Loco, insieme a  società spor-
tive e gruppi locali.

La magia supportata dalla tecnologia ha
allietato domenica scorsa il pomeriggio
dei bambini gravellonesi. 
Gli artisti Paolo Carta e Sara Renesto, in-
fatti, si erano resi disponibili e hanno pro-
posto uno dei loro show rendendolo visi-
bile 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 arti-
sta 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

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

G.L

GRAVELLONA TOCE

Con Paolo Carta e Sara Renesto
uno show di magia virtuale per i bambini

Il ricavato 
sarà devoluto 
al fondo 
di solidarietà
comunale

PEDEMONTE

La tradizionale torta di pane
per la festa di San Giuseppe
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Il mondo “possibile”
Prosegue il nostro racconto dei giorni della pandemia 

Uno spazio per riflettere insieme, per crescere
remo la tanto agognata quoti-
dianità, ci sentiremo vitali, liberi,
saldi all’interno della società, sen-
za divieti che limitino gli sposta-
menti e la socializzazione, ma ri-
marremo comunque ed inevita-
bilmente soli. Quando avremo
alzato all’interno di noi stessi un
intimo fuoco al fine di protegger-
ci, alimentandolo con bufere e po-
lemiche, 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 consape-
volezza.
Forse, molto spesso, non ci fac-
ciamo caso; ma, finché non co-
nosciamo 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 ne-
gativa, in quanto, come possiamo
dirci pronti a conoscere profon-
damente un altro individuo, quan-

do non conosciamo profonda-
mente neanche noi stessi? Questa
reclusione, all’interno delle nostre
abitazioni, deve obbligarci a pen-
sare, a riflettere, a dedicarci fi-
nalmente a noi stessi; a rivedere
i nostri obiettivi, le nostre ambi-
zioni. Sarebbe bello riscoprire at-
tività che non facciamo da tempo,
oppure cominciarne delle nuove;
in particolare dovremmo tutti
imparare che pensare è qualcosa
che ci appartiene in maniera as-
soluta; che non è qualcosa di ne-
gativo, 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 in-
tensamente, alle stupidate che
abbiamo detto quando era meglio
stare zitti, alle parole non pro-
nunciate quando, in realtà, avrem-
mo voluto urlare tanto da far ca-
dere le porte, ai nostri genitori che
magari ci aspettano ancora, agli
amori che ci stanno tutt’ora cer-
cando, alle giornate di sole che
non abbiamo sfruttato. Pensiamo
a un sacco di cose, che ci fa bene.

Alessandro Bricchi, 
3B Scientifico Gobetti

La quarantena non è facile da
affrontare, soprattutto per
noi ragazzi a cui piace passa-

re le giornate all'aria aperta. Non po-
ter vedere i nostri amici, i compagni
di classe e non possedere più quella
liberà che avevamo prima ci desta-
bilizza. Rimanere isolati, non poter
abbracciare neanche i nostri genito-
ri, che ogni giorno affrontano il mon-
do all'esterno per continuare le loro
attività lavorative e non poter vede-
re i nostri cari nonni per paura di por-
tarli in una condizione senza via

d'uscita ci provoca angoscia. Perso-
nalmente posso dire di essere  preoc-
cupata e in costante pensiero per tut-
te quelle persone che stanno com-
battendo questa nuova forma di vi-
rus, 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 na-
scere dentro di me. Spero con tutta
me stessa che una volta usciti da que-
sto periodo complicato potremo tor-
nare a respirare, a non tormentarci

più con tutti questi pensieri negati-
vi che ci sovrastano e ad abbraccia-
re le persone che più amiamo. Sicu-
ramente 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 fa-
cile come si pensa, anche solo smet-
tere di praticare le nostre attività fi-
siche ci reca disagio, in quanto non
possiamo più essere liberi. Il pensiero
che un mio famigliare possa prendere

un virus simile mi terrorizza e pen-
so mi continuerà a preoccupare fino
a quando non si potrà avere un vac-
cino, 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 sup-
porto, sia scolastico che morale, da
parte dei nostri professori. La DAD
ci aiuta, in quanto, anche se non rim-
piazzerà mai la lezione in aula, a com-

L’ISOLAMENTO

La voglia di “tornare a respirare” e la fortuna di 

Mai come ora ho rispettato  misure di si-
curezza 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

senza stare ad un metro di distanza, al
praticare sport all’aperto.  
Ormai stare a casa sta diventando un in-
cubo, mi ritrovo annoiato, con molto
tempo disponibile ma anche molte limi-
tazioni.  
Ciò che più mi rattrista è sapere che è
domani sarà un giorno uguale a oggi; si-
tuazioni 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 possi-
bilità di usufruire delle didattica a di-
stanza 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 videole-
zioni, molto di più di quanto lo siano in
classe.

Davide Anchisi, 3  TURISMO
Dalla Chiesa - Spinelli

DALLA CHIESA - SPINELLI

Mi sono accorto di quanto siano belle
anche le piccole cose della nostra vita

Fare nostra la solitudine
e imparare da lei

Parlare di solitudine, in un
periodo in cui siamo ob-
bligati a stare da soli, è allo

stesso tempo paradossale e sti-
molante. Come spesso accade, ci
risulta complesso analizzare una
situazione quando siamo noi stes-
si ad esserne partecipi. Probabil-
mente, le riflessioni che faremo,
una volta che questa quarantena
sarà giunta al termine, saranno
differenti da quelle che possiamo
elaborare oggi. Ci succederà spes-
so, immagino, di riguardare in-
dietro e riportare alla memoria le
giornate passate in casa da soli, o
al massimo con poche altre per-
sone. Sempre le stesse.
La solitudine imposta ci sta stret-
ta. È inutile girare intorno a que-
sto concetto. Ci sta stretta perché
siamo abituati a vivere a contat-
to 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 gior-
nate da soli.  Domandiamoci,
però: non siamo in qualche modo
più soli quando siamo gomito a

gomito con qualcuno che, in
realtà, non conosciamo e del qua-
le non ci importa nulla? Quando
torneremo a quella che conside-
riamo 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 di-
stanza, ma saremo comunque
separati da barriere. Riacquiste-

LA RIFLESSIONE
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 abitazio-
ni, che ormai chiamiamo
‘prigioni domestiche’ come
se qualcuno volesse punirci
per ciò che di negativo ab-
biamo prodotto nel tempo:
guerre, devastazioni am-
bientali e inquinamento.
Ecco, è come se il mondo ci
stesse dicendo che questo è
il suo momento, come se la
natura, attraverso un micro-
scopico virus, ci costringesse
all’angolo. Ci basta frequen-
tare i social per trovare im-
magini che  mostrano come
flora e fauna si siano riprese
i propri spazi liberandosi
dalla nostra presenza tossi-
ca: animali che frequentano
di nuovo i parchi, fiori che
sbocciano ovunque senza
paura di essere calpestati,
acque che sono tornate lim-
pide.  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 senti-
menti 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 nu-
trirci di rimpianti. Vorrei
spendere qualche parola an-
che sulla didattica a distan-
za, un metodo mai speri-
mentato, che però apprezzo
particolarmente. Trovo che
ci renda più autonomi e re-
sponsabili. Intorno a noi
non c’è confusione, ma ordi-
ne e quiete, non abbiamo di-
strazioni e  siamo più con-
centrati. 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

ALESSANDRO
BRICCHI
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do. Nessuno ci può privare del-
la 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 ri-
portino alla nostra realtà del
passato, ci rendono protagoni-

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 esse-
re soldati e, oggi, siamo princi-
palmente ciò di cui il virus ha bi-
sogno per sopravvivere. Si ciba
delle nostre speranze, dei nostri
futuri e delle nostre intere esi-
stenze. Questo è quello che il te-
legiornale da mesi sottolinea,
incrementando il tormento in-
teriore 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 ri-
chiesto di far fronte ad una
guerra estrema: la prima pan-
demia 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 ot-
timo ausilio, ma mancano l’af-
fetto e la vicinanza fisica. La dif-
ficoltà maggiore sta nel non
cadere nella superficialità, che

risiede nel modo di affrontare
questo sconvolgimento. Tutti
dobbiamo stare a casa per aiu-
tare il prossimo, cercando di so-
vrastare la nostra egoistica na-
tura, 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 per-
dersi in chiacchiere, ma agen-

prendere meglio e a continuare lo
sviluppo nel nostro bagaglio cultura-
le. Rimane tuttavia complicato fare le-
zione senza avere qualche intoppo
per via della connessione, anche se in-
ternet in questo periodo si è rivelato es-
sere una risorsa davvero molto utile.
Credo che in fondo siamo stati fortu-
nati a poter continuare le lezioni, così
da poter avere tutte le competenze ne-
cessarie per affrontare l'anno scolastico
successivo. Anche se con qualche dif-
ficoltà, poco alla volta tutti ci adatte-
remo 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 ve-
dere cessare le morti che ogni giorno
invadono le nostre case e di poter
tornare alla normalità. La nostra eco-
nomia 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 speran-
za 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 do-
vremmo cercare di sconfiggere il virus,
perché soltanto con la nostra più ac-
curata attenzione possiamo far dimi-
nuire i contagi e di conseguenza le vit-
time che si trascina il COVID-19.

Ilaria Nolli 
4  Industria Artigianato

Dalla Chiesa - Spinelli

poter partecipare alle lezioni a distanza

Questo periodo di quarantena mi ha per-
messo di apprezzare un aspetto dell'Italia
che spero sopravviva anche dopo questo
periodo difficile. È l'immagine di un Pae-
se 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'ordi-
ne, 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 vitti-
me.
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 significati-
vo sul PIL nazionale. 
Mi chiedo se nei prossimi mesi sarà an-
cora possibile viaggiare, se  il necessario
distanziamento sociale permetterà anco-
ra 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

DALLA CHIESA - SPINELLI

Ho scoperto l’unità del nostro Paese
ma mi preoccupa il lavoro di domani

sti della nostra personale rina-
scita intellettiva e fisica. Si trat-
ta ‘semplicemente’ di trovare
una felicità diversa dalla pre-
cedente, che prevede quella
dentro di sé che, se messa a di-
sposizione degli altri, risulterà
essere un’ottima terapia per
tutti. Fondamentale è realizza-
re chi siamo, fermando il tem-
po in questo mondo digitale,
che ci è sempre scivolato fra le
mani per comprendere cosa
realmente ci manca nella nostra
quotidianità, dato che, in qua-
rantena, scaturisce la nostra
vera natura senza le maschere
sociali che siamo soliti portare.
Non dobbiamo fare grandi cose,
ma piccole che ci facciano sen-
tire 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 innume-
revoli intervalli. La maggior
parte degli uomini, però, non
conoscendo i momenti magici,
finisce col vivere solo gli inter-
valli».

Francesca Billo
4A Scientifico Gobetti

TESTIMONIANZE
Paure, difficoltà
e speranze 
di questo tempo 
Mentre mi accorgo di vivere
bene l’esperienza della qua-
rantena trovo invece diffici-
le la modalità della didattica
a distanza: per come sono
organizzate le lezioni e per
la quantità di compiti asse-
gnati, trovo che sia  un per-
corso tutt’altro che facile.
L’aspetto positivo è che si-
curamente 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 economicamen-
te che a livello sociale. Cre-
do 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 ge-
nerale di insicurezza. 

Riccardo Introini 
3 TURISMO

Questo è certamente un pe-
riodo 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 immobi-
le. Piccole cose che quoti-
dianamente facevamo, sono
diventate improvvisamente
una trincea, un reato. Penso
anche che molti italiani, me
compresa, abbiano riscoper-
to un po’ quello spirito pa-
triottico e di fratellanza che
si stava perdendo. Stiamo
lottando insieme in questa
“guerra” che nessuno si sa-
rebbe mai aspettato.  Sono
consapevole che sarà diffici-
le riprendersi, ma sono con-
vinta 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 consa-
pevoli.

Asia Canella 
3 TURISMO

Alunni
Dalla Chiesa - Spinelli 

FRANCESCA
BRILLO
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VERBANIA

“FASE 2” A PALLANZA

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

POLIZIA DI STATO

Verbania:
Luigi Nappi
è il nuovo questore

FONDOTOCE

Nella riserva naturale
con il battello elettrico

Secondo 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 evi-
denziano 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’in-
contrano persone a piedi sul lungolago,
qualcuno che approfitta di questa nuo-
va libertà per girare in bicicletta qual-
cun’altro per correre e tenersi in allena-
mento.
In ogni caso, non si registrano so-

vraffollamenti che possano allarmare.
Questa fase rappresenta un piccolo pas-
so verso un ritorno alla quotidiana rou-
tine. Salvo essere smentiti nei prossimi
giorni, pare che i verbanesi abbiano
compreso l’importanza di questo mo-
mento e dimostrino la loro maturità.

Kevin Ferrari

Fotogallery sul sito 
www.sdnovarese.it

Da lunedì 4 maggio
ha preso servizio a
Verbania il nuovo

Questore. Si tratta del dot-
tor Luigi Nappi, che dal
2019 era dirigente superio-
re presso l’Ufficio centrale
ispettivo. A Verbania rac-
coglie il testimone dal dottor Salvatore Campa-
gnolo, andato in pensione. Nato a Napoli il 29 mag-
gio 1961, laureato in Giurisprudenza all’Università
La Sapienza di Roma, il questore Nappi è entra-
to nella Polizia di Stato nel 1988. Tra il 1990 e il
1992 ha diretto la sezione di Polizia giudiziaria pres-
so la Procura della Repubblica di Perugia. Sempre
nel capoluogo umbro, dal 1992 al 2007 è stato a
capo della Squadra Mobile. Ottenuta la promo-
zione a Primo dirigente, ha svolto incarichi a Pisa
e successivamente ancora a Perugia, come capo di
Gabinetto della locale Questura. In seguito è sta-
to vicario del questore a Macerata e dal 2017 al
2019 vicario del questore di Bolzano.

F.R.

Il 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 pro-
getto Interreg di mobilità “Mobster”, che pro-
muove il turismo sostenibile. Il progetto, a cui ave-
va aderito la precedente amministrazione co-
munale targata Marchionini, sta ora arrivando in
porto. L’imbarcazione sarà ormeggiata a Fondo-
toce. «In collaborazione con l’Ente di gestione del-
le Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e
Vco Trasporti – spiega l’assessore Comoli – il mez-
zo permetterà a scolaresche, cittadini e turisti la
visita guidata su barca nella Riserva».
Il progetto contempla anche l’intervento al por-
to vecchio di Intra, con l’allestimento del ponti-
le e le colonnine di ricarica elettrica. Punti di ri-
carica per bici e auto elettriche sono previsti an-
che in città e lungo la ciclabile che collegherà Suna
a Fondotoce. F.R.
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VERBANO

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

presiederà la solenne celebrazio-
ne eucaristica. Con lui saranno
presenti don Alessandro Ghido-
ni e don Bruno Medina. «Stiamo
valutando – afferma don Caglio
– se, come previsto dal rito am-
brosiano, bruciare il tradizionale
pallone di bambagia, simbolo
del martire che si consuma e il-
lumina con la sua fede tutti noi.
Vista l’impossibilità da parte dei
fedeli di partecipare, quest’anno
potremmo anche non propor-
lo».

F.R.

CANNOBIO

La festa patronale
di San Vittore

PRINCIPE VITALIANO BORROMEO

«Il nostro territorio 
deve trasformare la crisi 
in opportunità di crescita»
AStresa un forte segna-

le per la ripartenza del-
la stagione turistica è

giunto dalla famiglia Borro-
meo, 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 attraversan-
do. «La pandemia è un evento
epocale e in quanto tale ha
stravolto le vite di tutti com-
presa quella della nostra azien-
da – 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 po-
chi giorni un
piano di
emergenza a
livello sanita-
rio, organizzativo, culturale e
sociale. 
La priorità è stata la sicurezza
e la salute dei nostri dipendenti.
A seguire, vi è stata la sosteni-
bilità dell’azienda, individuan-

LA RIAPER-
TURA
DEL PARCO
VILLA
PALLAVICINO
RICHIAMA
FIN DAL PRIMO
GIORNO
DIVERSI
VISITATORI

STRESA
Un metro di luccio 
pescato da
Davide Brinati
UN LUCCIO DI OLTRE UN
METRO, QUELLO PESCATO LA
SERA DI MARTEDÌ 5 MAGGIO
DA DAVIDE BRINATI NELLE
ACQUE ANTISTANTI STRESA.
BRINATI, USCITO IN CANOA, È
STATO AIUTATO NELLA
CATTURA DA ALCUNI AMICI DA
RIVA.

La pesca sportiva quest’anno è appe-
sa a un filo? Così sembrava a una pri-
ma lettura. Ma dopo lo sconforto ini-

ziale, dovuto alla difficoltà dell’interpreta-
zione dei nuovi regolamenti, buone notizie
arrivano per gli amanti della pesca a segui-
to dell’ultimo decreto ministeriale.
Nelle ordinanze regionali piemontesi la pe-
sca 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 es-
sere praticata da tutti coloro che sono in pos-
sesso di regolare licenza, per quanto ri-
guarda le acque interne».
Un sospiro di sollievo, dunque. «Rimania-
mo ancora in attesa di delucidazioni per
quanto concerne la pesca dalla barca – pro-
segue Cardillo - ma da riva possiamo prati-
carla senza nessuna restrizione, fatto salvo
il divieto di uscire dalla propria regione e il

rispetto dei vari regolamenti della Federa-
zione italiana pesca sportiva, della com-
missione italo-elvetica e delle concessioni co-
munali».
Muniti di autocertificazione è possibile an-
dare a pesca, «controllando sempre le re-
strizioni per le diverse specie di pesce – con-
clude Cardillo – e senza percorrere grandi di-
stanze, ma restando più possibile nei pres-
si della propria residenza».

E.S.

do nuove strategie e soluzioni.
Accanto a questo non è venuta
meno l’attenzione per il terri-
torio. Abbiamo così stanziato
100 mila euro per l’acquisto di
strumentazione a favore dell’o-
spedale Castelli di Verbania. E
per lanciare un messaggio di
speranza si è deciso di illumi-
nare con i colori della bandie-
ra italiana le proprietà di Isola
Bella, Isola Madre e Rocca di
Angera».
Mentre per il parco di Vil-
la Pallavicino?
«Per la riapertura del parco la
nostra attenzione si è focaliz-
zata sul rispetto delle regole di

sicurezza e di-
stanziamento,
affinché possa
essere un luo-
go protetto in
cui lavoratori
e visitatori
possano acce-
dervi in totale

tranquillità».
Quali precauzioni avete
adottato?
«Ai nostri dipendenti è stata at-
tivata già da marzo una co-
pertura sanitaria extra, volta a

garantire un concreto suppor-
to contro le conseguenze da Co-
vid-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 sinto-
mi influenzali; rispettare al-
l’interno del parco le distanze e
indossare i dispositivi di pro-
tezione; svolgere l’attività d’uf-
ficio tramite lo “Smart
Working”».

E per i visitatori?
«La nostra volontà era ed è
quella di offrire la possibilità di
ritornare a vivere gli spazi all’a-
ria aperta, al contatto con la na-
tura; ma sempre nel rispetto
della sicurezza di tutti. Per i vi-
sitatori è stato pensato un va-
demecum, dove si consiglia di
arrivare al parco con il bigliet-
to 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 igie-
nizzante; si raccomanda di ri-
spettare le normative di man-
tenimento della distanza e il di-
vieto di toccare gli animali».
Quale appello rivolge per il
turismo sul lago?
«Sicuramente dico a tutti: ve-
nite a trovarci, a incontrare i
nostri ospiti - gli animali - e a
conoscere la ricchezza del no-
stro patrimonio botanico. È
un invito che faccio a nome di
tutti gli operatori del Lago
Maggiore, una zona che vive
quasi esclusivamente di turi-
smo e che quest’anno si troverà
in grandi difficoltà economiche
anche a causa dell’assenza di vi-
sitatori stranieri. Il Coronavirus
è partito dalla Cina e allora
prendiamo spunto sulla tra-
duzione della parola “crisi" che
in Oriente significa anche “op-
portunità”. Che questa delica-
ta situazione sia un’opportunità
per incentivare il turismo na-
zionale e far sì che gli italiani ri-
scoprano le bellezze del proprio
paese. Sul Lago Maggiore ve ne
sono davvero tante».

Elena Spantaconi

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

BAVENO

Un sospiro di sollievo per i pescatori

STEFANO CARDILLO CON UNA CARPA REALE
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VERBANO

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

prima elementare.
Come già avvenuto per il Comu-
ne di Ornavasso, i libri sono sta-
ti donati dalla ditta Press Grafi-
ca di Gravellona Toce. «Aveva-
mo promesso di donare un libro
ai nostri bambini e ragazzi – af-
ferma il sindaco Tognetti. –
Grazie alla segnalazione dell’a-
mico Cigala Fulgosi abbiamo
potuto reperire un certo numero
di volumi anche per la nostra
comunità, che ora abbiamo con-
segnato».

F.R.

MERGOZZO
Distribuiti libri 
ai bambini 
della comunità

Niente feste in piazza a
Mergozzo nell’estate
2020. Per lo meno, le

grandi feste che richiamano
numeroso pubblico e che ri-
chiedono anche una prepara-
zione nel tempo. In questi
giorni è arrivata l’ufficialità
per quanto riguarda la Festa
della Croce Rossa in pro-
gramma 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’orga-
nizzazione degli spettacoli oggi
come oggi, stante l’emergenza
sanitaria, non è pensabile po-
terli affrontare. Come amici
della Croce rossa siamo a di-
sposizione per dare una mano
qualora si organizzassero in
paese altri eventi di minore
portata».
Sempre a luglio, quest’anno

non prenderà il via la tradi-
zionale festa in piazza per San-
ta Elisabetta al Sasso. «Non ci
sono i presupposti per poter-
la organizzare – racconta il
presidente del comitato fe-
steggiamenti, Davide Grilli. –
Il doveroso rispetto delle regole
che vietano l’affollamento nei
luoghi ci impone di soprasse-
dere per un anno e guardare
alla prossima stagione».
Resta ancora in attesa di con-
ferma o meno l’appuntamen-
to con la pesciolata organizza-
ta dall’Associazione pescatori
di Mergozzo. 
«Stiamo valutando il da farsi –
conferma il presidente Rug-
gero Nibbio. – Vi sono alcune
ipotesi al vaglio, tra cui quella
di far slittare la festa ad agosto
e servire il pesce solo in mo-
dalità da asporto. Ma nulla è
ancora deciso».

F.R.

Ancora una volta don
Roberto Sogni, par-
roco di Ornavasso, ha

estratto dal cilindro una sor-
presa. Non potendo vivere il
mese di maggio dedicato a
Maria “come tradizione vuo-
le”, ecco sfruttare le nuove
tecnologie. Nasce così la pro-
posta di “Maria in streaming
dal cielo”.
Come già avvenuto per il pe-
riodo quaresimale, sarà il ca-
nale YouTube della Parroc-
chia il ponte di collegamento
tra parroco e comunità. «In
questo momento, segnato dal-
la pandemia – racconta don
Roberto – più che mai abbia-
mo bisogno di affidarci a Ma-
ria. 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 - preceden-
temente registrate - saranno
proposte da alcune nostre
compaesane. È stato bello,
nei giorni scorsi, vedere con
quale entusiasmo le nostre
“signore anziane” si sono mes-
se in gioco, facendo così a tut-
ti noi un grande regalo».
Si inizia questo venerdì 8 mag-

gio dal rione di San Sebastia-
no, per poi proseguire venerdì
15 maggio a San Giacomo, ve-
nerdì 22 maggio a San Rocco
e concludere venerdì 29 mag-
gio alla Madonna del Bosco.
Anche per i più piccoli è stato

previsto un momento di in-
contro “a distanza”. «Ci ri-
troveremo il sabato, in due
turni – spiega don Roberto. –
Alle 11, si collegheranno sulla
piattaforma digitale i bambi-
ni 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 bicchie-
re di bibita».
La speranza, poi, è di poter
tornare a fine mese, domeni-
ca 31 maggio, alle 15, al san-
tuario del Boden, «questa vol-
ta non virtualmente, ma di
persona, per ringraziare Ma-
ria e affidarle la nostra comu-
nità».

Francesco Rossi

Èmorto a Oxford, merco-
ledì 29 aprile, Stefano
Zacchetti, professore di

Studi Buddisti nel locale “Balliol
College” della Oxford Univer-
sity.
Era nato a Romagnano Sesia nel
1968. La famiglia per molti anni
era vissuta a Stresa, dove Stefa-
no ha studiato al Collegio Ro-
smini. «Una perdita irreparabi-
le – così ha commentato Helen
Ghost del Balliol – per la comu-
nità scientifica: Stefano era autore
di ricerche specialistiche di Let-
teratura Mahayana in sanscrito e
in cinese, sulle traduzioni, sul
canone e sui commentari buddhi-
sti cinesi. A lungo, ha indagato sui

ORNAVASSO

Rosari e aperitivi mariani
ora viaggiano in rete

MERGOZZO

L’estate 2020 sarà
senza feste in piazza

RICORDO DI STEFANO ZACCHETTI

Professore a Oxford, esperto 
di letteratura antica cinese
testi più antichi di buddismo ci-
nese». Dopo gli studi classici al Li-
ceo “Carlo Alberto” di Novara si
era laureato in Orientalistica a Ca’
Foscari a Venezia con una tesi sul-
le 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 Fi-
lologia Buddista sino-indiana al-
l’Istituto di ricerca internazio-

nale di Buddologia Avanzata del-
la Soka di Tokyo, poi era ritornato
a Venezia, per un dottorato di ri-
cerca a Ca’ Foscari e la docenza
alla Scuola per traduttori di Tre-
viso. Era anche Visiting Professor
a Berkeley. Dal 2012 era titolare
della cattedra di studi buddisti a
Oxford. «Ha avuto l’idea di uni-
re gli studi sinologici a quelli in-
dologici – spiega Paolo De Mae-
stri, compagno di scuola e amico,

residente a Vignone - e ha fatto
luce sulla contaminazione bud-
dista nella lingua e nel pensiero
cinese. La sua ricerca procedeva
in verticale e in orizzontale, ali-
mentata dalla ricchezza dei suoi
interessi».
Lascia la moglie Yan Kan di ori-
gine 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,

Zacchetti ha tradotto testi di cul-
tura buddista cinese come il
“Trattato sul Leone d’oro” di Fa-
zang e i racconti “Storie delle sei
perfezioni”.

P.G.

STEFANO
ZACCHETTI

LA MADONNA
VENERATA
AL SANTUARIO
DEL BODEN

Ogni venerdì sera
la recita del rosario
in diretta 
su YouTube 
dai quattro oratori
nelle contrade
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Dopo le proteste di al-
cuni esercenti domesi
il 28 aprile e la sim-

bolica consegna delle chiavi
dei loro esercizi al sindaco
Lucio Pizzi, per sensibilizzare
amministratori e opinione
pubblica sulla crisi che colpi-
sce il settore a causa del Covid-
19 è arrivata una dichiarazio-
ne del primo cittadino. 
«Ho raccolto le simboliche
chiavi dell’iniziativa “Risor-
giamo Italia” e mi sono com-
mosso leggendo il ringrazia-
mento 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 cuo-
re: gli sono sinceramente vi-
cino e porterò forte la loro

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, di-
pendenti, e ha contratti da ri-
spettare. 
Le risorse sono limitate e van-
no gestite nel rispetto degli
equilibri imposti dalla nor-
mativa, che impone inoltre
dei vincoli di utilizzo su alcu-
ne entrate. 
L’Amministrazione Comuna-
le ha adottato, da subito e in
autonomia, provvedimenti a
sostegno della comunità a cui,
evidentemente, corrispondo-
no 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

DOMODOSSOLA

Simbolica protesta degli esercenti
consegnano le chiavi al sindaco

DOMODOSSOLA

Don Riccardo
scrive 
ai ragazzi

Don Riccardo Zaninetti ha pubblicato su fa-
cebook, nella pagina dell'oratorio di Domo-
dossola, un video di saluto ai ragazzi  annun-
ciando 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 bi-
sognosi e per ritirare un uovo di Pasqua of-
ferto 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 tor-
nare 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 conside-
razione 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.

CUZZEGO

Nozze d’oro
in tempo
di Covid 19

L’emergenza Covid-19 ha impedito a Vitto-
rina Ferraris e Defendente Falcioni di Cuz-
zego di festeggiare nella maniera prevista le
loro Nozze d’oro. Avevano organizzato per
il 2 maggio una festa con la messa e il pran-
zo al ristorante. Quel giorno però Vittorina
con nelle mani un mazzo di fiori del suo
giardino e il marito Defendente, hanno ri-
cevuto la benedizione impartita dal parroco
don Paolo Cavagna, con una preghiera alla
Madonna di Re e la consegna di un ricordi-
no. Il tutto sulla soglia di casa e alla debita
distanza.

Ma.Bo.

MONTECRESTESE

Fase 2:
il weekend
con la mamma
Montecrestese riparte, e riparte con la risto-
razione.  Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10
maggio comincia la prima iniziativa promos-
sa 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 pro-
posti 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; Risto-
rante pizzeria Al Paradise, 338 8823114 -
0324 33368; Ristorante pizzeria El Meren-
dero di Cip&Ciop, 338 1706579. 
I menu completi hanno un prezzo conven-
zionato di 17 euro. 

suolo pubblico fino al 31 mag-
gio, la costituzione di un fon-
do per contributi a fondo per-
duto da destinarsi alle attività
per 50.000 euro con previsio-
ne di almeno altri 50.000
euro.  
«Posso dirvi che l'Ammini-
strazione Comunale farà tutto
il possibile per sostenere il
tessuto economico della Città,
tenendo presente che gli in-
terventi dovranno essere con-
centrati in modo equilibrato
sulle varie categorie di attività. 
Non vorrei, come Sindaco,
trovarmi nelle condizioni di
dover consegnare alla Regio-
ne e al Governo un’unica chia-
ve, che è la chiave di tutte le at-
tività e di tutte le famiglie di
Domodossola: la chiave del
Comune». 

Mary Borri

VILLADOSSOLA

E’ tornato
l’orso 
Sulla monta-
gna  che so-
vrasta Villa-
dossola, nella
fascia che va
dalla località
Colletta, sopra la  Noga e la
frazione Tappia, sopra il Vil-
laggio Sisma, sta circolando
un orso. Lo ha fotografato
con delle fototrappole la po-
lizia provinciale.  L’orso è
attirato dalle arnie delle api ed
ha già danneggiato due api-
coltori di Villa. Potrebbe trat-
tarsi dello stesso orso che
nel giugno dello scorso anno
era stato avvistato a Preglia.

RICORDANDO

Suor Giuseppina
L’ undici maggio dello scor-
so 2019 tor-
nava al Padre
la cara suor
Giuseppina
delle Suore
della Carità.
Suor Giusep-
pina è ricor-
data con affetto oltre che dal-
le sue consorelle, dai suoi
parenti anche da tanta gen-
te dell’Ossola che l’hanno
conosciuta nel suo servizio di
infermiera nei reparti dell’O-
spedale San Biagio. 

EVENTO

Ossola in
cantina tornerà
nel 2021
Era stato nel 2019 un "even-
to rivelazione", un nuovo for-
mat pensato per valorizzare
e promuovere al meglio la
produzione vitivinicola della
Val d'Ossola. 
Una manifestazione di gran-
de successo, che aveva ri-
chiamato oltre 550 parteci-
panti, anche da molto lon-
tano.
L'attuale situazione legata
alla pandemia da Covid-19
blocca però anche questo
appuntamento, la cui se-
conda attesa edizione si sa-
rebbe dovuta svolgere nel
cuore di questa primavera.

IN BREVE

OSSOLA

La Giunta del sindaco Giorgio Ferroni
ha prorogato al 31.12.2020 il termine
di scadenza per i pagamenti dell’impo-
sta sulla pubblicità e della tassa di oc-
cupazione del suolo pubblico relative
all’anno in corso, senza sanzioni e inte-
ressi. 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 ri-
fiuti delle famiglie, e sgravare del 16%
circa quelle inerenti le attività forzata-
mente 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 Cha-
vez per il conferimento dei rifiuti.

C.R.     

CREVOLADOSSOLA

Il Comune in aiuto
alle famiglie

C’è preoccupazio-
ne a Crodo per le
notizie che rimbal-
zano da un servizio
di “La Repubblica”
dove si scrive che
allo stabilimento
antigoriano ri-
marrà solo un 15%

della produzione
del “Crodino”,
mentre il resto sarà
prodotto a Novi Li-
gure.
La preoccupazione
è che sia un con-
tentino tempora-
neo, ma che la
nuova proprietà
Royal Unibrew ab-
bia l’intenzione di
portare in futuro
tutta la produzione
in basso Piemonte.

SINDACALE
Il Crodino
lascerà
l’Ossola?
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LA CELEBRAZIONE
La messa del vescovo
in diretta sui social
e in televisione
Anche questa domenica 10 maggio,
come in ogni domenica dalla chiu-
sura delle celebrazioni alla parteci-
pazione dei fedeli, il vescovo cele-
brerà 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 Fa-
cebook e YouTube del Comitato
Passio (www.facebook.com/pas-
sionovara e
www.youtube.com/user/passiono-
vara/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 tut-
ti i giorni”, dal lunedì al sabato a
partire dalle ore 19.

«Sì, è una reale pre-
ghiera di popolo:
davanti a me

vedo i banchi vuoti, ma in que-
st’ora sono migliaia le persone
che sono davanti a questo trono
di Grazia». Le parole nell’ome-
lia del rettore del Santuario, pa-
dre Giancarlo Julita, raccontano
di una distanza che si colma, non
solo grazie alla trasmissione in-
ternet, ma anche grazie alla pre-
ghiera 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 lenta-
mente rientrando, con la pre-
ghiera 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 Bram-
billa, in un videomessaggio re-
gistrato da Novara e trasmesso
al termine della diretta strea-
ming. 
Una nostalgia per la celebrazio-
ne e la festa, che ha toccato da vi-
cino la Chiesa novarese e so-
prattutto il Vco, dove la devo-
zione per la Madonna del Sangue

è molto forte: ogni anno sono
centinaia i pellegrini che arriva-
no da tutta l’Ossola – con il tra-
dizionale pellegrinaggio a piedi
da Masera -, ma pure da fuori
valle, attirando fedeli e sacerdo-
ti anche dalla vicina Svizzera.
E quando anche le cautele e le at-
tenzioni 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 tut-
to sarà finito e la vita potrà ri-
prendere nella sua normalità».

A.G.

MADONNA DEL SANGUE DI RE

Nel santuario vuoto, 
la «preghiera di popolo»

PASTORALE GIOVANILE

Coro diocesano: le prove corrono su internet

Avrebbe dovuto svol-
gersi martedì 5 maggio
la  tradizionale Gior-

nata di fraternità sacerdotale
della diocesi di Novara. 
«Ma abbiamo dovuto riman-
darla, come tanti altri appun-
tamenti, a causa del Coronavi-
rus - spiega don Gianluigi Ce-
rutti, vicario del Clero -. Noi
preti, in queste settimane ab-
biamo coltivato da “distanti” la
fraternità, con telefonate e mes-
saggi. E, anche se ancora di-
stanti, non vogliamo dimenti-
care uno dei momenti che ha
sempre contraddistinto questa
Giornata: la festa per i nostri
confratelli che celebrano si-
gnificative tappe del loro cam-
mino 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 Tanti-
gnone; i 65 anni di don Pier-
giorgio Menotti, don Mario
Vanini, don Giuseppe Zanetta;
i 60 anni di don Sergio Chiesa,
don Tarcisio Vicario e don En-
rico Zeroli. Festeggiano i 50
anni di messa don Riccardo Bo-
nacci, mons. Antonio Bonzani,
don Battista Fornara, don Emi-
lio 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 Vando-
ni. «Stringiamoci a loro con la
preghiera – invita don Gian-
luigi Cerutti -, grati per il dono
del loro ministero».

L’APPUNTAMENTO

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

Il Coro diocesano giovanile
non si è fermato e si è mes-
so a servizio dell’animazio-

ne 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, tradizional-
mente, i canti per gli incontri
diocesani dei giovani come le as-
semblee, la Route e la Veglia del-
le Palme, hanno trovato una so-
luzione 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-

vegia per l’Erasmus -. Non can-
tiamo in tempo reale, ma con-
dividiamo online un progetto di
registrazione attraverso l’app
Soundtrap, che ciascuno uti-
lizza sul proprio smartphone,
computer o direttamente onli-
ne».
In pochi giorni, i ragazzi del
Coro diocesano giovanile han-
no registrato alcuni canti uti-
lizzati dal Comitato Passio in oc-
casione 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 Fede-
rico Ricciardi, tastierista e tec-
nico 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 giova-
ni@diocesinovara.it».

S. St.

L’OMELIA
DI PADRE
JULITA,
DURANTE
LA
CELEBRAZIONE
TRASMESSA
IN STREAMING



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 par-
ziale ritorno alla normalità, ba-
sta 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 ri-
cordare 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 dio-
cesi don Fausto Cossalter. Pre-
senti anche il sindaco del capo-
luogo Alessandro Canelli e l’as-
sessore Mauro Paganini.
«Ad avvio della “Fase 2” delle
misure di contenimento della
pandemia, preghiamo per colo-
ro che sono mancati in questi

giorni di isolamento – ha detto
il vescovo –. Insieme ricordiamo
le centinaia di famiglie e di ami-
ci che non hanno potuto dare
loro l’ultimo saluto. Hanno
espresso il loro dolore in priva-
to e in privato hanno pregato.
Ma non erano sole. Strette a loro
c’erano l’intera comunità cri-
stiana della nostra diocesi e
l’intera comunità civile, che oggi
è qui rappresentata dal sindaco
di Novara. Ad accoglierli in que-
sto cimitero e ad accogliere gli
oltre cento morti arrivati da

Bergamo nelle scorse settimane,
il parroco della Bicocca don An-
drea Mancini e poi, usciti dalla
quarantena in cui pure loro era-
no confinati, i frati. A loro va la
nostra gratitudine».
E «Gratitudine» è stata proprio
una delle tre parole, ispirate dal-
la 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

proseguito il vescovo – per me-
dici e infermieri che hanno fron-
teggiato l’emergenza, lasciando
sul campo tra le loro fila tante vit-
time. 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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ghe giornate chiusi in casa. Gior-
nate per molti difficili e tragiche,
che forse ci hanno aiutato a ca-
pire quanto la nostra vita di pri-
ma fosse sbilanciata “sull’aldi-
quà”, dimenticando di guarda-
re 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 ver-
so tutti».

Andrea Gilardoni

Si terrà sabato 9 maggio la videoconfe-
renza sul tema “La cultura della terra. Il
Sinodo dell’Amazzonia e le sfide del pre-
sente” organizzata dal Centro missiona-
rio diocesano. L’incontro - che si inseri-
sce nell’ambito dell’itinerario formativo
per i giovani partecipanti del percorso
“R-estate in missione” - viene ora propo-
sto on-line con la possibilità di essere se-

guito da tutti. Interverrà Giorgio Bernar-
delli, 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 Va-
ticana, 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 col-
laborato con la Diocesi di Novara all’uffi-
cio 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 Poz-
zi, sul tema “Africa e migrazioni al tem-
po del Coronavirus”, che ora si può rive-
dere sul sito www.diocesinovara.it. L’ap-
puntamento per la videoconferenza con
Giorgio Bernardelli è sabato 9 maggio
alle 10: chi vuole partecipare può colle-
garsi al link meet.google.com/xda-dcbn-
axb.  

R-ESTATE IN MISSIONE

Le sfide del Sinodo dell’Amazzonia:
incontro on-line col giornalista Bernardelli
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«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»

ALCUNI
MOMENTI
DELLA
CELEBRAZIONE
AL CIMITERO
DI NOVARA
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Tendacolor è anche: tende per ufficio, serramenti, porte interne, pergole e bioclimatiche e tante idee per la casa e il giardino.
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