SANITÀ

CORONAVIRUS

AZ-ISSN: 2385-0841

,!7HC3I5-aieaaf!:k;k;P;l;P

TESTIMONIANZE

I SINDACI

NOVARA

Prudenza e
responsabilità:
si prepara
la riapertura
delle messe
> PAGINA 9

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

FASE 2

Città della Salute:
ora la sfida
è il riutilizzo
del vecchio
ospedale

Gli aiuti a famiglie
e commercio
e la gestione
delle case di riposo
i nodi da sciogliere

> PAGINA 15

> PAGINA 12-13

AZIONE

L’

EDIZIONE SUD DELL’INFORMATORE - ANNO 70 - NUMERO 19
Poste italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
NO/NOVARA - art. 1, comma 1 - Taxe perçue (tassa riscossa Novara Cpo).

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020

EURO 1,50

Quadrifoglio insurance srl
Tavano, Canonica, Lucchin
AGENZIA di NOVARA VIALE ROMA 17

0321 397537

0321 516855

agnovara.cattolica@gmail.com
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
DALLE 08,30/13,00 - DALLE 14,30/17,30

ROMAGNANO SESIA
NOVARA VERCELLI CRESCENTINO

I FUNERALI MARTEDÌ ALLE 10.30

«Noi giovani seminaristi
alla scuola
di don Renato»
> di Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
orreva l’anno 1970. Erano gli anni fervidi ed entusiasmanti del postconcilio.
Appena ventenne varcavo la soglia del
Seminario di Saronno che fin allora era riservato all’anno di Propedeutica alla teologia. Spirava un vento nuovo anche per la formazione seminaristica che s’immaginava un modo
rinnovato per far passare il prete dalla figura
tridentina dell’uomo del sacro al pastore di comunità. Le linee guida indicavano non più solo
un anno propedeutico seguito da quattro anni
di teologia, come s’era fatto sino allora, ma un
biennio di teologia di marcato orientamento vocazionale e spirituale, seguito da un triennio
con una forte connotazione teologica e pastorale.
Per questo progetto, accanto al rettore don
Ferrari e all’indimenticabile don Giulietto,
come padre spirituale era stato scelto don Renato Corti. Proveniva dal vicino collegio di Gorla Minore, allora fucina di futuri professionisti
cristiani. Il corpo degli educatori vantava un nutrito gruppo di valenti sacerdoti, tra i quali s’era fatto notare il giovane don Corti che aveva solo trentaquattro anni. Egli ha dovuto dunque sognare un percorso biennale per dei giovani che aspiravano a diventare preti.
Quell’anno ne erano entrati una quindicina di
nuovi, rispetto alla sessantina di liceali venuti da Venegono. C’era un forte gruppo da
amalgamare e un percorso da disegnare. Don
Renato seppe imprimere subito il suo timbro
di accentuata spiritualità, per una compagnia
di giovani esuberanti di vita.
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L’ultimo saluto della diocesi
all’amato vescovo Renato
astore, guida, padre spirituale. E’ stato questo il
card. Renato Corti - il “nostro” vescovo Renato - mancato
lo scorso martedì 12 maggio, a 84
anni, presso gli oblati di Rho
dove risiedeva. Il nostro giornale lo ricorda con testimonianze e
immagini che raccontano i suoi
20 anni a Novara. Il feretro sarà
trasportato in cattedrale lunedì 18
maggio, dove i fedeli potranno
rendergli l’ultimo saluto dalle 8
alle 18.
I funerali si terranno martedì 19
alle 10.30 con ingressi contingentati per il Covid-19. La celebrazione, presieduta dal vescovo
Franco Giulio Brambilla, sarà
trasmessa da Video Novara e da
Vco Azzurra Tv. In streaming
sulla pagina YouTube di Passio,
sulla nostra pagina Facebook e
sui social diocesani.
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DI NOVARA
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DEL
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omeriggio di settembre
2016. Collegio degli
Oblati di Rho. Fuori piove, cielo cupo. Ma lo sguardo del
Cardinal Renato Corti è rasserenante. Sul tavolino dello studio due tazze di tè e una teiera.
Sulla parete di fronte un piatto
con una decorazione in ceramica che raffigura un sacerdote in
groppa a un somaro, sotto una
scritta :"Asinus portans mysteria". Corti, vescovo emerito della diocesi di Novara, da pochi
giorni eletto cardinale da Papa
Francesco, conserva quel ricordo con commozione e grande rispetto: "Me lo regalarono i fedeli
di Ghiffa, sul Lago Maggiore, durante una visita pastorale, da allora lo tengo stretto per ricordare
a me stesso che non si è mai protagonisti, ma servitori". E che
quella locuzione latina, tradotta in "Un asino che porta i misteri", si applica alle persone
saccenti che si arrogano la missione di illuminare il mondo.
Il Cardinal Corti, con questo
elogio dell'umiltà, segno distintivo del suo apostolato prima a
fianco di Carlo Maria Martini,
proseguito per oltre vent'anni a
Novara, mi accoglieva così nel
suo studio agli Oblati di Rho, oltre il Ticino, dove aveva preso residenza al termine dell'impegno pastorale della diocesi gaudenziana. Come in altre circostanze, immaginavo che l'incontro non avrebbe avuto le
connotazioni di un'intervista
ma di dialogo, profondo e proficuo soprattutto per il sottoscritto. Così era stato per un ventennio, con incintri quasi calendarizzati almeno una volta
l'anno. La data? Mai scritta ma
Sua Eccellenza sapeva che la
mattina di Santo Stefano, l'avrei
chiamato per approfondire l'omelia della Notte Santa. Un appuntamento quasi obbligato dal
quale avrei ricavato un articolo,
portando la voce del vescovo sul-

2000

Dal colloquio
con il vescovo emerito
di Novara
poco dopo
l’elezione
a cardinale emerge
uno dei cardini
del suo ministero
RICORDO DELL’INCONTRO A RHO NEL SETTEMBRE 2016

Quel cuore aperto ai giovani
e alla società che li forma
Un pastore che accettava le sfide di una società che cambia
l’edizione novarese della "Stampa". I colloqui travalicavano i
contenuti dell'omelia, si spingevano oltre le mura cittadine,
con lo sguardo sul mondo, i
problemi che affliggono l'umanità. Ascoltava e riascoltava, dimostrava un'attenzione meticolosa per il panorama dei media nei confronti dei quale aveva grande considerazione. Voleva conoscere e sapere e al culmine della lunga missione, mentre si stava prendendo una pausa nel “buen retiro” degli Oblati in attesa di riprendere il cammino, disse: “Vivo con le antenne radio per cogliere l’imprevisto. I vecchi devono essere
e rimanere esploratori, la ricerca non finisce mai. Ciò che non
sappiamo è sempre più di ciò
che conosciamo”.
In quel pomeriggio di settembre
di fronte al neo-Cardinale uno si

aspetta che il registro possa
cambiare. Invece no. E' la stessa impronta, quella del pastore
che sfoglia il suo diario (15 mila
pagine da lui scritte ogni sera)
"perché aiutano a riflettere",
abitudine che coltivava da quando era ragazzo. E alla suora che
s'affaccia e gli ricorda l'imminente impegno, quello
della prova
dell'abito porporato con il
sarto in arrivo,
dice "Per favore, appena
un momento...". Sarà un'ora,
durante la quale Corti sfiora i ricordi ma indulge sul futuro. Soprattutto quello dei giovani.
“Esiste un conflitto generazionale che dura da 25 anni, da
quando è intervenuta una rivoluzione, quella digitale, che ha

Il regalo dei fedeli
di Ghiffa:
un sacerdote
in groppa all’asino

RICONOSCIMENTO CIVILE

Premiato come novarese dell’anno 2003
per l’attenzione alle nuove generazioni
«Per avere realizzato un coraggioso ed articolato progetto pastorale dedicato alle
nuove generazioni, frutto di un sincero e
costante amore per coloro che rappresentano il futuro dell’umanità» Questa la motivazione con cui la città di Novara conferiva a mons. Corti il 21 gennaio del 2003 il
titolo di “Novarese dell’anno”, un ricono-

scimento che viene concesso in occasione
della patronale di San Gaudenzio a quei
cittadini la cui opera dà lustro e benefici
alla comunità novarese.
L’allora sindaco di Novara Alessandro
Giordano nel consegnare il “sigillum” sottolineava il risvolto civile e sociale del progetto della diocesi guidata da mons Corti

complicato il rapporto tra generazioni. Ma non sarebbe del
tutto esatto semplificare: per
comprendere questi cambiamenti occorre spostare l’attenzione sui genitori le cui scelte di
fondo risentono molto di un’altra precedente rivoluzione, quella del ’68, la quale ha toccato in
profondità le donne. C'è l’ossessione della competizione e
della competitività fra i ragazzi,
ad esempio nelle discipline sportive con allenamenti che bruciano i pochi spazi liberi del sabato e della domenica.Tutto
questo sembra favorire le relazioni, in realtà genera incomunicabilità dove spesso i figli dialogano con sé stessi o il tablet”.
Questo era il pomeriggio di Corti, la riflessione con la quale mi
congedava il Cardinale che
quando andava nelle parrocchie a cresimare chiedeva ai

«progetto - diceva il sindaco - di ampio respiro capace di incentivare l’impegno dei
giovani in ogni settore del vivere sociale»
Il nostro vescovo, accogliendo il premio
«come attesa e speranza nei confronti della Chiesa, soggetto significativo per il futuro della nostra società novarese», portava
in primo piano la rilevanza degli esempi,
necessari in qualunque settore, nella famiglia, nella scuola, nelle parrocchie, «cesempi - diceva - capaci di non cedere di
fronte alla sfida del mondo giovanile. La
società va sicuramente avanti proprio per
merito di tutte quelle persone, non neces-

cresimandi di scrivere perché facevano la Cresima, li invitava a
dire quello che pensavano veramente.
Quanto è difficile “il mestiere di
vescovo?” osai chiedere una volta. E lui: “Ricordo che quando
fui nominato, il nunzio apostolico di Roma mi disse che se i
preti sono bravi il vescovo può
dormire sonni tranquilli”. Sul
rapporto sacerdoti-fedeli insisteva molto, lo considerava il fulcro: “Ancora oggi – aggiunse ogni volta che esco dalla sacrestia per celebrare Messa sento
che devo affrontare una sfida e
mi chiedo se riuscirò a farmi
sentire e capire sino in fondo alla
chiesa. Non è questione di microfoni ma di sintonia. A tutti i
preti ricorderei che non si può
barare. La gente avverte subito
se la campana è stonata”.
Gianfranco Quaglia

sariamente esperti, che non prendono una
medaglia ma che lavorano nascostamente,
persone che hanno saputo "scrutare" l'esperienza dell'uomo».
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Era il 1970.
Il “deserto”,
le figure spirituali concrete
e la comunità
furono le bussole
che fecero da guida
nel biennio “filosofico”
che apriva
il percorso di formazione
del seminario

ADDIO
VESCOVO
RENATO

IL VESCOVO FRANCO GIULIO

In ricordo
di un maestro
spirituale

L’incontro con don Renato
da seminarista ventenne
Segue dalla prima
re parole ci fecero da
guida: il deserto, le figure spirituali, la comunità. Egli seppe dare subito un volto al biennio filosofico, così come si chiamava, dove
insegnavano persone del calibro di Ravasi, Sequeri, Coletti,
Margaritti. Don Renato, però,
volle interpretare in modo del
tutto spirituale il passaggio che
portava a formare il prete del
concilio. Sentiva che un’infarinatura solo ideologica avrebbe
procurato danni, bisognava
dargli la carne di una vita spirituale robusta e densa. Per
questo pensò quei due anni
con l’immagine del deserto con
cui il profeta Osea si rivolge al
popolo come alla sposa: «Io la
sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore»
(Os 2,16). Ci diceva: lasciatevi
condurre nel deserto per ascoltare la parola abbondante del
Vangelo (due meditazioni di
mezz’ora al giorno avrebbero
messo alla prova ogni giovane).
Bisognava imparare a diventare discepoli. Il testo fondante
era Sequela di Bonhoeffer che
il teologo trucidato dai nazisti
aveva proposto per il Seminario di Finkelwalde. Un itinerario essenziale per diventare discepoli di Gesù. Nel frattempo
Sequeri a scuola ci aveva consigliato di leggere Introduzione al Cristianesimo di Joseph
Ratzinger, fresco di traduzione
in italiano. In un mese l’avevo
divorato. La copia che posseggo ancora è tutta miniata dalle note di lettura. Don Corti
aveva invitato per il corso di

T

esercizi l’indimenticabile dom
Mariano Magrassi, poi arcivescovo di Bari. Rimane memorabile durante la prima settimana di Quaresima la strigliata che ci fece, quando con la sua
parola
tagliente aveva
messo
in
guardia – eravamo a metà
dell’anno –
sia quelli che
non erano ancora entrati, sia quelli che erano già usciti dal deserto, perché
nel deserto – aggiungeva – bisogna “dimorare” per innamorarsi di Gesù e della gente. E

aveva rincarato la dose, citando un testo dell’Apocalisse:
«poiché sei tiepido, non sei
cioè né freddo né caldo, sto per
vomitarti dalla mia bocca» (Ap
3,16).
Ma non bastava l’idea
forte del deserto a guidare quel periodo. Ci volevano figure spirituali concrete. E don Renato ne scelse
due che stavano agli antipodi:
un legionario francese che s’era ritirato prima a Nazareth e
poi nel deserto algerino e una

«Noi aspiranti
al presbiterato toccati
profondamente
da quegli anni»

sindacalista contemplativa nelle periferie operaie: Charles de
Foucauld e Madeleine Delbrêl.
Egli ci ha fatto gustare goccia a
goccia L’itinerario spirituale di
Charles de Foucauld di
François Six e
la raccolta di
aforismi Noi
delle strade
della mistica
francese.
Quasi due
anime – il deserto e la strada – da tenere in
tensione anche nella spiritualità del prete diocesano. E ci ha
fatto masticare riga per riga il
testo nutriente di René Voil-

«Consumato da
passione evangelica:
questo è il prete
che ho conosciuto»

laume Come loro, vero libro di
educazione alla preghiera e
alla vita dello spirito. Sono stati due anni che hanno inciso
profondamente sulla nostra
duttile anima di giovani aspiranti al presbiterato.
E da ultimo il tema della comunità, trasmesso attraverso
l’incantevole testo Vita comune
di Bonhoeffer, accompagnato
dalle acerrime discussioni su
come vivere la tensione tra comunità psichica e comunità
spirituale, e la ricerca di nuove
forme di collaborazione del pastore con i confratelli e con la
gente. Lo ha riconosciuto anche
Papa Francesco nel bel messaggio inviato alla nostra Diocesi per onorare la memoria del
Cardinale: «Penso al suo genuino amore per la missione e
il ministero della predicazione
che ha esercitato con grande generosità, in tutto animato dal
desiderio appassionato di comunicare il Vangelo di Cristo».
Sì, con questo amore appassionato ci presentava le figure
degli apostoli ed evangelizzatori
del Nuovo Testamento come se
fossero in carne e ossa davanti
ai nostri occhi. Questo è il don
Renato che ho conosciuto e la
cui passione evangelica l’ha
consumato fino agli ultimi anni
dopo aver lasciato la Diocesi di
Novara.
Grazie don Renato!
+ Franco Giulio Brambilla
Vescovo di Novara
IL GRUPPO
DEI
SEMINARISTI
DEL SEMINARIO
DI

SARONNO
1970

NEL

CON IL
CARD.

RENATO CORTI

ALLORA
PADRE
SPIRITUALE
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STIMATO PREDICATORE

Gli esercizi spirituali con Papa Wojtyla
e la Via Crucis con Papa Bergoglio
Uno dei più brillanti predicatori della
sua generazione. Le cronache presentano così la figura del card. Renato Corti.
Una sintesi che per i fedeli di Novara
che lo hanno ascoltato e si sono lasciati
toccare dalla sua predicazione non ha
bisogno di ulteriori spiegazioni. Nell’ultima parte del suo ministero, del resto,
era ospite in molte diocesi italiane, pro-

ADDIO
VESCOVO
RENATO

prio a predicare esercizi o a tenere interventi. Un talento, quello dell’annuncio
che si fa parola parlata, che lo ha portato, nel 2005, ad essere chiamato a Roma
per predicare gli esercizi spirituali di
Quaresima alla Curia Romana. Fu l’ultima quaresima di Papa Wojtyla, che sarebbe mancato di lì a poche settimane.
Dieci anni dopo, un altro Papa, Francesco, lo chiamò a Roma.
Questa volta è per le meditazioni della
Via Crucis al Colosseo. L’anno successivo Bergoglio lo avrebbe scelto per divenire cardinale.
A.G.

LA TESTIMONIANZA

Le giornate di preghiera
e lavoro instancabile
Il ricordo del segretario che lo affiancò per due decenni

M

artedì 12 maggio, verso le ore 9.40, quando
ho visto sul mio cellulare una chiamata da Rho ho
subito “trepidato” senza pensare al peggio! Temevo la notizia
di ulteriori complicazioni per la
compromessa salute del nostro
caro vescovo emerito Renato,
ma non ho pensato alla morte.
Ero costantemente aggiornato
sulla fragilità e sul complessivo
declino. Avevamo temuto che ci
lasciasse già nello scorso autunno; poi una leggera, ma significativa ripresa gli ha permesso di “resistere” fino ad
oggi.
Per me, che gli sono stato vicino come segretario per vent’anni, sono molti e intensi i ricordi e le emozioni che mi hanno
inondato e che sono stati ravvivati da vari messaggi di partecipazione. Il mio primo ricordo
risale a quando, in via riservata, il canonico Giovanni Vandoni
mi comunicava che sarei diventato il segretario del nuovo
Vescovo. Eravamo a dicembre
del 1990. Ero coadiutore a Ro-

magnano Sesia. Raccoglievo la
“confidenza” all’incontro dei
preti del primo decennio a Pella. L’indimenticabile don Vandoni, per noi tutti amabilmente “il padrin”, mi suggeriva di essere disponibile a quella chiamata. Così è iniziata la mia avventura. Si parlava di cinque
anni, “non di più”, alla scuola
dell’esperienza milanese ben
nota a mons. Corti e che prevedeva un certo avvicendamento
dei segretari dell’allora arcivescovo Carlo Maria Martini. Per
me sono diventati venti! Su un
tempo così lungo e intenso è difficile scegliere che cosa ricordare
e mettere in evidenza.
Del vescovo Renato ho subito
osservato l’intenso ritmo di lavoro nello svolgimento del ministero episcopale. Cercava di
sfruttare ogni momento della
giornata, comprese le ore trascorse in auto percorrendo la
diocesi in lungo e in largo. Annotava e scriveva, preparando
omelie e interventi con l’inseparabile macchina per scrivere
portatile della Canon. Altri pre-

ziosi strumenti di lavoro erano
le penne di diverso colore che
portava con sé nei vari incontri
pastorali, per prendere appunti ed elaborare la sintesi finale
dopo aver ascoltato tutti. Mi
colpiva anche il tempo che dedicava alla preghiera personale
nella cappellina del vescovado.
Piuttosto ascetico per carattere
e sobrietà di vita, incarnava il
motto benedettino “ora et labora”. Il poco tempo di sollievo,
al termine della giornata, era
quello al pianoforte con le note

DON
GIANLUIGI
CERUTTI
CON IL
VESCOVO

CORTI,

DI RIENTRO
IN ITALIA

DOPO UN
VIAGGIO
IN

GIAPPONE

DOVE AVEVA
PREDICATO
GLI ESERCIZI
AI SAVERIANI

che si diffondevano nel silenzio
ormai notturno del vescovado.
Con il vescovo Renato ho potuto condividere diversi viaggi
missionari. Con lui ho partecipato ad alcune giornate mondiali della gioventù. Erano esperienze di vasto respiro che lo arricchivano e di cui dava intenso
riscontro a tutti, rientrando in
diocesi. Il tema della missione
della chiesa e dei missionari, sia
i “fidei donum” che quelli a
vita, appassionava il vescovo
Renato. Nelle omelie e negli in-

contri di “lectio divina” con i giovani emergeva sempre questo
spirito missionario; personalmente mi ha aiutato ad approfondire la vita e la missione
dell’apostolo Paolo. Gli altri
suoi “cavalli di battaglia” erano
figure di santi o di testimoni
come Charles de Foucauld, Dietrich Bonhoeffer, Teresa di Gesù
Bambino, Madeleine Delbrel.
Ci proponeva di avere almeno
un santo per amico e per il vescovo Renato un grande amico
è stato il cardinale Newman,
oggi santo, da cui ha preso il
motto episcopale “cor ad cor loquitur”. Ricordo, per concludere, gli esercizi spirituali da lui
predicati alla curia romana e al
santo Papa Giovanni Paolo II
nella quaresima del 2005. Al termine di quelle giornate il Papa
ormai irrigidito dalla malattia,
nell’udienza privata a cui sono
stato brevemente introdotto anch’io, è riuscito a dire un “grazie”
al vescovo Renato che ora risuona in tutta la nostra chiesa
gaudenziana!
Don Gianluigi Cerutti

LA BIOGRAFIA

D

al 3 marzo 1991 (giorno
del suo ingresso) al 24 novembre 2011 (giorno dell’accettazione delle sue dimissioni
per limiti di età).
Sono stati venti gli anni in cui il
card. Corti ha guidato e accompagnato la Chiesa novarese.
Nato il 1° marzo 1936 a Galbiate,
allora provincia di Como (oggi
Lecco), è entrato undicenne nel Seminario minore dell’arcidiocesi di
Milano. Ordinato il 28 giugno
1959 dall’arcivescovo Giovanni
Battista Montini, ha svolto il suo
servizio come prete di oratorio, formatore, padre spirituale e rettore
in Seminario. Sino al settembre del
1980, quando mons. Carlo Maria
Martini lo sceglie come vicario

Vescovo a Novara dal 1991 al 2011
Francesco lo ha creato cardinale nel 2016
generale.
Sarà il suo principale collaboratore per un decennio. Collaborazione consolidata dall’incarico di ausiliare di Milano, al quale lo ha
chiamato il 30 aprile 1981 Giovanni Paolo II, assegnandogli la
Chiesa titolare di Zallata. Il 6 giugno ha ricevuto l’ordinazione episcopale dallo stesso arcivescovo
Martini, divenuto poi cardinale
nel 1983. Come motto episcopale
ha scelto “Cor ad cor loquitur”, lo

stesso di san John Henry Newman.
L’attuazione del Sinodo diocesano,
l’attenzione ai giovani, alle missioni e alle vocazioni ha contraddistinto gli anni del suo episcopato novarese, segnato anche dalla
beatificazione di Antonio Rosmini, per la quale si è speso intensamente.
E’ stato vicepresidente della Cei,
dove ha anche presieduto la commissione per la cooperazione tra le

Chiese e quella per il clero e i diaconi permanenti e la vita consacrata.
Dal febbraio 2012 risiedeva presso il santuario di Rho, nel milanese.
Papa Francesco lo ha creato cardinale nel Concistoro del 19 novembre 2016, al termine dell’Anno Santo della Misericordia, assegnandogli il titolo di San Giovanni a Porta Latina e annoverandolo all’ordine dei cardinali preti.
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A SINISTRA
IL VESCOVO
RENATO
CON MONS.
GIUSEPPE
CACCIAMI IN
UN INCONTRO

CHIOSTRO;
A DESTRA, CON
MONS. GERMANO
ZACCHEO,

AL

ADDIO
VESCOVO
RENATO

NEL GIORNO
DELLA SUA
ORDINAZIONE
EPISCOPALE

La sua personalità
e il suo ministero
attraverso la voce
di sacerdoti
che lo hanno
raccontato
da giornalisti
IL SUO STILE E IL SUO CARATTERE
n filo rosso, ha attraversato i venti anni di
servizio pastorale del
nostro vescovo emerito Renato
Corti, fino a diventare un atteggiamento costante, uno stile di vita: annunciare il Vangelo, “cuore a cuore”.

U

Annunciare
il Vangelo
«Venendo tra voi – aveva affermato nell’omelia, in duomo,
il giorno d’ingresso in diocesi,
domenica 3 marzo 1991 – intendo predicare il Vangelo, sulla spinta della profonda persuasione che questo annuncio
costituisce il primo servizio che
la Chiesa può rendere a ciascun
uomo e all’intera umanità».
Mi pare questo un “filo rosso
contenutistico” che ha tenuto
insieme tutti i suoi interventi
pubblici e privati, lettere pastorali (una ogni anno) e omelie, lettere indirizzate alla diocesi
tramite il settimanale diocesano (avviate sempre da “Miei
cari”), appassionate lectio ai
giovani, esercizi spirituali per i
diciottenni, innumerevoli incontri nella visita pastorale in
tutte le parrocchie della diocesi, colloqui con sacerdoti, seminaristi, giovani; un filo rosso, dunque, marchiato “annunciare il vangelo nella sua essenzialità, senza sconti”. Ma
come?

L’annuncio “cuore a cuore”
il filo rosso che cuce 20 anni
Cor ad cor
La risposta è già tutta in quella prima omelia nel giorno del
suo ingresso: «Intendo aiutare
i credenti a camminare verso la
maturità, affrontare i tanti e
spesso incombenti problemi
delle persone e della società
con il cuore di un padre».
Con il cuore di un padre. Ecco
il secondo filo rosso, “lo stile”
con il quale ha agito il vescovo
Renato, già
annunciato
anche dal suo
motto episcopale “Cor ad
cor loquitur”,
un parlare, un
ascoltare, un
comunicare cuore a cuore. A
volte, tutto questo veniva giudicato come non prendere o rimandare decisioni. Ma, dal suo
versante, era rispetto per le
persone, prudenza.
Assimilare
e tradurre il Sinodo
Il suo stile di “annunciare il
Vangelo”, “cuore a cuore”, si era

Cacciami: «Stile
austero e rigore
della fede in luogo
del facile buonismo»

calato nel cammino della chiesa novarese con l’obiettivo “di
assimilare e tradurre il XX Sinodo diocesano”, concluso poco
prima del suo arrivo in diocesi.
Così scriveva, a proposito, don
Giuseppe Cacciami, l’allora direttore della Stampa diocesana
novarese: «Mons. Corti in questi primi anni del suo episcopato, nel solco del Sinodo diocesano, ha fatto emergere quattro idee fisse: la passione cocciuta, preferenziale per i giovani, la preminenza assoluta nella formazione dei laici, il ruolo
ineludibile della comunicazione sociale nella chiesa, il dovere inderogabile dell’impegno
politico del cristiano nella società civile. E sempre con lo stesso stile, di una semplicità povera
ed austera, della sostanza in
luogo dell’apparenza, del silenzio e dell’allergia alle chiacchiere fiume, e soprattutto, del
rigore della fede in luogo del facile buonismo».
La passione per i giovani
A proposito di passione prefe-

TELEGRAMMA DI CORDOGLIO

Il Papa: «Ha servito il Signore e la Chiesa
con dedizione e delicatezza»
«Nell’apprendere la notizia del decesso del
caro cardinale Renato Corti, desidero
esprimere a lei e all’intera comunità diocesana, come pure ai familiari del compianto
porporato e a quanti lo hanno conosciuto
e stimato, la mia vicinanza, pensando con
affetto e ammirazione a questo fratello che
ha servito il Signore Gesù e la Chiesa con

renziale per i giovani, a otto
mesi dall’arrivo in diocesi,
mons. Corti lancia la proposta
della lectio mensile per i giovani.
Alla prima lectio in duomo nel
novembre 1991, partecipano
1700 giovani, ai quali vanno aggiunti altri 650 la sera successiva, in un analogo incontro a
Gravellona Toce, per i giovani
del VCO.
Don Germano Zaccheo,
allora vicario
generale, così
commentava
quei due incontri sul settimanale diocesano: «Il vescovo Renato nella sua assoluta semplicità e
asciutezza, perfino di carattere,
nonostante la grande dolcezza
e mite accondiscendenza quando incontra una persona, è
tutt’altro di quel che si dice una
“star” della cultura di massa:
evita il baccano e la pubblicità,
schiva le interviste e i proclami,

non sposa le cause alla moda e
cura attentamente di non fondare la sua popolarità sull’effimero.
Ai giovani non corre incontro
con facili promesse, non li solletica con giovanilismo, non li
blandisce nelle loro aspirazioni facili. Dice loro apertamente che li ama; questo sì. Ma non
per viziarli e dar loro ragione in
tutto. Non sarà proprio per
questo che i
giovani lo seguono ed anche in modo
rilevante?
Continui così,
Padre, ad andare controcorrente, a non fare politica effimera dello spettacolo. A fare
e a dire cose semplici, per questo anticonformiste. Continui
cosi».
E così ha continuato per tutti i
vent’anni del suo servizio pastorale come vescovo di Novara. Grazie vescovo Renato.
Don Piero Cerutti

Zaccheo: «Ai
giovani non fa facili
promesse. Forse per
questo lo ascoltano»

dedizione esemplare e delicatezza d’animo». Lo scrive Papa Francesco nel telegramma di cordoglio inviato a mons.
Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara, per la scomparsa del suo predecessore.
«Penso con gratitudine all’intenso ministero spirituale e pastorale da lui profuso
senza risparmiarsi, anzi consumandosi
per il Vangelo, dapprima nella nativa arcidiocesi di Milano, in particolare nella formazione dei seminaristi e dei sacerdoti e
come vicario generale, e poi per lunghi
anni come mite e saggio pastore di codesta
Chiesa novarese». Il Santo Padre aggiun-

ge: «Penso altresì al suo genuino amore
per la missione e al ministero della predicazione che ha esercitato con grande generosità, in tutto animato dal desiderio appassionato di comunicare il Vangelo di
Cristo. Elevo la mia preghiera al Signore
affinché, per intercessione della Beata
Vergine Maria, accolga questo fedele servitore e insigne pastore nella celeste Gerusalemme, e di cuore imparto a quanti ne
piangono il distacco terreno la benedizione apostolica, con un pensiero speciale per
chi lo ha amorevolmente assistito e accompagnato negli ultimi tempi».
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GLI SCATTI CHE LO RACCONTANO

L’album dei
dei suoi anni

S

ono centinaia le foto
attraverso le quali, durante i suoi vent’anni in
diocesi, il nostro settimanale ha
raccontato il ministero del
card. Renato Corti. Il nostro vescovo Renato.
Dal suo ingresso a Novara,
sino agli ultimi incontri quando già aveva ricevuto la berretta
cardinalizia. Compongono uno
sterminato album fotografico:
immagini dove dal bianco e
nero della carta fotografica, si
passa all’alta definizione del digitale.
Dove compaiono migliaia di

volti di giovani che lo hanno incontrato e si sono lasciati incontrare dalla sua predicazione alle Lectio, agli esercizi
spirituali e alle veglie per la
Giornata mondiale della Gioventù.
Dove ha ricevuto l’abbraccio
degli ammalati a Lourdes e il
saluto e l’accoglienza dei nostri
missionari Fidei Donum.
Dove è ritratto accanto alle
tante figure che con lui hanno
segnato la storia della Chiesa e
della nostra comunità: madre
Cànopi, padre Franzi, il cardinale Martini, monsignor Del
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ricordi
a Novara
I giovani, la missione,
le figure che con lui hanno
segnato la storia della diocesi
Monte, i “suoi” vicari generali:
monsignor Zaccheo e don Pettinaroli. E poi con il suo successore, il vescovo Brambilla.
In queste pagine ne abbiamo
raccolte alcune. Ognuna dice di
un momento personale per chi
c’era, che si è fatto cronaca ed è
stato affidato alla memoria di
tutti.
A.G.
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DA SINISTRA
IL VESCOVO

RENATO
E MARIA
RIZZOTTI, DON
RENZO COZZI
E DANIELA
SIRONI

ADDIO
VESCOVO
RENATO
TESTIMONIANZE

U

n uomo dell’ascolto,
con un grande senso
delle relazioni. Un
uomo di Chiesa che non temeva le novità e sapeva scuotere
gli animi. Mai banale nei suoi
discorsi e sempre attento alla
vita della sua comunità, ai giovani, alle associazioni, ai più
deboli. Sono i tratti con cui il
cardinale Renato Corti, vescovo emerito di Novara, è ricordato da chi ha collaborato con
lui negli anni che è stato vescovo della nostra Diocesi.
«Corti è stato un uomo del
Vangelo – ricorda Daniela
Sironi, responsabile della Comunità di S.
Egidio –. In
lui c’era una
grande capacità d’ascolto,
di amicizia. Ci
siamo trovati
in sintonia.
Non lo spaventavano le novità: ha sempre spinto tutti ad
agire. Con lui sono stata 15
anni in Consiglio pastorale».
Un vescovo che dava fiducia.
«Come S. Egidio – riprende Sironi – ci ha incoraggiati, affinché crescessimo. Ci ha dato
quella fiducia che porta a migliorarti. Molti i progetti insieme: partecipava alla Marcia
della Pace». Un legame prose-

Una guida capace di ascolto:
uomo del Vangelo e amico
guito anche quando Corti si
trasferì a Rho. «Abbiamo proseguito l’amicizia scrivendoci e
scambiandoci qualche libro».
Sironi ricorda anche un altro
tratto, l’umiltà. «Quella con
cui accolse il cardinalato: era il
simbolo di una Chiesa senza interessi». Un
vescovo tra la
gente: «conosceva tutti. La
condivisione
era per lui
importante.
La notizia
della sua scomparsa mi ha
molto addolorato e dispiace
non poter recarsi a Rho». L’aspetto dell’ascolto ritorna anche nelle parole di don Renzo Cozzi, economo della Diocesi e direttore dell’Ufficio pastorale giovanile durante il
Giubileo del 2000. «Ricordo
come tenesse molto alla vita
spirituale dei giovani, alla loro
formazione – racconta – Pre-

Il ricordo di chi ha
collaborato con lui
al servizio della
comunità diocesana

parava tutto con grande cura.
Non faceva mai discorsi banali, stava loro vicino. Li sapeva
incontrare a tu per tu. Ricordo
gli incontri spirituali dei
18enni. Abbiamo collaborato
molti anni. È lui che mi ha nominato direttore della pastorale giovanile e parroco a Domodossola». Quello che torna
alla mente di don Cozzi, e
come lui a molti ragazzi dell’e-

poca, è la Lectio dei giovani.
«Corti ha sempre voluto badare alla formazione dei giovani, accompagnandoli, seguendoli. Con loro ha sempre
avuto un rapporto positivo. La
formazione spirituale dei ragazzi era ciò che più gli premeva. E ricordo ancora oggi
come, alla fine dei vari incontri di Lectio, mai si sia sottratto a quei ragazzi che lo avvici-

IL VESCOVO
CORTI
CON UN
GRUPPO
DI BAMBINI

navano per parlargli. Senza
problemi si faceva interpellare
dai giovani».
I giovani, ma anche le associazioni, il rapporto con i laici.
A riferirlo è Maria Rizzotti,
dell’Azione Cattolica diocesana. «Corti ha sempre mostrato grande vicinanza e apprezzamento per le associazioni. Da
parte sua una grande cura e
una grande attenzione. Aveva
anche una grande capacità di
scuotere, di sollecitare. Un vescovo maestro e pastore. Un
suo forte impegno è stato quello della formazione dei laici,
con una serie di incontri promossi in Diocesi – spiega –
Un’attenzione tenuta anche
dopo che aveva lasciato Novara. Un vescovo dalla spiritualità molto intensa».
Monica Curino

LA VOCE DELL’ISTITUTO DELLA CARITÀ

Forte il suo legame con Rosmini
Il padre generale Nardin: «Ci è sempre stato vicino»

U

na guida per la comunità rosminiana, un sostenitore delle attività
dell’Istituto della Carità e un
promotore della spiritualità di
Antonio Rosmini, «che ora pensiamo in sua compagnia in cielo».
Padre Vito Nardin, generale dei
padri Rosminiani, ricorda così il
cardinale Renato Corti.
«Nei decenni del suo ministero
episcopale nella diocesi di Novara è stato una guida per noi e
per le nostre attività spirituali e
culturali – dice padre Nardin -.
La sua vicinanza alla nostra comunità si è concretizzata poi

attraverso il sostegno al processo per la beatificazione di
Antonio Rosmini, giunto a compimento il 18 novembre 2007,
con grandissima partecipazione
di vescovi, clero e fedeli. Ha
dimostrato la
sua attenzione alla spiritualità rosminiana anche
con il ricordo,
durante gli esercizi spirituali a
papa Giovanni Paolo II, della
preghiera di Rosmini di offerta
del suo sangue».
Il cardinale era anche un Ascrit-

to dell’Istituto. «Aveva accettato con gioia di essere inserito tra
gli Ascritti dell’Istituto della Carità», prosegue il sacerdote. I rosminiani e il cardinale Corti
erano legati
anche nel segno della chiesa di Roma assegnatagli: la
basilica di San
Giovanni a
Porta Latina,
una delle più antiche chiese romane, nei pressi delle mura aureliane.
«In occasione della sua nomina
a cardinale gli è stata assegnata

«Importante
il suo sostegno
alla causa
di beatificazione»

la titolarità della basilica di san
Giovanni a Porta Latina, affidata a noi Rosminiani dal 1938 conclude il padre generale-. In
quell’occasione aveva accettato
con commozione un piccolo
dono: uno tra i bottoni “di riserva” della veste cardinalizia del
Beato Antonio Rosmini, da aggiungere alla sua veste».
Come segno di ringraziamento
per la vicinanza espressa dal
cardinale Renato Corti, il padre
generale dei Rosminiani Vito
Nardin, assieme a padre Claudio
Massimiliano Papa, allora padre
provinciale in Italia, avevano
consegnato come dono al neo

cardinale il bottone, una reliquia
del Beato, perché lo potesse indossare. Il bottone apparteneva
al beato, al quale il cardinalato
era stato promesso ma poi mai
conferito, e la sua veste, pronta,
non fu mai indossata.
Sara Sturmhoevel

IL VESCOVO
CORTI
ALLA
CELEBRAZIONE
DI
BEATIFICAZIONE
DI

ROSMINI
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Don Davide: «In oratorio da “custode”
per essere pronto ad accogliere i ragazzi»
Essere il “prete dell’oratorio” al tempo
del Coronavirus è anche essere il custode
di quegli spazi, ora vuoti, e occuparsi
della loro sistemazione, in vista della riapertura. È stato così, nelle scorse settimane, per don Davide Bandini, giovane coadiutore delle parrocchie di Pallanza San Leonardo, Santo Stefano, San
Bernardino, Madonna di Campagna, Ca-

vandone e Suna, accanto ai parroci don
Giovanni Antoniazzi, don Erminio Ruschetti e don Roberto Salsa.
«Mi sono dedicato alla “custodia” dell’Oratorio, cercando di non perdere mai la
speranza – racconta il sacerdote -. Il mio
desiderio è quello di prendermi cura degli spazi e del cortile, perché siano in ordine e pronti ad accogliere i ragazzi

quando sarà di nuovo possibile».
Un gesto concreto, che il don dell’Oratorio ha portato avanti in questo tempo,
assieme alla Messa celebrata dalle suore
Preziosine di Pallanza e alla vicinanza
“telematica” ai ragazzi e ai parrocchiani.
«In questo tempo, in cui non eravamo
impegnati dall’organizzazione di tante
iniziative – commenta don Davide - ho
potuto riscoprire la bellezza della passione educativa delle suore Preziosine, che
presto si trasferiranno in oratorio, e degli animatori, sempre pronti a trovare
nuove attività da proporre ai ragazzi».
S.St.

CORONAVIRUS

CAMERI

I

mpegno e responsabilità,
due atteggiamenti che potranno condurre, con attenzione e gradualità, a un ritorno completo alla normalità, alle nostre abitudini. E’
l’appello che fa don Massimo
Martinoli, parroco di Cameri, ai fedeli che da lunedì 18
maggio torneranno a partecipare alle messe dopo due mesi
di lockdown, di chiusura anche
per le celebrazioni in chiesa.
Messe che in tutte le parrocchie
potranno essere celebrate in
modo comunitario. Una notizia che molti attendevano ma
che non significa un completo
ritorno alla normalità. Quello
pare al momento ancora lontano e costituirà un lungo cammino da intraprendere insieme. Ad attestarlo sono questi
primi 10 giorni della cosiddetta fase 2. Sarà, infatti, ancora
necessario adottare tutta una
serie di accorgimenti per impedire al virus di diffondersi
nuovamente. «Accorgimenti
che andranno adottati – spiega don Massimo - anche in occasione delle celebrazioni: in
chiesa occorrerà utilizzare le

«Viviamo il ritorno a messa
con responsabilità e attenzione»

Don Massimo: «Sarà importante abituarsi alle nuove regole»
DON
MASSIMO
MARTINOLI

mascherine e abituarsi al distanziamento, alla sanificazione delle mani, ma anche a entrare e uscire da porte appositamente indicate».
Un ritorno alla normalità, dunque, lento e graduale, passo
dopo passo, da condurre con
costanza e responsabilità. «Il ritorno completo alle nostre consuetudini – scrive il parroco –
è un cammino che compiremo
con impegno e gradualità».
La comunità cristiana, sottolinea il parroco, in questo frangente così difficile e delicato per
tutti e fondamentale per la ripartenza, ha il compito di dare
il buon esempio.
«Come parroco – aggiunge

don Martinoli – mi sento di
dire che nessuno di noi è tenuto a banalizzare o sottovaluta-

re queste indicazioni. Come
comunità cristiana dobbiamo
impegnarci e scongiurare che
eventuali nostri comportamenti
scorretti possano provocare,
seppur involontariamente, una
ripresa del contagio con conseguenti nuove chiusure, creando un danno che si ripercuoterebbe su tutti», in particolare su
coloro che hanno bisogno di lavorare per mantenere la propria famiglia. Singoli e famiglie
già ampiamente messi in difficoltà da questi due mesi di
lockdown e di chiusura dei luoghi di lavoro, senza uno stipendio, senza un sostegno economico che potesse farli andare avanti. Per questa ragione,

pur dinanzi alla bella notizia
del poter nuovamente celebrare le messe con i fedeli, occorre mantenere il giusto livello
di attenzione.
«Inizialmente – spiega don
Martinoli – anche il numero
delle Sante Messe sarà ridotto
per poi riprendere man mano
che la situazione generale si
sarà evoluta in meglio».
Ecco perché alla parrocchia di
Cameri, nei giorni feriali si
partirà con una sola Messa
alle 18, mentre per le Messe festive l’orario prevedrà la Messa del sabato alle 18 e tre messe domenicali, programmate
alle 9, alle 11 e alle 18.
Monica Curino

PASTORALE MISSIONARIA

A

bbiamo chiesto a don
Manuel Cesare Spadaccini, coadiutore dell’Upm 21 Bassa Valsesia, come si
sia attivato per raggiungere la comunità in questo periodo di quarantena. «Come altri sacerdoti
del territorio, su Facebook abbiamo trasmesso le messe della
domenica - ha spiegato - per
non interrompere il contatto con
i parrocchiani, pubblicando periodicamente inoltre le notizie riguardanti le nostre iniziative. In
queste settimane abbiamo anche
aperto un canale YouTube per la
diretta della messa del giorno. Un
mezzo di comunicazione molto
utile: pensate che vi sono persone di Carpignano, residenti in
Francia, che con questo strumento riescono a sentirsi un po’
più vicini a noi. Per cercare di rispondere alle esigenze dei più
piccoli abbiamo inoltre pubblicato piccole storie legate ai valori
cristiani, mentre in occasione
della festa della Beata è stato proposto un triduo in cui abbiamo
raccontato la storia e il segreto di
Panacea». Le parrocchie del-

Dopo gli incontri e le celebrazioni a distanza
la Bassa Sesia si sta preparando alla “fase 2”
l’Ump 21 hanno inoltre cercato di
dare un sostegno alle famiglie più
in difficoltà, operando in collaborazione con il Comune e con la
Caritas, particolarmente attiva
anche in Bassa Valsesia. A occuparsi della distribuzione delle
mascherine e dei generi alimentari sono un gruppo di volontari, risorsa preziosa per queste piccole comunità, che monitorano le
varie emergenze. «I parrocchiani mi hanno sempre mostrato il
loro affetto attraverso telefonate e messaggi - ha concluso - dimostrandomi quanto è importante fare rete per una chiesa
sempre viva. Da lunedì 18 maggio torneremo a celebrare le sante messe, seguendo le norme
igienico sanitarie indicate dal
Governo. Saranno sicuramente
necessarie nuove forze disponibili a gestire l’organizzazione

DON MANUEL
SPADACCINI
E DON

SERGIO
CHIESA

delle celebrazioni».
Anche don Sergio Chiesa,
parroco di Castellazzo, in occasione della quarantena ha voluto far sentire la sua vicinanza ai
fedeli. «In questo periodo ogni
domenica, dalla cappella della
casa parrocchiale, sono state celebrate le sante messe, trasmesse poi in diretta streaming su In-

stagram alla presenza di solo
due lettori - ha detto -. Molto utile è poi il gruppo di Whatsapp del
coro parrocchiale e della catechesi, che ci permette di restare
in contatto quotidianamente.
Ho cercato anche di raggiungere telefonicamente le persone
più anziane, quelle che maggiormente soffrono di solitudine

a causa del distanziamento sociale e devo dire che mi hanno
trasmesso tanto calore. La prima
messa è stata poi trasmessa con
la piattaforma Zoom, che però
presenta il limite di 100 partecipanti, quindi abbiamo optato
per una soluzione diversa». Don
Chiesa sta ora pensando a come
gestire la “fase 2” della ripartenza con la ripresa delle messe.
«Certamente sarà una celebrazione diversa dal solito - ha commentato - in base al protocollo
stilato per limitar la diffusione del
Coronavirus. Dovremo provvedere alle precauzioni anti-contagio durante la comunione, cercando di stabilire la capienza
massima della chiesa, mentre
l’ingresso nell’edificio sarà regolato da volontari che vigileranno
sul numero di fedeli presenti».
Barbara Paltro
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L’affetto in un disegno
e un cuore di panna
L

a festa della mamma non c’è lockdown che
tenga - è un appuntamento che i piccoli non dimenticano.
In questi giorni di quarantena,
hanno avuto il tempo per confezionare braccialetti, disegnare auguri colorati e scrivere

qualche pensiero affettuoso.
Per un “pensiero dolce”, i più
(con l’aiuto dei rispettivi papà)
si sono affidati alle pasticcerie.
Ma qualcuno ha rischiato di
suo mettendo le mani in pasta e
provando una ricetta ascoltata in
televisione. Piccoli cuochi stanno crescendo.
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BASSA SESIA

Sindaci in aiuto
alla popolazione

FASE DUE

«Da sempre la nostra amministrazione è
vicina ai commercianti». Queste le parole del primo cittadino di Carpignano Sesia Giuseppe Maio. «Avevamo già deciso con largo anticipo di spostare alcuni pagamenti». Alle famiglie sono state restituite le rette dell’abbonamento dello
scuolabus. «Per le azioni riguardanti pla-

teatico, Tari o Imu bisogna attendere il
Dpcm - ha detto il sindaco di Ghemme
Davide Temporelli -. Stiamo comunque
pensando ad iniziative a favore dei commercianti». Qual è la situazione alla Casa
di riposo? «Ci sono stati 22 positivi, fortunatamente non ci sono stati nuovi ulteriori problemi». «Ci stiamo attivando per riaprire l’isola ecologica dalla prossima settimana - afferma il sindaco di Fara Novarese Aldo Giordano -. A livello locale è stata arrivata una raccolta alimentare, ringrazio tutti i negozi del paese che

S

I SINDACI DI BORGOSESIA PAOLO TIRAMANI E DI QUARONA FRANCESCO PIETRASANTA

BORGOSESIA E QUARONA

Diventa un caso nazionale
il servizio di assistenza
per i bambini

H

a avuto il via libera da parte
della Regione Piemonte il progetto pilota di assistenza minori ideato dai Comuni di Borgosesia,
Varallo e Quarona, per andare incontro alle esigenze dei genitori che in
questi giorni stanno tornando al lavoro e che quindi necessitano di lasciare
in piena sicurezza i propri figli. Si tratta dunque di un progetto unico in Italia, che si rivolgerà alle famiglie con
bambini nella fascia di età compresa tra
i 3 e i 10 anni. In queste settimane nei
tre Comuni è stato svolto un sondaggio
per verificare quanti fossero interessate al servizio: nel complesso hanno risposto una trentina di famiglie.
«Dopo il sopralluogo effettuato in città
da parte di un virologo di fama internazionale dell’Università di Torino - ha
dichiarato il sindaco di Borgosesia
Paolo Tiramani - e un confronto
costante con la Regione Piemonte il progetto di assistenza ai minori è stato dunque approvato. Sono particolarmente
sodisfatto, perché sin da subito ho creduto in questa iniziativa, con la consapevolezza che il Comune doveva dare
una risposta concreta a tutte le famiglie,
preoccupate per il futuro immediato dei
loro bambini. Abbiamo effettuato dapprima un sondaggio conoscitivo, al
fine di conoscere quali fossero le reali
esigenze degli studenti frequentanti le
Elementari per poi estenderci anche alle
Scuole dell’infanzia. Abbiamo così raccolto le prime adesioni e ad oggi hanno avanzato la richiesta 13 studenti della Scuola primaria e 8 della Materna. Il
risultato è frutto di un lavoro di sinergia tra gli uffici dei Servizi sociali di Varallo, Quarona e Borgosesia, che hanno lavorato da tempo su questo protocollo sanitario per poi inviarlo alla Regione per l’approvazione finale». Il
servizio partirà dunque lunedì 11 mag-

gio per poi proseguire sino al 12 giugno,
con una fascia oraria dalle 8 alle 18. Prevede la presenza di un educatore ogni
5 bambini per la fascia di età 6-11 anni
e di un educatore ogni 4 per i bimbi in
età da Scuola materna. Agli studenti delle Elementari saranno garantiti spazi e
la tecnologia necessaria per seguire le
lezioni di didattica a distanza. Saranno
inoltre predisposte le misure di distanziamento sociale, con il rispetto delle norme sanitarie e l’effettuazione dei
test sierologici sugli operatori, con la misurazione quotidiana della temperatura. La quota è di 15 euro giornalieri e
comprende anche il pasto, che non
potrà essere portato da casa per motivi sanitari. «Sono particolarmente contento che la Regione Piemonte ci abbia
supportato: un grazie dunque ai consiglieri Angelo Dago e Alessandro Stecco e al presidente Alberto Cirio. Ma non
ci fermiamo qui: siamo già al lavoro anche per proporre i Centri estivi con una
nuova modalità. In attesa delle indicazioni del Governo, i miei assessori si
sono già attivati per coinvolgere le associazioni locali, che dovrebbero mettere a disposizione ampi spazi per poter svolgere le attività nel rispetto delle misure sanitarie». «Sono soddisfatto di poter garantire ai cittadini - ha
commentato il sindaco di Quarona
Francesco Pietrasanta - un servizio
di assistenza ai figli dei genitori che
avendo iniziato a lavorare si trovano in
difficoltà. Da noi partiremo martedì 12
maggio con un gruppo di 9 bambini, che
saranno seguiti da un’insegnante. E’ stata una decisione coraggiosa che è dunque stata accolta favorevolmente, realizzata grazie al prezioso supporto del
sindaco Tiramani, con cui abbiamo
voluto dare risposte concrete al territorio nella fase della ripartenza».
Barbara Paltro

ituazione sotto controllo nel Novarese durante
la prima parte della fase
2 dell’emergenza sanitaria.
«La cautela deve rimanere al primo posto pur tenendo conto
dell’importanza della ripartenza sotto diversi aspetti». E’ questo il messaggio unanime dei
sindaci del territorio.
«L’emergenza non è terminata
ma se si continuerà così ne usciremo presto» ci ha detto il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini. Tanti i controlli a cominciare dalla misura della temperatura per le persone in coda
al mercato. Controlli anche nei
parchi pubblici da parte di Polizia Locale e Carabinieri in congedo.
Lunedì 18 aprirà, su appuntamento, la biblioteca.
Distribuzione massiva per le
mascherine: «Creeremo banchetti in centro e soprattutto nelle frazioni».
L’attenzione al commercio:
«Sarà utilizzato parte dell’avanzo, circa 300mila euro per un
sostengo concreto alle attività e
alle famiglie». «Riteniamo sia
necessario ampliare i dehor.
L’estate oleggese è saltata ma
cercheremo di favorire la chiusura serale della piazza proprio
per dare ampio spazio per i tavolini dei locali».
Nuovo automezzo a Trecate per
le esigenze: «Sarà utile per l’assistenza alle fasce più deboli - ha
sottolineato il primo cittadino
Federico Binatti -. Sarà anche
presidio mobile».
In città sono ripartiti i cantieri.
Sono state circa 500 le famiglie
supportate con i buoni spesa, a
breve una seconda distribuzione.

I SINDACI DEL TERRITORIO NOVARESE

«Fase due
serve riaprire
Ancora in fase di studio
Ancora criticità

DOMODOSSOLA, VILLADOSSOLA E CREVOLA

Progetti di solidarietà
E’ partita la seconda fase

I

l primo bilancio della fase 2
a Domodossola è positivo.
«Abbiamo cominciato con la
riapertura del mercato degli alimentari e di alcuni servizi - dice
il sindaco Lucio Pizzi - ribadisco comunque le necessarie precauzioni poiché nessuno deve
abbandonare la prudenza».
Il comune oltre ad aver messo in
campo diverse iniziativeper di-

minuire la tassazione dei cittadini ha lanciato il Progetto
“Domo riparte”: una raccolta
fondi presso la Fondazione Comunitaria per sostenere le attività produttive. Il comune ha già
previsto 50.000 euro nel bilancio e si è impegnato a sostenere
il progetto con ulteriori 50.000
euro che verranno assegnati con
una variazione di bilancio. Anche

a Villadossola con la fase due
è stato riaperto il mercato degli
alimentari ed altri servizi ed è
possibile fare passeggiate alla
collinetta dello sport. «Tutte le
attività stanno vivendo un momento difficile - dice il sindaco
Bruno Toscani - stiamo pensando sia ad esenzioni che ad
aiuti economici con un fondo
specifico. Stiamo valutando se
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BASSA VALSESIA

Aiuti a commercianti
e persone in difficoltà
«Metteremo in campo tutte le
azioni possibili in concerto con
le minoranze a favore del commercio anche se necessitano
indicazioni chiare da Stato e Regioni». A dirlo è il sindaco di Romagnano Sesia Alessandro
Carini. «Prima di muoverci bi-

SOTTO DA SINI-

STRA: IL SINDACO DI

NOVARA
CANELLI,

QUELLO
DI

BORGOLA-

VEZZARO

PADOAN,
CASALINO
MAZZA, DI
MOMO FACCIO,
DI OLEGGIO
BALDASSINI,
DI TRECATE
BINATTI
E DI CAMERI
PACILEO
DI

sotto controllo»
ma con prudenza
gli aiuti per le famiglie e i commercianti
nelle Case di riposo
Sabrina Faccio, sindaco di
Momo parla delle Casa di riposo: «Abbiamo avuto purtroppo
un numero elevato di contagi.
Stiamo monitorando la situazione. E’ stato dedicato un piano per i positivi. Inizialmente
non c’erano avvisaglie e gli accessi erano stati chiusi poi, improvvisamente, verso Pasqua
sono iniziati i primi contagi».
Niente apertura per il parco:

sogna avere i protocolli. Intanto ci siamo incontrati con i
commercianti. Per le famiglie
abbiamo già individuato le aree
per i centri estivi».
A Cavallirio, il Comune si è occupato direttamente di acquistare i generi alimentari per chi
è in difficoltà: «E’ stato fatto nei
negozi del paese in modo da
dare una mano anche ai commercianti» ha commentato il sindaco Vito D’Aguanno.

«Abbiamo deciso di tenerlo
chiuso perché nell’area sono
molti i giochi per i bambini.
Per aiutare le famiglie in difficoltà verranno distribuiti pacchi
alimentari «grazie alle donazioni dell’iniziativa spesa solidale».
«Oggi la richiesta maggiore è
quella di poter riaprire le attività
commerciali, la crisi economica
pesa» ha spiegato Alessandro
Mazza, sindaco di Casalino che
guarda avanti e in particolare al
centro estivo per i bambini:
«Andrà da giugno ad agosto, serve allungare i tempi».
«Credo sia necessario ancora
limitare al massimo gli spostamenti - afferma Giuliano Pacileo, sindaco di Cameri -. Raccomando l’utilizzo delle mascherine. Attraverso il conto
corrente comunale è stata attivata una raccolta fondi per le famiglie in difficoltà, ad oggi abbiamo raggiunto circa 40mila
euro». Il sindaco fa poi un appello ai proprietari degli immobili commerciali: «Vorrei
sensibilizzare i proprietari a rimodulare gli affitti per l’emergenza».
Infine la situazione a Borgolavezzaro spiegata dal primo cittadino Renato Padovan: «Per
ora si è riaperto il cimitero al
mattino, la discarica da giovedì
14 giovedì e il 30 apriremo il
mercato».
In paese tanti i casi alla Casa di
riposo: «Si è perso qualche giorno venendo a mancare la direttrice, non è stata probabilmente ben controllata la situazione
in una certa fase. Ora è arrivato
il nuovo direttore, sono ancora
una trentina i casi, la Casa è divisa per settori».

e sostegno al commercio
anche grazie alla Fondazione Comunitaria
fare esenzione sul plateatico o
sulla Tari». Da Villadossola a
Crevoladossola. «Nell’attuale momento del Coronavirus la
situazione a Crevoladossola è
abbastanza buona: i casi positivi - dice il sindaco Giorgio Ferroni - dal massimo di 14 sono
scesi a 4; alcuni sono ancora in
quarantena, ma meno
rispetto a prima. Abbiamo ria-

perto i 4 cimiteri e il conferimento dei rifiuti. Siamo impegnati per attrezzarci per gestire
nel medio periodo il disagio sociale che sicuramente non si
esaurirà nel breve periodo e su
questo stiamo predisponendo
un progetto di solidarietà che
permetta di assistere al meglio le
persone con problemi economici».

DA SINISTRA: GIORGIO FERRONI, BRUNO TOSCANI E LUCIO PIZZI

FASE DUE

LORENDA VEDOVATO E ALBERTO PILONE

DORMELLETTO E V. POMBIA

Particolare
attenzione
agli anziani

I

l sindaco di Dormelletto, Lorena Vedovato, ha fatto il punto della situazione del Covid-19: «Dopo settimane, all'interno del paese non abbiamo più alcun tampone positivo. Esterno i complimenti ai miei
cittadini, sono stati ligi ai consigli. Il restare
in casa e osservare le principali regole è stato premiato». La Vedovato sposta il discorso
sulla casa di riposo “Residenza Anni Azzurri”,
dove si sono avuti anche una settantina di ospiti conclamati: «Sono stati effettuati i tamponi, siamo in attesa degli esiti. Da oltre quindici giorni non si sono registrati decessi, consideriamo quindi la situazione ritornata stabile, però continuano ad esserci i controlli
Molta attenzione ci deve essere e deve continuare anche nel prossimo futuro nei confronti
delle Rsa, non solo quella di Dormelletto. Sono
fiduciosa di questo esito: sarà molto importante, poiché, se avremo gli ospiti asintomatici con tampone negativo cambierebbe tutto il panorama. Preferisco esprimermi risultati alla mano». Alberto Pilone, sindaco di
Varallo Pombia, si dice fortunato: «Non siamo mai andati sopra le 4 unità di casi conclamati, il più dovute a persone che operano
nella Sanità. Ci sono quattro nuclei familiari
in quarantena. Il dato che fornisce la Regione Piemonte non è corretto. Diciamo che, seppur molto vicini alla Lombardia, dove molte
persone si recano per lavoro, non abbiamo
avuto effetti devastanti>. Pilone afferma con
orgoglio:<La casa di riposo, che conta oltre una
trentina di ospiti, non ha registrato alcun tampone positivo. Merito del direttore sanitario,
che ha chiuso gli accessi con anticipo>. Quali gli aiuti che il comune ha sostenuto:<Abbiamo elargito buoni a 140 famiglie, per oltre
350 persone, che potevano recarsi ad acquistare generi di prima necessità, per 28.400
euro>. Quali gli altri provvedimenti?:<Sono
state sanificate tutte le vie. Stiamo pensando
di dare un contributo agli esercenti a compenso della “Tariffa dei rifiuti”, pari a tre mensilità della chiusura forzata».
Fi.Fra.
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Il Pavic femminile
sta lavorando per costruire
un nuovo progetto

KOSTAS
PAPADO-

SPORT

POULOS
EX MISTER

PAVIC

FEMMINILE

Tante novità per la prima
squadra femminile del Pavic
Romagnano. La società, che
sta lavorando per costruire
un nuovo progetto sportivo
per il prossimo triennio caratterizzato, come sempre,
da alti standard qualitativi e
tecnici ma con una maggior
attenzione verso le atlete e
gli atleti del territorio. Tre,
finora, le certezze. La prima
riguarda il rapporto con l’allenatore Kostas Papadopoulos che si concluderà il pros-

simo 30 giugno dopo due
anni di preziosa attività
presso il nostro sodalizio.
«A Kostas – spiega la dirigenza - rivolgiamo di cuore
il nostro ringraziamento per
l’impegno profuso con grande professionalità in queste
positive stagioni sportive,
contribuendo in modo determinante alla crescita tecnica e umana delle nostre
atlete. Formuliamo i migliori auguri a lui e alla sua famiglia, per un futuro ricco

di soddisfazioni non solo
nell’ambito sportivo». L’altra il ds Fausto Tinelli che
ha invece rassegnato le proprie dimissioni. Da ultimo,
stavolta in ‘entrata’, la conferma che Ivan Turcich, già
giocatore della maschile in
serie C, è entrato ufficialmente a fare parte dello
staff tecnico e, dal prossimo
settembre, sarà l’allenatore
del minivolley e il responsabile del Progetto Scuola.
Flavio Bosetti

MONDO SPORTIVO PIEMONTESE

I

mpiantistica e promozione
sportiva, sport tradizionali, tutela e promozione delle attività delle società storiche
del Piemonte, sport invernali
olimpici e paralimpici.
E’ su queste fondamenta che si
basa il Piano triennale 2020-22
per lo Sport, approvato dal
Consiglio regionale e del quale ci parla il consigliere regionale novarese Federico Perugini. Piano che prevede un capitolo da 7 milioni e mezzo di
euro di misure straordinarie
per fronteggiare le situazioni di
criticità provocate alle associazioni sportive dall’emergenza sanitaria per aiutare la ripartenza del settore.
Di questi, 4 milioni saranno destinati a coprire spese vive
come bollette, affitti e stipendi
e per sopperire alla mancanza
di liquidità causata dall'emergenza. Inoltre, ad ogni associazione sportiva sarà dato 1
euro simbolico in più per ogni
atleta tesserato. Altri 2 milioni
e 200.000 euro saranno destinati all'adeguamento degli impianti, incluse le palestre.
«Un risultato non semplice,
elaborato nelle opportune sedi,
che diventa la base per soluzioni innovative - spiega Federico Perugini -. Ho riconosciuto il concreto lavoro dell'Assessore Fabrizio Ricca, frutto
del confronto con tutti i rap-

Il piano triennale per lo sport:
7,5 milioni di misure straordinarie
presentanti del mondo sportivo. Ringrazio il Presidente regionale del CONI Gianfranco
Porqueddu che so, insieme alla
Presidente regionale del CIP
Silvia Bruni, ha dato significativo apporto nella costruzione
del programma. Parimenti grazie a tutti i rappresentanti di
Federazioni ed Enti di promozione sportiva piemontesi per
il prezioso contributo».
In questo momento storico
particolare il settore ha delle
necessità specifiche: «Il piano
triennale, oggi é anche strumento di sostegno per l'emergenza Covid-19 a quella parte
del mondo sportivo in grande
difficoltà, ma soprattutto sarà
la bussola per navigare nel
"mondo nuovo" che si é improvvisamente presentato. Di
questi stanziamenti, 4,35 milioni saranno destinati a coprire
le spese vive di funzionamento,
di gestione ordinaria degli impianti e delle attività per i mesi
di inattività, 1 milione andrà ai
bandi tradizionali, che saranno

FEDERICO
PERUGINI
CONSIGLIERE
REGIONALE

modulati con il supporto di
CONI, CIP e Federazioni, 2,2
milioni per l’adeguamento degli impianti, comprese le palestre».
Chi sarà a beneficiarne? «Enti
Locali, Enti di promozione
sportiva, Associazioni sportive
dilettantistiche, Associazioni
benemerite, Discipline sportive associate, Federazioni sportive nazionali, Società sportive
dilettantistiche: nessuno esclu-

so. Ruolo centrale nel Piano é
dedicato all'impiantistica sportiva - prosegue Perugini -. Gli
Enti Locali potranno e dovranno approfittare per realizzare progetti volti a sistemare le palestre scolastiche,
che hanno bisogno di sicurezza e nuova adeguatezza. Queste
diventeranno spazi vitali nel
"mondo nuovo", per lo sport e
non solo. Sostengo che particolare premialitá nei piani an-

nuali futuri dovrà essere data
anche a quelle associazioni
sportive che presentano una
forte componente di volontariato, su cui spesso si sono sostenute attività di doposcuola e
certamente si sosterranno sempre di più le attività di centri
estivi ed oratori. Il valore dello sport, che é salute, non solo
sta nelle regole che sono universali, ma anche nel ruolo sociale che da sempre rappresenta».
Che vantaggi potrà trarre lo
sport novarese? «Sarà un’occasione per impiegare le risorse stanziate per l’impiantistica
sportiva affinché i luoghi dello
sport vecchi e nuovi siano presto fruibili per le comunità.
Ogni realtà presenta situazioni
diverse. Con l’esperienza legata a questa emergenza sanitaria penso che anche gli spazi
aperti possano essere meglio
attrezzati per nuovi sport assumendo una nuova centralità».
Marco Cito

VOLLEY NOVARA

Il presidente Crapa: «La ripresa delle attività sarà possibile
solo lavorando in sicurezza e con la garanzia delle strutture»

A

lla fine, come prevedibile, anche dalla Fipav è arrivata la fine
anticipata di tutti i campionati federali a causa del Covid-19.
Una stagione che si chiude
dunque a metà anche per il
Volley Novara.
«Abbiamo atteso sino all’ultimo – spiega il presidente Roberto Crapa - le reali possibilità
di una ripresa almeno degli allenamenti nel breve periodo,
ma ormai è d’obbligo da parte
nostra fare il punto della situazione. Purtroppo fino a
quando non avremo garanzie

sulla possibilità di utilizzo delle strutture pubbliche e delle
scuole non potremmo organizzare la ripresa delle attività, infatti l’utilizzo degli edifici è vincolato sul come, quando e chi svolge le sanificazioni.
Inoltre non bisogna tralasciare la valutazione di come poter
far fare attività fisica agli atleti mantenendo la distanza di sicurezza. Essendo queste alcune delle molte incognite, stiamo aspettando indicazioni più
precise. La federazione sta comunque attuando delle soluzioni per venire incontro alle

ROBERTO
CRAPA,
PRESIDENTE

VOLLEY
NOVARA
DEL

problematiche, più che altro
economiche, che la gran parte delle società dovrà affrontare vista la totale crisi econo-

mica che si sta presentando nel
nostro quotidiano».
C’è un programma futuro rivolto quanto meno al medio
lungo termine? «Se tutto andrà
bene la prossima stagione la affronteremo con tutte le categorie giovanili oltre alle due
squadre che parteciperanno al
campionato di 1a divisione e serie C. Saranno quindi portate
avanti di un anno Under 12, 13,
15, 17 e 19 con un piccolo punto di domanda sull’Under 14 in
valutazione da parte della Federazione».
Come si ripartirà dal punto di

vista sportivo? «La stagione
che è appena terminata stava
cominciando a dare i suoi frutti. Guardando a quello che si è
interrotto, non posso non partire nel ricordare la performance della nostra serie C che
aveva guadagnato il 4° posto e
l’accesso ai play off per l’ennesima volta in questi ultimi
anni. Questa è sicuramente la
dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dai ragazzi e da tutto lo staff, con una bella crescita
degli atleti più giovani inseriti in prima squadra».
Flavio Bosetti
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«FORMULA SBAGLIATA»

Rete Salute Novara
scrive a Speranza
elencando le criticità
del nuovo ospedale
“Rete Salute Novara”, da sempre impegnata
sui temi della sanità, fa sentire la sua voce
sul nuovo ospedale. In particolare, in una
nota inviata martedì, poco prima della notizia della firma del decreto da parte del Mi-

nistro, Alberto Pacelli ha reso noto di come
“Rete Salute” abbia scritto al Ministro. «Il problema – sostiene il gruppo novarese – non
era la firma che mancava. I problemi sono
altri. L’ospedale continua a essere proprietario solo di un terzo dei terreni sui quali dovrebbe sorgere la nuova Città della Salute,
perché non ha acquisito gli altri 2/3, che
sono ancora di proprietà di privati. Non ha
poi ancora proceduto agli scavi e all’analisi dei terreni dell’area di sua proprietà (l’ex
Piazza d’Armi e l’ex polveriera), indispensabili
– scrive “Rete Salute” – prima di procede-

re all’iter per la costruzione di un ospedale». Infine “Rete Salute” contesta la scelta
di costruire la Città della Salute con il partenariato pubblico privato, «che comporta
il pagamento al privato costruttore di un interesse del 7%. Il finanziamento con il
partenariato pubblico pubblico, se stipulato con Inail ad esempio, comporterebbe –
sostiene Pacelli – il pagamento di un interesse del 2,5% con un risparmio notevole.
Perché ci si ostina – conclude la nota – a
difendere il più svantaggioso degli accordi?».
Mo.C.

DOPO L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL NUOVO

I

l nuovo ospedale di Novara diventa una realtà e ora
per la città è tempo di pensare questa struttura come un
valore che supera quello, già di
per sé enorme di servizio alla
salute. È questo l’argomento
intorno a cui si è tornati a dibattere e riflettere appena dopo
la notizia della firma, da parte
del ministro Roberto Speranza,
del decreto di finanziamento
che permetterà di partire con la
sua realizzazione, l’ultimo atteso
tassello per dar luce a una struttura che il territorio attende
da molti anni.
«Dopo 20 anni finalmente si è
messa la firma sul finanziamento; è un passaggio storico ha commentato il sindaco Novara Alessandro Canelli -. Ora
parte la fase di realizzazione che
prevede ancora un periodo lungo (4 gli anni previsti prima della sua apertura NDR). Nel frattempo dovremo discutere di
che cosa fare del vecchio ospedale, un’area enorme dal cui utilizzo dipende il futuro della
città». Su che cosa ne sarà dell’area dell’attuale ospedale. ci
sono poche certezze. «Sappiamo - spiega ancora il sindaco che l’area ha necessità di essere riqualificata ma dobbiamo
sapere per farne cosa. Le scel-

SODDISFAZIONE

Riuso dell’ospedale,
la più grande delle sfide
te che si faranno dovranno poggiare su due pilastri. In primo
luogo bisognerà tener conto
che l’area è di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria che ha necessità di valorizzare quel che andrà a ricavare
da essa. È previsto che dal vecchio ospedale venga tratto una
parte del costo di realizzazione
del nuovo ospedale e per pagare i canoni che saranno versati al partner privato».
Ma anche la città ha necessità di
entrare nel dibattito «Si tratta
di un fondamentale assetto di
interesse pubblico e strategico
dal punto di vista urbanistico.
Una parte è vincolata e dovrà rimanere a funzioni pubbliche e
per la restante parte dovremo
pensare a diverse destinazioni:
spazi universitari, residenze,
commercio di prossimità, uffici direzionali, aree sportive. Un
progetto armonico che tenga
conto del complessivo sviluppo

L’AREA
DELL’OSPEDALE
MAGGIORE
OCCUPA UNA
LARGA PARTE
DELLA

urbanistico che la città avrà
nei prossimi anni».
Lo scenario è quello di un ampio dibattito in larga parte tutto da imbastire intorno al quale saranno necessariamente
convocate a dare un contributo tutte le forze della città.
«Sul progetto - chiude Canelli
- ci sono stati tanti ritardi dovuti a molteplici intoppi in
questo lungo iter. Anche in

CITTÀ

conseguenza dei sui 320 milioni di costo che in parte torneranno sulla città, è un’opera
fondamentale e una vittoria
cui tutti i colori politici hanno
dato un contributo. Ora c’è la
possibilità di usarlo come un gigantesco volano di trasformazione per il territorio cui tutti
sono chiamati a portare idee e
suggerimenti».
Marco Cito

EX PRESIDENTE ROTARY

MIOCINEMA.IT

Morto l’avvocato
Luciano Malinverni
Cordoglio in città

Cinema a casa via streaming:
aderiscono le sale novaresi

G

rande cordoglio nell’imprenditoria novarese per la scomparsa dell’ingegner
Luciano Malinverni, 92 anni, già presidente del Rotary e del Teatro Coccia di Novara. Attualmente era alla guida della fondazione
Amico Canobio. Viene anche ricordato per essere
stato il promotore della prima italiana di “Jesus
Christ Superstar”. «Nel 1975 - dice l’avvocato Antonio Costa Barbè - l’ingegner Malinverni era il
presidente dei palchettisti del Coccia e si diede
molto da fare per far sì che un gruppo rock sconosciuto, a parte forse la mia figura (l’avvocato
Costa Barbè interpretava nel musical Gesù
Cristo, ndr), calcasse le tavole del Coccia, allora per altro più cinematografo che teatro. “Jesus
Christ Superstar” era molto contestato e senza
il supporto dell’ingegner Malinverni, Novara non
avrebbe mai avuto la prima italiana di “Jesus Christ Superstar”». Malinverni Lascia la moglie
Anna e i figli Gabriella e Stefano, oltre ai nipoti
e ai pronipoti.
Mo.C.

A

nche le sale cinematografiche di Novara
hanno aderito alla
piattaforma digitale MioCinema, un’occasione per essere
accanto al pubblico in questo
momento critico di chiusura.
MioCinema, tra l’altro, continuerà il suo cammino anche
dopo l’emergenza Covid, proponendo film ricercati, documentari e incontri con gli autori.
La piattaforma è raggiungibile
dal sito www.miocinema.it.
Al momento dell’iscrizione, totalmente gratuita, MioCinema
chiederà di scegliere la sala di
riferimento (Vip, Araldo o Faraggiana).
A quel punto si potrà decidere

se acquistare o meno la visione degli eventi proposti che
saranno disponibili per 30 giorni e 48 ore.
I film di prima visione saranno
disponibili a 7 euro, mentre altri film di repertorio e ulteriori contenuti si troveranno anche a 2,50 euro.
Insomma il cinema a casa tua.
MioCinema coinvolge oltre 300
schermi in tutta Italia ed è
schierato apertamente dalla
parte della sala cinematografica di riferimento nel territorio.
«Il biglietto virtuale che si acquisterà, infatti – spiega Mario
Tosi di NovaraCinema - sarà
suddiviso tra il cinema locale,
il distributore del film e la piattaforma. Una maniera concre-

NOVARA

ta per offrire un piccolo sostegno alle sale novaresi».
L'iniziativa nasce dalla sinergia
tra Lucky Red, MyMovies e
Circuito cinema affiancati da
un cospicuo numero di sale
indipendenti italiane.
Il primo appuntamento, dal
18 maggio, sarà con il film “I
miserabili” di Ladj Ly, vincitore del premio della Giuria a
Cannes, e premiato con ben 4
Cesar (tra cui miglior film).
Una pellicola ispirata alle sommosse di Parigi avvenute nel
2005 e ad altri eventi realmente accaduti, nonché all'omonimo cortometraggio girato dallo stesso Ladj Ly nel
2017.
Mo.C.

Pd, Lega e Fi
«Un primo
traguardo
da mettere
a frutto»
C’è soddisfazione diffusa
per l’approvazione del nuovo ospedale tra tutte le forze politiche. «Finalmente commenta Domenico Rossi, Pd e vice presidente della commissione sanità - siamo nella condizione di partire. Ora si apre la fase delicata dei bandi e del partenariato pubblico-privato. Richiamo oggi quella proposta di introdurre dei “patti di
integrità”, l’estensione del
protocollo ANAC già siglato per Torino all’opera Novarese e la stipula di un apposito protocollo con prefettura e forze dell’ordine per
un controllo puntuale e costante dei cantieri, sulla
scorta del protocollo cave.
Uno degli aspetti da tenere
in considerazione sarà ora
quello della rigenerazione
urbana della vecchia area.
Deve diventare un’opportunità per ridisegnare la città
con uno sguardo più ampio,
direi internazionale. E non si
deve dimenticare Galliate,
che dovrà diventare invece
un presidio sanitario territoriale».
«Un risultato concreto - ha
detto il consigliere (Lega)
Federico Perugini -. Credo
che in un momento di
emergenza per la sanità
piemontese. Sarà occasione importante di sviluppo
ed occupazione per il tessuto novarese, ora si proceda con gli atti conseguenti».
L’onorevole Sozzani, di Forza Italia invoca «un commissario ad hoc. Non possiamo permettere che le
solite pastoie burocratiche
all'italiana ingessino la realizzazione di un'opera di cui
si parla ormai da 20 anni. Si
potrebbe pensare, ad assegnare l’incartico al sindaco di Novara, come è stato fatto a Genova per il sindaco Bucci per la ricostruzione del ponte Morandi»
Ma.Ci.
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PER MIGLIOR EFFICIENZA E SICUREZZA

Palcoscenico del Coccia, dal comune
un investimento da duecentomila euro

NOVARA

Un nuovo piano palcoscenico per il
Teatro Coccia. L’intervento si inserisce
nel programma di recupero conservativo della zona teatro per ottimizzare e
contenere i costi di gestione e a mantenere in efficienza l’immobile, garantendo, al contempo, la sicurezza degli spettatori e delle maestranze.
“Un’operazione che si inserisce – spiega

l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Paganini – in un progetto più ampio di
messa in sicurezza generale della struttura che riguarda sia le opere antincendio che i lavori relativi al rinnovamento
del palcoscenico. Il tutto con un investimento di un milione 200 mila euro”.
Interventi di riqualificazione del teatro
finalizzati da una parte ad ottenere l’a-

gibilità della struttura e dall’altra alla
possibilità di beneficiare del Teatro
Coccia in sicurezza.
“Il teatro rappresenta il fulcro della cultura e dell’arte per la nostra città – conclude Paganini – Gli interventi di sistemazione, che inizieranno lunedì, permetteranno alla Fondazione Coccia di
aprire la nuova stagione, in autunno, in
assoluta sicurezza”.
L’intervento di recupero è stato approvato in giunta comunale che ha approvato il progetto definitivo esecutivo. Il
costo totale dell’intervento 206.296
euro.

DONAZIONE

PROSPETTIVE DI OCCUPAZIONE

Tablet per scuole
regalati da Assa

Agognate, variante al polo logistico
Magazzini con più posti di lavoro

S

ono stati consegnati
a Palazzo Cabrino 10
tablet acquistati da
Assa a favore dei ragazzi
delle scuole primarie di Novara.
“Ringraziamo Assa – spiega
il Direttore Generale del Comune di Novara Roberto
Moriondo – per aver accolto la richiesta del Comune e
per contribuire, in questo
modo ad agevolare la didattica online anche per
quegli studenti che non avevano gli strumenti tecnologici necessari per poter accedere alle lezioni a distanza”.
Anche l’azienda Aizoon di
Torino (di Franco Cornagliotto e Silvana Candeloro)
ha donato al Comune 10 tablet e altri 10 sono stati consegnati da Iset Telecom.

I dispositivi verranno consegnati ai ragazzi delle scuole di Novara.
“La scuola – continua Moriondo – è il luogo privilegiato dove i nostri ragazzi
iniziano il percorso di formazione e di educazione finalizzato a creare e disegnare il proprio futuro. Mettere a disposizione gli strumenti necessari per questo
nuovo modo di fare scuola
significa consentire agli
alunni di non perdere il contatto con i propri insegnanti e i propri compagni e di
superare questa fase di
emergenza per tornare,
quanto prima auspichiamo,
alla normalità”.
In tutto, sono 60 i dispositivi
donati al Comune di Novara compresi quelli forniti
da Top-IX (30).

I

n un momento difficile per il lavoro, l’occupazione e l’economia in
generale una buona notizia per Novara: il polo logistico di Agognate
prende forma e diventa, probabilmente, ancora più importante dal punto di vista del numero dei posti di lavoro.
A lasciar immaginare che il travagliatissimo iter dell’area possa alla fine portare ad uno sviluppo positivo è una nota
del comune dalla quale si apprende che
il proponente della variante ha richiesto modifiche di particolare rilievo.
Tecnicamente si tratta di un aumento
della altezza dell’edificio (da 16 a 25 metri) per l’utilizzo di peculiari macchinari
di movimentazione e un conseguente
incremento della capacità dei magazzini e della ottimizzazione delle opere
di urbanizzazione. In quest’ultimo
caso si parla di «ulteriori parcheggi intorno all’area in previsione di un’attività molto intensa»“Si tratta di modifiche molto importanti – spiega l’as-

sessore all’Urbanistica Elisabetta
Franzoni – specie per l’impatto occupazionale che ne potrà conseguire:
quest’opera consentirà un incremento ulteriore delle previsioni in termini di posti di lavoro, consentendo anche l’occupazione di manodopera
specializzata che verrà appositamente formata dai proponenti. In un periodo in cui l’emergenza sanitaria

FARMACIE
DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 15: Nigri (c.so Risorgimento 33); sabato 16: Vescovile (p.zza Battisti 4); domenica 17: Viale Giulio Cesare (v.le G. Cesare 201); lunedì 18: San Rocco (l.go Cantore); martedì 19: Novara (via Fara 43); mercoledì 20:
Elisir (via Verbano 72 Veveri); giovedì 21: Dell’Ariotta snc
(piazzale Fortina 10.
APERTA TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).

che stiamo vivendo – conclude Franzoni – lascerà un’impronta pesante sul
piano economico, l’amministrazione comunale si sta muovendo per cogliere, laddove sia possibile, il maggior
numero di opportunità per le persone che potrebbero rimanere senza lavoro. Una priorità che continueremo
a perseguire a beneficio dei Novaresi e dell’economia locale”.

al cimitero di Novara.
Il Vescovo Franco Giulio
con tutta la Chiesa gaudenziana, annuncia con commozione a tutta la comunità
diocesana il passaggio alla
vita eterna del carissimo
cardinale
RENATO CORTI
vescovo emerito
di Novara
Ringraziamo il Signore per
il dono del suo lungo e fruttuoso ministero episcopale e
lo affidiamo all’abbraccio misericordioso del Padre che ora
potrà incontrare «cor ad cor»
con la Vergine Maria e tutti i
Santi nella Gerusalemme celeste.

Ha raggiunto l’adorata
moglie Maria Rita l’anima di
FRANCO CASALI
di anni 85
Ne danno il triste annuncio
il figlio Paolo, la cugina Maria
Teresa con Mario, i cugini,
parenti e amici tutti.
Un ringraziamento particolare ai signori Sergio Bernascone e Mario Di Mascio per
l’aiuto prestato.
Il funerale in forma privata
ha avuto luogo lunedì 11 maggio alle 15.45 sul sagrato della
chiesa parrocchiale di Sant’Agabio con successiva tumulazione al cimitero di Pernate.

Novara, 8 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

RINGRAZIAMENTO
I familiari commossi per la
manifestazione di affetto e
stima tributata al caro
dottor
PIERINO MARIO
POSSI
impossibilitati a farlo personalmente manifestano viva
riconoscenza a quanti hanno
preso parte al loro dolore.

Novara, 9 maggio 2020
Novara, 10 maggio 2020
Novara, 12 maggio 2020

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

Impresa funebre ITOF
Impresa funebre ITOF

poti Mattia e Giorgia.
Un particolare ringraziamento alla nipote Luciana per
l’affetto dimostrato.
Il funerale in forma privata
ha avuto luogo mercoledì 13
maggio alle 14 sul sagrato
della chiesa parrocchiale del
Sacro Cuore con successiva
tumulazione al cimitero di
Novara.
Novara, 9 maggio 2020

Impresa funebre ITOF

Il Club Fedelissimi Novara
Calcio partecipa al dolore del
Presidente dottor Roberto Durante e della sua famiglia per
la perdita dell’amata mamma

Impresa funebre ITOF
E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
Le famiglie Tagliabue unitamente alle maestranze delle
Edizioni Tipografia Commerciale e la Servizi Grafici ricordano il
cardinale
RENATO CORTI
vescovo emerito
di Novara
Novara, 12 maggio 2020

GIUSEPPINA BORELLA
ved. SANTAMARIA
Ne danno il triste annuncio
i familiari tutti.
Le esequie in forma privata
hanno avuto luogo mercoledì
13 maggio alle 9 sul sagrato
della chiesa della Madonna
Pellegrina con successiva cremazione e le ceneri riposano

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

MARIA SEMERARO
ved. DURANTE
Novara, 10 maggio 2020

NATALINA VANNINI
ved. BUSCAGLIA
di anni 106
Ne danno il triste annuncio
il figlio Mario con Anna, i nipoti Marco e Franco con
Paola, le adorate pronipoti
Elisa, Marta e Lucia, la nipote
Cristina con Davide, i proni-

Impresa funebre ITOF

Per questi
spazi rivolgersi a:

0321-661672
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BANDO PER IL NOVARESE

Il Centro Servizi per il Territorio
sostiene le associazioni con 11 progetti
Sono 11 i progetti che il Centro servizi
per il territorio di Novara e Vco ha approvato per il Novarese nel bando lanciato per rispondere delle esigenze
emerse in un momento così complicato
anche per il terzo settore. «La risposta
delle associazioni – spiega il presidente
Cst, Carlo Teruzzi – ci dà la fotografia
della situazione che stiamo vivendo, del-

la voglia che c’è di non fermarsi, di trovare soluzioni nuove per proseguire
nell’impegno nei confronti della comunità». Daniele Giaime, vicepresidente:
«Ancora una volta emerge il cuore delle
nostre associazioni». Il bando è aperto e
la prossima data utile per presentare i
progetti è il 15 maggio e resterà il 15 di
ogni mese per l’intero 2020.

In questa prima tranche saranno finanziati i progetti di Associazione Nazionale
Famiglie Adottive e affidatarie (Anfaa)
di Novara per 1.994 euro, Nuova Associazione Casa di Giorno Don Aldo Mercoli (1.934 euro), Associazione nazionale
genitori soggetti autistici (Angsa) Novara con 1.200 euro, Amici del Museo Aldo
Rossini (1.700 euro), Aib Invorio (per
1.000 euro), Vivi Carlino odv con 1.200
euro, Circolo Culturale Omodei Zorini
con 1.690 euro, Stop Solitudine con
2mila euro, Associazione Mimosa con
1.200, Gres Odv con mille euro e Free
Tribe di Oleggio con 800 euro. Mo.C.

NOVARA

COMPLEANNO NEL SEGNO DELLA FONDATRICE

Comunità educativa giovanile
40 anni con suor Graziella
U

na storia lunga quarant’anni. È quella
della Cooperativa Comunità Educativa Giovanile,
sin dalla sua nascita accanto e
a sostegno di minori e famiglie. Un compleanno che la
Cooperativa taglia nel 2020.
Un traguardo che i soci avevano pensato di celebrare in
modo diverso, mettendo in
cantiere eventi e iniziative.
L’emergenza Covid ha, purtroppo, bloccato gran parte
di quanto programmato.
L’8 maggio, però, data che 40
anni fa vedeva l’atto costitutivo della cooperativa dal notaio, i soci hanno voluto celebrare l’importante compleanno con l’intitolazione della
sala polivalente del Ceg Point
di Pernate (ultimo sogno realizzato dalla Comunità Educativa Giovanile) a colei da cui
tutto partì: la pianzolina suor

Graziella Avetta. In via Sforza
107 A, PierGiorgio Airoldi, attuale presidente della Comunità, ha scoperto la targa con
il nome e un ritratto di suor
Avetta e la scritta 1980-2020.
Un’inaugurazione, vista l’impossibilità di poter avere presenti altre persone (anche il
Ceg Point ha dovuto sospen-

IL PRESIDENTE
DELLA
COMUNITÀ
COLLOCA LA
TARGA CHE
RICORDA

L’OPERA DI
SUOR

GRAZIELLA

dere le attività), che è stata registrata e, quindi, postata sul
canale Facebook della Comunità Educativa Giovanile.
«Sono riuscito – ha esordito
Airoldi – a recuperare l’atto
costitutivo della nostra Cooperativa, che ha visto la partecipazione di molti». Con
suor Graziella, tra gli altri,
anche Patrizia Fasana, co-fondatrice e storica presidente
della Comunità e tanti altri
rappresentanti del mondo della solidarietà. «Quando ci siamo immaginati questo momento di festa l’avevamo pensato – ha proseguito Airoldi –
pieno di colori, musica e tanta gente. Oggi sono qui da
solo. Nonostante questo volevamo ricordare suor Graziella, colei che ha dato l’input alla
nostra storia. Tante le persone che si sono susseguite in
questi 40 anni, consentendo di

aiutare centinaia di ragazzi:
una storia che parla anche di
decine di volontari che hanno
messo a disposizione il proprio tempo. Avremmo voluto
avere qui qualcuno che ci raccontasse di suor Graziella, ma
recupereremo: lo faremo più
avanti. L’obiettivo ora è proseguire la sua opera ogni giorno con le famiglie e con i ragazzi e con chi ci è sempre stato accanto». In chiusura, Airoldi ricorda anche come proseguirà il progetto Ceg Point,
l’ampio cascinale che è stato
oggetto di un intervento che
ha dato vita a Spazio Educazione, Spazio Incontro, Spazio
Abitazione e Spazio Sostenibile. «I nostri tecnici – ha
detto – sono già al lavoro per
il recupero del nuovo cassero
e ancora una volta ci stupiranno».
Monica Curino

SOSTENERE CHI È IN DIFFICOLTÀ

SOLIDARIETÀ

Idea del comune: famiglie
che adottano famiglie

Fondo AiutiAMO Novara:
i pakistani hanno offerto
un contributo di 2500 euro

“A

iuta una famiglia” è l’ultima iniziativa a carattere
sociale promossa dal Comune di Novara per far fronte alle difficoltà economiche che, per l’emergenza Covid-19, stanno attraversando
molte famiglie novaresi.
«L’idea – spiega il sindaco Alessandro
Canelli – mi è stata suggerita da un cittadino novarese, che, per primo, si metterà a disposizione anche impegnandosi per prendere contatti per avviare
il progetto in modo concreto».
L’obiettivo è quello di individuare un
centinaio di famiglie novaresi, «che
non hanno risentito della crisi perché
hanno proseguito con le loro attività o
perché hanno delle risorse accantonate,
che “adotteranno” altrettante famiglie in difficoltà individuate, secondo
criteri specifici, dalle Politiche sociali

del Comune. Le famiglie “adottive”
doneranno una cifra pari a 150 euro al
mese, per 6 mesi continuativi».
La famiglia donatrice o le persone che
vogliono partecipare al progetto potranno inviare una mail ad aiutaunafamiglia@comune.novara.it, specificando l’intenzione di aderire all’iniziativa e impegnandosi così a fornire la
cifra per sei mesi consecutivi (entro il
30 di ogni mese) o in un’unica soluzione.
I donatori, una volta dichiarata la propria disponibilità, potranno effettuare
un bonifico bancario direttamente sul
conto corrente del Comune di Novara
con causale specifica: “Aiuta una famiglia–Covid–19”. Per donare usare
l’Iban: IT16Q02008101050001011
96696.
Mo.C.

L

a comunità pakistana ha donato 2.500
euro al “Fondo AiutiAMO Novara”, costituito
alla Fondazione Comunità
Novarese.
A darne notizia è la Filt (Federazione italiana lavoratori trasporti) Cgil Novara
Vco.
«Il gesto nasce da alcuni
iscritti che lavorano al magazzino Esselunga di Biandrate – commenta Alberto
Bontempi, segretario generale Filt Cgil – lavoratori di
origine pakistana che volevano fare qualcosa di concreto per la comunità novarese di cui fanno parte, fortement, colpita dall’emer-

genza Covid». «Ci siamo
chiesti come star vicino alle
persone travolte dalle conseguenze del virus – aggiunge Afzal Muhammad,
delegato Filt al magazzino
Esselunga di Biandrate –
Siamo persone che hanno
lasciato il proprio Paese per
migliorare le nostre vite.
Conosciamo la sofferenza e
vogliamo aiutare la collettività che ci ha accolto. Un
grazie va al sindacato che ci
ha indirizzato nella scelta
della donazione».
Intanto venerdì una delegazione della comunità nigeriana effettuerà una donazione in tema Covid al Comune.

OBBIETTIVI

Dal 1980
resta accanto
ai minori
in difficoltà
e le loro famiglie
La Comunità Educativa Giovanile si occupa della gestione dei servizi socio-sanitari, formativi e di educazione permanente. Una storia che arriva sino al 1976,
quando suor Graziella Avetta, assistente sociale a S.
Martino, dà vita a un primo
nucleo di volontari, che si occupano della dimensione
educativa minori e famiglie.
Nel 1980, poi, l’associazione diventa cooperativa. Negli anni la Comunità realizza
due strutture residenziali, un
centro educativo, un centro
diurno. A fine anni ’70 suor
Graziella, scomparsa nel
2003, si trovò con una ragazzina che non voleva tornare a casa, dove aveva
problemi. La portò con sé
alla casa delle suore a S.
Martino, ma qui non poteva
tenerla. Pensò così a un
pensionato gestito da suore che ospitava docenti che
arrivavano dal Sud e portò
qui la ragazza. Pian piano se
ne aggiunsero altre. Le suore misero a disposizione l’intero piano superiore della
struttura, che divenne la
sede storica della Comunità,
in via De Amicis. Nel 1980
l’attivazione della prima comunità alloggio. Da allora a
oggi sono stati seguiti oltre
200 ragazzi nei servizi educativi residenziali (Comunità
Giovanile e MyHouse di via
Faraggiana) e semiresidenziale (Centro educativo minori) e oltre 600 famiglie nei
progetti di sostegno a loro rivolti. Nel 2017 l’apertura del
Ceg Point.
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PER LA PENSIONE

Il procuratore capo
Mineccia lascia
il suo incarico
Marilinda Mineccia, procuratore capo di Novara, lo
scorso 7 maggio, ha lasciato
l’incarico per raggiunti limiti d’età. Mineccia era stata
procuratore capo di Novara
da finel 2016. Nel corso del
suo incarico ha posto molta
attenzione alle fasce deboli,

con un Ufficio di servizio
sociale a Palazzo Bellini,
progetto che ha visto coinvolti Comune, Provincia e
Consorzi intercomunali dei
servizi socio-assistenziali. A
lei si deve anche la realizzazione di una stanza, sempre
in Procura, per le audizioni
protette di persone in particolare condizione di fragilità. Ha seguito direttamente il caso dell’omicidio del
piccolo Leonardo.
Il suo rapporto con Novara

continuerà, visto il forte legame famigliare con la città.
Il magistrato è nipote del
maestro Folco Perrino, che,
con la moglie Elena Bollatto, ha dato vita a un duo
pianistico di notevole livello
e ideato l’associazione Amici della Musica, cui Mineccia è molto legata.A reggere
la Procura, in attesa della
nomina del nuovo procuratore, è ora il sostituto più
anziano in servizio, Nicola
Serianni.

NOVARA

LA TERAPIA CON IL PLASMA

N

ovara, in Piemonte, ha
fatto da precursore,
aderendo, già da tempo,
al protocollo avviato dal Policlinico San Matteo di Pavia. Stiamo
parlando della sperimentazione
con il plasma super-immune dei
convalescenti per la cura dei pazienti critici affetti da Coronavirus. Ora anche la Città della Salute di Torino darà il via a un’analoga sperimentazione: sarà
capofila di una ricerca che coinvolgerà i servizi trasfusionali del
Piemonte, fatta eccezione di Novara, che ha appunto aderito al
protocollo pavese.
A fare il punto sulla sperimentazione novarese, in una conferenza
in Regione, il dottor Gennaro
Mascaro, direttore del Servizio di
medicina trasfusionale, e il professor Francesco Della Corte, direttore della Struttura di anestesia e rianimazione, all’ospedale
Maggiore. «Abbiamo selezionato 33 donatori e raccolto 15 unità
di plasma – ha spiegato Mascaro - Il primo paziente trattato, che
rientrava nello studio condotto
con Pavia, ha dato buoni risultati,
uscendo dalla rianimazione. Con
lui si è chiusa la sperimentazione legata al San Matteo. Ora, con
l’autorizzazione dell’ospedale e
del comitato etico, mantenendo
gli stessi criteri dello studio – ha
aggiunto – stiamo seguendo al-

Novara in prima linea
per la lotta al Covid-19
tri tre pazienti a Novara e uno a
Verbania. L’esperienza sinora è
positiva. I risultati sono tangibili». Resta da capire «quale sia l’elemento che più favorisce la guarigione. L’idea che non siano
solo gli anticorpi – ha rilevato
Mascaro – resta. Anche perché si
somministrano in genere 600
millilitri di plasma, frazionato in
tre aliquote, non quindi una
grande quantità». Mascaro ha
espresso apprezzamento per il
protocollo torinese, che consentirà di meglio valutare l’efficacia
dell’infusione del plasma di pazienti guariti dal Covid-19 in un
gruppo di malati con insufficienza respiratoria acuta, confrontando pazienti curati con la
terapia standard a quelli sottoposti alle infusioni sia di plasma
ricco di anticorpi anti-Covid, sia
donato prima dell’emergenza.
Della Corte ha ribadito i risultati dello studio. «Da quando c’è
stata l’emergenza Covid – ha
spiegato - in rianimazione ab-

LOTTA AL VIRUS

Fondazione
comunità
del novarese
dona saturimetri

biamo avuto 90 pazienti e oltre
200 in sub-intensiva. Sono i due
luoghi con pazienti più idonei alla
cura del plasma iper-immune. Sinora abbiamo trattato 4 casi,
ma in due (altri due son in infusione) i risultati sono sorprendenti. Un paziente, complicato
anche da altre patologie infettive, ha registrato grandi risultati.
La stessa situazione si è avuta con
un’altra signora: tutti pazienti tra

i 55 e i 60 anni. In pochi giorni
hanno risolto il problema che li
teneva al ventilatore automatico
e non abbiamo riscontrato alcun
effetto collaterale. Occorre grande cautela, ma, visto che questa
cura è stata usata anche ai tempi della spagnola e ancora nella
Sars e nella Mers, con buoni risultati, ritengo valga la pena continuare».
Monica Curino

IL TEST A GALLIATE

B

ioTherm AI, il termoscanner d’avanguardia
made in Novara, è stato
testato e presentato, mercoledì,
al centro commerciale “Il Gallo”
di Galliate. Si tratta di un sistema di monitoraggio della temperatura a distanza, basato su algoritmi di intelligenza artificiale di derivazione militare. A realizzarlo, l’azienda A3Cube di
Galliate, fondata da due novaresi,
l’ingegnere nucleare Emilio Billi e la moglie Antonella Rubicco.
Un sistema quanto mai necessario in questa fase 2 di contrasto al Covid-19.
Rispetto ai termoscanner sul
mercato BioTherm AI non ha bisogno di un operatore che punti un dispositivo alla fronte della persona che entra in un locale (il rilevamento avviene a distanza), ma neppure che transiti sotto a uno scanner. A illustrarne il funzionamento, tra

Termoscanner contro il Coronavirus
esperimento al centro commerciale

molti utenti de “Il Gallo” incuriositi, Billi. Tra le caratteristiche,
la possibilità di distinguere un
soggetto umano da altri corpi

caldi presenti nei pressi, evitando così falsi allarmi e perdite di
tempo. BioTherm AI ha poi
un’altissima precisione con
un’accuratezza certificata di rilevazione di 0,1°. La temperatura può essere rilevata anche con
il volto coperto da mascherina o
da casco e il rilevamento può essere effettuato anche con più
persone contemporaneamente,
velocizzando il controllo ed evitando code. Il sistema usa una telecamera ibrida, con funzione ottica e termica. Il puntatore riconosce subito chi passa e rileva la
sua temperatura già a diversi
metri di distanza, apparendo
sul monitor del pc. Se si supera-

no i 37,5° parte un segnale luminoso. Un sistema usabile anche come impianto di controllo.
L’uso di algoritmi di intelligenza artificiale «consente anche –
spiega Laura Barachetti, di
A3Cube - di personalizzare il
sistema in base ai bisogni dell’utente», aggiungendo applicazioni che ne ampliano le funzionalità. L’azienda, che ringrazia
per la disponibilità Daniele Franzetti della Galleria commerciale,
ha già avuto i primi ordini. Per
piccole aziende c’è “AI Totem”,
soluzione analoga ma più smart.
Mercoledì, tra i presenti, il consigliere comunale di Galliate,
Davide Ferrari.
Mo.C.

Un piccolo gesto che peroò
potrebbe salvare delle vite.
A porgerlo sono la Fondazione Comunità Novarese
onlus e il Comitato locale
della Croce Rossa hanno
deciso di donare 200 saturimetri alle case di riposo
del territorio. Questo
strunento è utilizzato per
monitorare il livello di ossigenazione del sangue
che già nelle fasi precoci
dell’infezione da Coronavirus colpisce i malati. I
saturimetri, in particolare,
sono utili a valutare la saturazione di ossigeno
dell’emoglobina presente
nel sangue arterioso periferico e, contemporaneamente, misurare anche la
frequenza cardiaca del paziente.
Dispositivi fondamentali,
pertanto, per monitorare
l’attività respiratoria e agire di anticipo.sulla fase
più grave della malattia,
quella che potrebbe portare all’ospedalizzazione e
anche a conseguenze fatali.. I 200 saturimetri sono
in distribuzione nelle case
di riposo di Novara, Sozzago e Borgolavezzaro. I primi dieci sono stati consegnati all’Istituto De Pagave di Novara. Una piccola
quantità è stata fornita anche alla Caritas diocesana, che li ha distribuiti alle
strutture di religiosi presenti sul territorio e all’Ordine dei Medici, indirizzati
ai medici di base che ne
avessero bisogno per l’assistenza dei pazienti Covid
positivi a domicilio.
Mo.C.
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SOLIDARIETÀ

Il rotary Club San Gaudenzio dona
mascherine all’associazione Down
Quaranta mascherine protettive lavabili
e tre flaconi di gel disinfettante da 500
millilitri. È la donazione effettuata dal
Rotary Club Novara San Gaudenzio all’Associazione Down Novara (Adn). La
consegna è stata eseguita dalla vice presidente del club, Margherita Girò, alla
presidente dell’Adn, Carmen Roberta
Desimone. Un aiuto per far fronte all’e-

NOVARA

mergenza Covid-19.
Il materiale è destinato ai ragazzi che
frequentano l’Associazione Down Novara, che qualche mese fa, a San Rocco, in
largo Cantore, ha anche aperto il Circolo
degli Amici, locale interamente gestito
da ragazze Down. «Siamo sempre molto
felici di essere utili e di poter fornire un
aiuto concreto alla nostra comunità – rilevano il presidente Fabio Magnoni e la
vice, Margherita Girò – soprattutto in
questo tragico momento di stato d’emergenza per la pandemia del Covid-19.
Tutti insieme possiamo continuare a
fare la differenza».

IL PARROCO ALLE FAMIGLIE

U

na dimensione famigliare e più intima, ma
non meno solenne è
quella che la parrocchia novarese di Santa Rita vivrà in occasione della sua prossima festa, perché in questa fase due
non sono ancora possibili assembramenti. Al centro ci sarà
la famiglia, piccola chiesa domestica, che vi parteciperà da
casa.
A lei si rivolge il parroco del popoloso quartiere inviando una
lettera alle famiglie, per iniziare una ripresa del cammino
cristiano. Si intitola “Radici,
Memoria, Fratellanza, Speranza”. «Ho cercato di raccogliere in questi quattro pilastri
– dice padre Marco Canali, il
parroco del quartiere – alcune
indicazioni per ripartire con
fiducia, senza dimenticare
quanto stiamo vivendo, traendone l’insegnamento. Sono i
fondamentali ai quali ci ha richiamato il papa in quella indimenticabile preghiera di
fronte al Crocefisso di San Marcello». Padre Canali li spiega
così: «Le radici richiamano il
valore delle persone anziane,
che la pandemia ha falcidiato;
la memoria, il ricordo delle
buone pratiche imparate in
questo tempo; la fratellanza, il

Il cammino della comunità
continua con Santa Rita
valore della solidarietà e della
prossimità che ho toccato con
mano sorgere nel quartiere; e la
speranza, alla quale ci continuamente richiamato il nostro
vescovo Franco Giulio, fin dal
suo ingresso a Novara, con l’omelia Cinque parole di ospitalità, sintetizzata nella frase di
Marcel “Io spero in te per
noi”». La lettera sarà online sul
sito parrocchiale dal 22 maggio
e distribuita ai parrocchiani
con la ripresa delle celebrazioni festive il giorno 24, solennità dell’ascensione del Signore.
Venendo invece alla Festa patronale del giorno 22 maggio, il
programma, limitatissimo, per
le disposizioni della Questura,
prevede: alle ore 7,00 la messa,
seguita dell’esposizione della
statua sul sagrato, che vi resterà
durante tutto il giorno (dalle
8,30 e fino alle 19,30) per l’omaggio dei fedeli (si accede da

via Stangalino e si usce da Via
Visintin, naturalmente muniti
mascherine e guanti e distanze
di sicurezza). Non ci sarà alcuna distribuzione e benedizione
di rose. «Invito – dice il parroco – a prenderle e tenerle per la
sera quando passerò dalle strade per benedirle». Infatti, l’unico momento pubblico ma

LA
PROCESSIONE
DELLO
SCORSO
ANNO,

QUEST’ANNO
NON CI SARÀ

sempre famigliare sarà alle
20,30: la processione, fatta dal
solo parroco, che porterà per
tutte le vie del quartiere le reliquie della santa, dando la benedizione alle famiglie.
Questo l’itinerario della processione: Chiesa, Via Stangalino, Via Visintin, Via Valsesia,
Via Maggi, Via Biandrate, Via

MASSIMO PICIACCIA

COMUNE DI NOVARA

L’altruismo di un super eroe

Nelle vesti di Batman e Capitan America aiuta volontari e negozi

P

ortare tanti sorrisi, aiuti concreti e un po’ di leggerezza in un momento
così difficile, vestendo i panni di
tanti super eroi. Dall’eroe di
Gotham City, alias Batman, sino
a Capitan America. È l’idea del
novarese Massimo Piciaccia,
che, in queste settimane, si è fatto conoscere, passeggiando per
la città e visitando negozi e
ospedale vestito da Batman. Visite che, grazie a un importante
gruppo Facebook Heroes for virus e costituito da molti esercizi commerciali della città e non
solo, ha permesso di donare
importanti aiuti a tutti. Non ultimo, domenica mattina, mille
mascherine chirurgiche al Co-

MASSIMO
PICIACCIA
NELLE VESTI
DI BATMAN
DONA
MASCHERINE
ALLA CRI

mitato locale della Croce Rossa
di Novara di corso XXXIII Marzo. Un appuntamento che sarà
ripetuto questa domenica 17,
con un’altra iniziativa in città,
questa volta nei panni di un al-

Campano, Via Marconi, Via
Bagnolini, Via Scalise, Via Grippa, Via roggia Ceresa, Via Valduggia, Via Santa Rita da Cascia, Via Stangalino, Chiesa.
Tutte le famiglie, affacciandosi dalle finestre e dai balconi ornati a festa, reciteranno il Rosario, coinvolgendo nella preghiera i vicini, in attesa del
passaggio delle reliquie della
patrona del Quartiere. «È un’idea – conclude padre Marco
Canali - che mi è venuta assistendo ai momenti di festa in
cui le persone, durante questo
confinamento, sono state inviate ad un’ora precisa a cantare. Mi sono detto: si può anche pregare insieme, in famiglia
e tra famiglie dalle finestre e dai
balconi. È una della buone pratiche che questa situazione così
irreale ha creato nelle persone.
Facciamo tesoro per non dimenticare e per ripartire con
coraggio e speranza».

tro super eroe ancora top secret.
Domenica, intanto, ha consegnato al presidente del Comitato locale della Cri e Novarese dell’Anno 2016, Paolo Pellizzari,
1000 mascherine per i volonta-

ri. Batman è giunto alla sede di
corso XXIII Marzo, partendo
dalla sua casa di Vignale, viaggiando su un monopattino elettrico. La consegna è stata possibile grazie al contributo del ristorante Ismail, di Matrimoni e
Musica, Tecnocasa di corso Milano, corso Torino e corso Risorgimento, Vipercar Turbigo,
Plexicrea, Davide Lorenzet, Filippo Greppi e Kada Derkaoui.
Piciaccia nel pomeriggio ha poi
vestito i panni di un altro super
eroe, nientemeno che Capitan
America. Accompagnato da
Luci, la sua border collie, ha così
distribuito palloncini colorati
ai più piccoli.
Mo.C.

Al via le richieste
delle borse
della spesa
E’ stato pubblicato sul sito
del Comune di Novara l’avviso pubblico per presentare
la richiesta di assegnazione
delle borse della spesa nell’ambito delle iniziative legate all’emergenza alimentare.
Possono fare richiesta i cittadini residenti a Novara,
disoccupati, nelle cui famiglie non ci siano persone
con reddito superiore 700
euro mensili. Tra le altre richiese: non esse assegnatari
d altri sussidi pubblici e liquidati superiore a 5000
euro. Il modulo di domanda
potrà essere trasmesso dal
12 maggio 2020 al 18 maggio 2020. Maggiori informazioni presso i erivizio sociali del Comune
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PALLAVOLO BORGOLAVEZZARO

Il dt Giè: «Il nostro fiore all’occhiello
è il settore giovanile con sei squadre»
È tempo di bilanci per l’APB Pallavolo Borgolavezzaro guidata dal presidente Bruno
Radice.
«Come prima squadra – ha esordito il direttore tecnico Lorenzo Giè – non essendoci formazioni nel Novarese abbiamo partecipato al campionato CSI Open maschile
organizzato dal CSI di Biella, dove ci siamo
sempre distinti per serietà e passione».

La squadra formata dalla ‘vecchia guardia’
APB quest’anno è stata ringiovanita dalla
presenza di Luca Cremona e Paolo Grassi e
ha ottenuto un buon risultato.
«Il nostro fiore all’occhiello è il settore giovanile – ha proseguito Giè – composto da
due squadre di palla rilanciata, due di mini
volley e due di superminivolley seguite dal
coordinatore Giuseppe Sacchetti coadiuva-

to dagli allenatori Giuseppe Cabiale, Paola
Gaudio, Giada Diana e Nadia Passarella».
Altre formazioni giovanili sono la mista di
Under 14 e di Under 16 seguite da Giuseppe Sacchetti e dallo stesso Giè.
«Le squadre Under – ha proseguito Giè –
ci hanno dato grandi soddisfazioni, potevamo sperare di accedere alla fase regionale».
Completano i quadri dirigenziali gli operatori per il defibrillatore Laura Biandrate,
Laura Sacchetti, Donato Soldatini e le segnapunti Laura Ballauri, Dolores Muraro e
Francesca Gattignolo ad Alberto Giè il ruolo di curare la documentazione fotografica.
Gm.B.

IN BREVE

CAMERI

Cammino online per i giovani
e celebrazioni in streaming
P

rosegue l’attività on line
dell’Oratorio per aiutare le persone a sentirsi
comunità anche in questo tempo di isolamento forzato. Tutti i giorni alle 20.30 viene proposta la recita del Santo Rosario sui due canali “istituzionali”: pagina facebook Oratorio
Cameri e sul canale Youtube
Oratorio di Cameri. Sono un’ottantina i dispositivi collegati
durante la diretta e dunque in
altrettanti luoghi persone singole o nuclei famigliari pregano dalla propria abitazione.
Altri poi “recuperano” la preghiera che rimane registrata sui

medesimi canali in altre fasce
orarie loro più congeniali. Molto seguita anche la Messa delle 10 della domenica presieduta dal parroco don Massimo.
Sempre sul fronte della spiritualità viene anche proposta
quotidianamente una piccola
traccia di preghiera scritta o audio: questa condivisa solitamente anche sul canale Instagram (lo spazio virtuale che
raggiunge sicuramente i più
giovani della comunità).
In linea poi con le sollecitazioni giunte dalla Pastorale Giovanile dal periodo della Settimana Santa i gruppi di anima-

tori dell’oratorio stanno elaborando con riunioni on-line
iniziative per raggiungere le
varie fasce d’età a loro affidate.

LA MESSA
TRASMESSA
IN STREAMING

Sono nati così ad esempio video
incontri in diretta per i ragazzi delle medie o piccoli contributi multimediali “confezionati” ad hoc per i più piccoli.
Questi lavori in corso vorrebbero portarci poi a “far compagnia” ai nostri ragazzi anche
nei mesi estivi in arrivo anche
se con nuove e finora impensate modalità. In questo modo,
pur non potendoci ancora ritrovare nell'incontro dell’Eucarestia, accumuleremo un tesoro prezioso di amicizia con
Gesù e tra di noi che ci farà ripartire più carichi di prima!
don Fabrizio

ROMENTINO

«S

iamo preoccupati per l’aumento
delle richieste di
aiuto in paese, da parte delle famiglie che stanno affrontando le
difficoltà di questa emergenza
sanitaria» ha dichiarato Salvatore Amoroso il consigliere di
maggioranza con deleghe alle
politiche sociali.
La stessa preoccupazione è anche del parroco con gli operatori della Caritas. L’inizio dell’emergenza non aveva fatto registrare aumenti di famiglie in
difficoltà, gli assistiti erano una
decina, ma il proseguire dell’emergenza ed il blocco delle attività produttive ha fatto lievitare il numero di richiedenti, giun-

OVEST
TICINO

Povertà in aumento in paese
Crescono le richieste di aiuto rivolte a Caritas e Comune
ti a circa una settantina.
Per far fronte a questa nuova
emergenza Comune e Caritas
parrocchiale stanno collaborando per fare fronte comune
alla criticità.
Per aiutare coloro che si trovano in difficoltà oltre ai buoni spesa erogati, ai quali molti non
sono riusciti ad accedere per
diverse ragioni, il Comune ha attivato un conto corrente per accogliere le donazioni dei cittadini

che andranno ai bisognosi (sia a
chi si rivolge allo sportello parrocchiale Caritas che a chi fa riferimento al Comune).
«La fase più preoccupante –
spiega Amoroso – deve ancora
venire e sarà costituita dal problema di come affrontare i pagamenti delle utenze. Le tasse
per il momento sono solo prorogate e chi non avrà potuto lavorare si troverà in una situazione davvero difficile».

CAMERI

Nuove aperture e disposizioni
per un ritorno verso la normalità
È di questi giorni la comunicazione
della riapertura del cimitero, con
orario dal lunedì al sabato dalle 8,30
alle 12 e dalle 14 alle 17,30 e della
possibilità della celebrazione dei
funerali con la partecipazione di un
numero massimo di 15 persone.
Inoltre dal 12 maggio è stato ria-

perto anche il mercato settimanale
del martedì, limitatamente ai generi
alimentari e ai prodotti agricoli. È
stato anche confermato il mercatino del venerdì per la vendita di frutta e verdura a km 0, del pesce e del
formaggio.
Il sindaco Pacileo fa inoltre presente

che dal 12 maggio l’isola ecologica
viene aperta nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 8,30 alle
12,30, previa prenotazione presso
l’ufficio tecnico del Comune, e per
tutti i tipi di rifiuto.
«Per coloro che amano la pratica del
fitness - ha dichiarato il sindaco Pacileo - viene assicurata la possibilità
di esercitarsi oltre la distanza dei
200 metri dalla propria abitazione».
Restano ancora chiusi i parchi giochi e attrezzati e l’area di sgambamento cani ma il sindaco comuni-

ca l’apertura del Parco del Ticino,
presso il quale sono ammesse le passeggiate a piedi e con la bicicletta,
non dimenticando l’uso della mascherina ed evitando gli assembramenti e nel rispetto della distanza di
sicurezza.
«Tutte queste indicazioni - si augura il sindaco Pacileo - sono un
segno della possibilità di un parziale ritorno alla vita normale,
mantenendo però le necessarie
precauzioni per evitare il diffondersi del contagio».

BORGOLAVEZZARO

Riaperta
l’isola
ecologica
E’ stata riaperta in settimana la piattaforma ecologica,
che rimarrà aperta nelle
giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12
previo appuntamento (concordato telefonicamente al
numero del municipio
0321885815 int.1 il martedì
ed il giovedì dalle 10 alle 12).
I fruitori potranno accedere uno alla volta muniti di
guanti e mascherine, rispettare la distanza interpersonale ed avranno massimo dieci minuti per riporre il materiale negli appositi cassoni.
Il servizio di vigilanza verrà
garantito dai volontari del locale gruppo di protezione
civile.

ROMENTINO

Disposizioni
per mercato,
parchi e cimitero
Con gradualità riaprono anche luoghi e attività. Con ordinanza n. 10 del 4 maggio
scorso il sindaco Marco
Caccia ha reso note le seguenti disposizioni.
Il Cimitero ha riaperto dal 7
maggio con la possibilità di
recarsi, una sola persona
per famiglia.
L’accesso, negli orari previsti, contemplerà inoltre
che i cittadini il cui cognome inizia con la lettera A fino
alla L nei giorni dispari;
mentre gli altri cioè i cognomi dalla M alla Z nei giorni pari, questa restrizione
sarà in vigore fino al 17
maggio.
Solo dal 18 maggio l’accesso sarà consentito senza limitazioni.
Il mercato ha iniziato l’attività
da giovedì 14 maggio con
i soli banchialimentari; dal
21 potranno riprendere anche gli altri commercianti.
Restano ancora chiusi, fino
al 17 maggio i seguenti
parchi comunali: Liberi e
Forti, Roseto Capo Spulico,
Camarlona e Alberobello.
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TEMPO LIBERO

Le ELFE in Gioco
pensano l’estate

GALLIATE

Scuole chiuse fino a settembre e genitori che
fanno i salti mortali per destreggiarsi tra il lavoro e le lezioni a distanza dei figli. Questo
scenario sconfortante potrebbe cambiare per
la riapertura dei centri estivi dal mese di giugno. Ne abbiamo parlato con Elena De Giovanni e Federica Gallina, titolari della ludoteca
galliatese “ElFe in Gioco”. Nei mesi scorsi si

sono associate ad altre ludoteche per fare
sentire la voce di questo settore un po’ “dimenticato”. “Ci ha contattato – ha raccontato Elena De Giovanni – una grande ludoteca lombarda, spiegandoci come avessero fondato una comunità dei Parchi Gioco e
delle Ludoteche d’Italia e avessero intenzione
di allargarsi sul territorio. Noi ci siamo prestate
al passaparola in regione e abbiamo raccolto
l’invito insieme ad Agorà di Novara e a Happy
Days di Trecate. Siamo in 500 in tutta Italia.
E’ un modo di tenersi impegnate in questo
momento di stasi e di confortare chi ha do-

vuto chiudere i battenti o si trova in difficoltà”.
Il momento delicato per loro sembra essersi sbloccato la settimana scorsa, dopo l’invio di alcune lettere a Roma, alla Provincia
di Novara e in Regione Piemonte con idee
per la riapertura dei centri e richiesta di sostegno per le attività. Ci è stato risposto che
a breve verrà sottoscritto dalle Regioni un protocollo relativo alla gestione dei Centri Estivi. Siamo molto felici, ci sentiamo meno abbandonate! Ringraziamo anche il Comune di
Galliate che ci ha sostenuto e aiutato ad inviare la lettera”.
R.C.

IN AIUTO AI GENITORI CHE LAVORANO

P

rima dell’avvio del protocollo abbiamo chiesto alle ElFe
un possibile scenario di come
potrebbe essere il Centro Estivo
Galliatese. “Abbiamo tante idee –
hanno esordito Elena e Federica – I
punti nevralgici delle nostre riflessioni sono stati il momento dell’arrivo e quello del ritorno a casa perché sono quelli in cui l’assembramento di persone potrebbe costituire
un problema. Allo Sport City di Galliate, dove dovrebbe tenersi il centro
estivo, abbiamo tutto lo spazio necessario per dividere i genitori e i
bambini in base a spazi e orari stabiliti. L’aggregazione ovviamente
sarà limitata. Si tratterà di gruppi
molto piccoli, per esempio un educatore e quattro bambini, ovviamente sempre gli stessi. Questo potrebbe far lievitare i costi perché ci
vorranno tante persone coinvolte,
ma speriamo che il bonus baby sitter possa essere convogliato nei centri estivi per non gravare sulle fami-

Qualche bella idea per riaprire
il centro estivo in sicurezza
glie. Un altro punto fondamentale è
la misurazione della temperatura,
che potrebbe essere rilevata da noi
con opportuni aiuti economici. In
caso contrario, sarà indispensabile la
collaborazione dei genitori che potranno misurare la febbre a casa,
consegnando una dichiarazione. Divisione degli spazi anche per quanto riguarda il pranzo; le attività all’aperto saranno organizzate in piccoli gruppi di non più di 30 minuti“. A
tutto questo si aggiungano le regole di base per l’igiene, con la frequenza dei lavaggi delle mani: “Spiegarne l’importanza ai bambini dai 7

anni in su sarà più facile rispetto a
quelli più piccoli: dovremo trovare
degli espedienti sotto forma di gioco”. Le richieste da parte dei genitori
sono sempre numerose? “In questo
periodo ci sono tante famiglie che
chiamano per informarsi in merito
all’attivazione del centro estivo. Il
protocollo sanitario è necessario per
capire come poter tutelare la salute
dei bambini. In questo senso è necessario un patto di corresponsabilità con i genitori”.
Tra le richieste inviate ai governanti da parte delle ludoteche una parte consistente riguarda le risorse

economiche. “Molti centri hanno
difficoltà a pagare gli affitti, le bollette, le varie scadenze fiscali, il pagamento dei mutui – spiega Elena –
Si richiede un rimborso per tutti gli
acconti e le caparre per le feste di
compleanno annullate”.
La prospettiva, infine, di una riapertura dei centri estivi, organizzati da ludoteche e parchi gioco, potrebbe alleviare non solo le difficoltà
di gestione familiare, ma anche riavviare quella socialità interrotta tra ragazzi, così fondamentale per la loro
crescita.
R.C.
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Celebrazione Messe
nella parrocchiale

COMUNE

Galliate
solidale
Il Comune ha istituito un
conto corrente per la raccolta di offerte quale aiuto concreto ai nuclei familiari che
risultano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID - 19 e
per quelli che si trovano in
stato di bisogno. Le donazioni vanno fatte sul conto corrente bancario presso Banco
BPM (Tesoreria del Comune
di Galliate) dedicato alla raccolta di erogazioni liberali in
denaro, IBAN: IT41 G 05034
45400 000000008255.
Queste donazioni usufruiscono del regime tributario
di favore previsto dall’art.
66, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (detrazione dall’imposta lorda
ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000
euro).

Sulla base dell’accordo sottoscritto tra il
Governo e la Conferenza Episcopale Italiana lunedì 18 maggio riprenderanno le
celebrazioni delle Messe con particolari
limitazioni e accorgimenti.
A livello galliatese le Messe sia feriali sia
festive saranno celebrate esclusivamente
in Chiesa Parrocchiale che, per le sue dimensioni, permette il distanziamento e
il rispetto delle normative previste.
I banchi sono stati distanziati e collocati
anche nelle navate laterali, in modo da
lasciare sufficiente spazio per il passaggio. Su ogni banco, per mantenere il distanziamento di sicurezza, è stato collo-

Testimoni della Parola
per dare forza alla vita

P

rendo in prestito tre versetti
dei brani della Parola di Dio che
questa domenica ci offre. Sono
le ultime attese prima di accedere la
prossima settimana e domenica 24
maggio alla celebrazione dell’Eucaristia
nella sua pienezza. “Non vi lascerò orfani; verrò da voi”(Giovanni 14, 18), in
questa lunga attesa, ormai giunta al termine, il tempo non si è fermato e soprattutto il Cristo Risorto, anche se non
ce ne siamo accorti, ha sempre camminato con noi. Dobbiamo esserne
certi, non siamo stati lasciati “orfani”.
E’ stato il tempo della riscoperta del valore della Parola di Dio che ha accompagnato la nostra vita. “Pronti sempre
a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi”(Pie-

tro 1, 3-15), è questa la seconda espressione che prendo dalla seconda lettura
tolta dalla lettera di Pietro. L’importanza
della speranza in questi tempi è balzata alla ribalta insistentemente. Non
per niente le nostre famiglie, proprio in
questa domenica con i loro figli, si ritrovano sui social a riflettere su questa
virtù. L’arcivescovo di Montevideo,
Mons. Carlo Parteli, durante gli anni
duri e bui della dittatura affermava:
“Siamo chiamati a saper scorgere in ogni
freddo inverno i germogli della primavera”. Non è quanto abbiamo vissuto
anche noi in questo tempo di pandemia? Quante parole di consolazione
sono sgorgate in mezzo a tanti dolori e
sofferenze che ancora continuano!
“E vi fu grande gioia in quella città” (Atti

Riaperto
il Cimitero
a lunedì 11 maggio è stato riaperto il Cimitero cittadino in tutti i giorni, dalle 8,30 alle 12,30
e dalle 15 alle 18, per esperire le normali
attività di pulizia delle sepolture e sostituzione dei fiori.
L’ingresso, che avviene esclusivamente
dal posteggio di Strada Vicinale Cavallè, è presidiato dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Cri
ed è limitato ad un numero massimo
contemporaneo di 50 persone, una sola
per ogni sepoltura, salvo l’accompagnatore in caso di difficoltà a deambulare. Tutte le persone devono essere dotate obbligatoriamente di mascherina e
guanti, caso contrario non è consentito
l’ingresso, e vengono sottoposte alla rilevazione della temperatura frontale.
Sono vietati all’interno del Cimitero assembramenti ed è necessario mantenere la distanza di sicurezza tra persone di
almeno un metro, anche in corrispondenza delle fontanelle e dei cassonetti dei
rifiuti.
Nel caso dei funerali, l’accesso al Cimitero dopo la cerimonia funebre sarà quello in corrispondenza di via Cimitero.

Torna il mercato
settimanale
ma con limitazioni

O

ggi, venerdì 15 maggio, riparte anche
il mercato settimanale. L’apertura è limitata ai soli banchi alimentari, fiori e piante come da decreto. Gli avventori saranno indirizzati, con un'entrata e un’uscita; all'ingresso del mercato sarà misurata la temperatura da parte della Croce Rossa di Galliate; gli operatori del mercato dovranno indossare, in ogni momento, guanti e mascherine;
gli avventori dovranno indossare, a pena il divieto di accesso all'area mercatale, le mascherine; saranno segnalati a pavimento i limiti
delle distanze di sicurezza da mantenere; è vietato accedere in bicicletta; vietato agli avventori toccare le merci con le mani. All'ingresso
dell'area mercatale, verranno apposti appositi cartelli indicanti l’obbligo di indossare la mascherina, il divieto di assembramento, l’obbligo
di mantenere la distanza personale di almeno
un metro e il divieto di toccare la merce con le
mani.
L’accesso al mercato è limitato ad un massimo
di 50 persone per volta.
La gestione dell'ingresso degli avventori e, quindi, del contingentamento previsto dai vari
DPCM, compreso l'ultimo del 26 aprile scorso, verrà eseguito dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Galliate

GALLIATE
IN BREVE

IN ATTESA DI CELEBRARE L’EUCARISTIA

SI VA VERSO LA NORMALITÀ

D

cato un cartello con la scritta “è permesso sedersi solo di fronte a questo cartello”. Nei giorni feriali le Messe saranno
due, una alle 8,30 e l’altra alle 18, che al
sabato è la cosiddetta prefestiva.
Le Messe festive saranno invece quattro, alle 8, 9,30, 11 e 18. L’ingresso alla
chiesa è ammesso, come indicato dai
cartelli affissi alle porte, solo da entrambe quelle centrali collocate sul sagrato di
via SS. Martiri mentre si uscirà da quelle
laterali. Per i portatori di handicap l’ingresso e l’uscita dalla parrocchiale sono
da piazza don Marietti, dove c’è l’apposto scivolo protetto.

8, 8), è la terza sottolineatura che
propongo, tolta dagli Atti degli Apostoli.
Recuperare la gioia è l’aspirazione di tutti noi sia come persone che come comunità. Mons. Tonino Bello aveva predicato a Lourdes gli esercizi spirituali ai
sacerdoti ammalati intitolandoli “I cirenei della Gioia”. Espressione questa
ancora attuale per assumere quanto affermavano i vescovi nel Concilio Ecumenico Vaticano II: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono pure le
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi
è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore”.
Don Ernesto

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 emergenza sanitaria - tel. 118
VISITE DEGENTI
Ospedale San Rocco:tutti i giorni dalle 12,30 alle 14
e dalle 19 alle 20
FARMACIE
Intervallo pomeridiano, servizio festivo e servizio notturno con obbligo di ricetta medica urgente
sabato 16 maggio
Trecate, Mairate, via Garibaldi 4 - tel. 0321/71.263
domenica 17 maggio
Galliate, Ferrari, viale Cavour
4/6
tel.
0321/86.14.32
lunedì 18 maggio
Cerano, Cocconcelli-Zani,
piazza Libertà 21 – tel.
0321/72.65.22
martedì 19 maggio

Trecate, Comunale, via
Novara
5
tel.
0321/74.853
mercoledì 20 maggio
Galliate, Ferrari, viale Cavour
4/6
tel.
0321/86.14.32
giovedì 21 maggio
Sozzago, Perazzo, via Rosina 1/A – tel. 0321/70.343
venerdì 22 maggio
Galliate, La Torre, via Monte Nero 73 – tel.
0321/86.21.91
sabato 23 maggio
Cameri, Comunale n. 1, via
Novara 45 - tel.
0321/51.84.88
CENTRO
DI CONFERIMENTO
- VIA DEL PIAGGIO
aperto il lunedì e da mercoledì a sabato dalle 8,30
alle 12 e dalle 14 alle 18;
martedì chiuso. Presentarsi con tessera magnetica, guanti e mascherina,
distanza all’interno 1,5 metri tra una persona e l’altra;
accesso consigliato da via
Varallino e deflusso da via
XXV Aprile.

Festa scuola
Nell’impossibilità di allestire la
tradizionale Festa della Scuola, l’Associazione Genitori la
sta organizzando virtuale. “Se
ci seguirete sulla nostra pagina Facebook, comunica la
presidente Marta Panigone,
capirete come”. Intanto ne illustra l’iniziativa. “Abbiamo
reinventato il progetto che
stava alla base di questa 45^
edizione della camminata ‘A
spasü cói matai’. Immaginavamo di far percorrere il solito tragitto della camminata facendo scoprire le belle città
italiane, attraverso cartelli collocati sul percorso, creati dagli studenti galliatesi che raffiguravano le bellezze dei borghi e delle cittadine italiane.
Non potendo percorrere tutti
insieme la camminata, lo faremo virtualmente con un video esplicativo girato dal direttivo dell’associazione che
spiega cosa ci aspettiamo da
tutti, grandi o piccini. Vorremmo ricevere tantissimi (brevi) video in cui voi percorrete pochi passi (veloci o lenti) e ci illustrate una città italiana a
voi cara.
Poche parole e, se possibile,
un cartello, stampato o fatto a
mano, col nome della città e,
magari, un simbolo della stessa. I filmati vannno inviati cliccando
sul
link
https://forms.gle/AzWMCQLUmpdSia5L9, ci penseremo noi a montarli in sequenza e pubblicarli sul canale
YouTube EnjoyFDS. Aspettiamo i video e… che la festa
cominci!”

Beneficenza
Per opere parrocchiali: N.N. in
ricordo di Giovannina Monti
50; per Caritas: N.N. 100,
N.N. 50; per Famiglie che
adottano famiglie: N.N. 100;
N.N. 60; per Santuario Varallino: N.N. in ricordo di Giovanni
Rabellotti 50.

Deceduti
Il 4 maggio, Maria Antonietta
Ruga, anni 95; il 7, Clarina Ferrari, anni 91, via SS. Martiri 20;
Leonilde Giraldin, anni 89,
Casa Protetta; l’8, Gaetano
Pierri, anni 91, via del Barba
13; l’11, Domenico Anastasio,
di anni 66, via Sam Gambaro 71.
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Le nuove modalità
per partecipare alla Messa
Con il graduale ritorno alla
normalità, come previsto dall’accordo tra governo e Cei, a
partire dalla prossima settimana sarà possibile nuovamente
prendere parte alle Messe.
Per quanto riguarda le Messe
festive (e prefestive), in chiesa
parrocchiale, sarà necessario

BELLINZAGO
IN BREVE
PARROCCHIA

Le celebrazioni
per la festa
dell’Ausiliatrice
Domenica 24 maggio, in
occasione della ricorrenza di Maria Ausiliatrice,
alle 9 verrà celebrata la
Messa nell’area antistante la piccola chiesetta che si trova all’incrocio di via Crocetta
con via Liberio Miglio.

A SAN ROCCO

Il Rosario
nel mese
mariano
Il Santo Rosario verrà recitato presso la Chiesa di
San Rocco nei giorni di
lunedì 18, martedì 19,
mercoledì 20 e giovedì
21, alle 20.30. Nei giorni
di venerdì 22 e sabato 23
maggio presso la chiesa
di Maria Ausiliatrice.

C

ontinua intensamente il
mese dedicato alla Madonna. In questa settimana abbiamo vissuto attraverso il collegamento streaming due
appuntamenti importanti: il primo nella Chiesa di Santa Maria
e il secondo nella chiesetta dell’Oratorio.
La chiesa di Santa Maria, di origine seicentesca è situata in uno
dei caratteristici rioni storici di
Bellinzago. Graziosa e ben tenuta dal grande affetto degli abitanti
del rione ha una balaustra ed un
altare in marmo e una tela che
raffigura la natività della Vergine Maria.
Negli atti del 1725 l’Oratorio è descritto come “antico e cadente”,
ma fu restaurato “a miglior forma” dalla pietà del popolo e da alcuni devoti. Fu realizzato anche

“prenotare” la partecipazione
contattando il numero di telefono 370-3019562,nei giorni
di mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.
Le Messe festive riprenderanno con i consueti orari (7,
8.30, 10, 11.15 e 18, oltre alla
prefestiva del sabato alle 18).
Si ricorda altresì che per accedere alla chiesa è obbligatorio
avere la mascherina e che si
potrà prendere posto nei banchi nei posti indicati da un nastro colorato. Non sarà con-

sentito accedere in caso di sintomi influenzali o in presenza
di temperatura corporea pari o
superiore a 37.5 gradi.
Messe feriali
A partire da lunedì 18 maggio
riprendono, in chiesa parrocchiale, anche le Messe feriali
delle 7 e delle 8.30, per le quali
non è necessaria la prenotazione telefonica. Restano in vigore le disposizioni per accedere
alla chiesa (mascherine e spazi
individuati ove sedersi).

PROTEZIONE CIVILE

I 40 anni di volontariato
al servizio della comunità
U

n compleanno diverso
da come ci si sarebbe
immaginati per il gruppo AIB , i volontari di protezione civile, che la scorsa domenica 10 maggio hanno spento le
quaranta candeline. Quarant’anni al servizio di Bellinzago, spesi ad aiutare quotidianamente il paese e tutti coloro che
ne hanno bisogno.
Un anniversario capitato in un
momento di emergenza, dove
non è stato possibile tributare
loro alcun festeggiamento.
Tutto iniziò nella primavera del
1980, a seguito di un incendio
domato da alcuni volontari sul
territorio, volontari che iniziarono da allora a formarsi e che
diedero vita a questo gruppo,

istituendolo l’11 maggio di quell’anno.
Quarant’anni sono passati: migliaia gli interventi, tanta collaborazione con altri gruppi e altre realtà, tante missioni anche
lontano a sostegno di territori
italiani colpiti da terremoti e
alluvioni, soprattutto tanta presenza e tanto impegno per il paese, dalle piccole alle grandi cose.
Non sono mancate le parole di
ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale:
«Uomini e donne eccezionali,
sempre disponibili, che hanno
dimostrato il loro valore ancora
una volta durante questa situazione straordinaria di emergenza covid. Sono e continuano
ad essere una presenza costan-

te, continuano giorno dopo giorno a dimostrare un impegno e
una dedizione incredibili. A loro
un immenso grazie, anche se
non sarà mai possibile dimostrare tutta la gratitudine che
meritano».

Anche la Pro Loco di Bellinzago
ha voluto esprimere un pensiero di ringraziamento, dopo anni
di collaborazione: «Volontari
instancabili, siete un aiuto fondamentale per la nostra comunità».

FEDE E STORIA

La chiesa rionale di Santa Maria

un quadro raffigurante la Beata
Vergine incoronata di stelle, che
fu benedetto e collocato sopra

l’altare, ma che purtroppo è andato perduto. La festa liturgica
dell’8 settembre non è più dedicata alla Vergine Incoronata
come doveva essere in antico, ma
alla Natività, raffigurata proprio
sul quadro che adorna l’altare, di
cui l’autore è ignoto.
Santa Maria è un edificio che
rientra nel patrimonio immobiliare del Comune, come da inventario risalente al 12 ottobre
1860. È una costruzione quadrata, voltata a cupoletta sferica,
abbellita da una elegante facciata barocca. La decorazione in-

terna è opera del pittore milanese
Rodolfo Gambini. Al centro della volta del presbiterio c’è la raffigurazione dello Spirito Santo
con ai lati dei putti. Anche sulla
volta della cupola Dio è raffigurato attorniato dai putti. Nel
1939, il pittore bellinzaghese Clemente Salsa, restaurò le decorazioni del Gambini e affrescò nelle quattro volte, decorazioni floreali e cartigli con gli appellativi
mariani. L’ultimo recupero conservativo, terminato a metà dicembre 2011, diretto dall’architetto Monica Botta, ha compor-

tato la sistemazione dei profili decorativi, degli intonaci delle pareti esterne ed il recupero della
facciata. Nel maggio 2017 un
comitato spontaneo della Chiesa Santa Maria ha donato al Comune una cospicua somma allo
scopo di partecipare finanziariamente alla ricostruzione del
campanile e della cella campanaria, danneggiati da una tromba d’aria. Sulla campana, incisa
sul bordo, si legge l’iscrizione
“O Cuore Immacolato di Maria,
nostro rifugio e nostra salvezza”,
con la data del 1865.

AL TACULIN
Medico di guardia: 0321960047 Oleggio.
Emergenza Sanitaria: 118
Croce Rossa: 032193.500 a Oleggio.
Farmacie: domenica 17 maggio
Antica Farmacia Celesia, in piazza
Martiri 33 a Oleggio.
Farmacia Ferrari in viale Cavour 4 a Galliate.

Messa festiva: la Messa sarà celebrata
nella Chiesa Regina Pacis alle 10 e sarà trasmessa in streaming.
Ogni domenica alle 10 è possibile seguire
la Messa, celebrata da una delle chiese
della Parrocchia, restando a casa e collegandosi alla pagina facebook dell’Oratorio.
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Manutenzione del verde pubblico:
riprendono gli interventi del Comune
Riprende la cura degli spazi verdi a Cerano. «L'emergenza non è finita, – osserva
l’assessore all’ambiente Alessandro Albanese - ma la cosiddetta Fase 2 ci sta portando verso una "normalizzazione" della
vita quotidiana e con essa anche alla ripresa della cura degli spazi verdi che caratterizzano il paese».
Proprio in questi giorni gli addetti comu-

nali stanno provvedendo alla manutenzione del verde con sfalci dell'erba e alla manutenzione di aree pubbliche come quelle
del mercato, della biblioteca civica e del
parco Peter Pan che, appena sarà possibile, tornerà ad accogliere i bambini.
«Un impegno in tal senso – commenta Albanese - è supportato dalla convinzione che
l'aspetto curato e il più possibile decoroso
del paese, soprattutto di luoghi significativi
per la vita sociale, abbia una sua importanza nel far vivere ai cittadini, con il minor disagio possibile, un periodo non facile che
auspichiamo termini il prima possibile».
L.U.

IN BREVE

CERANO

Distribuite le borse della spesa
a chi si è trovato in difficoltà
U

na costante attenzione
al sociale ha distinto
l’Amministrazione comunale di Cerano in questo periodo, segnato dalla grave
emergenza sanitaria. In particolare, l’aiuto alle fasce deboli
della popolazione si è concretizzato con iniziative, coadiuvate da volontari, necessarie a
sostenere persone e famiglie
toccate dalla pesante crisi.
In questi due mesi, sono state
distribuite in sala consigliare
molte “borse della spesa” contenenti prodotti alimentari e di
prima necessità preparate dal
Comune «grazie anche a gesti
di solidarietà da parte di negozianti, associazioni, cittadini
anche giovani, aziende del territorio» come fa sapere l’as-

MONICA
AINA,

sessore ai servizi sociali Monica Aina, ringraziando la Caritas
parrocchiale e i volontari per la
proficua collaborazione.
«Con i 38.600 euro erogati dal
Governo per l’emergenza sociale – spiega Aina - nel primo
turno sono stati distribuiti in
breve tempo i “buoni spesa” ai
174 richiedenti (40 euro a persona fino a 200 euro per famiglie numerose), integrati
successivamente; mentre nel
secondo turno di richieste, il
criterio di distribuzione dei
quasi 11.000 euro rimasti si è
attenuto alle indicazioni governative, riguardanti situazioni di perdita di lavoro o riduzione oraria legate proprio
all’emergenza in atto». Presto
verrà riaperto l’ufficio dell’as-

ASSESSORE
AI SERVIZI
SOCIALI

sistente sociale per valutare le
nuove domande di contributi
straordinari. «Sono inoltre in
arrivo per le famiglie bisognose – aggiunge l’assessore –
sia il bando regionale per il
“bonus affitti”, sia quello comunale per il pagamento del-

le utenze».
L’Amministrazione, come ha
annunciato il sindaco Andrea
Volpi in videoconferenza, provvederà anche al rimborso dei
buoni mensa per gli alunni
delle classi quinte e al rimborso
dei buoni del servizio di prescuola. Sempre il sindaco fa sapere che prosegue il servizio di
“spesa e medicinali a domicilio” per over 65, persone sole
o malate, e famiglie in isolamento, grazie all’aiuto di volontari (tel.3470058595).
Per il futuro l’assessore Aina
propone «la costituzione di un
gruppo specifico di volontari
che possano supportare l’eventuale ondata epidemica prevista
in autunno dagli esperti».
L.U.

BELLINZAGO

V

enerdì 8 maggio si è concluso il periodo di validità delle domande presentate a partire dallo scorso 5
aprile al fine di ottenere da parte del comune l’erogazione dei
buoni spesa.
L’avviso pubblicato allora prevedeva la possibilità, per i nuclei
famigliari con i requisiti previsti,
di vedersi consegnati dei buoni
pasto.
«Siamo riusciti a garantire a tutti i richiedenti una doppia distribuzione di buoni, ciascuna
delle quali andava a coprire un

CERANO
E
BELLINZAGO

190 famiglie hanno ottenuto aiuti:
buoni alimentari per 56 mila euro
periodo di due settimane» ha
spiegato l’amministrazione comunale.
In tutto sono stati raggiunti circa 190 nuclei, per un importo di
buoni complessivo pari a circa 56
mila euro.
«Nei prossimi giorni sarà possibile definire le nuove modalità

con cui offrire ulteriore sostegno,
a partire da quanto stabilirà il governo in termini di strumenti e risorse, in aggiunta a quanto già
sperimentato e attivo sul territorio, ossia la raccolta delle derrate alimentari e di fondi che prosegue in collaborazione con le associazioni di volontariato.Alla

BELLINZAGO

Sono aperte le iscrizioni
per l’asilo nido comunale
Sono aperte fino al prossimo 29 maggio le iscrizioni
per l’asilo nido comunale
per l’anno scolastico 20202021.
Quest’anno non sarà possibile, per ovvi motivi, lo
svolgimento della giornata

di “open day” per conoscere
la struttura e le educatrici.
Per questo motivo è attivo
uno sportello telefonico
(0321-924728) attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12 per
consentire comunque di re-

protezione civile, alle associazioni di volontariato e a tutti coloro che hanno messo e stanno
mettendo a disposizione tempo, beni alimentari, donazioni in
denaro, uova di Pasqua, competenze, suggerimenti, e ogni altro
tipo di aiuto, un grande e sincero grazie» ha detto il sindaco.

perire le informazioni necessarie.
La modulistica è reperibile
sul sito internet istituzionale del comune.
Le domande dovranno essere trasmesse via mail all’indirizzo protocollo@comune.bellinzago.no.it (chi fosse impossibilitato può telefonare per accordarsi per
la consegna). L’eventuale lista di attesa sarà pubblicata
entro il 20 giugno.

CERANO

Riaperta
in sicurezza
l’isola
ecologica
Da mercoledì 13 maggio
è stata riaperta per la
cittadinanza l’isola ecologica con regole ben
precise da rispettare, per
garantire la sicurezza di
tutti.
Orari: lunedì-venerdì dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.
Come accedere: verranno svolte turnazioni
divise per fasce orarie e
si potrà accedere solo
con prenotazione anticipata e muniti di mascherina e guanti.
Come prenotare: chiamare lo 0321.7714207
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13; fuori da
questi orari il numero
sarà disattivato. Il sindaco ringrazia i volontari
che si sono resi disponibili per svolgere questo
servizio.
Non si accettano prenotazioni tramite messaggi,
chiamate ad altri uffici o
recandosi in municipio.
Il ritiro del verde del 19
maggio sarà comunque
garantito a domicilio per
tutti coloro che hanno
effettuato la prenotazione.

BELLINZAGO

Dal Comune
un bando
per assumere
un operaio
Il comune di Bellinzago
ha avviato un bando di
mobilità esterna per la
copertura di un posto di
operaio (categoria B1) a
tempo pieno ed indeterminato, per andare ad integrare un settore importante come quello dei
lavori pubblici.
Le domande dovranno
pervenire entro le ore 12
del 3 giugno.
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Ilaria Zanellato: «L’arte è meravigliosa,
e ha un potenziale comunicativo incredibile»
Le illustrazioni dell’oleggese
Ilaria Zanellato non smettono di far sognare. La sua ultima opera, rappresentata
con tratti delicati e gentili, è
nata per portare sorrisi sui
volti delle persone. «In questo momento volevo dare un
abbraccio di colore e sere-

OLEGGIO
IN BREVE
COMMERCIO

È possibile
fare la spesa
anche
a Bellinzago
Sul sito del Comune dedicato all’emergenza Coronavirus è pubblicato un
comunicato firmato dal sindaco Andrea Baldassini in
cui si conferma la possibilità di recarsi anche a Bellinzago per effettuare la
spesa.
Si legge nel comunicato:
«Dopo essermi confrontato
con il Sindaco di Bellinzago e
con i Carabinieri abbiamo ritenuto, in attesa di più autorevoli interpretazioni, che può
rientrare nella necessità, e
quindi consentito, per i cittadini di Oleggio fare la spesa a
Bellinzago e vice versa. Oleggio e Bellinzago formano un
tutt'uno urbanistico e molti
sono soliti recarsi nel comune limitrofo per la spesa.
Considerando inoltre che alcuni prodotti non sono reperibili in ogni supermercato riteniamo sia una necessità
andare dove si possano acquistare».

SANITÀ

Le farmacie
aperte
sabato
e domenica
Pubblichiamo gli orari delle farmacie di turno nel fine
settimana in Oleggio e dintorni.
Sabato 16 maggio
Oleggio, Farmacia Dott.
Paracchini, in via Verjus, 17;
Invorio, Farmacia Del Pietro, in via G. Pulazzini, 5;
Cureggio,
Farmacia
Dott.ssa Paglino, in via
Roma, 1.
Domenica 17 maggio
Oleggio, Antica Farmacia
Celesia, in piazza Martiri,
33;
Massino Visconti, Farmacia
Dott.ssa Vicari, in via Viotti, 40;
Fontaneto D’Agogna, Farmacia Dott. Colombini, in
via XXV Aprile, 31.

nità. Ho la fortuna di fare un
lavoro che mi porta ad
esprimermi molto» racconta
Ilaria. «L’arte è una cosa
meravigliosa, proprio perché ha un potenziale comunicativo incredibile: senza
parole permette di raggiungere tutte le persone del

mondo”. Ilaria racconta
come è sbocciata la sua idea:
“Ho deciso di raccogliere i
vari passatempi comuni delle persone che avevo intorno. È nata così questa immagine positiva: c’è chi si
dedica allo strumento lasciato nel cassetto, chi pulisce casa, chi studia, chi usa
la videochat per festeggiare
e chi guarda dalla finestra
sperando in un futuro migliore».
M.M.

MUSEO D’ARTE RELIGIOSA “MOZZETTI”

Primo festival culturale online
perchè la #culturanonsiferma
I

l Museo d’Arte Religiosa
“Mozzetti” ha aderito a
molte iniziative culturali per
proseguire la propria attività in
questo periodo di emergenza
sanitaria: in questi giorni sta
partecipando al festival internazionale online Museum Week
e in precedenza ha preso parte
alle campagne “#LaCulturaNonSiFerma” e “#saveteculture”.
#LaCulturaNonSiFerma è una
campagna ideata dal settore
cultura della Provincia di Novara, in collaborazione con varie realtà presenti nel Novarese,
per far conoscere virtualmente
i musei e i luoghi d’interesse culturale e sabato 9 maggio ha
proposto una diretta streaming
dal Museo d’Arte Religiosa
“Mozzetti” sulla pagina Face-

book della Provincia di Novara
(il video è ora visibile sia sulla
pagina Facebook della Provincia
di Novara sia sul canale YouTube del Mar).
Un’altra iniziativa a cui ha aderito il Museo è #saveteculture:
promossa e ideata da Heritage
srl in collaborazione con il Museo Tattile di Varese, Save the
culture è una campagna ideata
e sviluppata per sensibilizzare il
grande pubblico sulla crisi che
sta colpendo il settore culturale.
Tutti possiamo aiutare la cultura e i musei che sono stati messi in grave difficoltà dall’emergenza Covid-19, anche semplicemente giocando con i musei su
www.savethecullture.it.
Inoltre dall’11 al 17 maggio si tiene la Museum Week, ossia il primo festival culturale interna-

zionale dedicato alle istituzioni
sui social media.
Il tema globale adottato quest’anno è #togetherness, in italiano solidarietà. Ora più che
mai questa parola ha un grande
valore.
La Museum Week propone un
tema diverso per ogni giornata
e si conclude in questo weekend
con questo programma: venerdì
15 maggio #AmbienteMW, sabato 16 maggio: #TecnologiaMW, domenica 17 maggio:
#SogniMW.
Il Museo d’Arte Religiosa “p. A.
Mozzetti” di Oleggio invita tutti a seguire le varie iniziative proposte sui social: Facebook https://www.facebook.com/mar.ol
eggio/; Instagram @mar.oleggio.
Paolo Bovio

COMUNE

Il vicesindaco Caraglia: «Piantati due ulivi
per abbellire la città e aiutare i vivaisti locali»

S

u richiesta dell’assessore all’ambiente e vicesindaco Paola Caraglia,
lo scorso mese sono stati piantumati due splendidi esemplari
di ulivi italiani di circa 40 e 50
anni.
«Mi premeva abbellire la città e
aiutare economicamente i vivaisti di Oleggio» spiega Paola
Caraglia.
«Tutto è nato dalla chiusura
del cimitero - continua l’assessore -: durante la domenica delle Palme nessuno ha potuto
portare ai propri cari defunti un
ramo benedetto. Dunque, il primo ulivo è stato piantato a fianco della Basilica di San Michele.
Il secondo, invece, si trova nella bellissima Piazza Mariangela
Valentini, inaugurata nel 2017
per commemorare il capitano

È un gesto
simbolico,
segno di vitalità
e di un nuovo inizio

dell’Aereonautica Militare. A
causa del virus non vi è stata alcuna manifestazione ma ho
chiamato personalmente Piera
Vandone, la mamma di Ma-

riangela: è stata una telefonata
commovente, non sapeva più
come ringraziarmi.
Quando sarà possibile, faremo
con i parroci la benedizione dei

due alberi».
Piantare alberi è un gesto dal valore fortemente simbolico, un segno di vitalità e di inizio.
L’assessore aggiunge poi: «Ho
contattato due vivaisti di Oleggio per acquistare alberi e piante ornamentali da mettere a dimora nel Comune. Abbiamo
fatto del bene all’ambiente e
aiutato le attività che hanno
avuto un momento di difficoltà.
Ci tengo a sottolineare che l’amministrazione sta lavorando per
dare aiuti a tutte le altre imprese oleggesi».
Miranda Minella
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Individuata un’area cimiteriale
per sepolture “non cattoliche”
Il Coronavirus è stato la causa che ha
provocato un aumento dei decessi nel
territorio di Borgomanero determinando la ricerca di un’area cimiteriale
per la sepoltura di defunti di religioni
differenti da quella cattolica.
L’Amministrazione comunale ha così
individuato una superficie situata nei
pressi della Piramide, al terzo cancello

del cimitero Capoluogo.
Vi era già una precedente area non
utilizzata, ma comunque insufficiente.
Fra i residenti a Borgomanero, la media delle persone scomparse nel mese
di febbraio dal 2017 al 2019 è stata di
25 unità e nel febbraio 2020 si è scesa
a 21 unità.
In marzo, la media è stata di 22 unità,
ma nel 2020 è salita a 47 persone,
cioè il 114% in più.
In aprile, la media mensile è stata di
21 decessi, mentre nell’aprile 2020
sono morti 28 borgomaneresi, il 33%
in più.

FASE DUE

CARTE IDENTITÀ

Garantire i servizi assistenziali
anche in tempo di emergenza
l Ciss (Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali) svolge servizi che
non possono essere interrotti
dall’emergenza sanitaria, ma
che vanno adattati con non
poche difficoltà. Questo nonostante dal 16 marzo sia chiusa la sede, in viale Libertà a
Borgomanero, e così quelle
decentrate di Invorio, Gozzano,
Momo e Ghemme. Enzo Bobici, presidente del Ciss, ha spiegato che «nessuna attività viene interrotta, si continuano a
seguire tutte le persone assistite seppur con diverse modalità dovute alla situazione sanitaria».
Parte delle attività si svolgono
attraverso smart working: interventi di ricevimento, monitoraggio e presa in carico sociale, collegamenti con altre
istituzioni.
Anche il centralino è stato “girato” in capo ad un operatore
che risponde alle varie chiamate durante tutta la giornata,
per l’intera settimana.
Il Ciss ha concordato piani di
intervento con i soggetti del
privato sociale titolari dei servizi semiresidenziali come Anffas per i Centri diurni disabili,

BORGOMANERO

continuano a svolgere assistenza domiciliare prendendosi cura delle persone sole o
prive di adeguati riferimenti familiari curandone l’igiene personale, la fornitura di generi
alimentari e di medicinali, la
consegna settimanale di piccole
somme di denaro secondo le
indicazioni del Giudice tutelare; si occupano anche dei bisogni delle persone collocate
negli appartamenti di Housing sociale.

I

Cooperativa Vedogiovane,
Opera Don Guanella per Centri educativi minori, Emporio
Bogosolidale (che a sua volta
comprende Caritas, Cri, Cooperativa Elios e associazione
Compagni di volo).
Le assistenti sociali si sono attivate, collaborando con le amministrazioni locali per verifiche e passaggi burocratici per
l’assegnazione di buoni spesa
e borse alimentari, come previsto dal Fondo di solidarietà
assegnato ai Comuni.
Vengono verificate anche situazioni dei singoli e dei nuclei
familiari, non rientranti tra i
beneficiari, per verificarne lo
stato di bisogno effettivo.
Le operatrici socio-sanitarie

LA SEDE
DEL CISS E
ENZO BOBICE

Centro famiglie
e Centro disabili
Il Centro Famiglie continua a
garantire consulenza pedagogica, ascolto psicologico e supporto genitoriale a distanza
per gli adulti, affiancando le famiglie nella gestione dei più
piccoli, da zero a sei anni.
Al Centro diurno disabili di
Villa Marazza, le ridotte disponibilità di spazi obbligano
a prolungare la sospensione
dell’accoglienza dei ragazzi,
ma gli operatori sono impegnati a sviluppare contatti e
progetti di socializzazione con
una rete di collegamenti telefonici e di visite domiciliari.
I servizi dedicati ai Minori

continuano e nessun progetto
in corso è stato interrotto.
Anffas
L’Anffas di Borgomanero è
riuscita a mantenere attivo il
centro diurno “L’Aurora” di
Gozzano, organizzando l’attività per piccoli gruppi al fine di
erogare un sostegno ai nuclei
familiari dei disabili più gravi.
Ai minori inseriti ai Centri
Educativi di Borgomanero e
Gozzano, è stato garantito il
monitoraggio e il supporto
educativo a distanza attraverso video chiamate, sostegno
scolastico, supporto individuale o familiare, giochi di
gruppo.
I 25 comuni del Ciss
Agrate Conturbia, Barengo,
Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga
Novarese
Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto d’Agogna, Gargallo, Gattico – Veruno ,
Ghemme, Gozzano, Invorio,
Maggiora, Momo, Pogno, Sizzano, Soriso, Suno e Vaprio
d’Agogna.
G.C.

I diritti di
segreteria
non si pagano più
e i “diritti fissi”
sono rimodulati
Soppressi i diritti di segreteria per l’emissione
di carte di identità, certificati anagrafici, atti di
notorietà ed autenticazione di firme e di copie.
Vengono però rimodulati i “diritti fissi” per la
Carta di identità cartacea e per quella elettronica.
Tutto questo da lunedì
scorso, 11 maggio.
Il provvedimento è stato
assunto dalla Giunta comunale per l’esiguità
delle somma incassate
annualmente (poco
meno di mille euro) e
per le spese che al contrario sarebbero necessarie per approntare
nuovi strumenti.
Sono state incentivanti
per la semplificazione
anche le norme sanitaria
che obbliga a contingentare gli utenti agli sportelli.
Dall’11 maggio è stata
però rimodulato il diritto fisso per la rilascio
della carta d’identità,
stabilito in 5 euro; e
quello della carta d’identità elettronica, in 22
euro di cui 16,79 per il
rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

OPERA PIA CURTI

Il servizio di Psicologia torna affidandosi a Skype
emergenza sanitaria
ha indotto alla sospensione di tanti servizi, fra cui quello di supporto
psicologico alla rsa Opera Pia
Curti di Borgomanero.
Dalla scorsa settimana però,
l’associazione Alzheimer Borgomanero in collaborazione con
la stessa Residenza sanitaria
per anziani ha ripristinato il
servizio seppur in collegamento via Skype e per mezzo di un
tablet.

L’

«Tutte le nostre attività e i progetti sono stati sospesi quando
ha avuto inizio l’emergenza Covid-19 – spiega Viviana Beccaro, presidente di Alzheimer
Borgomanero – ma, dopo lo
sconcerto iniziale, abbiamo capito che mai come ora dovevamo, e volevamo, continuare a
sostenere, aiutare, essere vicini
ai malati ed ai loro famigliari.
Così ci siamo attivati per proseguire con i progetti, grazie alle
tecnologie oggi a disposizione ed

all’impegno delle nostre psicologhe, dottoressa Sara Duella e
dottoressa Cecilia Monastra».
«Anche la Fondazione Opera
Pia Curti, una volta superato il
momento di massima emergenza – continua Viviana Beccaro – ha accolto volentieri la
proposta di continuare ad offrire il sostegno psicologico agli
ospiti che ne sentissero la necessità, cosa non rara in una situazione così triste e difficile, a
causa anche del forzato isola-

VIVIANA
BECCARO,
PRESIDENTE

ALZHEIMER
BORGOMANERO

mento a cui devono sottoporsi
e di cui non si conosce la durata». «Il rapporto della nostra

Associazione –ha detto Dino
Zapelloni, tesorise dell’associazione Alzheimer - – con la
Fondazione Opera Pia Curti è
sempre stato di stima e fiducia
reciproche, nonché di cooperazione per l’obiettivo comune
del benessere degli anziani fragili, e proprio in quest’ottica ci
è sembrato importante non far
mancare il nostro appoggio,
per quanto possibile, nel frangente che ci siamo trovati ad affrontare».
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A Borgomanero ritorna
il mercato del venerdì
Oggi, venerdì 15 maggio,
secondo giorno di ripresa del mercato dopo
quello della scorsa settimana.
Ci saranno banche di
prodotti alimentari (23
la scorsa volta) a cui
s’aggiungono i florovi-

BORGOMANERO
E DINTORNI

CENTRO RETE

SANTA CROCE

I 103 anni felici
di Luigina
Cortinovis
Il 4 maggio, a
Santa Croce di
Borgomanero,
festa in casa di
Luigina Cortinovis nel giorno in cui ha
compiuto 103 anni. Luigina è
nata a Zogno, in val Brembana (Bergamo) nel 1917. Il 9
gennaio 1936, si era sposata
con Guido Fornara e la coppia ha avuto quattro figli, Angelo, Gabriella, Giulia e Giuseppe, oltre a nipoti e pronipoti: Mauro, Fabrizio, Mara,
Cinzia, Riccardo, Francesco.
Pronipoti: Marcello, Giacomo, Giorgia, Matteo, Andrea
e Martina. Tutti hanno festeggiato il compleanno con le
mascherine sul volto, ma Luigina, temprata dalle esperienze della sua vita, non vi ha badato ed era molto felice. Del
resto, pur a 103 anni, vive in
piena autonomia. Coltiva l’orto, si occupa di fiori e ama
leggere. A Luigina, centotré
volte auguri dalla redazione.

vaisti e quelli per sementi.
Il mercato si svolge in
viale don Minzoni, nella
zona delimitata da via
san Francesco, davanti
alle Poste, per terminare
poco prima dell’incrocio
con via Fratelli Maioni.

“Libri per crescere”
un progetto che diventa digitale
I

l progetto “Libri per crescere”, organizzato dal
Centro Rete del Sistema bibliotecario del Medio Novarese in collaborazione con le biblioteche aderenti, cambia forma e diventa digitale.
Non era questo il progetto iniziale, ma le situazione sanitaria ha imposto il cambiamento.
I programma era iniziato in
gennaio in biblioteche del territorio borgomanerese e si
erano già svolti otto incontri.
I prossimi appuntamenti in
modalità digitale. Previsti due
incontri di aggiornamento, il
primo “Viva le differenze”, a
cura di Guia Risari. scrittrice
e traduttrice.
Il secondo “Allenamente”, con-

LA BIBLIOTECA
MARAZZA

ferenza ludica a cura di Carlo
Carzan, specializzato nella didattica ludica.
Gli incontri si svolgono in modalità videoconferenza. La partecipazione va confermata entro sabato il 16 maggio a ma-

razzaragazzi@gmail.com.
Per i più piccoli, l’artista Federica Piana, proporrà “L’elefante sulla luna”, lettura animata virtuale
Corrado Pidò, in collaborazione con l’osservatorio astrono-

mico di Suno terrà due lezioni
virtuali su piattaforma scolastica rivolte a due classi di
scuola secondaria di primo
grado, approfondendo il tema
“Stelle e costellazioni nella
scienza e nei miti”.

CULTURA

N

onostante i problemi causati dalla pandemia, anche
quest’anno si sono svolte regolarmente le operazioni della XXVI
edizione del premio di poesia “Città
di Borgomanero”, promosso dal Centro Culturale “Don Pietro Bernini”, dal
Comune di Borgomanero e dalla rivista «Atelier». La giuria tecnica
composta da Luca Ariano, Eleonora

XXVI premio di poesia “Città di Borgomanero”
Rimolo, Clery Celeste, Giulio Greco e
presieduta da Giuliano Ladolfi, tenuto
conto dei voti della giuria popolare
espressi telematicamente, lunedì 30
marzo, ha promosso alla seconda gli
autori Franco Acquaviva con Gal-

leggiare nel mare a braccia aperte; Michele Bordoni con: A volte per necessità o per noia; Fabio Franzin con
Inverno del '18, Fronte Occidentàe;
Matteo Galluzzo con Figura brune
controvento; Luigi Palazzo con C’è

una bacheca al Bar Samarcanda. Giovedì 30 aprile, la stessa giuria, sempre tenendo conto del voto telematico, ha dichiarato vincitori ex aequo
con diritto a metà della cifra prevista
dal bando della XXVI edizione Mi-

chele Bordoni e Fabio Franzin. La
Giuria ha assegnato ai tre altri finalisti un diploma di merito in considerazione della qualità dei loro lavori. La
premiazione, prevista per sabato 9
maggio, è stata rinviata in autunno.

COLLEGIO DON BOSCO

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

Correre, pedalare e ballare
per poter avere più cibo terapeutico

L

e classi di seconda media del
Collegio Don Bosco di Borgomanero hanno aderito al
Progetto promosso da “Azione contro la Fame”, organizzazione umanitaria internazionale impegnata
dal 1979 a eliminare la fame nel
mondo.
Quest’anno il progetto è dedicato alla
Repubblica Democratica del Congo.
Gli studenti, coadiuvati nel proget-

to, da Lorenzo Maffeo e Elena Mozetic, Docenti di Scienze e Matematica, saranno impegnati in una
“Corsa contro la fame” comprendente podismo, bici, ballo e yoga, che
si svolgerà tra le mura domestiche
per i provvedimenti di sanità pubblica assunti per il contenimento della pandemia. A una durata maggiore di attività fisica dei ragazzi corrisponderà una donazione più so-

stanziosa da parte degli sponsor e il
ricavato servirà per comprare confezioni di “Cibo terapeutico”, alimento per l’infanzia in condizioni di
emergenza ideato dal nutrizionista
francese André Briend nel 1999.
“Azione contro la Fame” rilascerà
alla scuola un attestato, indicando
la donazione e quali azioni concrete si riusciranno a fare con quella cifra.
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Nuovi orari
per le Messe
Nessuna messa nelle chiese
succursali, per gli spazi ridotti
e non adatti a rispettare le
norme di distanza; messe all’aperto nel cortile dell’oratorio e del collegio Don Bosco;
ancora, ingressi contingentati
nelle chiese; infine alcune
messe in orari cambiati ri-

spetto alla programmazione
in vigore fino allo scorso mese
di febbraio. Norme precise
sono rigorosamente richieste
ai fedeli per partecipare alle
celebrazioni, a partire dall’obbligo delle mascherine.
Questi dunque gli orari nel
territorio comunale di Borgomanero
Messe prefestive
a partire
da sabato 23 maggio
Collegiata San Bartolomeo 18.
Oratorio via Dante in cortile

all’aperto 18.30.
Collegio Don Bosco in cortile
all’aperto 17.30.
San Marco 20.30.
Santa Cristina 17.
Santo Stefano 18.15.
Santa Croce 18.15.
Messe festive a partire
da domenica 24 maggio
Collegiata di San Bartolomeo
8.30; 10; 11.30; 18.
Oratorio via Dante in cortile
all’aperto 10.30.
Collegio Don Bosco in cortile
all’aperto 9; 11.15; 17.30.

San Marco 11; 18.
Santa Cristina 10.30; 18.30.
Santo Stefano 8.30; 11.
Vergano 10.
Santa Croce 8; 11.
Messe feriali
a partire
da lunedì 18 maggio
Collegiata di San Bartolomeo
8.30; 18.
Chiesa di Maria Ausiliatricecollegio Don Bosco 9; 17.30.
San Marco 9.
Santa Cristina 8.
Santa Croce 18.15.

BORGOMANERO

I SALESIANI

BORGOMANERO

Festa di Maria Ausiliatrice
ma in forma ridotta

Giochi
per il parco
della Resistenza

er don Silvano Oni, dallo
scorso mese di settembre
direttore del Collegio Don
Bosco, domenica 24 maggio sarà
la prima festa di Maria Ausiliatrice a Borgomanero. «Ero desideroso di vivere questa festa qui
a Borgomanero – racconta do Silvano – da dove tutti gli anni la
sera del 23 maggio partivano
dieci, quindici pullman e forse
anche di più in alcuni periodi,
portando centinaia di persone
alla veglia di Maria Ausiliatrice a
Torino. Mi hanno anche raccontato – prosegue don Silvano - di

LA

P

PROCESSIONE
DELLO
SCORSO ANNO
CON LA
STATUA DELLA

MADONNA

PORTATA DAI
GIOVANI

una partecipatissima processione dal collegio Don Bosco alla collegiata di San Bartolomeo, con i
giovani che portavano la statua
della Madonna, la banda musi-

cale, e tanta, tanta gente.
Invece… niente di tutto questo il
prossimo 24 maggio. Certo, ci
sarà l’avvio delle messe festive
con la partecipazione della gen-

te, dopo oltre due mesi di assenza del popolo di Dio alle celebrazioni liturgiche. E questo è un bel
segno.
Abbiano anche messo in programma – conclude il direttore
del “Don Bosco” – tre serate di carattere mariano in preparazione
alla festa dell’Ausiliatrice. Alle
21 di giovedì 21 maggio, venerdì
22 e sabato 23, invitiamo la gente alla preghiera del Rosario davanti alla statua dell’Ausiliatrice
nel grande cortile del Collegio, naturalmente nell’assoluto rispetto
delle norme in vigore».

amministrazione comunale di Borgomanero ha programmato la riqualificazione del Parco della Resistenza,
situato fra Villa Zanetta, l’Agogna e viale Dante. Progetto dall’architetto Ugo Bartorelli, recentemente scomparso, il parco è uno dei polmone verde della città come si legge nella delibera di Giunta che recentemente ha approvato
la documentazione tecnica per indire la gara di
“Progettazione e fornitura in opera di attrezzatura ludica dinamica del parco della Resistenza”. E’ stata predisposta dall’Ufficio Edilizia scolastica sportiva e verde pubblico dell’Area Tecnica settore Lavori pubblici del Comune La spesa complessiva prevista è di 202 mila
euro.

L’

CERUTTI
FRATELLI

CERUTTI FRATELLI SNC via Gozzano 107 - 28021 Borgomanero
Tel. 0322 82102 info@ceruttifratelli.it www.ceruttifratelli.it
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Estetisti e parrucchieri:
un contributo dal Comune

CUSIO

Categorie particolarmente danneggiate dalla quarantena

a Giunta comunale di San Maurizio d’Opaglio, con delibera numero 42 del 21 aprile, ha approvato
la proposta di riconoscere un contributo
economico a fondo perduto a favore delle attività di estetista e parrucchiere e di
tutte quelle attività commerciali che hanno avuto l’obbligo della chiusura per decreto e che pertanto risultano particolarmente danneggiate dalla crisi economica

L

conseguente all’emergenza epidemiologica
da Coronavirus. Il contributo è rapportato
al volume d’affari, rilevabile dalle dichiarazione Iva 2018 ed è di 600 euro per volume d’affari fino a 10 mila euro; di 500
da 10.001 a 40mila; di 300 euro da
40.001 a 80mila. L’attività deve essere
esercitata in immobili non di proprietà del
professionista, ma comprovata da regolare contratto d’affitto. La spesa è coper-

ta dal capitolo 4780 del bilancio comunale
2020.
Rendiconto 2019
Approvato intanto il rendiconto 2019 del
comune di San Maurizio d’Opaglio. Si è
chiuso con un risultato positivo di 245
mila euro. Il 2019 si era aperto con un fondo cassa di 246 mila euro. Nel corso dell’anno, vi sono state riscossioni per 3 mi-

lioni e 380 mila euro, pagamenti per 3 milioni 338 mila euro.
La disponibilità di cassa (cioè quanto
giacente sui conti correnti) al 31 dicembre
era di 287 mila euro Si devono però considerare i residui cioè i pagamenti e le riscossioni riguardante il 2019, ma non effettuate nell’anno e si arriva così all’avanzo
di 245 mila euro. Di questi 200 mila sono
già destinati a investimenti.

GARGALLO

Sono mancati
Marcellina Uccheddu
e Sandro Travaini
Marcellina Uccheddu
Mercoledì 6 maggio, nella
sua abitazione di Gargallo,
è morta Marcellina Uccheddu di 83 anni. Marcellina nata a Giba, è partita negli anni ‘60 dalla
Sardegna per arrivare a
Gargallo in cerca di lavoro,
come tutti, in quel periodo,
nel settore calzaturiero. Con il marito Antioco vive
a Gargallo fino alla pensione. Dopo questo periodo
ricco di soddisfazioni, ritornano in Sardegna. Ma la
storia non finisce e dopo pochi anni con il sopraggiungere dei problemi di salute ritornano a Gargallo in casa dei figli, dove vengono accuditi con lo
stesso amore con cui hanno cresciuto i figli.
I figli ringraziano per il dono di una mamma speciale e per tutte il bene che ha fatto e l’amore che
ci ha dedicato. La celebrazione delle esequie si è svolta al cimitero di Gargallo con la presenza dei figli
Rosa,Giulia,Tiziana e Tony.
Sandro Travaini
Mercoledì 6 maggio presso la sua abitazione a Gargallo in via Marconi è mancato Carlo Celestino Alessandro Travaini di 93 anni,
conosciuto da tutti come
Sandro. Secondo di sei figli, il papà Silvio aveva fatto la campagna di Libia,
tornò a casa dopo sette anni e per questo fu chiamato l’Africano. Sandro è stato partigiano e parte
del Comitato di Liberazione di Gargallo. Alla fine
degli anni 50 ha aperto un laboratorio artigiano di
adesivi e vernici, che gli valse il nome di “Dutor dala
cola”, che ha gestito fino alla pensione. Viaggiando
in Ossola per lavoro ha incontrato Edvige Del Sindaco che divenne sua moglie nel 1959 e poi ha accudito con amore e dedizione durante gli anni terribili della malattia che l’ha portata via nel 1923. “
Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono
più dove erano ma sono ovunque noi siamo” e tu sarai sempre con noi Alida,Paolo, Chiara e le tue sorelle e tutti coloro che ti hanno voluto bene e non
ti dimenticheranno.
In questo momento ti vogliamo pensare vicino al tuo
amico Umer che ti ha preceduto in cielo pochi giorni fa.
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Continua il servizio
di consegna delle mascherine

La proroga della concessione
per l’illuminazione al cimitero

A Briga Novarese continua il
servizio di consegna delle
mascherine prodotte da
aziende piemontesi e consegnate nei giorni scorsi dalla
regione Piemonte.
Per la consegna a domicilio,
gli amministratori chiedono
ai cittadini di trasmette un

POESIA

Fiori d’aprile
“In questo mondo di guerra
e violenza, anche i fiori
piangono e noi continuiamo
a credere che sia rugiada.”
Jim Harrison
Sono tornati i fiori d’aprile
dai colori intensi
e dalle sfumature delicate,
hanno decorato
prati e giardini,
parchi e cespugli
ed hanno portato
luce nuova nei giorni
dell’oscurità.
Li guardo da lontano,
ma non li posso
accarezzare,
sembrano un po’ tristi:
non vedono corse
di bambini intorno,
non odono conversazioni
di ragazzi e di adulti,
restano avvolti
in un silenzio surreale.
Torneranno
a sorridere i fiori?
Riusciremo ancora
a credere che quelle
goccioline tra i petali
non sono lacrime
di un tempo buio,
ma stille di rugiada
mattutina?
Rosanna Travaglino

ANNIVERSARIO
2019

13 MAGGIO 2020

DANIELA MERLIN
in ALBERGANTE
Insieme a te è volato in
cielo un pezzo del nostro
cuore, sei stata e sarai per
sempre la nostra leader.
Ricordandoti con affetto i
tuoi cari.
Vaprio d’Agogna, 13 maggio
2020

messaggio (Sms o Whatsapp)
al numero 333.8136292.
Si può anche provvedere personalmente al ritiro nella
sede della Protezione civile di
Briga Novarese il mattino dal
lunedì al venerdì, anche di
pomeriggio il martedì e il giovedì.

La Giunta comunale di
Briga Novarese ha disposto la proroga della concessione del servizio di illuminazione votiva alla
ditta Luminafero di Santa
Cristina e Bissone (Pavia), alle medesime condizioni economiche e di

prestazione del contratto
precedente (rep. n. 361
del 18 novembre 2010),
fino al 30 giugno, per un
valore dell’affidamento di
1.000 euro.
Nel frattempo verrà predisposta una nuova gara
d’appalto.

VAPRIO D’AGOGNA Consiglio comunale dopo la scomparsa di Botticelli

Giancarlo Rossari
e la guerra partigiana
N

ella serata di giovedì 7
maggio, nel rispetto
delle normative Covid19, a Vaprio d’Agogna, si è riunito il primo consiglio comunale dopo la scomparsa del sindaco in carica Guido Botticelli.
L’assemblea è stata presieduta
dal vicesindaco Silvano Mellone.
Dopo aver ricordato Guido Botticelli, si è discusso su Addizionale comunale, Bilancio, opere
di urbanizzazione con fondi p
dallo Stato e dalla Regione, di
buoni alimentari. Ma è stata
l’occasione anche per la presentazione del libro “La guerra
partigiana – Vaprio e dintorni”
di Giancarlo Rossari, una ricer-

GIANCARLO ROSSARI

MOSTRA IL SUO LIBRO

ca storica con importanti documentazioni, foto, episodi, dei
venti mesi che precedono la Liberazione, con il contributo dell’amministrazione e l’impaginazione dei volontari della biblioteca comunale.
Giancarlo Rossari ha spiegato:
«Lo spirito di questa documentazione è di coltivare la memoria anche per superare i difficili momenti attuali. Abbiamo
trascorso quest’ultima festa della Liberazione ricordando un
nemico ormai sconfitto; ora siamo nella fase della Resistenza e
non dobbiamo mollare per combattere questa pandemia».
Daniele Zara

BORGOMANERO
E DINTORNI
CUREGGIO

Paola Bertinotti,
titolo di laurea
per insegnante
di sostegno

Martedì 5 maggio, la cureggese Paola Bertinotti ha portato a termine il corso di
specializzazione per “Insegnante di sostegno per la
scuola primaria”, presso l’Università Bicocca di Milano
discutendo online una tesi:
“Educare alla pro-socialità:
il ruolo della scuola”. Paola
aveva già conseguito nel
1999 il titolo di educatrice
professionale e lavorato per
18 anni alla casa San Giuseppe di Gozzano.
Complimenti a Paola.

COLLEGE BASKET

Ecco la prima novità del 2020
S

tiamo preparando il College Summer Camp,
aperto a tutti i ragazzi e
le ragazze dai 6 ai 14 anni.
Siamo pronti e in attesa di disposizioni da parte delle autorità
per permettere alle famiglie di
lasciare i propri figli in un ambiente, prima di tutto, sicuro.
Le discipline programmate spaziano dallo sport a laboratori e
attività che ci consentiranno di
avere gruppi ridotti e sicurezza
massima.

Abbiamo programmato un incontro con l’amministrazione
comunale e siamo pronti a riempire i mesi di Giugno, Luglio e
Agosto: 12 settimane con discipline multi-sport e attività, sia all’aperto, con importanti novità
che verrano a breve comunicate, che nelle strutture al chiuso.
Le famiglie ce lo chiedono, i ragazzi hanno voglia di riprendere le relazioni con i propri amici e fare attività. Le norme che
stanno uscendo in queste ore

parlano di staff composto da
allenatori ed istruttori formati,
qualificati e maggiorenni, oltre
che di accessi controllati e pre-

cauzioni. College ha messo in
campo tutto il proprio staff e, se
servirà, sarà pronto ad implementarlo
Le parole d’ordine saranno massima #sicurezza, #ripartenza e #
divertimento. Per info e prenotazioni potete rivolgervi al numero di telefono 339 83 59 775
o mandare una mail a: info.collegecamp@gmail.com / s.dicerbo@collegebasketball.it
#COLLEGESUMMERCAMP2020

LUTTO

CUREGGIO

Ricordo di Maria Finotti
moglie di Tino Della Patrona

Venerdì 8 maggio è mancata
Marcellina Bottarel

Mercoledì 6 maggio, ha cessato di vivere Maria Finotti, 72
anni, residente a Romagnano
Sesia. Era sposata con Agostino (Tino) Della Patrona, cureggese, ma residente a Romagnano dal matrimonio.
Maria era stata per diciotto

anni bidella nel locale asilo e
tutti la ricordano per la sua disponibilità. La cerimonia funebre si è svolta sabato 9 maggio.
A Tino e alle figlie Elisa e Simona, cosi duramente colpiti,
espressioni di cordoglio dalla
redazione de L’Informatore.

Venerdì 8 maggio,è scomparsa Marcellina Bottarel,
95 anni, residente in via
Borgomanero a Cureggio,
vedova di Pietro Pastore.
Lascia i figli Renata con
Pierantonio, Fiorenzo con
Roberta, la sorella Rina e

nipoti.
La cerimonia funebre si è
svolta lunedì 11 maggio nel
cimitero di Cureggio.
Dalla redazione de
L’Informatore, espressioni
di cordoglio a familiari e
parenti.
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Il sindaco Giulio Frattini:
l’epidemia e il caso M&Z
Anche Bolzano Novarese, paese di
1197 abitanti, è stato toccato dal
Cavid19. «Abbiamo avuto 5 casi
positivi di cui quattro guariti e,
purtroppo, un decesso» annota il
sindaco Giulio Frattini che però si
dice soddisfatto del comportamento della sua comunità. «Tutti
i Bolzanesi sono stati ligi alle nor-

GOZZANO
IN BREVE
LUTTO

In ricordo
di Anna Maria
Bertolosi

me diramate dal Dpcm in merito
al distanziamento sociale; nell’unico negozio del paese sono sempre entrati uno alla volta con mascherina e rispettando le distanze.
Da subito il Comune ha distribuito due mascherine per ogni persona, acquistate anche col contributo di alcuni sponsor». Frattini ha
tenuto costanti collegamenti con
la popolazione: «Abbiamo aperto
una pagina Facebook del Comune
e a cadenza settimanale faccio il
punto sulla situazione». Bolzano
ha però ancora aperta la ferita

della M&Z, i cui dipendenti non
fruiscono ancora della Cassa integrazione. «E’ inspiegabile questo
ritardo, l’avvento della pandemia
ha complicato l’iter procedurale.
Tuttavia, lunedì 11 abbiamo deliberato di assegnare ad ogni lavoratore residente a Bolzano un
buono spesa di 100 euro al mese.
Riguardo al futuro di M&Z, mi auguro che si possa fare avanti qualche acquirente perché è una ditta
che ha ancora un mercato, è stato
solo un problema di liquidità a
portarla alla chiusura».
R. F.

FESTA DEL CROCIFISSO

Con la fantasia e la tecnologia
bella la festa di Saccamiglio
N

Domenica 3 maggio, assistita dai suoi familiari, si è
spenta nella sua abitazione
Anna Maria Bertolosi, a causa di una patologia importante e irreversibile. Aveva
appena 50 anni. La sua
grande passione era il calcio
ed era tifosa del Torino.
La piangono le sorelle Patrizia e Rosaria con le loro rispettive famiglie.
A loro giunga il cordoglio del
nostro giornale.

CAI

Conferenza
Molti contatti anche l’altro ieri
alla conferenza a distanza
del Cai su : “Bhutan, il regno
del Dragone tornante”, un
regno buddista sull’Himalaya
orientale, celebre per i suoi
monasteri, le fortezze e i
panorami. Ha condotto Patrizia Broggi.

on si è fatto proprio
mancare nulla l’intraprendente comitato del Crocifisso per la festa
della cappella nel rione a lui
dedicato.
Una festa che si rinnova da
qualche secolo. Il classico e
denso programma religioso e
civile è stato rispettato, naturalmente nel solco delle normative di distanziamento sociale imposto dal Dpcm a causa della pandemia da Covid 19.
La recita del rosario la sera di
sabato è stata guidata in via telematica, decina per decina, da
alcune donne del rione, abituali frequentatrici della tradizionale novena.
La Messa solenne del giorno
della festa, sempre frequentatissima, è stata celebrata nella basilica di San Giuliano,
ma con la presenza di segni e
simboli che riportano al luogo
tradizionale della festa: la riproduzione, in scala ridotta,
della chiesuola di piazza Ardicini, realizzata alcuni anni fa
da Emilio Ghiglione, e il quadro raffigurante la “Pietà” di
Ucria.
Ha animato la liturgia una
rappresentanza del comitato,
guidata dal presidente Rinal-

do Mora e, in rappresentanza
dei devoti ucrioti, da Mariella
Garofalo. E’ tradizione che
alla Messa partecipi anche il
corpo musicale Martinetti, ma
quest’anno non è stato possibile; tuttavia l’esperto in tecnologia digitale del comitato è
riuscito, con una difficile operazione di montaggio, a produrre un video diffuso su You
Tube al termine della Messa,
rendendo possibile una breve
esecuzione della rinomata
banda cittadina che ha eseguito “La vita è bella” in modo
impeccabile. E non è mancato nemmeno il tradizionale
“spritz del Saccamiglio”, offerto in modo virtuale dal co-

LA MESSA

IN BASILICA:
IL MODELLINO
DEL
CHIESUOLO
DEL

CROCIFISSO
E LA CARRIOLA
VINCITRICE
DELLA GARA
VIRTUALE

mitato.
Il momento ludico della corsa
delle carriole nelle versione
bambini e professionisti, è
stato seguito da molti appassionati, sempre grazie alla tecnologia digitale.
Oltre quaranta i partecipanti
che hanno prodotto e inviato
video di loro performances
fantasiose realizzate nel proprio cortile o giardino, qualcuno anche dentro casa, con
carriole originali: bambini che
spingevano i fratellini di pochi
mesi adagiati sul mezzo di
trasporto, mamme e papà che
facevano gareggiare i loro pargoli; giovani in competizione a
distanza, adulti che ce la met-

tevano tutta per non sfigurare.
Ha gareggiato anche una tartaruga vera che, anziché spingere, tirava la sua carriolina
realizzata ad hoc.
Ha gareggiato anche una prossima mamma su di una carriola spinta dal marito. Molti
i riferimenti al periodo che
stiamo vivendo, in particolare
un omaggio al mondo della sanità che molto ha dato, anche
con la vita, per curare o lenire la sofferenza dei contagiati.
Ed è proprio questo video che
si è aggiudicato l’edizione
2020 della corsa delle carriole. Un premio davvero meritato.
Rocco Fornara

CORDOGLIO

Addio a Pasquale Langhi uomo disponibile e gentile

C

ordoglio a Gozzano e a
Briga Novarese per il decesso di Pasquale Langhi,
93 anni, deceduto la scorsa settimana.
Era conosciutissimo nel territorio
per il suo ruolo di funzionario alla
sede di Gozzano della Banca Popolare di Novara, ma anche per i
suoi numerosi impegni di volontariato, nello sport, nel sociale e
nella vita ecclesiale.
Originario di Cureggio si era poi

trasferito con la famiglia a Gozzano alla Saica e a Briga Novarese dopo il matrimonio con Giuseppina Sogni. Non ha avuto figli,
ma tanti nipoti, che ha seguito
con affetto.
Staffetta partigiana ancora ragazzino, si è formato alla vita
cristiana all’oratorio dei Gesuiti
dove si era cimentato anche nel
teatro, passione proseguita poi a
Briga con la “Compagnia dei Donati”. Amante del calcio ha gio-

cato nel Gozzano e successivamente ha allenato squadre giovanili. Nel sociale è stato tutore e
giudice di pace. Esecutore testamentario del “lascito Silvera” a favore della parrocchia di Gozzano
e della Società Operaia, ha collaborato col parroco don Carlo
Grossini alla realizzazione del
Centro anziani nella struttura ex
albergo Croce Bianca lasciata da
Maria Silvera. Uomo di saggia
umiltà e affabilità, amico di tut-

ti, ha coltivato una profonda passione per la cultura, in particolare dell’arte. I suoi viaggi, ricorda
la nipote Rosanna Bellosta, erano tutti finalizzati all’approfondimento delle sue conoscenze in
questo campo.
Si è spento serenamente in quella casa di riposo che aveva contribuito a far nascere, seguito
con attenzione, professionalità e
affetto dal personale.
R. F.
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Il maestro Riccardo Paracchini
volontario al campo di Bergamo
Sta trascorrendo la settimana all’ospedale da campo alpino dell’ANA allestito a
Bergamo come supporto sanitario e di protezione civile
per i contagiati da Covid 19.
Riccardo Paracchini, maestro del Corpo musicale Carlo e Domenico Martinetti di

Gozzano, è partito nel pomeriggio di domenica scorsa
per mettersi a disposizione
della struttura. «In questi
due mesi di lockdown e di
isolamento sociale – spiega
il cav. Paracchini - mi sono
domandato più volte se fosse
giusto isolarmi per proteggermi dal virus o se avessi
potuto fare qualcosa per aiutare chi è impegnato sul
fronte. Ho optato per un mio
coinvolgimento». Così, ha
chiesto di poter dare una

mano nel settore logistico
dell’ospedale da campo e
due settimane fa è stato contattato dal direttore per un
colloquio. «E ora sono qui. Il
mio ruolo principale – ci ha
detto in un momento di pausa - è fare la staffetta tra l’ospedale militare e l’ospedale
Giovanni XXIII per portare,
con tutte le precauzioni del
caso, provette, campioni e
tamponi ai laboratori di analisi».
R. F.

GOZZANO E
GOZZANESE

PROGRAMMI PER L’ESTATE

D

al 24 febbraio le porte della Casa San Giuseppe si sono chiuse
per l’emergenza coronavirus,
ma i servizi educativi per bambini e ragazzi non si sono mai
fermati! Fin dai primi di marzo è stato istituito uno sportello online sulla piattaforma
Skype, per offrire quotidianamente un supporto pedagogico ed emotivo a bambini,
ragazzi e famiglie: «Condividere la realtà del gruppo di
pari anche attraverso un computer è stato un momento
educativo importante», dichiarato Michela Prelli, educatrice del CEM.
Con l’introduzione e l’implementazione della didattica online, lo sportello è diventato
uno strumento di supporto
all’apprendimento, così come
accadeva nei pomeriggi al
Centro Educativo e al DSE.

San Giuseppe: didattica online:
il virus non ha bloccato l’attività
«Ci siamo messi in gioco, per
rendere tutto l’appalto informatico, che la scuola ha richiesto, accessibile - ha sottolineato Matteo Della Vecchia,
direttore delle attività della
Casa -Gli strumenti e le piattaforme utilizzate rischiavano
di amplificare situazioni di
isolamento e discriminazione, per cui abbiamo cercato di
essere inclusivi e valorizzare le
potenzialità di ognuno, anche attraverso la rete».
Parallelamente allo sportello
sono nate le serate di Giochi

IL DIRETTORE

senza distanze, evento settimanale di intrattenimento per
i ragazzi e le loro famiglie.
«Crediamo davvero che tutti
abbiano bisogno di momenti
di svago, in cui distrarsi dalla
fatica sociale che stiamo vivendo, e i nostri Giochi senza
distanze servono proprio a
quello e danno la possibilità
alle famiglie di condividere
un momento di spensieratezza» sostiene Giuse Ruga, coordinatrice dei servizi educativi
della Casa.
L’èquipe educativa è già al la-

E LE
EDUCATRICI

voro per la progettazione del
futuro, siano essi i centri estivi come i servizi connessi con
la riapertura delle scuole, consapevoli che molto è ancora in
definizione a livello normativo, per garantire la sicurezza di
bambini e famiglie. Sul sito
www.sangiuseppegozzano.it
è possibile trovare tutte le
informazioni aggiornate e le
novità sui servizi, non appena
ci saranno conferme e autorizzazioni sul piano normativo.
C.R.

RICORDO DEL CARDINALE RENATO CORTI

Quel 1° Maggio alla Bemberg
H

a sempre avuto una predilezione per Gozzano
monsignor Corti, ci veniva sovente, invitato da don Carlo
Grossini nelle ricorrenze solenni e
nelle circostanze importanti della
vita della comunità, lieti o tristi che
fossero, e le frequentazioni sono
continuate anche con don Enzo.
Era in piena crisi occupazionale la
Bemberg nel maggio 2004 e lui era

sul territorio del Borgomanerese
per la visita pastorale.
Il 1° Maggio venne a celebrare la
Messa alla Bemberg lungo il viale principale dello stabilimento,
trasformato per l’occasione in una
navata a cielo aperto tra colonne
di platani, gremita all’inverosimile di lavoratori, presenti le autorità civili del territorio e le rappresentanze sindacali provinciali;

vi ha preso parte anche il commissario liquidatore, il dottor Siro
Cicconi.
All’omelia monsignor Corti ha richiamato la “Centesimus annus” di
Giovanni Paolo II e ha ribadito che
«il profitto non è l’unico indicatore
della condizione di un’azienda.
Ad esso va aggiunta la considerazione di altri fattori, umani e sociali, che sul lungo periodo sono al-

meno ugualmente essenziali per la
vita stessa dell’impresa».
Monsignor Corti, nell’ambito della visita pastorale, aveva già incontrato i lavoratori Bemberg assieme agli amministratori locali e
alle forze sindacali sul momento
difficile della Bemberg, venerdì 18
dicembre 2004, al salone teatro
dell’oratorio Don Bertoli.
Rocco Fornara
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Dal 1957 sempre con voi

Convocazione dell’Assemblea Generale dei soci
Signori Amministratori e Signori Soci,
a norma dell’articolo 2479-bis cod. civ. e dell’atto costitutivo, l’Assemblea Generale dei soci della Società CIRCOLO COOPERATIVO ALZESE è convocata in prima
convocazione per il giorno 30 Maggio 2020, alle ore 10.00, ed in seconda convocazione per il giorno 26 Giugno 2020, alle ore 11.30, presso la sede legale
della Società, in Pella, Via Durio, per trattare le seguenti materie all’ordine del giorno:
- approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 e destinazione del risultato economico;
I soci possono farsi rappresentare in assemblea con delega scritta in conformità all’art. 2479-bis, comma 2, cod. civ..
Distinti saluti.
Pella, lì 11/05/2020

Il Presidente Consiglio di Amministrazione
Savio Soldi

I NOSTRI ORARI:

LOCALI I
T
A
C
I
F
I
N
A
S

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

Tel. 0322 94074 - cell. 333 4760452
e-mail: lapgo@libero.it
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VALSESIA
BORGOSESIA-UN PROGETTO IDEATO DAL SINDACO TIRAMANI

M

artedì 12 maggio a
Borgosesia e a Quarona ha preso il via il
progetto pilota unico in Italia di
assistenza minori, ideato dal
sindaco Paolo Tiramani, con
l’obiettivo di rispondere alle richieste delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano e non
hanno altro modo per gestire i figli nel periodo dell’emergenza
sanitaria. L’iniziativa, cui ha
aderito anche il Comune di Varallo (ancora però in attesa di
iscrizioni), prevede la presenza
di educatori professionali, che
già curavano il pre e post scuola, che avranno il compito di seguire gli studenti della Primaria
e della Materna, cui saranno
forniti gli strumenti necessari
per seguire la didattica a distanza. Il progetto, che ha destato curiosità in tutta Italia,
non è stato accolto favorevolmente dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, che tramite
una lettera ha impedito al sindaco l’utilizzo del plesso scolastico. Critiche sono state mosse
anche dai sindacati, i quali hanno evidenziato come “la scuola
non sia solo assistenza ai minori, ma un progetto didattico e di

E’ partito un servizio
di assistenza per
i bambini della città
vita”. Niente aule dunque per i
bambini delle Elementari partecipanti al progetto, ma le palestre “Gagliardini” di via Sesone e la ludoteca della Biblioteca
“Federico Resegotti”; per i più
piccoli sono stati invece messi a
disposizione i locali dell’asilo
nido comunale. A Quarona, grazie alla collaborazione con il
parroco don Matteo Borroni,
gli studenti della Primaria stanno partecipando alle attività all’oratorio parrocchiale, mentre
i bimbi della Materna sono ospitati al Nido. “Abbiamo trovato
una soluzione” ha dichiarato il
sindaco Tiramani “per dare una
risposta concreta alle famiglie.

GLI STUDENTI
CHE HANNO
ADERITO AL
PROGETTO
IDEATO DAL
SINDACO

TIRAMANI E LE
TELECAMERE

ALL’AVVIO DEL
SERVIZIO DI
ASSISTENZA

Non abbiamo voluto sostituirci
alla scuola, ma abbiamo proposto un servizio di babysitteraggio allargato. Dopo il parere positivo della Regione e del Servizio di igiene e sanità pubblica,
non siamo stati sostenuti dal Go-

verno, una situazione che desta
notevole sconforto. Il nostro
dovere è infatti quello di dare
una risposta alle famiglie”. “Numerosi cittadini ci hanno chiesto un aiuto” ha evidenziato il
sindaco di Quarona Francesco

Pietrasanta “ e noi ci siamo
mossi subito, proponendo un
progetto a valenza nazionale.
In questa emergenza sono dunque le Amministrazioni locali a
dare un sostegno alla popolazione, nel rispetto delle norme di
sicurezza”. Un’opportunità importante dunque per le famiglie
valsesiane, che hanno accolto
con entusiasmo l’iniziativa: “non
potevamo di certo gravare ancora per molte settimane sui
nonni” hanno dichiarato “e così
abbiamo subito iscritto i nostri
figli, con la speranza che a settembre si possa tornare alla
normalità anche a scuola”.
Barbara Paltro

ROMAGNANO-DIRETTA STREAMING

GRIGNASCO-CATEST2020

La pandemia non ferma
l’impegno della parrocchia

“Distanti ma vicini”
con l’on-line

A

nche se la pandemia ha
impedito di poter celebrare messe, funerali e
altri sacramenti con il popolo,
l’impegno pastorale della parrocchia di Romagnano Sesia non è
venuto meno. “I fedeli, attraverso
la diretta streaming sulla pagina
Facebook parrocchiale, hanno potuto partecipare alla messa celebrata in forma privata, agli appuntamenti liturgici della Settimana Santa insieme anche ai vari
altri momenti di preghiera condivisi mediante questa piattaforma digitale, tra cui l’adorazione
eucaristica e i santi rosari recitati durante il mese di maggio”
spiega il viceparroco don Antonio
Oldani. Ogni giorno le catechiste
hanno inviato una piccola preghiera ai bambini e ai ragazzi del
catechismo, perchè potesse esse-

P

DON ANTONIO OLDANI E DON GIANNI REMOGNA
re recitata assieme alle loro famiglie. Per i due gruppi dei ragazzi
delle medie, invece, gli animatori hanno attuato un percorso con
dei video condivisi via Whatsapp,
mentre per quelli delle superiori
e il gruppo dei giovani, i loro responsabili con suor Anna e suor
Paola hanno fatto dei video-in-

contri, dai quali “sono scaturite
delle idee per i nostri bambini che
cercheremo di mettere in pratica
durante questa estate” aggiunge.
I gruppi di ascolto del Vangelo
hanno vissuto questi momenti
meditando il Vangelo e recitando
il rosario le app di comunicazione.
K.C.A.

er la parrocchia di Grignasco, il CatEst2020 sarà
in versione on-line. “Non
avendo indicazioni chiare su come
si possa organizzare in questa situazione di emergenza, e non
avendo a oggi avuto modo di
preparare qualcosa di concreto,
gli animatori vi saranno “Distanti ma vicini” spiega il parroco don Enrico Marcioni. Sul
sito della parrocchia (al link www.parrocchiagrignasco.org/oratorio/catest2020/), “di volta in volta saranno inseriti dei contributi realizzati dagli
animatori per sentirci vicini”. Nel
frattempo, gli animatori dell’oratorio,
dopo il successo della prima proposta
di “Distanti ma vicini”, dalle foto su
quello che a loro piace fare in questo
periodo di “vacanze forzate” è nato un
video postato nella pagina Facebook e
nel sito della parrocchia, propongono

ora delle attività da fare in casa ogni
settimana per un mese.
S’inizia con un gioco da tavolo: “dovete
scegliere un gioco che state utilizzando molto spesso durante questo periodo, o che vi piace in particolare; dovete fare un video abbastanza breve in
cui ci spiegate come funziona e le sue
regole; può essere un gioco comprato,
ma se è creato voi, ancora meglio” spiegano.
K.C.A.
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Ci lascia Maria Paola Bossi,
ex sindaco di Cravagliana
In un 2020 decisamente travagliato un’altra brutta notizia lascia rattristate la Valsesia e la Valsessera: lo scorso
giovedì 14 maggio ci ha lasciati, a soli 60 anni di età,
Maria Paola Bossi, originaria
di Cravagliana e nota figura
negli ambienti amministrati-

vi delle due valli.
Maria Paola, che da tempo
lottava contro una terribile
malattia, aveva lavorato per
numerosi uffici ed enti pubblici della zona, da Ghemme
fino a Boccioleto, e si era trovata alla guida dell’amministrazione comunale della sua

nativa Cravagliana in qualità
di sindaco per due mandati a
partire dal 1993 fino al 2001;
era inoltre stata direttrice
della Casa di riposo Santi Filippo e Giorgio di Valduggia.
«Minuta, gentile, ma con un
cuore ed un coraggio da
guerriera impavida»: con
queste commosse parole la
ricorda, sulla propria pagina
personale di una nota rete sociale, il sindaco di Crevacuore
Ermanno Raffo; «La sua
grande caparbietà - prosegue

VALSESIA

VALSESIA

UNIONE MONTANA

Gian Paolo De Dominici
è a casa in convalescenza
D

opo un mese di ricovero all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli è tornato a casa in convalescenza il
consigliere comunale di Rossa
Gian Paolo De Dominici, colpito lo scorso mese di marzo da covid-19. De Dominici, che ha alle
sue spalle una lunga carriera
come amministratore sul nostro
territorio (vice-presidente e presidente dell’allora Comunità
Montana Valsesia fino al 2007,
sindaco per due legislature a
Rossa fino al 2009, consigliere
provinciale a Vercelli, consigliere comunale di minoranza
per due anni a Varallo) era stato ricoverato ad inizio aprile,
dopo aver contratto il covid-19
da un collega di lavoro: «Ho cominciato ad avere febbre - racconta - ho fatto qualche giorno
a casa in contatto col mio medico di base prendendo la Ta-

Raffo - non è bastata ed anche lei ha dovuto arrendersi
ad un mostro implacabile.
Cara Paola ti ricordiamo con
grande affetto ed ti siamo riconoscenti per quello che hai
fatto e per quella parte del
tuo sapiente lavoro che hai
dedicato al nostro Comune.
Ai tuoi famigliari va il mio
più sincero cordoglio e quello
dell'Amministrazione con cui
così degnamente hai collaborato».
L.M.C.

I ricordi di un mese di ospedale
tra sofferenza e condivisione
nella preghiera
chipirina, (ma) quando ho visto
che la situazione peggiorava dal
punto di vista respiratorio ho
chiamato il 118; avevo la saturazione a 68, così mi hanno ri-

Nuove misure
di sicurezza anti-covid
per la comunità
“L’albero” di Portula

coverato subito e trasferito a
Vercelli. I primi giorni - ricorda
De Dominici - vivi nel limbo,
non capisci niente con quel casco. Sei lì dentro in questa “palla” d’ossigeno, non puoi far
niente, non puoi sentire niente,
senti solo il rumore dell’ossigeno... chiudi gli occhi e speri che
passi». Gradualmente la situazione di De Dominci è per fortuna migliorata, fino a poter essere dimesso ad inizio di questo
mese. Nella sua brutta esperienza, conclude, un ruolo importante comunque lo ha giocato la fede: «Ho sempre pregato, anche se sei in una condizione in cui ti “distrai”, devo dire
la verità. Attraverso questa condivisione della banalissima e
piccolissima mia sofferenza mi
sono sentito (vicino a Cristo
nella Settimana Santa)».
L.M.C.

N

uove misure di sicurezza per ospiti
ed operatori della
comunità per disabili “L’albero” di Portula.
Francesco Nunziata, assessore ai servizi sociali
dell’Unione montana dei
Comuni valsesiani, ha annunciato l’attuazione di
una serie di soluzioni per la
tutela dei tre ospiti rimasti
e dei loro assistenti.
In particolare, grazie alla
collaborazione del presidente dell’Unione montana dei Comuni del Biellese
orientale Matteo Pasuello, sono state montate due
tende all’ingresso della
struttura che consentiranno agli operatori di vestirsi e svestirsi.
Nel frattempo l’Asl ha garantito i tamponi neces-

sari a monitorare la situazione: «Ringrazio per questo il Commissario Covid
Pietro Presti – dice Nunziata – Ospiti e ed educatori sono stati sottoposti a
tutti i tamponi necessari:
per gli ultimi tre ancora positivi siamo già all’ottavo
tampone».
L.M.C.

SCOPELLO

VARALLO

Sabato scorso
la sanificazione
degli uffici comunali

Il Comitato carnevale dei “Dughi”
propone “Na canzun par Varal”

A

nche a Scopello prosegue senza sosta la lotta con ogni
mezzo contro il covid19. Lo scorso sabato 8
maggio gli uffici comunali sono stati oggetto di una accurata
procedura di sanificazione straordinaria
volta a scongiurare il
rischio che i dipendenti contraessero
l’infezione; ad essere
incaricata dell’operazione è stata la ditta Mizar s.r.l. di Milano.
Il costo, coperto dal fondo per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di comuni, province e città metropolitane, è stato tutto sommato contenuto: si parla infatti di 200 euro
più iva, comprensivi degli oneri di sicurezza, del costo del personale e della fornitura dei prodotti.
L.M.C.

Q

uest’anno, per la
prima volta dal
termine della II
guerra mondiale, Varallo
ha dovuto rinunciare ai
riti conclusivi della tradizione carnevalesca a causa della pandemia di covid-19: una perdita dolorosissima per una realtà
così legata alle tradizioni
ancestrali come la nostra.
Ma se momenti quali la
paniccia in piazza San
Carlo o il rogo di Marcantonio sul ponte Antonini sono sfumati nell’aria
e nel ricordo di tempi migliori, lo stesso non si può
dire dell’impegno dei vari
gruppi mascherati nello
stare accanto ai loro con-

cittadiniin questi giorni
così difficili; ne è testimone, ad esempio, “Na
canzun par Varal” (“Una
canzone per Varallo”),
composta e pubblicata
qualche giorno fa dal Co-

mitato carnevale “Dughi”
di Varallo vecchio e dalla
Confraternita della Cracia
Nera.
In un frizzante dialetto
valsesiano, la canzone ripercorre gli eventi che

hanno portato prima alla
sospensione e poi all’annullamento del nostro
carnevale, e si conclude
con la speranza e l’augurio di poter tornare presto
a rivivere l’incanto del
carnevale: «un atto d’amore per il carnevale, i
cittadini e la nostra bellissima Varallo» la definiscono i “Dughi”, i quali assieme ad essa hanno
proposto anche un video
(reperibile su You Tube e
sulle pagine Facebook ed
Instagram del sodalizio)
che alle parole unisce
scorci delle vie e delle
piazze di Varallo durante
l’emergenza.
L.M.C.
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I pendolari verso la città di Milano
auspicano un ritorno alla normalità

ARONA
SOCIAL MEDIA

Due giovani
denunciano:
serve una legge
contro
l’omotransfobia
Due giovani ragazze aronesi
lanciano un appello: «Serve
in tempi brevi una legge che
tuteli contro l’omotransfobia». Non si nascondono:
sono Erika Mattina e Martina
Tammaro, fidanzate, attaccate sui social per aver postato
su Facebook la foto dove si
scambiavano un bacio. Questo torna alla ribalta alla vigilia del 17 maggio quando si
celebra la “Giornata internazionale contro l'omofobia e la
transfobia”.
Sono state oggetto di insulti e
minacce, tanto che hanno
presentato denuncia. Raccontano: «Ci hanno spiegato che
“l’ingiuria non è più reato”.
Diverso è il caso in cui la minaccia sia “ti ammazzo” questa è perseguibile. Solo un
paio potrebbero essere oggetto di denuncia». Erika e Martina sono rimaste deluse, da
qui l’appello affinché si prenda in esame la costituzione di
una legge. Hanno trovato solidarietà negli ambienti dei
partiti. Virginia D’Angelo, segretaria del pd aronese, dice:
«È assurdo e inammissibile
che questa omofobia, non
solo circoli sui social con varie forme di cyber-bullismo,
ma traspare negli atteggiamenti». Mary Longano, della
segreteria Pd della Provincia
di Novara, precisa: «L’onorevole Alessandro Zan aveva
annunciato che la proposta di
Legge contro l’omotransfobia
sarebbe arrivata in Aula il 31
marzo, tutto si è fermato a
causa del virus, non possiamo
permettere si perda tempo».
Lella Nava, Italia Viva, sentenzia: «È una forma di violenza psicologica che va combattuta con l'azione educativa
e con risposte che deve dare
la politica». Giuseppe Genoni
aggiunge: «Su questo fronte
Italia Viva, tramite il ministro
per le “Pari Opportunità e la
Famiglia”, Elena Bonetti, è
impegnata per l’introduzione
di una norma che contrasti
l’omofobia e l’omotransfobia».
Fi.Fra.

I pendolari delle Fs che operano su Milano auspicano un graduale ritorno alla
normalità.
Lisa Tamaro, la portavoce, spiega:
«Questa settimana ci sono stati 30 convogli sui 52 previsti. L'assessore ai Trasporti della Lombardia, Claudia Maria
Terzi, ha dichiarato che dal 18 maggio le
corse aumenteranno. Trenord e Regione

fanno l'opposto di quello che andrebbe
fatto, in un periodo di distanziamento
tra soggetti, invece che aumentare le
corse le dimezzano. Emerge anche il
connubio treno/metropolitana, sopratutto a Rho Fiera, dove insieme arriveranno altri treni. I pendolari saranno costretti ad attendere ai tornelli della metro, con rischio di contrarre il virus, oltre

all’allungamento dei tempi di percorrenza». Inoltre segnala: «Sulle corse da Domodossola non ci sono né controllori per
regolare l'accesso alle carrozze né indicazioni sui convogli e quali sedili occupare.
Ora sui treni non ci sono stati gravi problemi di accesso, in quanto molti ancora
hanno posticipato il rientro al lavoro. Di
fatto le normative non sono state rispettate. Sulla tratta Arona - Novara e viceversa non è stato istituito nessun convoglio, è impossibile per gli utenti spostarsi. Per sollecitare ho inviato una mail a
Trenitalia e Regione Piemonte».
Fi.Fra.

ANPI

Il console russo è stato in città
per celebrare i caduti sovietici
I

l console generale della Federazione Russa, Alexander
Nurizade, accompagnato
dall’ufficiale medico capo della
missione umanitaria S. Kikot, il
9 maggio, si sono giunti ad
Arona per portare l’omaggio
floreale ai caduti sovietici Pore
Musolishvili e Stepan Bondarenko, che riposano nel Mausoleo del cimitero cittadino.
Un forte messaggio di amicizia
e vicinanza agli italiani del popolo russo in questa triste emergenza sanitaria. Quel giorno si
ricordava il 75° anniversario
della conquista di Berlino da
parte dell’Unione Sovietica,
quindi la fine vittoriosa della seconda Guerra Mondiale.
Dalla sezione “Carlo Barberi”
dell’Anpi Arona, il segretario
Onofrio Nino Caputi, dice:
«Questa cerimonia, nasce nel
solco dei rapporti consolidati
nel corso degli anni, dalla nostra
impossibilità di partecipare alla
sfilata del “Battaglione degli
Immortali” di Mosca, cui siamo

stati invitati, annullata a causa dell’emergenza sanitaria;
questa vicinanza ed amicizia, ha
convinto il Console russo a
venire ad onorare i nostri caduti».
A fare gli onori di casa era presente, oltre il segretario Anpi,
Caputi, il vice-sindaco di Arona
Federico Monti, avvisato della
visita, in forma privata, della delegazione russa, e Piero Beldì
dell’associazione “Stella Alpina”.

Aggiunge il segretario cittadino:
«Come è risaputo, la Federazione russa celebra solennemente questa ricorrenza sia in
patria che all’estero, portando
un omaggio floreale ai cimiteri in cui riposano le spoglie dei
caduti sovietici. Ogni anno, 9
maggio, con gli amici della
“Stella Alpina”, ci rechiamo al
cimitero Monumentale di Milano per partecipare come
Anpi-Arona alla cerimonia
commemorativa. L’emergenza

sanitaria ha costretto all’annullo anche di questa cerimonia». Al termine della commemorazione, Beldì e Caputi sono
stati intervistati dall’inviato del
1° canale della televisione russa Evgenii Mateychik. Conclude il segretario Anpi: «Abbiamo
espresso il ringraziamento per
l’opera dei cinquemila militari
sovietici, che hanno partecipato alla Resistenza, contribuendo alla Liberazione dell’Italia».
Franco Filipetto

LA DELEGAZIONE
AD

ARONA

E L’INTERVISTA
AL CONSOLE
RUSSO

E A PIERO
BELDÌ
TRASMESSA
DALLA
TELEVISIONE
RUSSA

CORONAVIRUS

Il sindaco Gusmeroli: «Da quattro settimane
non abbiamo casi di contagio tra la popolazione»

I

l sindaco Alberto Gusmeroli fa il punto sull’emergenza nella sua città: «La
situazione sanitaria aronese
attualmente è positiva, sono
ormai quattro settimane che
non abbiamo casi tra la popolazione. Gli unici registrati sono
relativi a persone di Arona che
lavorano in ospedali, cliniche,
residenze per anziani o case di
cura, non ubicate nella cittadina. I luoghi potenzialmente
più a rischio. Siamo riusciti a
far fare i tamponi a tutti quelli che sono venuti a contatto
con persone positive, sia sintomatiche che asintomatiche,

ALBERTO
GUSMEROLI,
SINDACO
DI

ARONA

in modo da contenere i contagi e limitare l’espansione del virus. Coloro che sono ancora po-

sitivi stanno via via guarendo,
ne rimangono circa una ventina».
Il primo cittadino di Arona e
parlamentare elogia il comportamento corretto della popolazione: «I miei concittadini
anche dopo il 4 maggio, primo
momento di parziale riapertura di alcune attività, hanno
mantenuto e stanno mantenendo un comportamento eccezionale, sia per le uscite di
casa solo in casi di necessità, il
distanziamento tra persona e
persona e costantemente l’uso
delle mascherine. Con la struttura comunale del Coc, in atti-

vità dalle 8 alle 18 nell’aula Magna del Municipio, continuiamo a monitorare e ad aiutare i
diversi bisogni degli abitanti.
Stiamo superando la crisi sanitaria e ci stiamo occupando
da subito di aiutare a superare
la crisi economica degli esercenti, delle famiglie e degli artigiani».
Intanto l’Amministrazione ha
iniziato la distribuzione delle
mascherine per i residenti del
Centro Storico, delle frazioni di
Dagnente e Montrigiasco; gradualmente saranno assegnate
negli altri rioni della città.
Fi.Fra.
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Celebrazione in sicurezza delle Messe:
indicazioni per la comunità parrocchiale
La chiesa che in queste settimane è rimasta
aperta con il portone spalancato dove è posta una grande croce e all'inizio della navata centrale dalla statua della Madonna, da
lunedì 18 maggio sarà frequentata dai fedeli
che vorranno partecipare alla messa.
Sul portone della chiesa sono affissi disegni
nei quali i ragazzi del catechismo hanno
rappresentato le idee, gli stati d'animo, le

preghiere, le conseguenze del periodo del
coronavirus (nella foto a fianco).
Sono testimonianze importanti, perché documentano come è percepito dai ragazzi.
La data di lunedì segna una svolta nel corso
della pandemia grazie agli accordi tra la CEI
e il governo.
La chiesa intanto si è adeguata alle disposizioni: sui banchi sono segnati con una croce
i posti che devono essere occupati dai fedeli,
all’ingresso c'è una confezione di gel igienizzante, per regolare il flusso dei fedeli ci sono
una porta di entrata e una d'uscita. All'entrata ci saranno dei volontari che controlleranno che siano rispettate le disposizioni.

GIANLUCA BACCHETTA

CASTELLETTO T.

Nuove
disposizioni
comunali

«Il premier è stato cordiale
e ha accettato di ascoltarmi»
N

on solo una manifestazione di protesta singola
quella di Gian Luca Bacchetta, sindaco di Divignano e
imprenditore. Nel suo viaggio
verso Roma per restituire i 600
euro al Premier Giuseppe Conte,
attraversando l’Italia ha raccolto
i messaggi di altri sindaci da avanzare al Presidente del Consiglio.
Ha incontrato imprenditori della
ristorazione, baristi, titolari di
imprese, artigiani, infermieri, operai, semplici coltivatori delle terre. Di tutti costoro si è fatto ambasciatore. Al premier Conte aveva chiesto 10 minuti di audizione,
il Primo ministro lo ha ascoltato
per oltre un’ora e mezza: «E’ stato molto cordiale, si è dimostrato
un persona semplice, che ascolta»
dice Bacchetta, che si è presentato al meglio del suo abbigliamento da viaggio (maglietta scura e
jeans, braccia e gambe scottate dal
sole). «Ho presentato al Capo del
Governo i problemi di un piccolo
imprenditore della ristorazione
come me - continua il sindaco -, al
quale ho unito tutte le richieste che
lungo l’itinerario ho raccolto. Soprattutto ho manifestato le problematiche che un sindaco di un
piccolo paese, come Divignano, si
trova a dover affrontare normalmente, figuriamoci durante l’e-

mergenza Covid-19. Ho portato
anche messaggi di sindaci di capoluogo di provincia e paesi minori. Alcuni me li hanno scritti e
inviati con watshapp. Sabato gli
impiegati del comune di Campagnano, alle porte della Capitale, li
hanno gentilmente stampati, per
agevolarmi. Messaggi che ho presentato e consegnato a Conte».
Quali gli argomenti di cui si
è fatto portavoce?
«La cassa integrazione per locali
pubblici ristoranti, alberghi. In
particolare per il personale che
opera a chiamata. Il dover affrontare mutui e prestiti; nel mio
pedalare ho capito che grossi imprenditori di grandi aziende si
trovano ad affrontare problemi
ben più grandi dei miei, per il rapporto con i dipendenti, magari con
famiglie monoreddito. La cassa integrazione non sempre facile da
ottenere». Aggiunge il sindaco:
«Ho portato anche problemi della gente comune, che fa fatica tirare la fine del mese. Il problema
di un’infermiera di un ospedale
dove si curavano decine di contagiati che mi ha spiegato in tre mesi
di aver fatto oltre un centinaio di
ore di straordinario. Era stremata dalla fatica e turbata psicologicamente per aver visto gente morire senza poter far nulla».

ARONESE

Il Premier ha voluto sapere i
dettagli delle difficoltà?
«Non solo - risponde Bacchetta durante il colloquio ha telefonato
al presidente dell’Inps, Pasquale
Tridico, per esternargli le richieste più comuni. Ha voluto i miei
dati e poche ore dopo la segreteria Inps mi richiamava per darmi
delucidazioni. Ha preso contatti
anche con il responsabile dei protocolli per la riapertura dei locali
pubblici per darmi una risposta il
più concreta possibile».
Come è stato il commiato?
«Ci siamo promessi di devolvere
i 600 euro alla Croce Rossa. Io ho
scelto la sezione di Oleggio che è
stata vicina al mio comune. Conte, ha fatto una medesima donazione al Comitato nazionale. La
sua segreteria mi ha già chiamato per darmi gli estremi del boni-

IL SALUTO
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IL PREMIER
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fico e io ho girato il mio».
Come ha trascorso queste
dieci notti?
«In case di persone disponibili con
spazi grandi e doppi bagni che garantivano la massima sicurezza
Ho trovato chi faceva a gara per
ospitarmi la notte o a tavola».
Cosa dicono i suoi familiari?
«Mio figlio Andrea Vasco, 14 anni,
mi ha detto “Papà sei l’orgoglio
mio e di tutti i miei amici. Mi hanno raccomandato di dirti che ti stimano”. Da una compagnia di adolescenti, per me è stato un complimento più che gratificante».
Come ha programmato il
rientro?
«Con un amico di Rieti che doveva recarsi a Vigevano. In provincia di Massa Carrara ci siamo fermati a restituire le seconda bici,
quella a pedalata assistita, che
mi era stata prestata».
Per ultimo: non ha mai pensato di darsi alla carriera politica come portavoce del popolo, come ha fatto ora?
«E’ la prima volta che me lo chiedono. Francamente no. Per me
questo è stato uno sfogo. Ho bisogno di stare bene con me stesso. Non so se in politica, a livelli
superiori, potrei trovare adeguata serenità».
Franco Filipetto

Apertura cimiteri
Con ordinanza dell'8 maggio il sindaco ha disposto
l'apertura dei cimiteri del
capoluogo e di Glisente dal
lunedì al sabato dalle 9 alle
17. Permane il divieto di assembramento. In caso di
abusi o di criticità potranno
essere adottate misure più
restrittive.
Isola ecologica
Con disposizione del 5 maggio del Consorzio Alto Novarese l'Isola ecologica di
Borgo Ticino è stata aperta
al pubblico con prescrizioni
per l'accesso. Potrà utilizzare il servizio chi è in possesso della carta dei servizi o
presentando il documento
di identità.
Centri estivi
Il comune aveva adottato la
procedura per l'affidamento
del centro estivo comunale
per gli anni 2020, 2021 e
2022. In assenza di disposizioni governative, con determina dell'8 maggio è stato revocata la proceduta. Le
decisioni sui centri estivi dipenderanno dalle indicazioni del governo.
Uscite
Il comune ha comunicato
che non si può sostare nelle
aree all'aperto alla Miorina,
a Vernome, Ticino Panni,
Cicognola.

LESA

S

ingolare e curioso il progetto
messo in atto da Elisa Bertoli insieme a Francesco Mastrostefano, che ha curato la grafica da
Roma, e Laura Liberato, lesiana dell’agenzia di comunicazione Lapulceweb che si è occupata dello sviluppo del sito web. Di cosa si tratta? Si
chiama “Quando tutto questo”. E’
paragonabile al lancio nelle lipide e azzurre acque del Verbano di una bottiglia con all’interno un messaggio sui
sogni di quello che si vorrebbe realizzare una volta terminata l’emergenza sanitaria. Racconta Elisa: «C’è
chi sogna di gustare un gelato passeggiando in riva al mare, o meglio qui
da noi in riva al lago, chi si chiede se

“Sogni in bottiglia” per il dopo emergenza
sarà ancora in grado di avere a che
fare con gli altri esseri umani e chi, ironicamente, dice che a quarantena finita darà fuoco al divano». I messaggi
di questo progetto digitale, sono raccolti attraverso tre canali: il sito
www.quandotuttoquesto.it, una pagina Facebook e un profilo Instagram. Continua Bertoli:«Ci sono ansie e preoccupazioni, ma soprattutto
speranze e pensieri divertenti nei
simbolici messaggi in bottiglia di
“Quando tutto questo”». Chi sono coloro che li scrivono? «A postarli sono

gli italiani in quarantena, oltre un paio
di centinaia già nei primi giorni di lancio del progetto». Come è nata questa insolita trovata? «L’idea è venuta a me una notte insonne - spiega Elisa, consulente comunicazione e giornalista freelance, residente a Lesa - è
stata poi realizzata insieme a Mastrostefano e Liberato». È proprio attraverso il sito che il progetto raccoglie in tempo reale i messaggi dei navigatori della rete e li affida alle
“onde”, nel vero senso letterario, del
web. L'intento è quello di continuare

a raccoglierli e rilanciarli nei social
media fin quando la situazione non
sarà rientrata nella normalità, per vedere come cambiano le preoccupazioni e le speranze degli italiani. L’opera sarà finalizzata ad una conclusione: «Come scritto nel sito web
del progetto, “Quando tutto questo”
finirà rileggeremo i messaggi in bottiglia degli amici che hanno condiviso l’iniziativa e ci scopriremo forse
uguali, forse diversi, magari migliori».
Fi. Fra.

ELISA BERTOLI
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La convivenza in casa è stata difficile
ma sicuramente ci ha arricchiti
IL GIORNALE
CON
LA SCUOLA
LA RIFLESSIONE

Torneremo
a guardare il mondo
“con gli occhi
di un bambino”,
pieni di meraviglia
«La quarantena è qualcosa di difficile da accettare, è arrivata all’improvviso e ci ha impedito
di frequentare gli amici.
Ci si ritrova ad avere
molto tempo e a non sapere come impiegarlo.
Questo periodo però ha
anche dei lati positivi: il
tempo per riflettere e
fare le cose con calma
sembra quasi un regalo,
mentre di solito a noi
giovani viene chiesto di
pensare e decidere in
fretta, cosa che genera
decisioni spesso discutibili.
Per quanto riguarda la
didattica a distanza sono
felice di poterne usufruire, dato che ad esempio
permette di arrivare in
orario alle lezioni anche a
me che sono un’eterna ritardataria. Inoltre, forse
anche per il fatto che riposo di più, riesco a distrarmi con minor facilità
e a seguire con attenzione.
Sono convinta che tutta
questa situazione porterà
a maturare un sentimento di unione tra le persone, un valore che si stava
perdendo. Penso che torneremo a guardare il
mondo con “gli occhi di
un bambino”, pieni di
meraviglia, anche e soprattutto verso cose che
prima davamo per scontate.
Naturalmente, purtroppo, ci sarà anche la paura
di uscire di casa, nonostante il gran bisogno di
libertà che tutti stiamo
provando, e questo comporterà anche un grosso
calo dei flussi turistici.
Faccio questa considerazione anche in relazione
al corso di studi che frequento e alle opportunità
di lavoro che diminuiranno».
Martina Giardinazzo
4 TURISMO
Dalla Chiesa - Spinelli

«In questi mesi di reclusione domestica mi sono ritrovata più occupata
di prima o, forse, ho solo cercato di
inventarmi sempre qualcosa da fare
che riempisse i tempi lunghi e rendesse le giornate meno noiose: ho
letto libri, cucinato ogni dolce possibile, ho pulito e riordinato ogni angolo della casa.

Ci sono stati anche momenti di discussione con mio fratello perché la
convivenza forzata non è certo facile,
ma dopo il primo periodo iniziale la
situazione si è normalizzata, abbiamo svolto delle attività in famiglia
tutti insieme, per questo credo che il
tempo passato in casa non sia stato
del tutto inutile.

Riguardo alla situazione italiana abbiamo dimostrato grande solidarietà
cantando dai balconi, ma in alcuni
casi sono emersi comportamenti imprudenti ed egoisti.
Penso ad esempio alle persone che
continuano ad andare in giro senza i
necessari dispositivi di protezione,
come mascherina e guanti, non rispettano le dovute distanze di sicurezza, mettendo a rischio se stessi, la
propria famiglia e l’intera comunità».
Giulia Pareo
4 TURISMO

LA VOCE DEI GIOVANI

Il virus ha cambiato le vite
I ragazzi delle scuole superiori di Omegna
Occasione per riflettere sui cambiament dovuti al Covid
Le certezze della vita
sono state spazzate via
on siamo dovuti arrivare
a mettere dei sacchi di
sabbia alle finestre, ma
l’uscire poco alla sera ha pesato
tanto nel clima sociale degli ultimi due mesi. Tante cose si sono
dovute fermare, e tutta la nostra
normalità ne ha risentito: la chiusura di ogni edificio che dettava la
nostra quotidianità ha sì causato
il danno economico con il quale
dovremo fare i conti, ma ha soprattutto interrotto quei rapporti interpersonali che nella forzata
reclusione nelle nostre case stanno inevitabilmente soffrendo.
Città fantasma e silenziose, che accolgono solo spettri mascherati
che si guardano storti fra loro se
si incrociano e cambiano lato della strada se si intravedono da
lontano e frenetici di tornare nelle proprie dimore il prima possibile, è quello che è solo rimasto. La
vivacità del movimento generato
dalla voglia di vedersi e di stare insieme, magari davanti ad un bicchiere oppure passeggiando sul
lungolago parlando spensieratamente, ha lasciato il proprio naturale posto ad una fredda preoccupazione nell’aria e nel poco che
si riesce a cogliere nei visi delle
persone. In questi quasi due mesi
io, liceale di V, ho visto questo. Il
nemico pubblico numero uno del
momento, lo dico con franchezza,
non mi ha destato troppa preoccupazione per la salute fisica della mia persona; tuttavia, quella
sofferenza che non ho provato
sul mio corpo, la percepisco pensando a chi invece ha dovuto far
fronte a lutti che lo hanno colpito direttamente: le fragili certezze su cui si basava la vita di queste persone sono state spazzate via
da un qualcosa che nel 2020 era
logicamente impensabile.
Il mio intervento non ha lo scopo
di polemizzare contro niente e
nessuno, ma semplicemente di
esprimere un parere personale e
le riflessioni maturate nel periodo
di isolamento. Trai vari pensieri

N

che mi sono affiorati, il fatto che
il nostro Paese sia stato uno dei
più colpiti al mondo mi ha portato ad ipotizzare che tutto ciò che
è accaduto fosse tanto impensabile
quanto evitabile. Sono noti a tutti, perfino al sottoscritto che poco
si intende di economia e politica,
i tagli alla sanità e ad altri servizi
effettuati negli ultimi decenni,
per poter sostenere le spese di un
sistema evidentemente troppo
pesante. Nelle brutte situazioni ci

MARCO
MAZZOTTI

si caccia, raramente ci si trova per
caso. Non ci siamo accorti che
qualcosa scricchiolava, o più probabilmente ne eravamo coscienti ma fin che rimaneva su andava
bene così, ed ora è crollato. Il fatto che non sia la prima volta che
accada in un certo senso avvalora la tesi: si pensi al ponte Morandi
di Genova, crollato nell’Agosto
2018 in cui morirono tragicamente più di 30 persone, era da
tempo sotto controllo e si era già
consigliata la sua manutenzione,
ma comunque si è dovuti arrivare al fattaccio per scendere sulla
Terra, si è dovuto sbattere la testa
fino a farsi male. Ora non si pretende di prevedere la venuta di
una peste Manzoniana, ma che si
fornisca un servizio al cittadino abbastanza organizzato da non dover costringere i medici a scegliere chi salvare per mancanze
delle strutture necessarie alla
cura, quello sì, mi sembra quanto meno essenziale alla civiltà e in
linea al progresso che si rivendica oggi giorno. Su quel che succederà dopo, quando la prigionia
sarà scontata, non riesco a farmi
un’idea, ma Francesco Guccini
ha detto che dopo l’11 Settembre
nulla è cambiato: avevo 6 mesi
quel giorno e non ho potuto con-

statare i cambiamenti, e sinceramente non so neanche se fidarmi
del cantautore, ma la notizia di
qualche ponte crollato dopo quello di Genova ho continuato a sentirla. Non saprei neanche in verità
cosa cambiare delle mie e nostre
abitudini, poiché ogni cosa che ero
abituato a fare non riesco a collegarla in nessun modo con il virus.
Non ci resta che vivere e non avere paura di farlo, poiché se le crisi a livello mondiale, come il terrorismo, ci hanno insegnato qualche cosa è di non piegarci al terrore e di continuare a fare le cose
di sempre, magari con più di attenzione e fiducia nei confronti di
chi decide per noi, così forse potremmo avere meno timori.
Adesso che finalmente sembra
intravedersi la luce in fondo al tunnel si è un po’ più sereni dell’8
Marzo e la nostra stanchezza nervosa è rinfrancata dalla speranza
del ritorno. Potremmo tornare a
vedere quegli amici che da troppo
tempo non incontriamo, ripopolare le vie e ridare vitalità a noi e
ai paesi che ci reclamano, anche se
in tutta verità, ed è forse questa la
più grande novità, al 2021 io mi
sto già preparando.
Marco Mazzotti
5 Scientifico Gobetti

L’ISOLAMENTO

La pandemia occasione per riflettere
to vivendo questa quarantena positivamente: sebbene il futuro sia incerto, riesco a godere dei momenti. Mi dispiace dover rinunciare alle attività
e ad ogni cosa che facevo prima di
questa situazione e se penso a quello che sto perdendo mi sento male.
Comprendo però perfettamente
l’importanza della salute e non faccio fatica a restare a casa, dove tra
lo studio e altre attività di vario tipo
non riesco ad annoiarmi.
Credo che la didattica a distanza si

S

sia rilevata uno strumento essenziale per il
proseguimento dei programmi scolastici: senza di essa e senza la tecnologia non sarebbe stato possibile. Trovo però che questo tipo di didattica non potrebbe mai sostituire quella tradizionale perché, sebbene sia più comoda, non tiene
conto dei rapporti umani. Inoltre,
questa didattica presuppone un
percorso consapevole e responsabile che, forse, non ci si può aspettare da ragazzi così giovani. Natu-

ralmente l’integrazione del digitale in questo momento dell’anno si
è
dimostrata fondamentale e molto
propizia, ma penso che, nonostante fino ad ora non vi siano stati problemi, questo strumento sia basato su una struttura molto fragile,
che potrebbe crollare in un soffio.
Le mie preoccupazioni per l'esame
di Stato riguardano il contatto effettivo che
inevitabilmente avverrà con i professori dopo mesi e l’incertezza e

39

venerdì 15 maggio 2020
DALLA CHIESA - SPINELLI

Internet: con i contatti virtuali a distanza
mancano le sensazioni dei rapporti reali
«Dopo quasi due mesi di lockdown,
sento davvero la mancanza della vita
quotidiana.
Mi manca andare a scuola, uscire gli
amici e avere un rapporto umano con
loro.
Grazie alla tecnologia si è connessi in
qualche modo con gli altri, ma non
si provano le stesse sensazioni dei

contatti reali.
Un po’ di normalità ce la regala l’utilizzo della “didattica a distanza” che
ha contribuito a cambiare qualcosa
anche nelle strategie di insegnamento.
Ho sempre pensato che, con il passare degli anni, il sistema scolastico si
sarebbe digitalizzato e l’emergenza

improvvisa ha reso indispensabile
questo processo.
Con le lezioni online da una parte si
semplifica un po' il lavoro e si approfondiscono anche argomenti che
altrimenti non avremmo affrontato.
Dall’altra però si determina un sovraccarico delle reti che genera spesso problemi di connessione.
Bisognerebbe dunque investire
sull’utilizzo di server più potenti di
modo che si possa avere un servizio
migliore e a disposizione di tutti».
Mara Bonaiti
4 TURISMO

IL GIORNALE
CON
LA SCUOLA
TESTIMONIANZE

esaltando la solidarietà

proseguono il racconto dei giorni della pandemia
e sui valori da mantenere, lasciando spazio alla speranza
La solitudine aiuta
a conoscere se stessi
i è mai capitato di ascoltare della musica e abbandonarvi completamente a voi stessi? Alle vostre riflessioni e ai vostri pensieri?
D’altronde, chi non si è mai
fermato a riflettere sulla sua
intimità in momenti particolari? Certi lo fanno quando si
sentono confusi, persi, disorientati… soli.
Il fatto è che molti, non appena
sentono la parola ‘solitudine’,
scappano via, coprendosi le
orecchie con le mani come fanno i bambini quando non vogliono ascoltare; ma avete mai
provato a pensare: “Perché lo
fanno?”, magari sentono la solitudine talmente parte di loro
stessi da non volerla affrontare,
vedendola solo come un qualcosa di negativo, senza nemmeno provare ad esaminarne
anche gli aspetti migliori.
Esistono tanti tipi di solitudine
in cui possiamo perderci, per
esempio la solitudine fisica, dovuta, nella maggior parte dei
casi, a un isolamento volontario,
probabilmente poiché non ci si
sente a proprio agio con se stessi, e preferiamo allontanarci da

CRISTINA
CLEMENTI

V

situazioni in cui non si vive a
pieno il rispettivo modo di essere, vedendo la solitudine come
un rifugio; ma essa, in realtà,
può essere anche una condizione mentale.
Quante volte ci troviamo scaraventati in un subisso di persone, sentendoci comunque ‘soli’?
Questo probabilmente dipende
molto dalle persone che ci circondano; se siamo felici con
loro, non potremo mai sentirci

soli, o meglio, se ci sentiamo tali,
nonostante la loro affettuosa
presenza, magari, il vero problema si nasconde negli strati
più profondi della nostra anima
e, soltanto riflettendo arduamente e dialogando con noi
stessi, si può trovare la motivazione di tale sensazione.
Scavando a fondo tra i nostri
pensieri, riflettendo, e dopo
aver trovato la causa della malinconia, che generalmente af-

e apprezzare anche le piccole cose
l’assenza di informazioni precise riguardo alle nuove modalità di svolgimento del colloquio (perché l’ignoto spaventa tutti). Inoltre immagino che proverò un po’ di paura e ansia, come prima di ogni verifica e, infine, vorrei riuscire a dimostrare le competenze richieste,
soprattutto quella dell’eloquio e
dei collegamenti.
Sono preoccupata per il mio futuro,
ma soprattutto per il futuro dell’Italia e del mondo. Dopo cinque
anni di studi di economia e geopo-

litica non posso fare a meno di osservare che alla fine di questa epidemia vi saranno delle gravi perdite economiche che certo avranno
conseguenze sull’intera popolazione. In ogni caso penso che questa
quarantena stia servendo a tutti
come momento di introspezione,
perché senza le solite distrazioni
esterne si ha l’occasione di fare
delle riflessioni e di apprezzare le
piccole cose.
Jennifer Messina
5RIM Dalla Chiesa - Spinelli

fligge una persona “sola”, si
possono poi trovare svariati
modi di affrontarla. Proprio per
questo la solitudine non va solo
considerata come qualcosa di
negativo, poiché riesce a farci riflettere; fa trovare momenti di
silenzio, calma, pace e tranquillità in cui consultarci con noi
stessi e, nella maggior parte dei
casi, aiuta a trovare soluzioni e
a sentirsi meglio, anche semplicemente per averci concesso
un momento di tranquillità in
una vita movimenta e, per alcuni, anche ricca di stress e
frustrazioni.
Attualmente è emerso un problema di gravità mondiale, un
nuovo virus (COVID-19), che
ha cambiato completamente il
nostro stile di vita precedente e
le nostre abitudini, costringendo le persone a restare chiuse in
casa come forma di prevenzione per un eventuale contagio
maggiore. Tale situazione è tanto confusa quanto dispersiva e
‘strana’; potremmo considerarla una modalità e un’occasione
per sedersi, anche per un breve
periodo di tempo, se non si vuole sforzare troppo la mente, rilassarsi e riflettere; riflettere su
ciò che siamo, su ciò che vorremmo essere, riflettendo sul
mondo in cui viviamo e su cosa
desideriamo migliorare sia per
noi stessi, sia nei rapporti con gli
altri, sia come popolazione.
Perciò, durante questa quarantena, si può tranquillamente
meditare su tutto ciò e su come
possiamo aiutare le persone in
difficoltà, che si sentono sole e
abbandonate, prima che esse
cerchino soluzioni sbagliate o
prendano decisioni affrettate in
momenti di poca lucidità. Come
avete visto non è molto faticoso
dedicare un pensiero a questo
‘problema’, che ci aiuterebbe
ad essere meno egoisti e più
solidali. Lo abbiamo appena
fatto ora tutti insieme!
Cristina Clementi
3B Scientifico Gobetti

Eredità
di questo tempo:
paure,
difficoltà
e speranze
«Essendo una studentessa
del quinto anno la mia
preoccupazione principale
è rivolta sicuramente all'esame di Stato, dal momento che siamo già a metà
maggio e non abbiamo ancora notizie certe su come
saranno le modalità di
svolgimento delle prove. La
cosa che mi rincuora in tutta questa situazione è che
l'intera commissione sarà
interna e quindi esporrò gli
argomenti a docenti che mi
hanno accompagnato in
tutti questi anni e che ormai sono diventanti il mio
punto di riferimento scolastico».
Debora Dipietromaria
5 TURISMO
«Le preoccupazioni per l’Esame di Stato sono tante
perché ancora non ci sono
stati forniti dei particolari
importanti circa il suo svolgimento. Tutte le certezze
che avevamo prima della
pandemia sono andate in
fumo e ora non ci rimane
che attendere nuove indicazioni da parte del Ministero. Tutto ciò che mi auguro è di avere la possibilità di svolgere un orale in
presenza, così da poter sostenere un colloquio davanti alla commissione.
La didattica a distanza è la
prima tra le tante novità
che potrebbero radicarsi
nella società post-Coronavirus, soprattutto per
quanto riguarda il settore
universitario. Sono centinaia di migliaia gli studenti
che si spostano in ogni parte d’Italia per frequentare
la facoltà dei propri sogni,
allontanandosi dalla famiglia e sostenendo pesanti
spese. Se la didattica a distanza diventasse la normalità, permetterebbe a
tanti studenti di seguire le
lezioni da casa e di spostarsi solo per svolgere gli esami».
Matilde Zani
5 TURISMO
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Orari e modalità per accedere
ai servizi demografici del Comune
OMEGNA
E CUSIO

Anche nella Fase 2 di contenimento
dell’epidemia da covid-19, i servizi demografici erogati da piazza Salera 14
continuano ad assicurare la propria
operatività sulla base delle disposizioni imposte dal Governo.
Gli uffici di stato civile e anagrafe assicurano i servizi essenziali previo appuntamento telefonico o via email. Gli

AKB, COMUNE, COMMERCIANTI E CASA MANTEGAZZA

OMEGNA

Modifiche
alla viabilità
per consentire
interventi
su strade e piazze
Lunedì 11 maggio sono iniziati i lavori di sistemazione
di alcune aree nevralgiche
della città.
A seguito di interruzioni
sono ripresi i lavori nella
parte finale di via Mazzini
che ha visto la posa dell’asfalto in bitumato rosso
nella parte centrale della
carreggiata. Confermati ai
fianchi della via la posa di
una pavimentazione lapidea, come concordato.
Questa fase porterà dieci
giorni di chiusura totale al
traffico veicolare per garantire il corretto assestamento del materiale.
Iniziati anche i lavori del
secondo lotto di piazza Don
Andrea Beltrami che coinvolgono anche la vicina via
Tito Speri. Dopo l’allestimento del cantiere che resterà per circa 6 mesi verrà
sistemato il porfido antistante la collegiata
Sant’Ambrogio.
La via Speri sarà interessata al rifacimento dei sotto
servizi relativi alla rete
dell’acquedotto e della raccolta acque bianche e nere.
A lavori ultimati, si procederà alla sostituzione del
precedente porfido con una
più pratica e duratura pavimentazione in asfalto.
Sempre nel secondo lotto
dei lavori di rifacimento di
Piazza Beltrami è, inoltre,
prevista una nuova illuminazione per rendere maggiormente visibile l’area interessata.
I lavori prevedono una sostanziale modifica della viabilità. Ad eccezione dei residenti la via Zanoia verrà
chiusa al traffico, mentre
sarà garantito il passaggio
pedonale per raggiungere
gli esercizi commerciali e la
chiesa. All’avvio dei lavori il
tavolo tecnico alla Viabilità
del comune di Omegna comunicherà tempestivamente le modifiche apportate
per arrecare meno disguidi
possibili alla popolazione.
L.P.

utenti dovranno presentarsi muniti di
mascherine e possibilmente guanti rispettando il proprio turno di accesso.
Previo appuntamento, sarà possibile
accedervi dal lunedì al venerdì, dalle
9.30 alle 11.30, mentre (sempre su appuntamento), il sabato, dalle 10.30 alle
11.30, è operativo l’ufficio di stato civile per denunciare nascite e decessi.

Si ricorda agli utenti che i recapiti telefonici da utilizzare per prendere appuntamento sono: 0323.868442868443.
Oppure è possibile inviare una mail
all’indirizzo: anagrafe@comune.omegna.vb.it.
Gli utenti con appuntamento dovranno entrare negli spazi comunali osservando il rispetto della distanza
imposta per il contenimento del Coronavirus muniti di apposita mascherina e, laddove possibile, anche di
guanti.
L.P.

“M

amma Pizza” è l’esclamazione pronunciata dai bambini che gioiosi attendono la pizza. E’ stata scelta per annunciare
tramite un manifesto l’ultima iniziativa realizzata per chi soffre di
più dall’associazione Kenzio Bellotti, più nota con l’acronimo Akb.
Finanziata e promossa con l’Amministrazione comunale e con
Casa Mantegazza, da aprile ogni
settimana fa pervenire a domicilio una dozzina di pizze cotte, a
turno, nei forni di 4 pizzaioli omegnesi: ristorante pizzeria I Cavalieri, Il Pomodoro, La Conchiglia
di Crusinallo e il Taxi Pizza di Via
Mazzini.
«Grazie all’adesione entusiasta
di questi esercenti proseguiremo
il servizio per tutto il 2020» ha
detto il presidente di Akb Egidio
Motetta in occasione di un incontro voluto dall’Amministrazione comunale nei pressi del
Municipio di Omegna, il 9 maggio.
Felice per essere stato coinvolto Filippo Ardizzi, direttore di Casa
Mantegazza punto di riferimento

Alle famiglie in difficoltà
una pizza a domicilio
Caritas e San Vincenzo nel Cusio:
«Questo servizio è andato a favore di 11 famiglie con figli a carico
per un totale di 37 persone» ha
precisato.
Le pizze giungeranno calde ai destinatari grazie ai contenitori isotermici di Polibox donati tramite
Sgp Creativa di Omegna che ne ha
curato la grafica. «Colgo l’occasione per ringraziare chi è andato a Milano per ritirarle gratuitamente ovvero il corriere Gallarotti» ha aggiunto Alessandro
Barberis, titolare di Sgp. Sabrina
Proserpio, assessore ai sevizi sociali, ha voluto ringraziare tutti gli
attori di questa iniziativa. « Mi auguro che altri esercenti si uniscano a questa bella iniziativa» ha ag-

giunto, trovando la condivisione
nelle voci di chi attualmente è impegnato. Ha poi ringraziato Daniele Piovera, giornalista e costola di Akb «che ha saputo diventare garante e punto di rifermento
per le raccolte solidali». L’attività

di raccolta fondi da parte di Akb
da marzo 2020 ad oggi ha superato i 60 mila euro di donazioni.
Tutte rendicontate sul sito web
dell’Associazione Kenzio Bellotti
(http://www.kenziobellotti.it/).
Luisa Paonessa

SALVATORE RANIERI

M

artedì il cantante della
solidarietà Salvatore
Ranieri ha donato all’ospedale 5 nuove carrozzine. «E’ il
proseguo di un progetto avviato
nel 2018 che per la seconda volta
mi porta al centro ortopedico di
Quadrante di Omegna a donare le
carrozzine» ha detto Ranieri, attorniato dal personale dell’ospedale. La volta precedente erano 6
le carrozzine donate tramite un
progetto sostenuto dalla Lilt. Nel
2019 ne sono state donate 450 in
tutta Italia. Questo secondo atto
cusiano lo si deve al medico Davide Bonacci, ossolano di origine
impegnato presso il reparto di

Il cantante della solidarietà
ha donato 5 carrozzine al Coq
ortopedia del Coq di Omegna,
che ha cercato Ranieri per recuperare carrozzine per il reparto.
«“In questo periodo vanno sterilizzate spesso per cui la richiesta
aumenta» ha detto il medico aggiungendo che saranno molto utili anche ad emergenza finita. Sempre martedì si è appreso che è stata rimossa la tenda allestita dalla
Protezione civile regionale tre

mesi fa, all’esterno del pronto
soccorso, per il triage. Non era più
necessaria essendosi assottigliato
il numero di pazienti in ospedale
che attualmente, come ha precisato il direttore sanitario Mauro
Carducci, sono meno della metà di
84, il numero totale di persone ricoverate in precedenza nei tre reparti del nosocomio cittadino.
L. P.

VALSTRONA

Sono stati commemorati
gli eccidi di Chesio e Forno
Lo scorso sabato 9 maggio a
Chesio, frazione del comune di
Loreglia ed a Forno, nel comune di Valstrona è stato celebrato il 76° anniversario degli eccidi avvenuti il 9 maggio 1944.
A causa dell’emergenza sanitaria la manifestazione secondo

lo schema tradizione non ha
avuto luogo. Hanno portato
omaggi floreali ai cippi dei caduti il primo cittadino di Valstrona Luca Capotosti assieme
al suo vice Ivan Rainoldi in veste di consigliere provinciale
con fascia azzurra e il presi-

dente dell’Anpi Omegna zona
Cusio, Claudio Boldini. L’evento ha ricordato i partigiani fucilati nei due paesi, il partigiano di Valstrona caduto in Jugoslavia Serafino Piana, i medici e i feriti dell’infermeria di
Forno, altri caduti partigiani e
civili in Valle. L’evento è stato
patrocinato dai comuni di Valstrona, Loreglia e Omegna, con
Anpi Omegna e sezione “Aurelio Godi” di Gozzano.
L.P.
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Da Vco Formazione corsi online
riservati a persone disoccupate
A seguito del successo riscontrato
con le lezioni per i ragazzi in obbligo
di istruzione, Vco Formazione si sta
mobilitando per organizzare corsi di
formazione online riservati a disoccupati.
Le lezioni, finanziate per il 70% da
voucher regionali, avranno una durata complessiva che varierà dalle

30 alle 90 ore.
L’offerta formativa propone alcuni
corsi di lingue quali inglese o tedesco, CAD in 2D, social media
marketing, arte bianca della panetteria e pasticceria.
«Per rispondere alle problematiche
relative all’emergenza sanitaria in
atto - spiega il direttore generale

Marcello Avolio - abbiamo voluto
offrire anche la possibilità di seguire
dei corsi a distanza attraverso il
web, con lezioni sia in presenza che
con video tutorial.
Si tratta di una soluzione che da diverse settimane utilizzano con ottimi risultati anche i nostri studenti
nelle sedi di Gravellona, Verbania e
Novara».
Per maggiori informazioni e per
procedere alle iscrizioni è possibile
consultare il sito www.vcoformazione.it.
G.L.

GRAVELLONA TOCE

Progressiva ripresa in città:
attività in sicurezza nella fase 2
eguendo le nuove disposizioni ministeriali
in vigore dal 4 maggio
anche il comune di Gravellona
Toce ha evidenziato in un comunicato alcuni aggiornamenti utili ai cittadini per
sfruttare le libertà concesse.
Con il favore delle giornate
soleggiate si è notato subito un
incremento dell’attività sportiva e motoria all’aperto e non
sono mancati gli spostamenti
a piedi e in bicicletta: il tutto
naturalmente con le dovute
misure di sicurezza. Riaperti in modalità “asporto” - caffetterie, pasticcerie, gelaterie e
pizzerie. La classica tazzina di
caffè non verrà consumata all’interno dell’esercizio, ma

S

esternamente; il cibo da pizzerie e ristoranti deve essere
precedentemente ordinato tramite telefono e poi ritirato all’orario prestabilito in modo da
evitare affollamenti; il mercato del mercoledì riprenderà

con i soli 5 o 6 banchi alimentari e rigidi controlli. Riapre
anche il cimitero, a cui si può
accedere contingentati rispettando le misure organizzative
ed igienico sanitarie mentre rimangono ancora chiuse le aree

dei parchi gioco.
«Le prossime settimane saranno una fase di progressiva
ripresa di attività che avrà
come implicita conseguenza
un notevole aumento della mobilità delle persone - afferma il
sindaco Morandi -. Indossare
guanti e mascherina, mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone
e tutte le ormai note precauzioni igieniche sarà indispensabile per prevenire la ripresa
della diffusione del virus. Se sapremo adottare questi comportamenti dimostreremo di
aver compreso e accettato quelle che sono le nuove modalità
di convivenza sociale”.
G.L

SOLIDARIETÀ SOCIALE

CASALE C. C.

Il fondo “Casale Aiuta”
ha raccolto 8 mila euro

“Leggo a casa”
con la Ca dij Libär
dlä Cort Cèrä

amministrazione comunale ha comunicato che la raccolta
tramite il fondo Casale Aiuta,
istituito a favore della solidarietà sociale e del sostegno all’azione del gruppo locale di
Protezione Civile, ha già superato la quota degli 8mila
euro.

L’

Ringraziando tutti coloro che
hanno contribuito al successo dell’iniziativa, si ricorda
che la medesima comunque
prosegue e che è ancora possibile effettuare i versamenti
mediante bonifico bancario.
È necessario indicare: il codice
Iban
IT67D05
69645440000006701X24,

CASALE C. C.

Rete wifi
libera e gratuita
in spazi pubblici
L’Amministrazione Comunale, grazie al bando Europeo
WiFi4EU, ha installato sei
hotspot (punti di accesso) WiFi in spazi pubblici, ad accesso libero e gratuito.
Chiunque potrà accedere tramite telefono cellulare, tablet

come beneficiario il Comune
di Casale Corte Cerro, come
causale “solidarietà alimentare” - le donazioni serviranno all’erogazione di buoni e
carte spesa prepagati – o
“emergenza Covid19”; in questo caso le donazioni saranno
devolute alla Protezione Civile
di Casale.

o PC, alla rete di servizi Internet di WiFi4EU, il tutto senza
registrazioni o altre procedure.
Una volta connessi alla rete
basterà dare conferma e si
sarà online.
Le aree coperte sono: il municipio, la biblioteca, piazza Barbero, il parco delle Rimembranze nel capoluogo, il parco
giochi, le scuole elementari, il
teatro Il Cerro e il centro sportivo a Ramate.

l Sistema Bibliotecario del VCO ha lanciato l’iniziativa Leggo a Casa, attraverso cui è possibile scegliere dei libri
dal grande catalogo online e farseli consegnare in prestito – e poi riprendere - a
casa.
Anche la Ca dij Libär dlä Cort Cèrä ha aderito; per usufruire del servizio contattare
i recapiti telefonici 340 721 3068 o 347 473
3700.

I

GRAVELLONA
TOCE
E CUSIO
IN BREVE
da Casale C.C.

La comunità
parrocchiale
si incontra
online
In attesa del momento in
cui sarà possibile riprendere le celebrazioni nelle
chiese, con la presenza
dei fedeli, le parrocchie
casalesi continuano la
diffusione di notizie, preghiere e messaggi attraverso la rete internet, in
particolare il canale YouTube Parrocchie Unite
Casale Corte Cerro, il
blog parrocchiecortecerro.blogspot.com, il sito
ufficiale parrocchiecasalecc.studiombm.it – dove
è possibile trovare anche
l’edizione digitale del bollettino parrocchiale settimanale - e la pagina Facebook Parrocchie di
Casale Corte Cerro.

In ricordo
di Carlo
Bianchetti
All’età di 86 anni è mancato Carlo Bianchetti, residente a Omegna ma
originario di Casale.
A parenti e amici le più
sentite condoglianze della redazione.

CASALE CORTE CERRO

Sono ripresi i lavori
alla passerella ciclopedonale
sul rio Vallessa al Gabbio
Sono in fase di esecuzione i lavori per il ripristino della passerella ciclopedonale che
attraversa il rio Vallessa al Gabbio, lungo
la pista ciclabile che collega questa frazione con la zona degli impianti sportivi di
Ramate. L’opera era stata ritardata dall’emergenza sanitaria, ma dovrebbe arrivare
a conclusione in breve tempo.
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I commercianti
preparano un video
per i loro clienti

Il mercato ritorna
con otto banchi

I commercianti di Villadossola
con entusiasmo si preparano a
riaprire dopo la chiusura per l'emergenza Covid 19 e con il patrocinio del comune realizzano un
video per i propri clienti. Sono i
titolari delle attività commerciali
più svariate: ci sono fotografi, baristi, fioristi, gioiellieri, parruc-

VALLI
OSSOLANE

chiere, estetiste che hanno postato il video nei loro profili facebook e nei gruppi di Villadossola.
Aspettano i loro clienti li ringraziano per la solidarietà e danno
un saluto pieno di speranza per
una buona ripartenza dicendo
“Uniti ce la faremo”.
Mary Borri

A Domodossola, il ritorno delle bancarelle del
mercato, lo scorso sabato ha segnato un timido ritorno alla normalità. I clienti sono arrivati per lo più dalla città, dalle frazioni e zone
limitrofe. Grandi assenti: gli svizzeri. Otto i
banchi: Sette in piazza Dell’Oro, salumi, formaggi, pescheria e polleria; uno in piazza ex
Carceri, frutta e verdura; i produttori locali
nella piazza di Palazzo San Francesco.

AMMINISTRAZIONE

MUNICIPIO

PREMOSELLO

Pronto
il nucleo
Covid Rsa
Il Nucleo Covid Rsa temporaneo di Premosello è
pronto.
Lo ha annunciato così il
sindaco Giuseppe Monti:
«Oggi noi offriamo alla
Provincia e in modo particolare all'Ossola 16 posti
letto attrezzati e con personale idoneo per i nostri
pazienti Covid positivi o
pazienti post Covid che
prima di rientrare nelle
strutture devono effettuare
un periodo di quarantena
vigilata».
«Il nucleo è pronto, ASL e
Regione non hanno speso
un euro, adesso attiviamolo, basta una firma», è
l'appello che lancia Giuseppe Monti dopo settimane di lavori, di polemiche e
di autorizzazioni mai arrivate.
In soli 40 giorni è stato
realizzato un reparto completo di oltre 500 mq, grazie al volontariato. Sarebbe inconcepibile non usufruire di questa struttura.
Al momento, però, sembra
tutto fermo.

Il comune lancia
“Domo riparte”
A

Domodossola l'amministrazione lancia il progetto “Domo riparte”. Negli ultimi due mesi l'economia
domese ha subito gravissimi danni a causa dei provvedimenti adottati per affrontare l’emergenza
sanitaria COVID-19. Quasi tutti gli
operatori hanno dovuto interrompere i loro servizi e molti rischiano di non ripartire più: hanno bisogno di risorse per sperare
in un futuro in città. Sono questi
i motivi che hanno indotto il Comune ad avviare l’iniziativa
“Domo riparte”: una campagna di
raccolta fondi per tutti coloro che
intendono sostenere le attività
produttive più fragili e senza le
quali la Città rischia di spegnersi. “Domo riparte” ha l'obiettivo di
erogare un contributo a fondo
perduto ai soggetti che a causa dell’emergenza sanitaria si sono trovati in grandi difficoltà. Il Comune
ha già previsto 50.000 euro nel bi-

SOCIETÀ
COOPERATIVA ELETTRICA
PRO COLLORO s.r.l.
PREMOSELLO CHIOVENDA
È indetta per il giorno 29 Maggio 2020 alle ore 17,00 in prima convocazione,
presso la sede legale in Premosello Chiovenda, Via Caduti Libertà N. 6, la
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Presentazione Bilancio al 31/12/2019;
2) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
3) Relazione del Revisore dei Conti;
4) Approvazione Bilancio e destinazione utile;
5) Varie ed eventuali
Occorrendo la SECONDA CONVOCAZIONE è già fissata per il giorno
31 MAGGIO 2020
alle ore 10 presso il CENTRO SPORTIVO COMUNALE di Premosello con il medesimo
ordine del giorno.
I SOCI PARTECIPANTI DEVONO ESSERE MUNITI DI MASCHERINA
Premosello Chiovenda, 07 maggio 2020
IL PRESIDENTE
(Vincenzo Blardone)

A Varzo:
informazioni
digitali

I

lancio 2020 in fase di approvazione e si è impegnato a sostenere il progetto con ulteriori 50.000
euro, che saranno assegnati con la
prima variazione di bilancio.
«Ora, e per i prossimi trenta giorni - dicono gli amministratori lanciamo un appello a tutti coloro che abbiano a cuore la Città di
Domodossola affinché partecipino con una donazione, grande o
piccola che sia, a sostegno di una
ripartenza che veda ancora tutti
protagonisti». E' possibile fare le
donazioni a “Domo riparte” tramite Bonifico bancario a For Fun-

ding Intesa Sanpaolo IBAN:
IT32T0306909606 1000000
47402 Causale da inserire nella
descrizione del bonifico: DMRPCOVID19. Bollettino postale Fondazione Comunitaria del VCO
C/C postale nr. 1007819913
- DOMO RIPARTE COVID19;
Donazione online su For Funding di Intesa San Paolo senza costi per il donatore o trattenute su
quanto donato: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/DOMO-RIPARTE.
Ma.Bo.

l comune di Varzo è sempre più digitale. E'
on line il piano regolatore generale. «In questo periodo di emergenza sanitaria - spiega
il sindaco Bruno Stefanetti - ci è sembrato che
mettere a disposizione tali strumenti contribuisca ad ampliare la disponibilità dei servizi comunali on-line, utili anche per lo smart working
, oltreché per limitare le necessità di accesso agli
uffici comunali, al momento limitati ai soli servizi essenziali». Il nuovo PRG on line, spiega
l'amministrazione, è frutto di investimenti tecnologici e di professionalità interne all’ente capaci di gestire queste innovative piattaforme.
«Ringrazio il Servizio tecnico comunale ed in
particolare il Geometra Marco Curti – dice
Stefanetti - che ha seguito la predisposizione della piattaforma on-line, anche a nome della
Giunta comunale». Il Piano Regolatore Generale, raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.varzo.vb.it/it. Unitamente, con l’attivazione del servizio è possibile richiedere un certificato di destinazione urbanistica in formato digitale con la posta elettronica, all’insegna di una
maggiore semplificazione dei rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione.
Mary Borri

VILLADOSSOLA

BACENO

Sospesa la festa dell’oratorio
che andrà sul canale YouTube

V

enerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio era programmata la festa dell’oratorio San Domenico Savio di Villadossola.
Naturalmente il Covid-19 ha fatto annullare anche questo appuntamento.
Fin qui una notizia scontata, ma
non del tutto perché la fantasia può
trovare il modo di rendere ugualmente bello e significativo un appuntamento mancato.
Nei giorni della festa, attraverso i canali YouTube, aperti dalla Parrocchia,
si sono susseguiti filmati predisposti
per far vivere a casa la bellezza, l’importanza, la mancanza dell’oratorio
e la speranza di poterci tornare presto.
Chi scrive ha visto quello in cui i bambini, gli animatori, i catechisti, le fa-

miglie insieme mostrando cartelli
con scritto “Oratorio ci manchi” hanno fatto sentire una presenza vera.
E’ stato bello, commovente, un segno
di vitalità che ci fa ben sperare e ci
dice che questi mesi di “Io sto a
casa” non hanno distrutto niente,
anzi, credo, farà riprendere tutto
con più entusiasmo e gioia.
D.L.P.

Alla casa di riposo
i tamponi
sono tutti negativi
Una buona notizia, in tempi
in cui le RSA (Case di Riposo)
sono oggetto di cronache negative, viene dal RSA di Baceno dove sono stati eseguiti i
tamponi a tutti gli operatori
(40) e alle persone assistite
(52) con risultato negativo
per tutti. Nella Casa di riposo
la vita scorre nella normalità
e per ovviare alla non possibilità di visite dall’esterno
sono state predisposte videochiamate quotidiane, invio di
foto o video ai parenti, possibilità di parlare con il personale sanitario. Ci sono le attività ordinarie, le feste dei
compleanni, una volta al
mese, l’assistenza alla Messa
dalla Parrocchia su canale
YouTube. Sono queste cose
belle da sentire e da far conoscere anche ai nostri lettori.
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In anteprima:
un film su YouTube
sulla “bellissima foglia”
Domenica 24 maggio,
alle 16.30, sul canale
YouTube “Arte Mozioni AranguB” sarà possibile assistere in anteprima alla proiezione
del film “Una bellissima foglia”.
L’evento, a sostegno

della Croce rossa italiana, è inserito nella rassegna culturale proposta dal Comitato pro
Restauro Santa Marta
di Intra.
La pellicola racconta la
quarantena vista con
gli occhi di un bambino
e porta la firma di Beppe Frattaroli, compositore, musicista e arrangiatore di musiche per
il teatro e per il cinema.
F.R.

SAN PALLANZA RESORT l’anno con 37 camere, spazio

Un albergo
prenderà il posto
del teatro Sociale
Ha preso il via il cantiere per
la costruzione del San Pallanza Resort, l’albergo che sorgerà tra piazza Gramsci e via
Castelli a Pallanza sul sito
dell’ex Cinema Teatro Sociale, di cui sarà conservata solo
la facciata.
L’albergo sarà aperto tutto

relax, terrazza panoramica,
parcheggio interrato e ristorante.
L’investimento è di americani azionisti della società italiana che ha acquistato l’immobile. Il progetto prevede
anche l’allargamento di via
Della Rossa con creazione di
alcuni posti auto presso la
scuola materna e un collegamento pedonale con piazza
Gramsci.
S.R.

VERBANO

STRESA

C

oraggio, pazienza e fede:
Armi virtuose contro il
virus. Queste sono le
carte vincenti dell’operato alla
Casa di riposo Tadini di Stresa.
Suor Alice è superiora delle suore Battistine a Stresa dal 2007.
Con le sue consorelle originarie
dello Zambia, delle Filippine e
dell’India gestisce la struttura
che ospita donne anziane di
Stresa e del territorio.
«Abbiamo preso decisioni ferree
- ci racconta la madre superiora. - Già dal 26 febbraio avevamo chiuso tutto. Il personale alcuni giorni più tardi ha dovuto
scegliere come comportarsi.
Qualcuno ha scelto di rimanere
dentro il ricovero, altri hanno
preferito tornare alle proprie
case». È stata una scelta coraggiosa e sta dando i suoi frutti:
nessuno, infatti, è stato contagiato.
La “Casa Luigia e Tommaso Tadini” di Stresa è un gioiello incastonato nel cuore della città.
L’edificio, donato dal cavalier
Tadini agli inizi del Novecento,
venne ristrutturato e ampliato
nel 1955. Il nuovo padiglione è
inaugurato nel giugno del 1955
e la casa è gestita dalle “Suore infermiere di San’Eusebio”.
In questi anni la Casa Tadini ha
avuto tanti benefattori, un elenco davvero lungo; e ricevuto diversi contributi dal Comune.

Alla Casa di riposo Tadini
nessun caso di Coronavirus
La superiora
suor Alice: “Non
abbassiamo la
guardia, affidandoci
al nostro amato
santo don Alfonso
Maria Fusco”
Tra gli interventi maggiormente significativi, vi è stata l’inaugurazione nel settembre 2013
del nuovo padiglione “Santa Elisabetta”.
Da trentasette anni la casa affidata alle Suore Battistine. La
Congregazione è stata fondata
da sant’Alfonso Maria Fusco,
sacerdote ed educatore campano, considerato il don Bosco
del Sud.
«Siamo molto legate al nostro
padre fondatore - dice suor Alice. - Un uomo, un sacerdote, ora
santo, che ha dedicato tutta la
vita ai poveri, agli ultimi che in

quell’epoca erano numerosi e lasciati soli. A lui abbiamo chiesto
continuamente aiuto per affrontare questo difficile periodo
di pandemia».
La giornata delle suore è lunga
e laboriosa. Nella casa sono
ospitate trentanove donne anziane, alcune anche non autosufficienti. «Il nostro santo padre fondatore è sempre con noi
e il nostro impegno è costante-

mente sostenuto dai momenti di
preghiera nella nostra cappellina dove ogni domenica, prima
del virus, si celebrava la Messa
– prosegue suor Alice. – È stato spiacevole dover dire a parenti
e amici di non venire a far visita ai loro cari».
Da qualche settimana sono stati donati alla casa dei piccoli
computer con i quali si riescono
ad effettuare video-chiamate

LA CASA
DI RIPOSO

TADINI

NEL CUORE
DI

STRESA

con parenti o amici delle ricoverate. Non per tutte è stato facile comunicare, ma a volte è bastato uno sguardo, un saluto
dal piccolo schermo, per far nascere un sorriso o una parola in
più.
«Buone notizie sono giunte anche in questi ultimi giorni –
conclude con un gran sorriso
suor Alice. – Ci è stato comunicato l’esito negativo dei tamponi per le nostre ospiti e per il personale. Non abbassiamo la guardia ovviamente. Continueremo
a essere prudenti, ma anche a
confidare nel nostro amato santo don Alfonso Maria Fusco».
Poi, congedandoci, suor Alice ci
confida che un giorno un amico
dopo la Messa le disse scherzosamente: «Siete fortunate voi
Battistine, avete un Santo in
Casa Tadini, alludendo a don
Fusco, mentre Stresa per ora
può vantare solo un Beato, riferendosi a Rosmini, ma entrambi giganti della carità».
Elena Spantaconi

PATRONALE DI SAN VITTORE

Da una basilica vuota un messaggio pieno di speranza

U

na basilica bella, illuminata, ma vuota. Lo
sguardo corre più volte alle file di banchi senza fedeli.
È la mattina di venerdì 8 maggio, è la festa patronale di San
Vittore. La festa della città, il patrono di tutta la provincia azzurra.
Ma c’è il Coronavirus e quest’anno va così. Il sindaco Silvia
Marchionini è seduto in prima
fila. È lì, a nome di tutti i verbanesi. Ascolta le parole del
prevosto don Costantino Manea. Parole che rimbombano tra
le volte della basilica e che,
idealmente, trapassano le mura
per correre lungo le vie della
città e raggiungere la gente nel-

LA BASILICA
VUOTA
CON IL SOLO
SINDACO

SILVIA
MARCHIONINI

le proprie case.
Memoria, tradizione e affidamento: sono questi i tre punti richiamati da don Costantino
nella sua omelia. «Che festa è

senza la gente»? Si domanda alzando lo sguardo verso il fondo
della basilica. «Il cuore è gravido di sofferenza per i tanti
morti di questi mesi; anche la

festa patronale non è indifferente a quanto è accaduto. E allora perché siamo qui oggi?
Siamo qui perché vogliamo raccogliere il dolore e i lutti della
nostra gente e unirli a quelli di
Cristo e dei martiri, a quelli di
San Vittore. E offrirli a Dio Padre».
Accanto al ricordo di chi è mancato – tra questi il prevosto
accenna al preside Luciano Brogonzoli e a don Aldo Ticozzi –
vi è anche il grazie per chi in
questi mesi ha speso vita e tempo per gli altri: medici, infermieri, volontari.
Pensieri che sono raccolti e fatti suoi anche dal sindaco Marchioni, rivolgendo al termine il

tradizionale saluto alla città.
«Abbiamo bisogno di San Vittore – afferma. – Dobbiamo superare questo dramma collettivo. In questo tempo così doloroso, con ventinove vittime a
causa del Coronavirus, abbiamo
assistito anche a tanta generosità. È un patrimonio da conservare e da cui partire per il futuro. Guai a disperderlo e guai
a pensare che si possa tornare
indietro, a come si viveva prima.
L’impegno è per una rinascita
collettiva, per trovarci qua tra
un anno e fare festa per il nostro
San Vittore».
Francesco Rossi
fotogallery su
www.sdnovarese.it
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Con prudenza riaprono
i giardini di villa Taranto
Il direttore Ferrari: «Mai successa una chiusura così lunga»

«N

on era mai capitato di
stare chiusi per così tanto tempo». A dichiararlo
al nostro giornale è Roberto Ferrari, direttore dell’Ente giardini botanici di Villa Taranto a Pallanza.
Lunedì 18 maggio, alle 9, i cancelli del parco riapriranno ai visitatori. «Il giardino
è in questo momento nel pieno della sua
crescita vegetativa – afferma il direttore

Ferrari. – Riaprirlo è giusto, ma lo facciamo con prudenza, consapevoli del
momento che si sta attraversando».
L’invito è di acquistare il biglietto on line
sul sito Internet dei Giardini di Villa Taranto; così come di rispettare tutte le raccomandazioni contenute nelle norme
ministeriali: utilizzo della mascherina,
mantenere la distanza di due metri, detergere spesso le mani, non avere la feb-

bre o sintomi influenzali.
«In queste settimane abbiamo predisposto i percorsi e adottato i sistemi di sicurezza necessari. Ora ci apprestiamo, con
calma, a riaccogliere i turisti, ben sapendo
che il tutto avverrà in modo graduale. Per
i verbanesi, salvo imprevisti, l’ingresso
gratuito sarà per la prima domenica di
giugno».
Francesco Rossi

VERBANIA

All’ospedale Castelli
la benemerenza
della città

Venerdì 8 maggio il sindaco di Verbania, Silvia
Marchionini e il presidente del Consiglio comunale, Giandomenico Albertalla, hanno consegnato nelle mani del dottor Vincenzo Mondino la
benemerenza 2020 ai medici, agli infermieri, agli
operatori sanitari dell’Ospedale Castelli. Il riconoscimento, per quanto svolto in questi mesi di
emergenza, è esteso anche a tutti i volontari.

LETTERA

Per ricordare
Gianfranco Branca
di Ghiffa
Riceviamo e pubblichiamo a un mese dalla sua
scomparsa, una lettera in ricordo di Gianfranco
Branca, apicoltore e artista di Ghiffa.
***
Gianfranco Branca, grande artista della luce, sapeva illuminare gli angoli bui con maestria e competenza, la luce come vita, come assenza di tenebra,
come foriera di speranza. Personalmente ricordo i
numerosi gesti di generosità di cui lui era capace. Da
quel lontano agosto del 2008 quando volle illuminare una mia mostra pittorica dandole vita e risalto. Fu un bel successo e lui l'artefice di tutto questo,
non per niente era chiamato dai grandi della moda
italiana per illuminare eventi o sfilate. Poi, il suo immenso amore per la natura, in generale, e in particolare, quella che è la straordinaria vita di insetti impollinatori preziosi per la nostra esistenza, le api. Colto, con la sua grande sete di conoscenza verso tutto ciò che fosse di reale interesse e di aiuto verso i più
deboli, ha lasciato in noi un’eredità di valori verso
un cammino non sempre facile, ma illuminato, appunto, da una Luce che non può mai spegnersi.
Silvana Recla
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Donato un crocifisso
all’ospedale Castelli
per l’emergenza Covid
Un crocifisso in legno per la cappella
dell’Ospedale Castelli. L’ha realizzato e
donato l’artista di Mergozzo, Italo Tomola. La consegna ufficiale è avvenuta venerdì 8 maggio.
Un dono prezioso, per ringraziare quanti
hanno operato in questi mesi per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus. Per i
bassorilievi è stato utilizzato legno di cilie-

gio mentre per i riquadri è stato impiegato legno di noce nazionale.
Interessante è la simbologia. Sulla croce
sono raffigurati l’occhio di Dio Padre che
guarda l’umanità; il calice che raccoglie il
sangue di Gesù, segno della sofferenza; il
sole che illumina con la luce della croce e
il mondo che riceve questa luce.
A completare l’opera vi sono due cartigli.
Il primo riporta una preghiera di affidamento a Dio in ricordo delle persone morte a causa del Coronavirus. Un secondo
cartiglio, invece, è un ringraziamento a
chi ha fronteggiato l’emergenza.
F.R.

MERGOZZO
ORNAVASSO
IN BREVE

ORNAVASSO

Rinviati “Soccorso in festa”
e gemellaggio con Naters

MERGOZZO

Per ricordare
Paola Pezzana

In forse la festa in piazza del Boden a settembre

U

DA SINISTRA,
ROBERTO
OLIVA, FILIPPO CIGALA
FULGOSI E
VANDA
COCCO

na dopo l’altra, a Ornavasso tutte le feste
che richiamano una
numerosa presenza di persone
vengono annullate.
È il caso dell’evento “Soccorso in
festa”, che da anni riscuote
enorme successo di pubblico.
«Abbiamo annullato l’edizione
di quest’anno – annuncia Roberto Oliva. – L’appuntamento
è per fine maggio e inizi giugno
2021. È la seconda volta dal
2004, anno della prima edizione, che non si svolgerà la festa.
L’altra volta è stato nel 2006.
Peccato, avevamo come super
ospiti gli Eiffel 65. Per l’anno
prossimo stiamo già pensando
a due serate con super ospiti e
la possibilità di un biglietto unico per entrambi i concerti».

Annullato è anche l’incontro
quinquennale tra le genti walser
di Ornavasso e Naters. «Dovevamo accogliere i nostri amici
svizzeri domenica 31 maggio –
racconta il sindaco Filippo Cigala Fulgosi – ma questo ora è
impossibile. Si è preso in con-

MERGOZZO

MERGOZZO

Nel fine settimana
distribuzione
di nuovi libri
e mascherine

Con la mostra “a lume di candela”
il museo archeologico riprende l’attività

«Nel fine settimana torneremo casa per casa a Mergozzo e nelle frazioni, distribuendo libri e mascherine». Ad annunciarlo è il
sindaco di Mergozzo, Paolo
Tognetti. Dopo la distribuzione avvenuta nelle settimane scorse di mascherine,
libri e gelato alle famiglie,
«il Comune come promesso
ha recuperato, anche grazie
alla nostra Biblioteca civica
per ragazzi, diversi volumi
che saranno consegnati a
tutti i bambini dell’asilo e
della scuola elementare».
Contestualmente i volontari
distribuiranno casa per
casa anche nuove mascherine ai mergozzesi, nel capoluogo e nelle frazioni.
F.R.

«C

e l’abbiamo fatta»!
così Elena Poletti,
conservatrice del Civico museo archeologico di Mergozzo commenta il traguardo raggiunto. Sabato 16 maggio, alle 17,
sarà inaugurata virtualmente la mostra “A lume di candela”.
L’iniziativa, messa in cantiere da
mesi e rimasta sospesa per via dell’emergenza sanitaria, ora, è il caso
di dirlo, potrà vedere “la luce”!
Grazie alla diretta sul canale YouTube dell’Ecomuseo del Granito e
sulla pagina Facebook del museo di
Mergozzo sarà possibile ammirare
l’esposizione di oltre cento antichi
candelieri, che raccontano una storia che va dal Trecento all’Ottocento. A guidare i visitatori nella diretta sarà Bruno Rossi, curatore della
mostra.

siderazione anche un eventuale slittamento in autunno, ma è
molto più probabile che tutto
venga rimandato all’anno prossimo».
Infine, chi ancora sta valutando
il da farsi è il Comitato festeggiamenti del Boden per quanto

riguarda gli eventi in piazza.
«A oggi non abbiamo preso
nessuna decisione definitiva –
afferma la presidente Vanda
Cocco. – Stiamo valutando una
possibile soluzione per un solo
fine settimana».
Francesco Rossi

Mesti rintocchi nel pomeriggio di martedì 12 maggio hanno annunciato a
Mergozzo la scomparsa
di Paola Pezzana, 97 anni.
Classe 1923, Paola è nata
a Suardi, paese della bassa provincia pavese. Lì, ad
una manciata di chilometri
dal fiume Po, Paola è cresciuta insieme ai fratelli
Mario e Pasqualino e alle
sorelle Itala e Serafina.
Dopo aver compiuto gli
studi magistrali ad Alessandria e a Novi Ligure,
Paola insieme alle sorelle è
giunta sulle sponde del
lago di Mergozzo.
A Mergozzo Paola è ben
presto entrata a far parte
del tessuto sociale, lasciando un buon ricordo in
tante persone che l’hanno
conosciuta.
Ai familiari giunga il ricordo
nella preghiera da parte
della nostra redazione.

ORNAVASSO
«Iniziamo con questo evento virtuale – spiega Elena Poletti – per poi
sperare di aprire nuovamente le
porte del museo. L’intenzione, salvo imprevisti è di ripartire da sabato 23 maggio, seppur con tutte le
nuove regole di accesso: mascherine, distanziamento, igienizzazione».
La mostra dedicata ai candelieri
sarà visitabile fino al 31 agosto: a
maggio e giugno, il sabato e la domenica, dalle 14.30 alle 18.30; a luglio e agosto, tutti i giorni dalle
14.30 alle 18.30.
Il museo va a scuola
Le novità non finiscono. In questo
periodo primaverile solitamente
erano le scolaresche a recarsi in visita al museo di Mergozzo. Ora, visto che la scuola è a distanza, è il mu-

seo ad andare a sscuola.
«Abbiamo inviato agli insegnanti e
alle scuole del territorio – racconta
Elena Poletti - una serie di proposte
multimediali sull’archeologia. L’invito è di contattarci se desiderano
avere altro per offrire un supporto
alla didattica a distanza».
Si tratta di materiale didattico che
può essere visionato comodamente
da casa. Tra gli altri argomenti, vi
sono video lezioni sulla Preistoria nel
Vco, sui Leponti nell’età del Ferro e
sull’età Romana nel Vco. Per poterlo
ricevere è sufficiente contattare la
curatrice del museo al numero
348.7340347.
«Un abbraccio virtuale in attesa di
rivederci nelle nostre sale nel prossimo anno scolastico», conclude
Elena Poletti.
F.R.

La festa
di Santa Rita
Venerdì 22 maggio a Ornavasso si festeggia Santa Rita. «Mai come quest’anno la Santa delle “cause impossibili” merita la
nostra devozione», afferma
il parroco don Roberto Sogni.
Nell’occasione, presso la
chiesa del Convento, alle
9.30 e alle 18 saranno celebrate le Messe con la
benedizione delle rose. Alle
11 e alle 15, invece, sono
in programma due momenti di preghiera per chiedere la grazia alla Santa.
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VITA
ECCLESIALE

LA CELEBRAZIONE

Domenica 17 alle 11
ultima messa in streaming
del vescovo Franco Giulio
Domenica 17 maggio, ultimo appuntamento con la messa presieduta dal vescovo Franco Giulio
Brambilla, che dall’avvio dell’emergenza Covid-19 celebra in diretta dalla casa episcopale.
L’appuntamento è alle 11.
La Messa sarà trasmessa in diret-

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

LE INDICAZIONI

S

arà il 24 maggio - Ascensione del Signore - la prima messa domenicale ad
essere celebrata con la partecipazione dei fedeli, dopo l’annuncio della ripresa delle celebrazioni da lunedì 18 maggio. Sabato 30 maggio, poi, la Veglia di
Pentecoste sarà vissuta nelle parrocchie, nella stessa giornata in
cui alle 10 in cattedrale sarà celebrata la Messa Crismale.
«Per Pentecoste, non programmeremo celebrazioni vicariali,
come ormai da qualche anno è
tradizione – dice il vicario generale, don Fausto Cossalter -,
ma nelle parrocchie. Una scelta
che consentirà di valorizzare la
dimensione comunitaria di ciascuna parrocchia, dopo il lungo
fermo per l’emergenza Coronavirus. E che permetterà una più
semplice applicazione delle norme di sicurezza decise dal Governo d’intesa con la Cei».
Norme che entreranno in vigore
proprio da lunedì 18, con il primo banco di prova domenica
24 maggio.
A spiegarle, lo stesso vicario
generale, in una nota a tutti i sacerdoti della diocesi.

Da lunedì si torna a messa:
ecco le regole da seguire
Sabato 30 messa crismale in cattedrale e veglia di Pentecoste in parrocchia

Sarà necessario «predisporre
nelle chiese nelle quali si celebra
l’Eucaristia dei segnaposto non
asportabili da apporre sui banchi,
che indichino la distanza di sicurezza da mantenere – spiega
don Cossalter – e predisporre con

collaboratori volontari un servizio per aiutare i fedeli ad accomodarsi nei posti indicati senza
fare assembramento. Le porte
delle chiese si manterranno aperte per l’entrata e l’uscita delle celebrazioni per non dover tocca-

re maniglie o pomi».
Dovranno essere rispettate anche
alcune indicazioni durante la liturgia: bisognerà evitare la presenza delle corali; non si potranno distribuire libretti dei
canti o altri sussidi; il cestino delle offerte non passerà durante
l’offertorio ma sarà presentato all’uscita dalla messa; calice, patena e pissidi staranno coperti
con le “animette” durante la preghiera eucaristica; il sacerdote celebrante disinfetterà le proprie
mani all’inizio del canone della
messa e gli altri ministri della comunione prima della distribuzione.
Indicazioni particolari riguardano i luoghi in cui si svolge-

ranno le celebrazioni e l’igienizzazione degli ambienti.
«Sarà necessario evitare le chiese succursali soprattutto se di piccole dimensioni e se la chiesa fosse di dimensioni ridotte si potrà
celebrare all’aperto o in un altro
luogo idoneo – continua don
Cossalter -. Il protocollo per la celebrazione delle messe con il popolo non prevede l’obbligo di
sanificazione da parte di società
specializzate, ma una frequente
igienizzazione degli ambienti e
delle suppellettili. Non sarà necessario far intervenire ditte specializzate, ma i volontari potranno occuparsene con prodotti detergenti ad azione antisettica».
A.G.

INCONTRO COL GIORNALISTA

«O

gni offesa al
creato è un’offesa al fratello»:
oggi più che mai, in un clima di
pandemia mondiale, le parole di
Giorgio Bernardelli, pronunciate durante la videoconferenza
del 9 maggio, organizzata nel
contesto del progetto “R-estate in
missione”, risuonano nella coscienza di ciascuno di noi portandoci, ancora una volta, a riflettere sulla custodia del creato.
Quali appelli ci sta mandando la
terra e quali sfide per il futuro ha
sottolineato il sinodo dell’Amazzonia? Certamente, come
ha voluto ribadire il giornalista
della rivista del PIME, “Mondo e
missione”, l’Amazzonia rappresenta un tesoro inestimabile, un
patrimonio comune che va protetto, poiché garantisce un equilibrio naturale molto delicato. La
riflessione, però, non può e non
deve fermarsi alla “sola” questione ambientale, bensì espandersi anche a quella antropologica, sociale e, non da ultima, religiosa. Come possono vivere
pienamente la loro fede persone

Bernardelli a R-estate in missione: «Amazzonia,
questione ambientale, ma anche nodo sociale»
che abitano in villaggi non visitati da un prete, e, quindi, da una
celebrazione eucaristica, da circa quarant’anni? Queste sono
problematiche non da poco, che
interrogano tutta la Chiesa.
Nei tempi immediatamente successivi al Sinodo, sono state diverse le accuse di un presunto paganesimo, pronto ad avanzare
sulle spalle degli indios che, con
la loro cultura, avrebbero contaminato il cristianesimo. Eppure,
come lo stesso Bernardelli ha voluto far notare, è fondamentale
considerare le nuove esperienze
di chiesa che sorgono in diversi
contesti e che sono da essi influenzate, senza lanciare l’allarme di un potenziale sincretismo
animista. «Tutti noi festeggiamo
il Natale il giorno 25 dicembre e
sappiamo che non è certamente
la data storica della Sua nascita,

ma la sostituzione di una precedente festa pagana. – ha detto il
giornalista – Eppure nessuno si
scandalizza e grida alla vittoria
del paganesimo! Non lo facciamo, perché conosciamo il valore
dell’inculturazione, di quanto
sia necessario, per far passare un

L’INCONTRO
ON-LINE.
(Foto
Piju
Photography)

messaggio, assumere i connotati della realtà in cui ci si inserisce».
Molti i giovani presenti alla videoconferenza e tante le domande che rivelano un desiderio
forte di voler cambiare il mondo
con le sue dinamiche ingiuste che

condannano, ad esempio, all’esclusione giovani indios che si
trovano catapultati dai loro villaggi nelle grandi città sudamericane e si perdono in droga e
prostituzione, dietro al luccichio
di trappole che sembrano promesse di felicità.
Le domande di fede e di dottrina che il Sinodo ha suscitato
sembrano inseparabili dalla necessità di uno sguardo veritiero
sulle contraddizioni che alcune
politiche hanno generato in zone
del mondo come l’Amazzonia;
solo ripartendo da questa consapevolezza sarà possibile accogliere pienamente quei fratelli
che, ricchi della loro cultura,
scelgono Cristo indossando un
abito colorato o un copricapo di
piume, senza idealizzazione, ma
anche senza timore.
Ilaria Cuffolo
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#iolascuolalavivocosì: un concorso
nelle scuole per raccontare il Coronavirus
L'Ufficio per la pastorale giovanile e l'Ufficio scuola indicono l'iniziativa “#iolascuolalavivocosi: Come vivo la scuola ai
tempi del Coronavirus" rivolta a tutte le
scuole del territorio diocesano. L'iniziativa è patrocinata dal nostro giornale con
l’Ufficio comunicazioni sociali . Il patrocinio è anche stato richiesto all’ufficio scolastico provinciale di Novara, Vercelli e

Vco. «L’obiettivo – spiegano dall’ufficio è quello di valorizzare questo particolare
momento che si sta vivendo attraverso testi, disegni e materiale multimediale
come simbolo di unità di un territorio che
copre tre province. Inoltre, attraverso
questo progetto, si intende potenziare la
creatività e l’immaginazione dei bambini
e dei ragazzi che parteciperanno e favori-

re la consapevolezza che la memoria storica è una ricchezza comune da salvaguardare». Gli allievi e le classi che intendono partecipare dovranno compilare la
scheda di partecipazione che troveranno
sul sito giovaninovara.it e inviarla entro il
23 maggio a giovani@sdnovarese.it. Gli
elaborati dovranno poi essere inviati in
formato digitale a giovani@sdnovarese.it
entro il 6 giugno. Tutto il materiale andrà a costituire una mostra che sarà presentata nella città di Novara. Ogni classe
partecipante riceverà una pergamena
commemorativa.
Paolo Usellini

PASTORALE GIOVANILE

FORMAZIONE

Oltre gli hashtag e i selfie:
mettersi in ascolto dei giovani

Questionario on-line per capire come affrontano l’emergenza

A

ndare oltre a un’immagine e a un hashtag condivisi sui social network
e ritagliarsi un tempo per riflettere, per raccontare la vita, le
paure e le speranze in questi
mesi lontani dalla scuola, dall’università e dall’oratorio.
Questa proposta dell’Ufficio per
la pastorale giovanile della diocesi di Novara è per tutti i giovani. E passa attraverso un modulo on-line, nel quale i ragazzi potranno condividere in forma anonima pensieri e riflessioni sul proprio vissuto in queste giornate in cui la loro vita e
le loro abitudini sono cambiate
per le restrizioni per il contenimento del contagio da Coronavirus.
«Il questionario aiuterà ciascuno a comprendere meglio
come si sta vivendo questo
tempo, a capire quali sono
le paure, le
speranze, i sogni che hanno abitato i propri
pensieri» spiega don Marco Masoni, direttore dell’Ufficio per la

pastorale giovanile della diocesi di Novara.
Oltre ad un esercizio utile a se
stessi, il questionario è anche l’occasione per condividere con tutti gli altri giovani della diocesi, virtualmente e in forma anonima, il
proprio vissuto: la sintesi delle
risposte raccolte dall’Ufficio per

La proposta
è rivolta a tutti
i ragazzi dai 14
ai 35 anni

la pastorale giovanile non andrà
persa, sarà il punto di partenza
per la progettazione del cammino di pastorale giovanile
del prossimo
anno.
«E’ un momento particolare in cui
per alimentare
le relazioni, le condivisioni e
per "incontrarsi" abbiamo sperimentato nuovi mezzi e stru-

Un esercizio su
se stessi e un modo
per condividere
questa esperienza
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menti e durante il quale abbiamo scoperto cose nuove, su di
noi e i nostri cari e in cui magari abbiamo potuto fermarci a riflettere sul nostro futuro – commenta don Marco Masoni -. E’
per questo che tutti i pensieri che
i giovani ci lasceranno attraverso questo questionario, “a
caldo”, sono preziosi e saranno
motivo di riflessione quando
tutto ripartirà».
Il modulo online è completamente anonimo ed è composto
da 14 domande.
I giovani – il questionario è rivolto a tutti i ragazzi tra i 14 e i
35 anni – si interrogheranno sulle proprie paure, sulle scoperte
in questo momento di Coronavirus, sulla propria fede e su
come sono cambiate le relazioni con i familiari e con gli amici, sulla nostalgia per la vita in
parrocchia, in oratorio e fuori
casa, sui sogni che hanno per il
futuro.
Il questionario, intitolato “Un
tempo per riflettere” si può compilare a partire dalla pagina dedicata sul sito diocesano
www.giovaninovara.it.
Sara Sturmhoevel

Solidarietà
e teledidattica: due
incontri per studenti
piemontesi
con Caritas e scuola
Dopo i due appuntamenti
di aprile, la Pastorale universitaria di Piemonte e
Valle d’Aosta offre altri due
incontri formativi gratuiti
per studenti universitari.
“Riscoprirsi fratelli: vicini –
distanti” è il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì 21 maggio alle 18. Si
ascolteranno le testimonianze di studenti universitari impegnati nella cura
del prossimo, nel servizio di
spesa a domicilio e mensa
sociale ad Asti, con i gruppi
linguistici online a Vercelli
e nell’assistenza scolastica a
distanza per i maturandi a
Susa. Modera Ivan Andreis,
responsabile formazione
Caritas Regionale. Il 28
maggio alle ore 11 si parlerà
di “DAD: didattica online, il
backstage” con Michele
Mastroianni, direttore del
Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università
del Piemonte Orientale,
Paolo Massara, dirigente
scolastico a Vercelli, Ilaria
Cuffolo, insegnante dell’Istituto Pascal a Romentino
(Novara). Modera don
Marco Masoni, direttore
dell’Ufficio per la pastorale
giovanile della Diocesi di
Novara. Streaming su:
www.saperi.news.
S.St.
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