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I bambini hanno capito subito
come ci si deve comportare
> di Paolo Usellini
oro lo hanno capito in tre minuti: come
lavare le mani, perché stare a casa…
persino a rimproverare mamma e
papà se a volte si avvicinano troppo.
Certo, la routine di vita è cambiata. Ma i
bambini sono così: ascoltano (molto più di
quello che pensiamo noi adulti), mettono
in pratica (fin da subito, se lo ritengono davvero necessario), poi tornano a giocare.
Ecco perché noi adulti dovremmo imparare
ancora una volta da loro. Invece no: la prima settimana (tra i tanti scettici e i pochi
convinti) tutti abbiamo temuto che il Covid19 ci facesse “perdere” da un punto di vista economico (e, allora, quasi quasi chissenefrega); la seconda abbiamo iniziato a
temere per la nostra salute (ma non siamo
stati capaci di rinunciare alla sciatina del
week-end); la terza hanno iniziato a scricchiolare le relazioni (e anziché rivederle, via
con le battute ironiche sui social).
Questa, praticamente, è la quarta settimana dalla chiusura delle scuole: un tempo che – a qualcuno – può sembrare infinito.
Ma è proprio ora che ciascuno di noi inizia a giocare la vera partita: mettendosi in
gioco, cercando di scansare lo stress del
cambio di ritmi (forzati), riorganizzando la
propria vita.
Perché quello che i nostri bambini e ragazzi
stanno vivendo, naturalmente insieme a
noi, è - per dirla con il pedagogista bitontino Giovanni Modugno - “scienza della vita”, che – spesso - la scuola verbalistica, astratta, mnemonica e burocratica
non insegna.

L

SEGUE A PAGINA 3

EURO 1,50

TEMPO DI CORONAVIRUS

Una gara di solidarietà
e gli annunci del sabato notte
> di Lorenzo Del Boca

#iolavivocosì

erché cambiare il modulo di
autocertificazione ogni tre
giorni?
E qual è la necessità di presentarsi,
a reti unificate, nella notte di sabato, per annunciare un decreto
ancora da scrivere?
Con la gente rinchiusa in casa, in
una specie di arresto domiciliare
collettivo, l’epidemia diventa social quasi per trascinamento ma
non c’è bisogno che lo diventi
anche per il Governo. Le comunicazioni intempestive, anziché
informare, producono confusione.
La settimana scorsa, la decisione
di blindare la Lombardia è arrivata
prima dei decreti con il risultato
che la gente del sud, residente al
nord, ha affollato le stazioni e stipato i treni per tornare a casa.
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CORONAVIRUS
DOMODOSSOLA
oro non mollano. Dalla
mattina alla sera, di notte. Sempre con lo stesso
grande spirito di servizio. In
trincea. Stiamo parlando degli
infermieri che ogni giorno combattono contro il Coronavirus,
una battaglia che conosce bene
Simona Bianchini infermiera
al Dea di Domodossola e dirigente sindacale Nursing Up,
una battaglia che comincia
quando alla mattina esce di
casa: «Arriviamo al lavoro –
dice - avendo lasciato a casa figli e genitori preoccupati per
noi e per il pericolo a cui andiamo incontro. Ormai il saluto è diventato “Mi raccomando
stai attenta, proteggiti, ti voglio
bene”. Mai ricevuti così tanti ti
voglio bene come in questo periodo, ovviamente senza nessun
bacio o abbraccio…
Poi comincia il turno… «È
lì che si comincia a combattere.
Prendiamo le consegne dei pazienti e si va incontro all’ignoto. Si pensa alla grande emergenza da gestire e non solo. Le
persone continuano ad ammalarsi e ad avere altri problemi
diversi da Covid-19: infarti,
ictus e traumi. Ogni paziente è un
mondo a sé;
noi operatori
della sanità, ci
troviamo a vivere in un vortice
di emozioni, bisogni e pensieri».
Che succede quando arriva
un paziente sospettato di
aver contratto il Coronavi-

L

Simona, infermiera a Domo
«Una vita tra paura e missione»
Il Coronavirus ha cambiato il modo di guardare la realtà
rus? «Chi lavora in pre-triage
ossia in tenda lo visita e poi allerta i colleghi in Dea. A quel
punto scatta l’allerta. I pazienti che sono lì per altre ragioni
vengono spostati e messi in sicurezza cercando di mantenere però bassa la tensione. Una
volta creato l’isolamento un sanitario incaricato con i dispositivi di sicurezza indossati accompagna il paziente nella stanza adibita ai Covid. Sono i momenti più complicati dal punto
di vista personale; abbiamo
maschere, visiere, camici, calzari e guanti e così restiamo fino
a quando il paziente ne ha bisogno. Manca l'aria, il viso prude, si muore
di caldo, ma è
il nostro lavoro e lo facciamo per il bene
di tutti: il nostro, quello
del paziente e
della nostra gente in generale»
L’ospedale di Domodossola come sta operando in
questa situazione? «Il reparto di medicina accoglie tutti i casi sospetti di Covid-19 e

SIMONA
BIANCHINI
E IL SUO
MESSAGGIO
ALLA GENTE
DELLA NOSTRA

TERRA.
IN ALTO
SCENE

DAL PRONTO
SOCCORSO

«Anche noi siamo
figli di qualcuno
e abbiamo paura
di ammalarci»

quelli accertati. Le attività di
sala operatoria ordinarie sono
state annullate si lavora sulle
emergenze, la chirurgia è stata
completamente riorganizzata.
Tutti gli operatori sono stati

chiamati a lavorare in modo diverso e hanno dimostrato tutti
un grande adattamento e solidarietà grazie ai colleghi e alla
caposala Alessia Maggiola».
Problemi da risolvere?

«Problemi e preoccupazioni:
Serve più personale, e l'azienda
lo sa e per fortuna cerca di arginare il problema. Vorrei ricordare anche un piccolo particolare che alla comunità sfugge o forse lo dà per scontato.
Noi ci mettiamo tutto noi stessi, stiamo lavorando in continuo
per la comunità. I dispositivi di
protezione individuale come le
mascherine i guanti scarseggiano mentre gli ammalati crescono. Io mi domando quando
i DPI finiranno?»
La gente, in questa situazione, che cosa deve comprendere prima di ogni altra cosa? «Siamo in un momento straordinariamente critico ma non tutti lo capiscono.
La popolazione deve rimanere
a casa e a noi sanitari deve essere data la possibilità di lavorare in sicurezza, con dignità e
rispetto. Anche noi infermieri,
operatori socio sanitari e medici
siamo figli di qualcuno, genitori
e abbiamo famiglie, ormai molti di noi hanno paura di ammalarsi e contagiare i propri
cari».
Mary Borri

INDUSTRIE E LAVORO

Come chiudere le aziende dall’oggi al domani?
Segue dalla prima
Più recentemente, la Sicilia ha bloccato i traghetti in partenza da Reggio Calabria per proteggersi dal
contagio. La tv ha dato conto di tre
marinai di Messina, lavoratori marittimi che -rientrando in porto la
loro nave a Civitavecchia - sono rimasti nella terra di nessuno. Ma,
sbarrate le “frontiere” al nord dell’isola sono rimaste aperte quelle del
sud con Lampedusa e Pozzallo a ri-

cevere navi Ong, in mare per “salvare vite”.
Plausibile?
Indispensabile sospendere le attività
produttive “non necessarie” in
modo che i dipendenti siano protetti. Ma come si fa a chiederlo il sabato notte, immaginando che il lunedì mattina l’ordine venga eseguito?
Solo chi non ha mai visto una fabbrica non sa che, per interrompere le produzioni, occorre program-

marle. Le aziende hanno fatto rilevare che alcune attività non possono fermarsi con un colpo di bacchetta magica. Chi lavora metalli
con le vasche di decantazione come
le svuota in poche ore? Dove buttano i liquidi? E, soprattutto, chi
paga?
Il mondo tessile ribadisce che bloccarsi significa perdere la prossima
stagione di moda.
La prefettura di Novara ha istituito una task force per esaminare le

istanze di chi intende continuare a
lavorare. Alcune domande risultano “generiche” o senza adeguata documentazione. Occorrerà chiedere
di completare il dossier prima di decidere. Un lavoro enorme: quanto
tempo richiederà?
Un’emergenza di queste dimensione era così inattesa che occorre
mettere nel conto un margine di
imprevisti. Ma troppa improvvisazione è controproducente.
Nel novarese, in Valsesia e nel Cu-

sio-Verbano-Ossola prende corpo
un’autentica gara di solidarietà. Le
associazioni si mobilitano addirittura mettendo a disposizione il ricavato di una cena.
Usa, Russia, Cina e Cuba mandano
aerei di aiuti. Inopportuno ringraziare per questo l’Europa che sta dimostrandosi più spocchiosa che
comprensiva. Il Coronavirus si presenta con le dimensioni di una tragedia. Meglio evitare il pittoresco.
Lorenzo Del Boca
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LA PAROLA AI GENITORI

Grande lavoro
della scuola
tutt’altro che chiusa...
«L’emergenza coronavirus sta dimostrando,
una volta di più, il ruolo fondamentale che le
scuole paritarie d’ispirazione cattolica svolgono nel sistema educativo del nostro Paese. Tali istituti sono un luogo di educazione
alla libertà dove c’è grande attenzione alla
persona per cui ogni singolo individuo,

bambino o ragazzo, è al centro dell’attività didattica e formativa. Quello che stiamo
attraversando è un periodo storico complicato, segnato da un drammatico imprevisto
che ha investito la scuola e la famiglia». È
quanto spiega Renzo Fiammetti, presidente del consiglio di istituto e rappresentante
di classe e sezione all’Istituto Sacro Cuore
di Novara, dove i figli frequentano rispettivamente la scuola dell’infanzia e la primaria.
«Tutti siamo chiamati a trovare insieme la
strada per fronteggiare questa crisi, a individuare e promuovere nuovi modi per so-

stenere questi istituti ma anche per aiutare
concretamente le famiglie. La prima risposta che dobbiamo dare è restare persone,
restare umani. È auspicabile poi che il Governo adotti provvedimenti specifici e urgenti.
Io credo che la situazione sia in divenire e
che, a breve, tali provvedimenti – che non
sono la risposta della singola scuola ma dell’intero sistema – saranno adottati. Perché
così come ci sono settori produttivi che non
si possono fermare, ancor meno si possono piegare le famiglie prime cellule essenziali
della società umana».
M.Ch.

PRIMO
PIANO

INCHIESTA: PARLANO GESTORI E PRESIDI DELLE REALTÀ PRESENTI IN DIOCESI
CORONAVIRUS

La scuola che si reinventa
è quella di maggiore qualità
a scuola non si è
fermata. I nostri
istituti continuano a garantire la didattica. È un
momento complicato ma la situazione non va affrontata in
un’ottica di contrapposizione.
Chiediamo alle famiglie di non
interrompere i pagamenti perché
ne va della nostra sopravvivenza. Ma abbiamo a cuore la serenità dei ragazzi e terremo conto
dei disagi delle loro famiglie:
saremo indulgenti e comprensivi, soprattutto nei confronti di chi
si trova maggiormente in difficoltà». A parlare è don Silvano
Oni, direttore dell’Istituto don
Bosco di Borgomanero dove
hanno sede tre apprezzate realtà
formative: la scuola media, il liceo classico e il liceo delle scienze umane.
Una scelta, quella del Don Bosco,
abbracciata da tutti gli istituti salesiani piemontesi e, analogamente, da quasi tutte le scuole
paritarie, laiche e cattoliche, della nostra regione. Strutture che
si trovano ad affrontare, a causa dell’emergenza coronavirus,
costi ingenti – in parte legati anche all’insegnamento a distanza
– e non essendo a oggi previsti
aiuti specifici rischiano di non

On line,
un’opportunità
che non sostituirà
le relazioni
in classe

DA SINISTRA:
CRISTINA LOSI,
RENZO
FIAMMETTI
E DON SILVANO
ONI

«L

riuscire a scampare alla crisi
più grave del dopoguerra.
«La sospensione dei servizi educativi – ha ribadito don Oni – ha
creato non pochi disagi alle famiglie che, legittimamente, chiedono di abolire le rette, ma la
scuola le spese le ha comunque
sostenute e i docenti temono
per lo stipendio».
Le scuole paritarie, lo ricordiamo, rappresentano una parte
fondamentale del nostro Paese:
dei 13mila istituti scolastici italiani il 70% garantisce l’istruzione dell’infanzia, il 15% della
primaria e il restante 15% della
secondaria di primo e secondo
grado. Tra questi ultimi anche l’istituto G. Castelli di Novara il cui
ente di gestione ha ritenuto, per

offrire un aiuto alle famiglie degli studenti che frequentano la
scuola media, di scontare completamente la retta di marzo dilazionandola nei mesi che rimangono sino alla chiusura dell’anno scolastico. Inoltre, per assicurare lo stipendio agli operatori ha siglato accordi con le organizzazioni sindacali territoriali aderendo ai Fondi di Integrazione Salariale. «Il personale docente – spiega Maria Cristina Losi, coordinatrice Attività educativo-didattiche – si è
organizzato sin dai primi giorni
con una fitta rete di lezioni a distanza, per aiutare gli alunni a
mantenere attivo il percorso di
apprendimento intrapreso. Eravamo fortunatamente attrezza-

ti avendo avviato da anni – nell’ottica di garantire una crescita
dell’autonomia di lavoro dei ragazzi e di incrementare le loro
competenze digitali – una didattica incentrata sull’utilizzo
quotidiano delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. A tal proposito si è deliberato di costruire un percorso formativo proporzionato alle
ore settimanali di lezione di ciascuna materia: agli alunni è richiesto di dare riscontro del lavoro svolto, in modo che ciascun
docente possa operare una valutazione costante dei singoli
percorsi, il tutto tenendo conto
anche degli utenti meno informatizzati».
Michela Chioso

«L’emergenza ha costretto il
mondo della scuola a una
formazione digitale sul campo
che ha dato vita a modi inediti
di insegnare e imparare. Ma la
didattica a distanza impone
una riflessione anche sul ruolo delle famiglie, chiamate ad
affiancare i ragazzi nei loro
compiti». Ad affermarlo la presidente del Consiglio regionale
del Piemonte dell’Associazione italiana maestri cattolici,
Claudia Mossina, che in una
nota sottolinea come tutto ciò
accentui il divario socio-culturale «rischiando di isolare chi
non ha strumenti adeguati a
questo nuovo modo di essere della scuola». Due questioni
risultano evidenti: le lezioni
on line «non potranno mai sostituirsi alle relazioni che si intrecciano in classe» e la valutazione tradizionale su cui il
personale scolastico manifesta «molti interrogativi». In
questi giorni, conclude Mossina, «i ragazzi stanno imparando la Scienza della Vita:
quando l’emergenza finirà
sarà importante stimare questa esperienza e trasformare
le fatiche, di cui al momento
non siamo in grado di intravedere la conclusione, in opM.Ch.
portunità».

UN’OPPORTUNITÀ PER OGNI OCCASIONE

Tempi nuovi (e diversi) vissuti in casa
Segue dalla prima
E’ la scuola “vissuta” a casa, non
come siamo abituati a fare durante
le vacanze estive o invernali (che tanto, sacrosante sono e sacrosante rimangono, quindi tutto è permesso)
bensì in un tempo diverso, dove ci
viene chiesto (anzi, imposto) di affrontare difficoltà impreviste, di rinunciare alla libertà dei movimenti e delle relazioni sociali in virtù del
bene comune (e nostro).
Il tutto volto a non farci dimentica-

re che i primi a dover (o voler?) salvaguardare la propria salute (= vita)
siamo noi, con tanto di ridimensionamento delle abitudini quotidiane
e tante rinunce. Basti pensare a tutto ciò che ci circonda: smettete di leggere questo testo (tanto è noioso!) e
guardatevi intorno: il camino del salotto, il tavolo della cucina, giocattoli
dimenticati, le foto degli animali, il
cinguettio degli uccellini ad inizio
primavera… ma non è tutto da apprezzare? Ora più che mai? E della
tecnologia, che dire: computer, cel-

lulari, tablet, collegamenti skype
che riuniscono (a chilometri di distanza) generazioni diverse, consentendoci di voler bene anche senza abbracciarci (nonostante tutto,
prima torneremo a farlo e meglio
sarà per tutti!).
Ecco: quando usciremo da questa
emergenza - e ne usciremo - lasceremo spazio ad un’accelerazione
vertiginosa della vita… perché dovremo recuperare. Cosa? Chi?
Intanto, oggi, “immergiamoci” (con
tutti nostri limiti, per carità) in que-

sto tempo nuovo (o diverso), ricavandoci un proprio spazio, anche fisico e dedicandoci alle cose che
piacciono: scrivere, disegnare, piantare un seme e… coltivare la pazienza, fantasticare e sognare (sì, perché l’immaginazione è un farmaco
straordinario dicono gli psicologi). E,
a chi assolutamente non si annoia
(siamo ai tempi dello smart working,
senza però contare cosa significhi veramente farlo coincidere con i propri figli a casa) deve giungere un forte incoraggiamento a “tenere botta”.

Da questo periodo usciremo tutti più
forti. E se lo saremo noi, lo saranno
anche i nostri ragazzi.
Ps. Forse sarà anche il caso di non
pensare sempre al virus, perché uno
stress profondo alla fine intacca il sistema immunitario. Anche su questo impariamo dai bambini: sappiamo che c’è, lo combattiamo e impariamo a conviverci.
Ps2. Tutto ciò che è didattica on line
è importantissima. Ma è educazione di alto valore anche farsi aiutare
ad apparecchiare la tavola, passare
l’aspirapolvere, tagliare il prato…
insieme, ridendo e crescendo. Ogni
occasione è opportunità che va colta e non persa.
Paolo Usellini
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Caritas e Conferenza di San Vincenzo
insieme per dare sollievo alla gente

CORONAVIRUS

La comunità abbracciata dall’UPM di Omegna
è la vasta famiglia del territorio, in cui si sviluppa giorno per giorno un racconto di umanità, solidarietà, attenzione ai più deboli ed ai
piccoli, ai quali, in questo periodo difficile per
ciascuno di noi, va dedicata partecipazione
umana, vicinanza spirituale, conforto ed amicizia per spezzare il peso delle molte solitudini
e molta collaborazione coordinata per fronteg-

giare il problema sociale delle nuove povertà
che, giorno dopo giorno, man mano che questa emergenza terribile procede, vanno crescendo e manifestandosi. Il perno attorno a
cui ruota tutta questa presenza a fianco delle
persone che hanno bisogno è la giovane Caritas che in questa Unità Pastorale Missionaria
agisce in grande sintonia con la collaudata
Conferenza di San Vincenzo di Omegna.

In città sono diversi i percorsi d’azione. Uno di
questi è la consegna delle borse della
spesa distribuite a chi ha necessità e a seguito
di richiesta individuale il martedì e venerdì su
appuntamento, chiamando Vilda al numero
338 7919283. Il servizio è gestito, appunto, da
Caritas e San Vincenzo
Spesa a domicilio è un servizio di consegna
gratuita della spesa a domicilio per gli over 65
che vivono da soli e versano in difficoltà. L’iniziativa è coordinata dall’Assessorato ai Servizi
Sociali e alle Politiche dell’Assistenza del Comune di Omegna, e messo a punto con l’aiuto
indispensabile di Coop Omegna, Caritas, AUSER , Pro Senectute e Volontari del Soccorso

DOMODOSSOLA

“Progetto invenduto”
l’Ossola si aiuta così

La Caritas trasforma lo spreco in risorsa
VERBANIA

Con l’Emporio dei Legami
una mano tesa verso la città
un dono per il territorio

È

nato, esattamente un
anno fa, come un dono
per la città e si conferma tale. Il market sociale
“Emporio dei legami”, nel
cuore di Intra, anche in questo particolare frangente storico apre le porte ai più bisognosi, offrendo loro la possibilità di reperire generi alimentari e prodotti di prima
necessità.
Frutto della collaborazione
tra diverse realtà che operano
sul territorio, l’Emporio dei legami vede coinvolti attivamente i tre centri d’ascolto Caritas di Intra, Pallanza e Trobaso, la Croce rossa italiana e
l’Associazione volontari aiuto
ammalati psichici di Verbania.
«L’attività dell’Emporio non
si ferma – racconta Paolo
Micotti, che coordina il centro. – Abbiamo ridotto il numero dei giorni di apertura,
al lunedì e al giovedì pomeriggio, per garantire comunque ai nuclei familiari più in
difficoltà di poter fare la spesa».
L’emergenza sanitaria ha
comportato, oltre alla riduzione dell’orario di apertura
del market, anche l’introduzione di alcuni accorgimenti.
«Per contrastare la diffusione
del Coronavirus – prosegue
Micotti – oltre a sospendere le
aperture della mattina, si è deciso di spostare l’ingresso dell’Emporio dei legami su via
Lamarmora, così che le persone accedano dal cortile, tenendo la distanza di sicurezza. L’ingresso nella zona di-

stribuzione è garantito a una
persona alla volta per evitare
affollamento; così come la
zona dei prodotti delle eccedenze della grande distribuzione è delimitata, per evitare i contatti con i prodotti.
Una volta finita la spesa, si
esce su via Roma».
Un dato che sta emergendo in
queste settimane di emergenza sanitaria è il minor afflusso di persone all’Emporio
dei legami, circa la metà di
quelli che abitualmente usufruivano del servizio. «È sempre valida l’opportunità della
delega – puntualizza Micotti.
– Una persona, se è in possesso della documentazione
necessaria, può fare la spesa
per sé e per un altro nucleo familiare. Questo è utile soprattutto ora per evitare troppi spostamenti da casa».
Ridotta è anche la presenza
dei volontari, diversi dei quali hanno un’età media alta.
«Ai più anziani è stato chiesto
di restare a casa. Di contro abbiamo registrato una positiva
disponibilità da parte di persone trentenni e quarantenni,
che, essendo ora libere da
impegni lavorativi, hanno deciso di dare una mano».
Un altro segnale positivo
giunge dall’esterno. Per sostenere l’attività dell’Emporio
dei legami, la Coop di Intra ha
posizionato presso il suo punto vendita un contenitore
dove i clienti possono depositare i prodotti acquistati da
destinare al market sociale.
Francesco Rossi

A

nche in tempi di coronavirus prosegue il progetto invenduto a buon
fine frutto della collaborazione
tra Avas Ossola, Caritas e Ciss
che consiste nel "trasformare lo
spreco in risorsa", vale a dire, ritirare presso i supermercati
prodotti perfettamente integri
e commestibili, ma che per motivi quali: scadenza ravvicinata,
confezione esterna ammaccata,
residui di attività promozionali, non possono essere riproposti alla vendita, per consegnarlo ai bisognosi. «Procediamo come prima – dice Galdino
Tommasini uno dei volontari –
anche se con precauzioni attenendoci alle disposizioni ministeriali legate all'emergenza.
Non ce la siamo sentiti di sospendere il servizio visto l'utilità che esso rappresenta per le
famiglie bisognose. Il centro
di Domodossola assiste circa 60
nuclei familiari non solo di Domodossola ma anche della Valle Vigezzo. I prodotti vengono
ritirati e consegnati alle persone con difficoltà socio-economiche, segnalate in prevalenza
dal Ciss. Attualmente vede
coinvolti diversi esercizi commerciali. In alcuni di questi
vengono ritirati prodotti tutti i
giorni. Il servizio è effettuato da

ALCUNI
VOLONTARI

PROGETTO
INVENDUTO

DEL

operatori affiancati da volontari. Il 90 per cento dei prodotti
vengono ritirati dalle famiglie
nella sede in via Montegrappa
messa a disposizione della parrocchia questo avveniva già anche prima dell'emergenza, per
quanto riguarda le famiglie della Valle Vigezzo le borse vengono depositate in un centro
raccolta dei servizi sociali a
Santa Maria Maggiore. Il restante 10 percento viene consegnato a quelle persone che beneficiano del sostegno ma non
possono raggiungere la sede
perchè malati o anziani in questo caso portiamo noi le borse
con i generi alimentari lasciandole ora sulla porta. Per il momento operiamo senza mascherine e auspichiamo che

presto ci vengano fornite. Abbiamo dovuto modificare il nostro sistema di trasporto per il
ritiro della merce mentre prima andavamo solo con il camion ora non potendo andare
in tre su un unico mezzo dobbiamo utilizzare anche un'auto». Anche a Villadossola continua la raccolta e distribuzione dei prodotti che vengono
forniti a una settantina di nuclei
familiari. «Abbiamo notato
però – dice Ivana Tonietti volontaria di Villadossola – che i
supermercati danno meno merce forse perchè in questo periodo hanno aumentato le vendite. Siamo quattro volontari e
non abbiamo purtroppo le mascherine».
Mary Borri

BORGOMANERO

La solidarietà non si è fermata

L

a sede Caritas a Borgomanero
è chiusa ma la solidarietà non
si ferma. «Siamo pronti ad intervenire in caso di precise richieste da
parte del Sindaco», ci dice Maria
Emilia Borgna che organizza le attività.
Chiuso anche l’Emporio Borgosolidale
che ha sede nell’inutilizzata stazione
ferroviaria in piazza Marazza: «Non
disponiamo di mezzi per garantire la

sicurezza sanitaria nello svolgimento
del nostro servizio e continuare come
in tempi ordinari sarebbe stato troppo rischioso», dice il coordinatore Ivo
Mancini. Anche l’attività dell’Emporio continua però attraverso un altro
progetto che ha lo scopo di fornire generi primari alle persone che si trovano in condizioni di necessità, questo grazie ad un programma fra Cari-

tas e Croce Rossa Italiana. Caritas,
Croce rossa italiana, associazione
Compagnia di volo e cooperativa Elios
i quattro enti che già gestiscono l’Emporio Borgosolidale.
I nominativi delle persone che necessitano del servizio a domicilio sono indicate dal Ciss (Consorzio intercomunale servizi socio assistenziali),
gli alimenti arrivano dalla sede del-
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di Omegna, e dei supermercati cittadini convenzionati. Spesa a domicilio è attiva dal 16
marzo scorso chiamando il numero privato 348.9224891 a cui risponde Pietro, volontario Caritas. È possibile dettare al telefono. il lunedì, mercoledì e venerdì, una lista di prodotti
da acquistare, con un massimo di 20 pezzi per
ciascuna spesa. Il medesimo servizio sarà erogato, negli stessi giorni e alla stessa ora, chiamando la sede AUSER di Omegna, al numero 0323.643273. Ancora negli stessi giorni dalle 15 alle 18, anche grazie al supporto dei volontari della Caritas, della Pro Senectute e dei Volontari del Soccorso, avverrà la consegna della
spesa al domicilio.

Altro percorso, molto delicato, è Qui sei a
casa, un progetto di sostegno per i degenti covid-19 presso il COQ SpA Ospedale Madonna
del Popolo con beni di prima necessità, grazie
alle donazioni di Coop, Conad e Supermercati
Savoini. Panetteria Cartabbia. La persona incaricata di ricevere le segnalazioni (346 6133149)
è Filippo, altro volontario Caritas, Filippo.
Si sta attivando anche un coordinamento per i
familiari in quarantena dei malati positivi al
Covid-19, proponendo un contatto tramite le
parrocchie, operando con la massima prudenza
perché al problema sanitario non si aggiunga
anche un problema sociale.
E poi c’è Rete amica, una iniziativa di aiuto e

ascolto da parte di scouts, alunni del Liceo Gobetti di Omegna e dei giovani degli Oratori San
Luigi di Crusinallo e Sacro Cuore di Omegna
che attivano contatti telefonici ad anziani a
casa, che possono chiamare Serena al numero
340 6323763 per poi essere richiamati per una
chiacchierata e uno scambio di affetti.
Il Centro d’Ascolto della Caritas è chiuso al
pubblico ed opera solo su appuntamenti individuali.
Dunque ogni iniziativa è in campo per stare vicino ad ognuno con il calore che la fede che sorregge ogni volontario si manifesta in ogni gesto.
Rosa Rita Varallo

CORONAVIRUS

BORGOSESIA

Anche ora, le famiglie
sempre in primo piano
Borse della spesa e un centro di ascolto

«I

n questo momento
caratterizzato dall’emergenza Coronavirus è importante sostenere le
famiglie”: questo il messaggio
lanciato da suor Antonia Nuvoli, che da anni coordina la Caritas di Borgosesia con un gruppo
di volontari che sono diventati
una “risorsa preziosa” per l’associazione. “Il sodalizio prosegue
nella distribuzione quotidiana
della borsa del fresco” ha dichiarato suor Antonia “e devo
dire che cresce sempre più il numero di italiani in cerca di sostegno. Il nostro lavoro in queste
settimane si è concentrato prevalentemente nella distribuzione
di generi alimentari, mentre è
stato necessariamente sospeso il
Servizio guardaroba e il Centro di
ascolto. Distribuiamo le borse
della spesa ai più bisognosi dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle
11,30 nei locali dell’oratorio parrocchiale. Settimanalmente diamo questo aiuto a una sessantina di famiglie e il nostro sostegno
si sta rivelando particolarmente
prezioso”.
A Varallo la Caritas opera invece in collaborazione con l’Avas,
che in questi giorni di emergenza prosegue nella distribuzione
delle borse della spesa, con generi
alimentari di prima necessità e a

UNA DELLE ATTIVITÀ PRECEDENTI IL CORONAVIRUS

NOVARA

Parrocchia San Francesco
borse della spesa con l’aiuto
del Banco Alimentare

I

lunga conservazione, per le famiglie più bisognose segnalate
dai Servizi sociali. La Caritas sta
dando inoltre un significativo
sostegno alla popolazione più in
difficoltà anche attraverso i “buoni spesa”, erogati alle famiglie già
seguite dall’associazione. Le attività svolte invece dal Centro di
ascolto in questo periodo sono
state temporaneamente sospese,
ma vengono svolte telefonicamente dai volontari, dando un
sostegno soprattutto psicologico
alle persone in difficoltà che in
questi giorni legati all’emergenza sono isolate e spesso sole. I casi
più problematici vengono segnalati alle assistenti sociali, che
provvedono ad intervenire per
dare un aiuto non soltanto psicologico. Un altro importante

IL GRUPPO
CARITAS DI
BORGOSESIA

progetto a sostegno dei bambini
che in questo periodo sono a
casa da scuola, in seguito alla sospensione delle attività didattiche, viene svolto dai volontari Caritas all’oratorio, con un servizio
di assistenza per lo svolgimento
dei compiti. “In questo momento caratterizzato dall’emergenza”
hanno evidenziato i volontari
“sono sempre più numerose le famiglie che ci richiedono questo
tipo di aiuto. Gli studenti hanno
infatti dovuto affrontare un mondo nuovo, caratterizzato da una
didattica a distanza, che non
sempre è accessibile per coloro
che si trovano più in difficoltà. Le
famiglie si sono trovate impreparate ad affrontare questa realtà,
spesso sono straniere o ai margini
della società”. Barbara Paltro

chi domanda troverà risposte
l’Emporio e la consegna viene fatta con
mezzi della Cri (non con autoambulanze, ovviamente!) che ha sede in via
Giovanni XXIII a nord della frazione
Santa Croce.
La Cri è impegnata anche nella consegna di farmaci a domicilio.
Claudio Colaci, presidente Cri a Borgomanero, spiega: «L’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 sta

mettendo a dura prova l’intero sistema sanitario e nel nostro piccolo anche le nostre attività. In questa “guerra” contro il nemico invisibile operiamo in prima linea, oltre l’umana paura».
Riuscite a far fronte alle esigenze con
il vostro personale, che è composto da
volontari?
«Il timore era di avere meno dispo-

nibilità, ma non è così, la voglia di aiutare ha prevalso sulla paura». Il servizio di recapito a domicilio attuato
con la Caritas attraverso l’Emporio ne
è una della prove.
Disponete del numero necessario di
mascherine?
«Sì anche vi sono state delle difficoltà».
Gianni Cometti

l Coronavirus non ferma
le attività a favore delle
persone più bisognose.
L’esempio che tocca tutta la
nostra diocesi, lo vediamo anche a Novara in quanto accade anche alla parrocchia di S.
Francesco alla Rizzottaglia
Nel popoloso quartiere, una
delle zone della città dove per
alcuni aspetti è maggiore il bisogno, nonostante le difficoltà
della situazione, prosegue
dopo una chiusura di una settimana, la distribuzione delle
borse ai più poveri. Un servizio attivo in molte parrocchie
e realizzato in sinergia con la
Caritas.
«In questo periodo – spiega il
parroco, don Alberto Agnesina – abbiamo dovuto sospendere alcune attività, in
particolare quelle che prevedono il coinvolgimento di più
persone insieme. Parlo del
doposcuola e dell’insegnamento della lingua ad adulti
stranieri. Abbiamo cercato,
invece, di mantenere la distribuzione delle borse della
spesa alle famiglie in difficoltà. Un’attività che viene
svolta in modo nuovo».
A parlarne è Enrico Zaninetti, presidente del Centro di Solidarietà San Francesco, realtà
nata nel 1994 in parrocchia.
«Abitualmente – spiega –
avevamo due distribuzioni
settimanali per le borse. Poi
siamo scesi a una. La settimana scorsa siamo stati chiusi. Ora su richiesta di Caritas
e Comune, martedì, abbiamo
riaperto. Chiamiamo uno ad

uno i nostri utenti e loro passano in parrocchia a un orario
indicato, per prelevare, uno
per famiglia, la borsa della
spesa. Vogliamo aiutarli, evitando affollamenti».
Ci sono persone che non possono uscire. «In base alla disponibilità dei volontari – rileva Zaninetti – andiamo a
casa loro. Come Centro Solidarietà continuiamo a raccogliere i prodotti che ci lasciano i supermercati. In questo
caso facciamo come sempre
chiamando quelle famiglie
che hanno situazioni più critiche. La distribuzione, per
questi prodotti (si tratta per lo
più di freschi), è quotidiana.
Certo abbiamo avuto qualche
difficoltà quando i supermercati si sono ritrovati svuotati».
La distribuzione settimanale si
svolge con quanto fornito dal
Banco Alimentare, una borsa
della spesa con pasta, farina e
altri prodotti indispensabili.
«Un servizio – aggiunge Zaninetti – che portiamo avanti con 4 volontari, cui dovrebbero aggiungersene altri 2,
tra quelli che hanno comunicato la propria disponibilità a
Caritas e Comune». Una situazione, questa legata al Coronavirus e al fermo di alcune
attività, che ha recato a una
crescita delle richieste. «Alcuni – spiega don Agnesina –
si sono trovati con lo stipendio
dimezzato e ci hanno chiesto
aiuto»; richieste che giungono anche da Caritas e Servizi
sociali.
Monica Curino

6

venerdì 27 marzo 2020

#IOLAVIVOCOSÌ
Attraverso
gli hashtag
il racconto
su Facebook
e Instagram:
gli scatti
dei momenti insieme
su Skype
e i disegni
dei piccoli

SPAZIO APERTO DALLA

Con #iolavivocosì e
continua il racconto
L

Una foto sui social che dice di
Rilanciata su FB: @azionenovara

a disponibilità a consegnare la spesa ai condomini anziani, qualche ora
passata in giardino, i compiti e i
giochi insieme. E poi tanti disegni fatti dai più piccoli. E’ proseguito anche questa settimana
il racconto delle giornate dei nostri lettori forzatamente fermi a
casa attraverso scatti postati su
Instagram e su Facebook del
nosto giornale, con gli slogan
#iolavivocosì e #cirivediamoinoratorio.
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Sono tante
le iniziative
online
delle nostre
parrocchie:
preghiere, catechesi
e celebrazioni
eucaristiche.
A distanza, ma
per sentirsi vicini

CARTA AL DIGITALE

#civediamoinoratorio
fatto dai nostri lettori
questi giorni di forzato isolamento.
e su IG: @giornali_diocesi_di_novara

E’ proprio il “rivedersi” sembra
essere il bisogno più forte, soprattutto tra i più giovani, che in
molte parrocchie non hanno fermato il lavoro proseguendolo su
Skype e Zoom: applicazioni di videoconferenze che solo qualche
giorno fa erano quasi esclusiva
delle grandi aziende e che adesso sono diventate veri strumenti ordinari per “fare gruppo”. E’
il caso, tra i tanti, degli oratori di
Castelletto, Intra, Domodossola
e Borgomanero.

La vivacità generazionale dei nativi digitali messo a frutto nella
pastorale.
E sono tantissime le iniziative
messe in campo – con fatica ma
con pervicace determinazione –
dalle parrocchie per raggiungere non solo i giovani, ma anche
famiglie, anziani, bambini del
catechismo, operatori pastorali.
Le stiamo raccontando in questi
giorni su queste pagine di carta
e inchiostro e su quelle in codice binario del nostro sito. Su

diocesinovara.it è attiva una sezione riepilogativa, con preghiere, celebrazioni eucaristiche, catechesi, che si affiancano a quelle proposte dal vescovo Franco
Giulio. Raccolte, quest’ultime,
sotto un altro slogan preceduto
dal cancelletto degli hashtag dei
social: #chiciseparera: di nuovo
a voler dire il bisogno, il desiderio, a voler continuare a sentirsi
comunità, anche nell’emergenza
del distanziamento sociale.
Andrea Gilardoni

#IOLAVIVOCOSÌ
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TELEFONI E MAIL

Ecco chi consegna
i prodotti a domicilio

CORONAVIRUS

Sono ormai diversi i produttori agricoli e realtà di agriturismo
che hanno aderito alla iniziativa di Campgna Amica per
portare a casa delle famiglie le
eccellenze del nostro territorio.
Si tratta di un elenco in costante evoluzione e in costan-

te crescita che probabilmente
nelle prossime ore e nei prossimi giorni continuerà a crescere. Qui di seguito diamo
nome, telefono e mail degli
aderenti alla iniziativa.
Francesca Cantone - Trecate
3487662303, info@ilpozzaccio.it
Azienda Agr. Il Lauro – Cameri 3473854308 barbieripierangelo1364@gmail.com

Fabrizio Rizzotti – Vespolate
3383073491, info@risorizzotti.com
Fabio Zignani – Bellinzago
3291755060; Fabio.zignani@libero.it
Valle del Rosa -Bannio Anzino
3495701238; Azienda.valledelrosa@libero.it
Az. Agricola Saracco – Vespolate 3389876608; alfredo.saracco@alice.it
Cascina La Fontana – Momo

3475039852;
Fattoria Sparacia – Marano
Ticino 5707012653, Fattoria.sparacia@gmail.com
Azienda Rabellotti Stefano –
Galliate 3487608463, info@rabellotti.it
Azienda Vignarello – Tornaco
0321 846606, info@vignarello.com
Agriturismo Al Pum Rus – Sozzago 0321 70178, ordini@alpumrus.it10

AGRICOLTURA E CORONAVIRUS

Il mercato contadino
viene a casa vostra
di Gianfranco Quaglia*

Spesa a domicilio con Campagna Amica

egli Stati Uniti li avrebbero già battezzati
"Farmer Riders", cavalieri contadini. Non in sella a
ronzini, ma alla guida di furgoni e motociclette. Da noi, ai
tempi del coronavirus l'agricoltura può essere trasferita dalla
campagna alla città, all'insegna
di #mangiaitaliano. Avviene anche questo, quando le restrizioni per arginare l'epidemia
impongono a tutti di rimanere a
casa. La spesa a domicilio è la
versione ancora più ravvicinata
del chilometro zero dei "farmers market", i mercatini degli
agricoltori che sino a qualche
settimana or sono erano il vanto di Coldiretti attraverso i punti vendita di "Campagna Amica".
Poi le misure contenitive hanno
azzerato gli appuntamenti domenicali nelle città e nei paesi,
interrompendo quella filiera diventata ormai abitudine consolidata nel rapporto con i consumatori. A quel punto la decisione: qualcosa andava fatto per facilitarli e assecondare l'hashtag
#iorestoacasa. Così è nato lo
slogan "Ordina...e al resto ci
pensiamo noi". Un'opportunità
duplice: venire incontro alle esigenze e promuovere il cibo made
in Italy. Tanto più che in tutta
Italia, da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus la richiesta della spesa online rivol-

ta soprattutto ai supermercati è
cresciuta del 97%. Un dato impressionante, che tende a tagliare le code fisiche, malgrado
le difficoltà incontrate da molti
consumatori nelle ordinazioni
online, al punto che più d'uno si
collega ed "entra" nel supermercato durante la notte.
E' sufficiente invece una telefonata, una mail o un messaggio
su Facebook o Instagram all'azienda indicata sul portale Coldiretti per entrare in contatto diretto, quasi sempre dialogare
con il produttore. Nel Novarese
e nel Verbano Cusio Ossola il paniere della spesa a domicilio è
dotato di una gamma rappresentativa di realtà locali che garantiscono salubrità, storia del
territorio, rapporto umano. Il
"rider" arriva con salumi, riso,
frutta e verdura , lo zafferano.
Anche la preziosa spezia, ottenuta dai fiori del “crocus sativus”, è rigorosamente made in
Novara. Anzi, in Trecate: arriva
dalla cascina Pozzaccio dove
Francesca Cantone, rilevata l’azienda del nonno a indirizzo risicolo, coltiva oltre alla risaia anche 210 mila bulbi (circa un ettaro) di zafferano. Piccolo appezzamento? “Provare per credere – dice Francesca – il lavoro è tutto manuale, schiena bassa, ma tanta passione”. Nel cesto anche piccoli frutti, fragole.

N

Giada Barbieri è una giovane di
Cameri che in società con il padre conduce “Il lauro” e può
rifornire verdura di stagione.
Come Alfredo Saracco di Vespolate che oltre a coltivare riso
ha aperto una linea produttiva
dedicata agli ortaggi. Una diversificazione che gli consente di
integrare il reddito aziendale.
In una provincia fra le “regine”
della risaia, il cereale più richiesto è proprio “Sua Maestà il
riso”. Lo sa bene Fabrizio Rizzotti di Vespolate, presidente
Agrimercato-Campagna Amica
di Coldiretti Novara Verbano
Cusio Ossola: il suo “Artiglio”,
varietà che vanta una storia antica, radici africane, ma anche il
Carnaroli e il Razza 77, sono fra
i più richiesti.
Fabio Zignani a Cavagliano di
Bellinzago, da operaio agricolo

TUTORIAL, TRUCCHI E SEGRETI

La pasta, il pane e i dolci fatti in casa:
i consigli on line di Campagna amica
Mara Venier, Barbara D'Urso, Martina
Colombari, Diletta Leotti, Fabio Volo.
Ancora: Belen e Irene Grandi. Tutti ai
fornelli sui social. L'hashtag #iorestoacasa ci ha cambiato la vita e ha spinto
anche i vip a postare sui social le loro
"performance" ai fornelli. Stiamo riscoprendo ed esaltando antiche abitudini.

Lo conferma l'esponenziale vendita di
farine (+80%) per pane, pasta e dolci
fatti in casa, che appassiona - secondo
un sondaggio - quasi una famiglia su
tre. Altre testimonianze: gli acquisti di
zucchero fanno segnare un incremento
del 28%.
Dai cassetti è stato rispolverato il mat-

si è trasformato in imprenditore accedendo ai fondi europei del
Psr (programma sviluppo rurale). Oggi l’azienda produce ortaggi, frutta (anche mandorle),
mirtilli, farina macinata a pietra,
patate viola. Linea tutta bio. “In
questi giorni – dice – parecchie
le telefonate: clienti assidui dei
mercatini o nuovi consumatori.
Tutti chiedono informazioni,
vogliono garanzie sulla salubrità, addirittura la sanificazione dei contenitori. Sono molto
scrupolosi e attenti”.
Altre aziende si stanno aggiungendo ogni giorno all'elenco
consultabile sul sito www-campagnamica.it. Ne citiamo alcune. Cascina Fontana dei Fratelli Enrico e Roberto Ferrari di
Momo, che vende carne bovina
Piemontese da allevamento in
proprio, oltre a carne di maia-

tarello della nonna. Per aiutare anche i
neofiti spuntano corsi accelerati, sempre sui social. Gli chef contadini di
Campagna Amica, sul sito www.campagnamica.it, hanno creato una serie
di tutorial che spiegano trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa,
dalla lievitazione alla conservazione.
Poi l'esecuzione di ricette regionali,
dalle tagliatelle ai "tajarin" e ai ravioli
del Plin piemontesi. Non un invito a
emulare gli chef televisivi stellati, ma a
cimentarsi nella preparazione degli ingredienti base.

le, uova, polli, formaggi. A Marano Ticino la fattoria Sparacia,
con un caseificio, propone formaggi, ricotta, yogurt, salami caprini. Stefano Rabellotti di Galliate è il "re delle farine": di
grani e mais antico, ma può
fornire anche gallette, preparati per risotti. Dall'agriturismo
Vignarello di Tornaco arrivano
a casa confetture, tisane, salame
ai mirtilli, more, lamponi, il tutto prodotto in azienda.
Ed è un altro agriturismo a pochi chilometri, "Al Pum Rus" di
Sozzago, a proporre un menù a
domicilio a richiesta nell'area dei
comuni limitrofi: dalla "polenta
e rustida" alla "paniscia", dagli
gnocchi di castagne ai pizzoccheri.
Dalla Bassa novarese alla Valle
Anzasca. Barbara Vercelli di
Bannio Anzino, titolare dell’azienda agricola Valle del Rosa,
alleva maiali neri. Una rarità, fra
le poche in Italia. Da quei 90
capi ricava insaccati che sino a
qualche settimana fa erano venduti alla ristorazione della valle,
alle mense, ma anche sui mercatini di Campagna Amica. “Tutto finito, il coronavirus ci ha
bloccato i canali di vendita tradizionali che ci consentivano di
ammortizzare i costi e sfamare
gli animali. Fra l’altro abbiamo
in corso l’iter di riconoscimento di questa razza: potrebbe essere chiamata Nero di Cavour o
Nero piemontese. Ma la procedura si è arrestata”.
Barbara, che nella “sua prima
vita” è stata anche capocantiere,
non si è persa d’animo rimettendosi in gioco e lancia l’appello
ai consumatori: “Mandatemi richieste, sono pronta a portarvi
a casa il meglio del maiale nero”.
* direttore
di Agromagazine
www.agromagazine.it
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CORONAVIRUS

DRAMMA NEL DRAMMA

di Laura Fasano *
estate a casa. L’invito è
pressante perché solo lì
possiamo essere al sicuro. Peccato che l’emergenza sanitaria può trasformarsi in un
vero e proprio incubo, in particolare per alcune donne significa convivere h24 con un marito
o un compagno violento e subire soprusi fisici e verbali senza la
possibilità di fuggire o anche solo
di chiedere aiuto.
Secondo le Nazioni unite la pandemia avrà un doppio effetto sulle donne: la chiusura delle scuole e dei centri diurni per gli anziani
o le persone non autosufficienti
sta aumentando gli oneri di lavoro domestico e di cura non retribuito, che continua a ricadere
soprattutto sulle mamme, figlie,
mogli, per non parlare del fatto
che nei settori di lavoro con la più
alta esposizione al virus, nel settore sanitario e sociale, le donne
rappresentano il 70 per cento del
personale.
Ma è soprattutto la coesistenza
obbligatoria con soggetti pericolosi l’aspetto che deve maggiormente preoccupare. In Cina questi effetti “secondari” della pandemia si sono già verificati. Dal 6
marzo secondo un’organizzazione non governativa di quel Paese
il numero totale di casi di violenza domestica nella prefettura di
Jingzhou, nella provincia di Hu-

R

Se il marito è violento
stare a casa è un rischio
Più difficile sfuggire e denunciare i maltrattamenti
bei, è salito ad oltre 300, e a febbraio il numero dei casi è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Claire Barnett, responsabile nel Regno Unito di Un Women, l’organizzazione dedicata alla parità di
genere, ha spiegato che esistono
prove evidenti che in tempi di incertezza economica e di instabilità l’abuso domestico aumenta.
L’isolamento è una delle caratteristiche più comuni delle relazioni abusanti.
Per tante donne andare in
ufficio o accompagnare i
figli a scuola significa poter
sfuggire anche
solo per poco alle dinamiche di
violenza e di potere nelle quali vivono tutti i giorni e al momento
questo non è possibile. Non solo:
in questa situazione di prossimità
con il proprio aggressore e di riduzione dei contatti esterni è
molto più difficile chiedere aiuto.
Molte strutture di accoglienza
per donne vittime di violenza
sono state fortemente limitate

nella loro attività. Dai dati del Telefono rosa emerge che le chiamate, rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso, nelle prime due settimane di marzo
sono diminuite del 55,1 per cento: da 1104 sono passate a 496, di
queste le vittime di violenza che
hanno chiamato il telefono dedicato sono 101: -47,7. Sono praticamente crollate anche le chiamate di vittime di stalking: l’anno scorso erano state 33, quest’anno soltanto 7 registrando
una diminuzione del 78,8. A
Novara lo Spazio donna gestito dall’Associazione Liberazione e speranza continua, sia
pur con difficoltà, a funzionare
cinque giorni alla settimana (lunedì dalle 11,30 alle 15,30, martedì, giovedì e venerdì dalle 9
alle 13 e il mercoledì dalle 12 alle
16) e a ritmo continuo giungono
richieste di aiuto e protezione. In
Italia si stanno attivando i movimenti femminili per rilanciare il
numero anti violenza e stalking

La vita senza uscire
di casa alza
la tensione e accende
la violenza

SPAZIO DONNA

L’emergenza Coronavirus non ferma
l’attività del centro antiviolenza di Novara
L’emergenza Coronavirus, come spieghiamo sopra, non ferma l’attività dello “Spazio
Donna” di via Bottini 8, il Centro anti-violenza in funzione a Novara e gestito dall’associazione Liberazione e Speranza. A maggior ragione in giorni in cui alcune convivenze forzate, situazioni dettate dall’emergenza sanitaria, possono diventare rischio-

se. «Noi siamo operativi – spiega Elia Impaloni, presidente di Liberazione e Speranza – Ovviamente abbiamo contingentato gli
incontri, limitando gli appuntamenti non
urgenti. Con qualcuno ci sentiamo al telefono e le psicologhe seguono le nostre utenti
utilizzando Skype. Tutte le operatrici usano
le precauzioni richieste dalle disposizioni

1522, che è attivo anche in questi
giorni 24 su 24 ed è gratuito. Dal
sito è possibile comunicare direttamente con un’operatrice. Perché ha ragione Marco Chiesara,
presidente di WeWorld, organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti delle donne e dei
bambini in 29 Paese del mondo,
“mai come in questi giorni così
surreali crediamo sia importate far
sentire alle donne, attraverso
messaggi in televisione, in radio o
attraverso il
contatto diretto
anche se virtuale di un’operatrice o di
una psicologa,
che noi le vediamo, che non
sono sole, che possono farcela”.
Sarebbe poi importante che il
ministro delle Pari opportunità valutasse il modo migliore per fronteggiare questa emergenza che
si aggiunge a emergenza, ma anche e soprattutto che le forze dell’ordine intensificassero i controlli nelle abitazioni di quelle
donne che in passato hanno già
denunciato i loro compagni vio-

Andarsene di casa
significa affrontare
il problema di dove
fare isolamento

sanitarie. Non chiudiamo, ci siamo ed è importante che le donne lo sappiano: non
sono sole. Per questo ricordiamo anche
dove siamo, in via Bottini, dove ci siamo
trasferiti a ottobre. E’ importante esserci in
questo periodo: anche perché per alcune
donne rimanere in casa con il proprio compagno può trasformarsi in un incubo». Le
operatrici escono per le emergenze. «La
scorsa settimana – rileva Impaloni - è capitato per tre casi». Il Centro è aperto cinque
giorni alla settimana: lunedì dalle 11,30 alle
15,30, martedì, giovedì e venerdì dalle 9
alle 13 e il mercoledì dalle 12 alle 16. «Il ser-

lenti. Però è importante che le
donne sappiano che possono uscire e recarsi ai centri antiviolenza
dichiarando che lo fanno per stato di necessità. Fra le responsabili
dei centri antiviolenza c’è grande
preoccupazione per la difficoltà a
fare nuove accoglienze di donne
che necessitano di protezione immediata, perché ad oggi non sono
stati previsti meccanismi di finanziamenti, soprattutto strutture ad hoc nelle quali accogliere
le donne per la necessaria quarantena prima dell’inserimento in
casa rifugio qualora dovessero
presentare sintomi riconducibili
al Covid 19 o per gestire la separazione dei nuclei accolti qualora
dovessero emergere casi di contagio. Un altro problema riguarda gli ordini di allontanamento
degli uomini violenti da casa e il
divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice che sono resi
più faticosi in situazioni emergenziale, perché spesso l’uomo
dice che non ha altro posto dove
andare a vivere e quindi in alcuni casi viene confinato in ambienti attigui alla casa dove stanno la donna e i figli aumentando
il pericolo. Un rimedio se lo sono
inventato alle Isole Canarie e sta
prendendo piede in tutta la Spagna: lì come qui una delle eccezioni per poter uscire di casa è andare a comprare le medicine.
Così le farmacie provano a diventare un approdo sicuro per denunciare. Basterà dire “Mascherina 19”, una parola in codice per
denunciare il fatto di essere vittime di violenze e maltrattamenti
dentro le pareti di casa ed essere
aiutate. Chissà che questa idea
non possa varcare i confini nazionali. Perché per superare la
paura le donne devono ricordare
sempre che non sono sole e che
l’ancora di salvezza può essere
solo denunciare e chiedere aiuto,
senza vergogna.
* Vice direttore emerito
de Il Giorno

vizio che garantiamo è però attivo, dato importante, 24 ore su 24, sette giorni su sette
– precisa la presidente di Liberazione e
Speranza, associazione che ha avuto l’incarico di allestire e gestire il servizio dal Comune – Il numero sempre attivo è il
3482695812». Allo “Spazio Donna”, nel
2019, si sono rivolte 93 donne, una sessantina circa italiane, per lo più con bimbi piccoli. In questi primi mesi del 2020 sono 18
le donne che hanno chiesto aiuto al Centro:
14 italiane e 4 straniere. Nel 2018, quando
lo sportello aprì, i casi erano stati 33.
Mo.C.
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Gare ufficialmente
rinviate

CORONAVIRUS

Domenica 5 aprile, a Castelletto
Sopra Ticino, 37esimo Gran
premio Resistenza per Allievi
(organizzato dall’asd Ciclistica Castellettese):
Domenica 5 aprile, 30esima Novara – Suno per
Juniores (organizza Velo
Club Novarese).

Domenica 19 aprile, 57esimo Giro
della Castellania per Juniores (organizza Castelletese).
Domenica 26 aprile,
Trofeo Comune Casalino per Giovanissimi (organizza Velo
Club Novarese).
La prima gara ora
in programma sarebbe il 31esimo
Trofeo Città di
Borgomanero per
Juniores (organizza Bici Club

2000 Borgomanero), domenica 26
aprile.
Domenica 3 maggio, Circuito mini
assi per Giovanissimi a Omegna (organizza Pedale Ossolano Idroweld).
Domenica 3 maggio, Omegna per
Esordienti (organizza Pedale Ossolano Idroweld).
Domenica 10 maggio, 64esimo Trofeo Valle Cellio per Allievi (organizza
Pedale Valsesiano).
Domenica 17 maggio, Borgomanero,
Memorial Walter Nicolini (organizza
Nuovi Orizzonti Polisportiva Invorio
Superiore).

CICLISMO

Oioli prepara il debutto
allenandosi in cantina
a stagione 2020 sarà la prima fra gli Juniores per Manuel Oioli, 17 anni il
prossimo 17 maggio, cureggese (e per
metà anche gatticese), portacolori della Bustese
Olonia – Team Tartaggia Bike dopo essere stato alla Nuova Orizzonti Polisportiva Invorio Superiore. Si doveva iniziare a metà marzo, poi
in aprile, poi chissà quando.
La stagione è tutta da riprogrammare.
Un debutto comunque molto atteso per un giovane ai vertici nazionali, quattordici gare vinte nel 2019 fra gli Allievi, Campione regionale e già vincitore - tra molto altro - tre anni fa,
del Campionato italiano esordienti.
Avete idea di quando si potrà riprendere?

L

«Al momento, proprio no: inutile fare previsioni».
Come ti alleni?
«A casa sui rulli, 30’ al mattino, poi un’ora e
mezzo durante la giornata».
Di più, sui rulli, non si riesce?
«No, perché il dispendio di liquidi è molto alto».
Da quando non esci su strada?
«Da prima che uscisse il decreto governativo:
i dirigenti della nostra società ci avevano indicato di non andare in strada: abbiamo ubbidito».
Pesante rimanere in casa a prepararsi?
«Non è l’ideale per allenarsi, ma questa è una
situazione di emergenza che nessuno avrebbe
immaginato». Gli allenamenti erano iniziati in

dicembre, prima in palestra, poi con mountain
bike e quindi su strada, fino a quando si è potuto.
Quando sarebbe stato il debutto?
«Domenica 15 marzo, a Montichiari, proprio
in provincia di Brescia, oggi una delle zona più
colpite dal Coronavirus».
Chi fra i corridori della zona saranno
con te alla Bustese-Olonia-Tartaggia?
«Edoardo Alleva da Fontaneto d’Agogna con
cui mi alleno speso insieme». Manuel è studente al Liceo di Gozzano con indubbio profitto,
evidentemente sa conciliare bene sport e studio, due aspetti della sua vita che mai si sarebbe
aspettato di autogestire come sta avvenendo.
Gia.Co.

Il nostro giornale in digitale gratis per tutti
Continua l’iniziativa per favorire l’informazione nei giorni del Coronavirus
ontinua la nostra iniziativa per favorire la lettura e l’informazione nei
giorni del Coronavirus. Un’iniziativa che passa per varie piattaforme digitali che offrono la
possibilità di scaricare gratis il nostro giornale o, per chi già abbonato su carta, di riceverlo gratuitamente in PDF.

C

Copia digitale gratis
Dalla scorsa settimana è possibile scaricare a costo zero l’edizione
che si trova su App Store (il negozio per iPhone) e Google Play Store (per Android). Chiunque potrà
scaricare dalle prime ore del mattino la copia senza pagare il prezzo di 0,99 €.
Abbonamento
trimestrale gratis
Potete anche avere un abbonamento trimestrale gratuito. Per
aderire potete accedere al sito:
https://bit.ly/3dc0nlY. Seguendo le procedure per registrarsi e aggiungere al carrello l’abbonamento, si avrà un costo di 0,99 euro. Per
portarlo a zero basta usare il codi-

ce AZIONE20. Con questo abbonamento è possibile leggere il
nostro giornale anche su PC o
Mac. La singola copia gratis si
legge invece solo su iPhone, Android o tablet.”
Abbonamenti scontati
Una terza azione è lo sconto sugli
abbonamenti annuali in digitale.
Riduciamo il prezzo a 2,99 euro per
i sei mesi (invece che 19,99 euro)
e a 5,99 euro per un anno (invece
che 39,99 euro). Questo prezzo
sarà valido per i prossimi tre mesi.
Edizione in PDF
per tutti gli abbonati
Da oggi rendiamo anche disponibile in via del tutto gratuita anche
l’edizione in PDF a tutti coloro che
sono già abbonati all’edizione su
carta. È necessario richiedere
esplicitamente il servizio mandandoci un messaggio (https://bit.ly/2UmkyEX) specificando il nome e il cognome dell’abbonato, la propria mail e mettendo come oggetto “abbonamento in PDF” e il nome del giornale.

APP
STORE

ABBONAMENTO
PDF

EDICOLA

GOOGLE
PLAY

Il nostro giornale
interamente
realizzato
in smart working
Fare informazione in un momento come questo è qualche
cosa che, probabilmente, nel
corso della nostra plucentenaria storia non è mai accaduto, neppure in tempo di guerra.
Allora l’Azione, che era l’unica
testata ufficiale della diocesi,
decise di sospendere le pubblicazioni, incapace di fare fronte alla scarsità di risorse e ai problemi di censura. Scelta comprensibile per quei tempi ma
che noi abbiamo deciso di non
affrontare. I nostri giornali, anche se in edizione ridotta, quindi continueranno ad uscire.
Nello stesso tempo, nonostante
giornali ed edicole siano tra le
attività considerate rilevanti
per il funzionamento della società e quindi abbiano diritto di
restare aperti, abbiamo anche

deciso di dare sicurezza a collaboratori, giornalisti e grafici
realizzando praticamente per intero il giornale con il cosiddetto “smart working” senza presenza fisica. Riunioni, impaginazione, correzione, scambio di
documenti e di opinioni, sono
solo telematiche. Il nostro giornale nella sua fase di preparazione è totalmente archiviato su
un server cloud, accessibile da
giornalisti e personale del reparto grafico. Usiamo intensivamente chat, mail, telefono e
videochiamate di gruppo. Il risultato è il giornale che avete tra
le mani cui si affianca anche il
nostro sito Internet (www.sdnovarese.it), costantemente aggiornato diverse volte durante le
24 ore, fino a tarda sera.
I giornali della diocesi nacquero a fine ‘800 per informare la
nostra gente e aiutarla a capire. Continuiamo a farlo in un differente contesto, ma con lo
stesso spirito di servizio.
F.F.
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Lutto per la morte di Pacifico Mercalli
volontario Avo e socio del Cai di Novara
Lutto per la morte di Pacifico
Mercalli, una figura molto conosciuta in città per il suo impegno nel mondo del volontariato Avo, dove ha operato a
lungo. Tra i suoi impegni anche quello nella parrocchia di
Sant'Antonio, dove era spesso
presente all’adorazione do-

menicale e non mancava mai
alla Messa. Era anche presente e attivo nel gruppo Cai della città; si occupava del tesseramento, compito che svolgeva con estrema precisione, accogliendo tutti i soci, vecchi e
nuovi. In questo ruolo ha avuto modo di conscere tantissi-

me persone. La curiosità e la
voglia di sapere lo spingevano
a partecipare a buona parte
degli eventi e degli incontri
culturali organizzati in città.
Quando si è appreso della sua
malattia c’era la speranza che
il suo fisico ancora integro
potesse rispondere positivamente, ma così sfortunatamente non è stato. Al dolore
dei figli Enrico e Filippo e del
consuocero Eraldo, nostro
collaboratore va la partecipazione del giornale.

NOVARA

L’OSPEDALE DI CREMA REALIZZATO

S

e Cuba può aiutare l’Italia, il merito è un po’
anche di Bellinzago e
dei suoi militari.
I 36 tra infermieri e medici
sbarcati nel nostro paese e ora
in servizio a Crema, operano
infatti in un ospedale allestito
a tempo di record dal 3° Reparto di Sanità “Milano” che ha
base presso la caserma Valentino Babini di Bellinzago
La struttura interamente dedicata ai malati Covid-19 è stata realizzata in pochissime ore,
come prevedono del resto i
protocolli degli ospedali da
campo (e come consentono i
materiali di questo tipo di
strutture) lo scorso martedì, da
80 persone che hanno lavorato ininterrottamente. Il gruppo,
guidato dal Comandante Michele Ricci, è prima partito
verso Crema per iniziare i lavori preparatori, di progettazione e di trasporto dei materiali per la realizzazione dell'ospedale da campo. Poi sono
state innalzate le tende.

I medici cubani aiutano l’Italia
grazie ai militari di Bellinzago
Crema:
l’ospedale
realizzato
dai
militari

La direzione sanitaria è affidata
all'ospedale di Crema, mentre il mantenimento della struttura, dei moduli medici e degli
elettromedicali sono di competenza della Difesa e in par-

ticolare del 3° del Reparto di
Sanità.
Ma il cuore pulsante della struttura, chi la fa funzionare sono
appunto i medici e gli infermieri Cubani che tutti noi ab-

biamo visto arrivare all’aeroporto di Malpensa e venire immediatamente trasportati nella città lombarda. L’equipe dello stato centro americano è
composta: da un responsabile
della logistica e 35 medici, di
cui 23 specialisti in medicina
generale, 3 pneumologi, 3 specialisti in terapia intensiva, 3 infettivologi e 3 specialisti dell’emergenza. Oltre a 15 infermieri, di cui 7 intensivisti.
Come spiegato anche dalla
stampa nazionale si tratta di
personale sanitario che ha già
avuto modo di avere a che fare
con emergenze straordinarie
come l’epidemia di Ebola scoppiata in Africa nel 2014. Queste

persone hanno avuto modo di
apprezzare ed elogiare la qualità del sistema sanitario messo in piedi dai militari bellinzaghesi.
«C'è stato - spiega Il Comandante Ricci - un grandissimo lavoro di sinergia tra i vari reparti
interessati che hanno visto un
massiccio coinvolgimento di
uomini, mezzi e materiali con
una tempistica ed un'organizzazione impeccabili».
Quello di Crema è solo uno
dei due ospedali da campo allestiti dell’Esercito per fronteggiare l’emergenza sanitaria
Covid-19. Il secondo si trova a
Piacenza.
Veronica Emma

BILANCIO DELLA SETTIMANA

I novaresi sono rispettosi della quarantena:
aumentano i controlli ma calano le denunce

C

alano di 23 unità in sette giorni le denunce per
quei novaresi che, in tutta la provincia, controllati dalle
Forze dell’Ordine, sono risultati

inottemperanti alle misure di
contrasto alla diffusione del Covid-19. È il dato che emerge dalla Prefettura (oltre 700 invece le
denunce dal 10 marzo). Da ve-

nerdì 20 a mercoledì 25 sono state 300 le denunce, a fronte di
10.841 controlli (7.122 a persone
a piedi e automobilisti e 3.719 ad
attività commerciali). Da venerdì

13 a mercoledì 18 le denunce
erano state 323, a fronte di un minor numero di controlli: 9.567,
6.752 a persone e automobilisti e
2.815 a esercizi commerciali. Nel-

le denunce di questa settimana
286 sono per l’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei
provvedimenti dell’autorità”, per
chi sorpreso fuori casa senza
comprovata motivazione), 11 per
false dichiarazioni e 3 per altri
reati. Altro elemento emerso:
negli ultimi 7 giorni non ci sono
state denunce nei confronti di attività commerciali, la scorsa settimana erano state 8.
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La Rizzottaglia riscopre il suo patrono
con le immagini via WhatsApp

NOVARA
IL PROFILO

Tra i clienti
le grandi firme
“V&LSG” Vita atelier è un laboratorio di sartoria che ha
la sua sede a Novara in via
Belletti 13. E’ una realtà
specializzata nella realizzazione di abiti di alta moda
per sfilate, campionari e
produzione, destinati in tutta Italia come anche in tutto il mondo. Il laboratorio, la
cui titolare è Vita Menza, collabora con grandi stilisti e
grandi marchi dell’alta moda
internazionale, da Stella McCartney a Roberto Capucci, passando per il marchio
Redemption sino alla giovanissima e apprezzatissima
Valentina Nervi, che propone collezioni molto innovative. Alcuni abiti realizzati
per il brand Nervi dalla sartoria novarese si possono
ammirare in una serie di
post sulla pagina Facebook
ufficiale dell’azienda, che
spiega: «Offriamo ai nostri
clienti serietà ed esperienza,
dal cartamodello al capo finito».
Mo.C.

S

ostegni all’ospedale
Maggiore, al 118 e alla
Croce Rossa comitato di
Novara. Sono quelli che arrivano, in questi giorni di grande difficoltà per il Coronavirus, da
enti, associazioni e privati cittadini. Donazioni e raccolte fondi
eseguite e ideate per dare una
mano a chi sta fronteggiando l’emergenza negli ospedali, sulle
ambulanze, sempre accanto a chi
ha bisogno di cure. Tra i tanti
contributi, grazie alla Fondazione Crt (Cassa di Risparmio
Torino), giunge nel Novarese
una nuova ambulanza completamente attrezzata. Oltre al veicolo, richiesto dalla Croce Rossa, arriveranno, da Fondazione
Crt, anche mezzi per la Protezione civile. La Croce Rossa,
con il presidente del Comitato locale, Paolo Pellizzari, ha dato vita
ad una raccolta su GoFundMe.
Obiettivo trovare fondi per proteggere con mascherine, occhiali, guanti, calzari e tuta gli
equipaggi delle ambulanze che

Un mini concorso ai tempi del Coronavirus per far riscoprire alla comunità parrocchiale di San Francesco alla Rizzottaglia i luoghi che, in chiesa e in parrocchia, ospitano l’effigie del Santo Patrono.
L’idea è venuta al parroco, don Alberto
Agnesina.
«In queste settimane – spiega – ho notato come in tutta la parrocchia siano

presenti molte immagini di San Francesco. Allora ho pensato a un’iniziativa con
cui coinvolgere la nostra comunità. All’idea ho dato il titolo – aggiunge il sacerdote – di “San Francesco nelle nostre
case”». Don Agnesina scatta una fotografia all’immagine del Santo e la invia
come messaggio al broadcast WhatsApp
della parrocchia, dove sono inserite un

centinaio di persone che collaborano e
chiede loro di indovinare dove si trova
l’originale della foto. «Un piccolo concorso – sottolinea don Agnesina – per
stare vicini e imparare un po’ della nostra parrocchia. Al vincitore del giorno
sarà garantito un caffè, un gelato, una
birra, a seconda dei gusti, quando i tempi lo consentiranno». Il quiz viene proposto anche sulla pagina Facebook della
parrocchia: il primo è stato inserito lunedì. Sarà un modo, il broadcast su
WhatsApp, dove don Agnesina invia anche altre comunicazioni ai parrocchiani.
Mo.C.

V&LSG DI NOVARA

L’atelier di alta moda
cuce mascherine gratis
A

l momento la produzione
si attesta sulle circa 600
mascherine al giorno, ma
l’obiettivo, per rispondere alle richieste e aiutare chi ne ha bisogno
in queste settimane di emergenza, è di arrivare a un migliaio di
pezzi. È la ‘mission’ che si è posto
il laboratorio “V&LSG” di Novara,
sartoria di alta moda che, in questo periodo di grande difficoltà per
tutti, ha deciso di convertire la sua
produzione e iniziare a produrre
mascherine. E, soprattutto, di distribuirle gratuitamente a coloro
che ne necessitano per andare al
lavoro o a fare la spesa.
L’idea è dell’imprenditore edile
Carmine Penta, che, pur con competenze lavorative in ambito diverso, ha voluto fornire il suo
contributo. Un gesto di solidarietà, che in questi giorni di emergenza sta riscuotendo un grande
plauso e, soprattutto, trascinan-

do nell’iniziativa altri imprenditori. «L’idea – spiega Penta – è
nata quando abbiamo visto che
stava diventando sempre più difficile reperire mascherine e ancor
più quando ci siamo accorti che
molta gente speculava, ponendo
in vendita queste importanti pro-

tezioni a prezzi esorbitanti. La mia
ex moglie ha un laboratorio di sartoria. Dal momento che c’è questa difficoltà e per l’alta moda è un
periodo di fermo, abbiamo pensato di convertire la produzione e
di dare una mano». Da due settimane il laboratorio sta produ-

cendo solo mascherine. «Sono
tante le persone che non ne hanno. Così facendo, riusciamo ad
aiutarle – aggiunge Penta – Stanno collaborando altri imprenditori, un mio socio di Torino, Nicola Vetrano, per acquistare i
tessuti, ma anche Bignotti di Novara, Pen Kart Italia, un’azienda
di Romentino, un’altra di Bergamo e vuole aiutarci anche Marcello Cianci, presidente del Novara. Si è fatta avanti anche qualche azienda, chiedendoci quantitativi importanti. Per ora rispondiamo alle richieste di chi possiamo. Poi vedremo». A lavorare
alla produzione, oltre alla titolare Vita Menza, sette persone.
«Una grande operazione di solidarietà. Le dipendenti, nei primi
giorni di produzione, non hanno
voluto essere pagate. Poi lo abbiamo fatto. A loro il nostro grazie». Le mascherine sono 100%
puro cotone, lavabili sino a 90°
anche in lavatrice e con trattamento antigoccia. La mascherina
prodotta da “V&LSG” può essere
usata per una decina di volte,
ovviamente lavandola. Per chi
ne volesse una c’è un numero
WhatsApp cui fare richiesta:
3317221333.
Monica Curino

EMERGENZA CORONAVIRUS

INIZIATIVA CST

Continua la pioggia di donazioni
a favore dell’ospedale di Novara

Tutto il volontariato
per l’emergenza
è ora censito on line

nazione. In altri casi le donazioni al Maggiore son giunte attraverso la Fondazione Capurro,
come è accaduto per la Fondazione Comunità Novarese, con il
cui contributo sono state acquistate 50 pompe volumetriche e
50 a siringa. Sempre Fondazione Capurro (cui fa riferimento la
piattaforma GoFundMe Emergenza Coronavirus-Aou Maggiore della Carità, partita da
cinque giovani novaresi) ha
provveduto ad acquistare altri
broncoscopi multiparametrici,
materiale di consumo e 5mila
mascherine. Da Casa Alessia kit
diagnostici. Con le donazioni
sono stati acquistati macchinari e dispositivi di protezione e altri se ne acquisteranno.
Mo.C.

mergenza Coronavirus: le iniziative
promosse per la popolazione over 65
negli 87 Comuni del Novarese si potranno trovare sul sito internet del Centro Servizi per il Territorio di Novara, www.ciesseti.eu.
Titolo dell’iniziativa, “Nessuno resterà solo, ma
#restate a casa”. Come spiega lo stesso Cst:
«Abbiamo riportato tutte le iniziative organizzate dalle autorità comunali con Protezione civile, Croce Rossa, associazioni del terzo
settore, Consorzi ed esercizi privati». Iniziative
dedicate agli over 65, ai soggetti fragili o che
comunque permettano alla cittadinanza tutta di restare a casa il più possibile, servizi che
il Centro aggiornerà giorno dopo giorno. Il Cst
invita quindi le singole associazioni a indicare ulteriori iniziative in corso o che partiranno. Progetti e servizi che il Centro servizi per
il territorio pubblicherà sui propri canali.
L’indirizzo cui scrivere è comunicazione.novara@ciesseti.eu.
Mo.C.

escono su tutto il territorio novarese.
Crescono gli aiuti anche per l’ospedale Maggiore, tanto che ha
superato quota 800 il numero
delle persone che hanno versato sul conto corrente attivato per
l’emergenza. Donazioni da Novara Revolution Biker, Novel

Ascensori, Arci, Ucid, Altair Progetto, No.El, B-Pack, Api, Paolo
e Fiammetta Fazio, Università
della Terza Età, Neo-N, Acqua
Novara Vco, Federmanager,
Unione Veterani dello Sport. La
famiglia Cocchi, titolare di un
esercizio in via Andrea Costa, ha
effettuato una significativa do-

E
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DAVANTI
AL MERCATO
COPERTO
CON LE
MASCHERINE,
SONO TUTTI I
COMMERCIANTI
DELLA
STRUTTURA
NOVARESE

NOVARA
Con il calo del
50% delle vendite
i commercianti
passano agli ordini
telefonici e alla
consegna a domicilio
dei propri clienti

CRISI

L’assessore
Franzoni
«Rischiano
i commercianti
di generi vari»
CONSEGUENZA DEL CORONAVIRUS

Mercato coperto, tempo
di consegne a domicilio
I

l Mercato Coperto di Novara, da sempre un luogo dove
il rapporto personale e la conoscenza diretta sono parte della stessa filosofia di vendita
cambia pelle e ora punta sulle
consegne a domicilio. È stata,
come si immagina, l’emergenza
Coronavirus a mutare il Dna di
questa struttura che è parte della tradizione commerciale della città.
Secondo i dati degli ultimi giorni la diffusione del virus ha tagliato del 50 per cento l’afflusso della clientela, questo nonostante tutti i banchi alimentari
siano aperti e la gestione sia in
totale sicurezza. Un brutto colpo, come spiega Mauro Zaffaroni che ha un banco di carne:
«Di persone ne girano poche e
abbiamo dovuto cambiare strategia passando alla consegna a

domicilio. Il servizio è molto
richiesto e quindi facciamo
fronte ad esso con la massima
sollecitudine; non farlo significa andare verso una situazione
difficile da gestire economicamente per noi. Non manchiamo
però di spiegare alla gente che
qui tutto funziona come prima
anzi quasi meglio. Non ci sono
code e pertanto si può effettuare la spesa in tutta tranquillità e
in perfetta sicurezza». Un’opinione condivisa anche da Antonietta, Pino e Angelo Centrella
che hanno un banco di frutta e
verdura. «La domanda è molto
alta al punto che si fatica a tenere
il passo», dicono.
Secondo Massimo Lini, che ha
un banco di frutta e verdura,
«Venire al mercato coperto è più
sicuro che andare al supermercato a mio giudizio. Non c’è

ressa e le persone che si rivolgono a noi sono trattate in maniera personale. Purtroppo siamo davvero a meno della metà
del traffico normale e quindi diciamo “meno male che ci sono
le consegne domicilio che ci
salvano”. Noi andiamo anche
fuori da Novara. Alla fine di
tutta questa
difficilissima
situazione
speriamo ci
siano delle
agevolazioni
di natura fiscale che ci
diano una mano a riprendere la
corsa».
Opportunità e difficoltà sono
in primo piano anche nei commenti di Tiziana Biffi di Dolce
Pane:«Ci aiutiamo noi commercianti uno con l’altro con le

Una nuova strategia
che aiuta anche
la solidarietà tra
i banchettisti

consegne a domicilio ma lavorare in queste condizioni è chiaramente qualcosa di anomalo», e Manuela Bergamelli che
ha due banchi, una di panetteria e uno di gastronomia: «Rispettare se stessi e gli altri era
forse un valore venuto meno,
questo evento lo sta facendo riscoprire. Gli operatori del mercato amano il loro lavoro, siamo
una comunità combattiva».
Un caso differente è Da Pessione, l’acciugaio del Mercato non
fa consegne a domicilio perché: «I nostri articoli sono particolari, diventerebbe un problema - ci dice Roberto il titolare
-. Non voglio neanche imporre
un vincolo minimo di spesa.
Speriamo che la gente comprenda che qui non si rischia
nulla»
Marco Cito

Una situazione già difficile
che si è ulteriormente complicata. Del fatto che questa crisi del Coronavirus
possa mettere a rischio il futuro del mercato coperto ne
è ben consapevole l’assessore al Commercio Elisabetta Franzoni. «Questo
periodo terribile per tutti lo
è ancora di più per quelle
attività che già stavano faticando. Si tratta di un problema ben vivo per il nostro
mercato coperto, ma anche
per tutti i mercati rionali. Le
abitudini della gente sono
cambiate ed è diventato
sempre più difficile tenere i
clienti».
Le novità introdotte con la
consegna a domicilio sono
viste da Franzoni come
«una risposta meritevole e
sorprendente. I commercianti di generi alimentari
hanno saputo reinventarsi
con le consegne a domicilio; si tratta di un servizio importante per la comunità e
specie per gli anziani. E si
sono dedicati ad istituire
presidi volontari per garantire il rispetto delle regole dei
decreti, qualche cosa che
non era facile né scontato
per chi non è un grande supermercato e non ha la
stessa struttura e personale».
L’assessore al commercio
vede ora però dei rischi
«Specialmente coloro che
commerciano in generi vari,
che non hanno posteggi fissi e che, anche per questo,
trovano difficoltà nel fidelizzare la clientela. Sicuramente questi ultimi subiranno le conseguenze peggiori. Le loro attività sono
state sospese in quanto
non essenziali. Speriamo
che nelle misure di sostegno economiche che dovranno essere ancora necessariamente ed ulteriormente adottate, si pensi
anche a tali categorie».
Ma.Ci.
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AMPLIAMENTO

Al Maggiore più posti in terapia intensiva
per ammalati critici di Coronavirus

NOVARA

Da alcuni giorni i posti in terapia intensiva
dell’ospedale di Novara fanno segnalare un
triste tutto esaurito, ora il Maggione è riuscito ad ampliare la capacità. Lo fa sapere
la direzione del nosocomio che ha portato
molto rapidamente a termine una serie di
lavori a questo scopo.
«Mercoledì sera – si apprende da una nota
dell’ufficio stampa – sono terminati all’a-

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

FRANCA ZANZOLA
ved. NUVOLONE

ELISABETTA SPALLA
in MORO
di anni 55

La piangono i figli Roberto
con Luisa, Pierida con Simone,
le adorate nipoti Simona e Valentina, il fratello Giancarlo con
Luigina, i nipoti e parenti tutti.
La benedizione in forma privata avrà luogo mercoledì 1
aprile alle 10.30 sul piazzale
della chiesa parrocchiale del
Sacro Cuore. La cara salma
verrà tumulata nella tomba di
famiglia al cimitero di Novara.
Novara, 26 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
FRANCESCA VANOTTI
ved. CANAZZA
Ne danno il triste annuncio il
figlio Angelo, la dolce Alina e i
parenti tutti.
La cara salma sarà cremata e
le ceneri riposeranno al cimitero
di Novara.

Ne danno il doloroso annuncio il marito Gianni, la figlia
Martina, la mamma Franca, i
cugini Roberto, Dario e Matteo,
la suocera Antonietta, il cognato Adriano e la nipote Jessica, i cari Sunil, Buddhika e
Sawin, parenti e amici tutti.
Un sentito ringraziamento a
tutto il personale A.D.I. delle
cure domiciliari e all’associazione Ideainsieme per le cure e
l’assistenza prestate.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo martedì 24
marzo alle 10.30 nel piazzale
del sagrato del Convento di San
Nazzaro della Costa con successiva tumulazione al cimitero
di Novara nella tomba di famiglia.
Novara, 21 marzo 2020

Ne danno il triste annuncio i
nipoti Andrea, Stefano e Silvia.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo giovedì 26
marzo alle 14.00 nel sagrato
della chiesa parrocchiale della
Madonna Pellegrina con successiva tumulazione al cimitero
di Novara.

i parenti tutti.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo al cimitero
di Trecate sabato 21 marzo alle
10.30 con successiva tumulazione nella tomba di famiglia al
cimitero di Trecate.

Galliate, 21 marzo 2020

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

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
MARIA PUTELLI
ved. BONATO
Ne danno il triste annuncio i
parenti tutti.
Sozzago, 25 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
Dopo lunga malattia
è mancato
all’affetto dei suoi cari
MARIO PALOSCHI
di anni 83

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
ANNA MARIA ROMANO
ved. CAVAGNA
di anni 90

FARMACIE
DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 27: Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia);
sabato 28: Fanello (c.so Cavour 7); domenica 29:
Sant’Agabio (c.so Milano ang. via S. Giulio); lunedì 30:
Invernizzi (c.so Italia 42); martedì 31: Bicocca (c.so
XXIII Marzo 216); mercoledì 1° aprile: Pharma Novara spa (c.so Mazzini 16); giovedì 2: Defendi (c.so
Torino 43).
APERTA TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

Novara, 19 marzo 2020

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF

Novara, 25 marzo 2020

Impresa funebre ITOF

zienda ospedaliero-universitaria di Novara, i lavori di collaudo per l’istituzione di
una terapia intensiva temporanea nel corridoio adiacente l’attuale rianimazione». Si
tratta del frutto della riorganizzazione delle varie terapie intensive, riunite ora in
un’unica sede. Grazie alla conseguente razionalizzazione di strumentazione e personale è stato possibile aumentare di 4 posti

Ne danno il triste annuncio la
figlia Lorella, la sorella Maria,
il fratello Guido, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico della “Fondazione
Santa Maria” per le premurose
cure prestate.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo sul sagrato
della chiesa parrocchiale
Sant’Andrea Apostolo a Pernate venerdì 20 marzo alle 15
con successiva cremazione e le
ceneri riposano al cimitero di
Pernate.
Pernate, 17 marzo 2020

Impresa funebre ITOF

LUIGI AURELIO
MATTIUZ
di anni 82
Ne danno il triste annuncio i
figli Massimo e Davide, il nipote Alessandro, Elda e famiglia, i parenti tutti.
La benedizione in forma privata ha avuto luogo al cimitero
di Suno venerdì 20 marzo alle
11 con successiva tumulazione
nella tomba di famiglia.
Busto Arsizio, 17 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
PIERO MARRAPODI
di anni 68
Ne danno il triste annuncio la
moglie Elisabetta, i figli Gian
Luca e Matteo, parenti e amici
tutti.
La benedizione in forma privata avrà luogo sul sagrato della
chiesa parrocchiale S. Maria
alla Bicocca venerdì 27 marzo
alle 14, seguirà la tumulazione
al cimitero di Novara.
Novara, 22 marzo 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

ALDO MURARO
di anni 75

MARIA LUIGIA COLLU
ved. PRUNA
di anni 92

Ne danno il triste annuncio la
moglie Ernesta, i figli Massimiliano con Benedetta e Andrea
con Angela, i nipoti Samuele,
Nicolò e Riccardo, amici e parenti tutti.
La cara salma sarà cremata.
S. Pietro Mosezzo, 23 marzo
2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
GIUSEPPE MAZZA
di anni 83

Ne danno il triste annuncio i
figli Viviana con Francesco,
Rita con Rino, Alberto con
Mimma, i nipoti Annalisa,
Irene, Isacco, Adelia, Marco e
Mariaelisa, il piccolo Alessio,
parenti ed amici tutti.
La benedizione in forma privata avrà luogo mercoledì 1
aprile alle 14 nel piazzale della
chiesa parrocchiale della Madonna Pellegrina. Seguirà la
cremazione e le ceneri riposeranno al cimitero di Novara,
Mercurago, 25 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
Ne danno il triste annuncio la
moglie Anna, la nipote Greta ed

letto la dotazione della terapia intensiva. Al
termine dell’intervento sono quindi disponibili 28 posti. I lavori sono stati resi possibile «grazie al massimo impegno degli incaricati dell’intervento, coordinato dal
prof. Francesco Della Corte», dice il comunicato stampa.
«E’ l’occasione – afferma il direttore generale dell’Aou di Novara, il dott. Mario Minola: – per ringraziare tutto il personale
sanitario, tecnico, amministrativo, che con
abnegazione, coraggio e sacrificio sta affrontando questa grande sfida e tutti i volontari che ci stanno aiutando fin dal primo momento».

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
MARIA ROSARIA
DI GIOIA
ved. TROIANO
di anni 86
Ne danno il triste annuncio le
figlie Raffaella con Antonio,
Irma con Mauro, Ornella con
Maurizio, gli adorati nipoti Fabrizio con la piccola Ginevra,
Alessandro, Riccardo e Elizabeth, amici e parenti tutti.
La cara Maria Rosaria verrà
tumulata martedì 31 marzo alle
14.30 nel cimitero di Novara.
Novara, 26 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
ANGELO CAPELLI
di anni 90
Ne danno il triste annuncio i
figli Carlo e Stefano, le adorate
nipoti Andrea, Alice, Gaia e
Sara, il piccolo Mattia, la nuora
Miriam, parenti ed amici tutti.
La benedizione in forma privata avrà luogo martedì 31
marzo alle 14 nel piazzale della
chiesa parrocchiale di San
Rocco. La cara salma sarà cremata e le ceneri riposeranno al
cimitero di Novara.

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari
ANGELA PASSALACQUA
ved. MILANA
di anni 83
Ne danno il triste annuncio i
figli Silvana e Liborio, il genero
Claudio, la nuora Lella, i nipoti
Deborah, Mattia, Fabiola, Michela e i parenti tutti.
La benedizione in forma privata si svolgerà presso il sagrato
della chiesa parrocchiale di
Sant’Antonio lunedì 30 marzo
alle 9.
Novara, 23 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
Circondata
dall’affetto dei suoi cari
è mancata
LUCIA AGOSTA
ved. FORNI
Ne danno il triste annuncio i
figli Maurizio con Paola,
Franco con Chicca, Piero
(Beppe) con Marina, le adorate
nipoti Elisabetta, Marta, Sara,
la sorella Piera e parenti tutti.
La cara salma è stata tumulata al cimitero di Savona,
Savona, 24 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
Mercurago, 26 marzo 2020

Impresa funebre ITOF

Il 22 marzo è tornata alla Casa
del Padre dopo una lunga malattia

A.N.F.I. Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Sezione
“Vito Bottaccio” Novara, il Presidente, il Consiglio direttivo e i
Soci tutti partecipano con dolore al grave lutto per la scomparsa del Socio “Consigliere”
Mma.
GIUSEPPE CAVALLO
Alla moglie Rosanna, ai figli
Laura e Gianni, ai famigliari e
parenti tutti giungano le nostre
più sincere condoglianze per
questa dolorosa perdita.

ANGELA MARIA
RIZZI
di anni 79

Novara, 18 marzo 2020

Impresa funebre ITOF
E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
ENRICO BOSSI
Ne danno il triste annuncio
gli amici.
La cara salma riposa al cimitero di Casalbeltrame.
Novara, 23 marzo 2020

Impresa funebre ITOF

Ne danno il triste annuncio il
marito Renzo, la figlia Tiziana,
il genero Riccardo, i nipoti Federico e Lorenzo, amici e parenti tutti.
Una prece.
Per l’emergenza igienico sanitaria non avrà luogo la funzione
religiosa, si terrà la benedizione
della salma presso il Sagrato
della Chiesa di Lumellogno venerdì 27 c.m. alle ore 10.00.
Un ringraziamento ai volontari
e al personale dell’Hospice di
Galliate, per le amorevoli cure
prestate.
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SOSPESE LE ATTIVITÀ IN AULA

Cassiopea rinnova il suo servizio e ora
fa lezioni e supporto a distanza
Supporto e sostegno scolastico a distanza per una delle associazioni novaresi che, da sempre, con i suoi volontari, accompagna i ragazzi delle scuole
cittadine. Cassiopea rinnova il suo servizio e, pur di stare accanto agli studenti, si aggiorna e porta avanti quanto
svolto normalmente in classe con incontri e lezioni a distanza. In questi

giorni l’associazione presieduta da Attilio Sartirani si è attivata nel trovare le
risorse umane per gestire le video class
room e ora è pronta a partire. Ha inviato una lettera alle famiglie dei ragazzi già iscritti al supporto scolastico
2019-2020, spiegando le nuove modalità del servizio. «Convinti che il contatto umano, anche virtuale – si legge

– sia positivo per la crescita culturale,
ogni giorno un nostro volontario si
renderà disponibile a incontrarvi virtualmente. Per questo, sino a quando i
provvedimenti ministeriali rimarranno in vigore, Cassiopea cercherà di offrire il supporto scolastico a distanza.
Restano sospese le attività in aula».
Per chi volesse usufruire del servizio
gratuito si deve scrivere a
cassiopea.no17@gmail.com. Nelle lettere anche il modulo da compilare, che
si può inviare al docente via whatsApp
al 3286347265. Altre info a: cassiopea-novara.it.

LE INIZIATIVE A CAUSA DEL CORONAVIRUS

U

n servizio di telefonate
giornaliere per fornire
compagnia e raccogliere richieste e necessità. E poi video e audio che, grazie alla tecnologia, giungono nelle case degli anziani. Sono le azioni adottate dalla Casa di Giorno Don
Aldo Mercoli di via dei Tornielli ai tempi del Coronavirus.
Obiettivo non lasciare soli gli
ospiti che frequentavano la Casa.
E’ dal 24 febbraio che gli oltre 50
ospiti hanno smesso di frequentare la struttura, in ottemperanza al decreto che li ha individuati come la categoria più
a rischio di contagio. «La distanza, però – spiegano dalla direzione di via dei Tornielli non ci ha impedito di esser loro
vicini con iniziative, con cui da
subito si è cercato di alleviare la
sofferenza e l’inattività dovuta all’isolamento forzato, alla solitudine, ma soprattutto a una vita
sedentaria e senza gli stimoli che
avevano frequentando il centro
diurno. L’équipe si è attivata e
molte iniziative, grazie ai volontari, sono partite». Nei primi
giorni, quando ancora era consentito spostarsi, i volontari
hanno consegnato a casa degli
anziani (con le dovute precauzioni) fiori, cioccolatini, il salu-

N

el suo ventennale la
Fondazione Comunità
Novarese (Fcn) lancia i
bandi 2020, come sempre a sostegno delle organizzazioni del
territorio e dei loro progetti. Il tutto grazie ai fondi territoriali resi
disponibili da Fondazione Cariplo. Sono sette i bandi per una dotazione complessiva di 825mila
euro. Due le novità: il bando
“Comunità sane, vitali e resilienti” (sul tema degli esiti dei comportamenti umani sulla natura)
e il contributo massimo da poter
chiedere a Fcn: non più di 30mila
euro per ogni progetto, bensì
48mila. Sono bandi “senza scadenza”, che non prevedono finestre intermedie di presentazione
delle proposte.
«Per il 2020 abbiamo confezionato – spiega Cesare Ponti, presidente Fcn - bandi che sono sette opportunità per gli enti di agire concretamente e anche di
diffondere la cultura del dono».
Il Bando 1 “Tutela e valorizzazione

IN VIA TORNIELLI

La Casa di giorno resta
accanto ai suoi anziani

to del presidente e l’abbraccio
virtuale dalla famiglia della Casa
di Giorno. E’ stato anche attivato un servizio di telefonate giornaliere, per cui tanti volontari
chiamano gli ospiti, che ricevono tre, quattro chiamate diverse. «Gli stessi educatori contat-

tano gli anziani per monitorare,
con specifici quesiti e ausili, l’eventuale decadimento dal punto di vista cognitivo». Non solo,
in via precauzionale, grazie all’aiuto di figli e nipoti, «inviamo
alcune schede di palestra mentale da far compilare giornal-

NOVARA

mente (quiz, enigmistica, immagini da colorare). E poi, grazie alla tecnologia, video e audio
dei nostri insostituibili volontari».
Don Natale Allegra, presidente
della Casa di Giorno: «da subito ci siamo preoccupati di raggiungere, grazie alla consueta disponibilità di operatori e volontari, gli anziani nelle loro
case, dando anche indicazioni di
come poter seguire le programmazioni religiose su TV2000. La
speranza è di ritrovarci presto
per riprendere la nostra normale
attività». La direttrice, Valentina Piantanida: «fortunatamente tutti i nostri anziani stanno
bene e seguono le indicazioni
che i loro cari e noi operatori gli
indichiamo ogni giorno. Ancora una volta però sono loro, pur
nelle difficoltà, a indicarci la
strada».
Mo.C.

Come funziona
dentro alla sede
Una sala relax e una sala lettura. È quanto è stato creato alla Casa di Giorno in queste settimane di chiusura.
«Nei primi giorni, in ottemperanza al Decreto – spiega
la direttrice Valentina Piantanida – in Casa c’erano solo
volontari under 65 e il nostro
personale. Ci si è occupati
del restyling dei locali. Abbiamo anche studiato insieme idee per non abbandonare i nostri anziani. Ogni
volontario si è preso l’incarico di seguire telefonicamente due o tre ospiti.
Quando le restrizioni sono
state maggiori né i volontari né il personale si è recato
in via Tornielli. Stiamo lavorando in smart working da
casa, con videoconferenze
e social». Agli ospiti sono
stati inviati videotutorial per
creare lavoretti e mandala da
colorare. Poi «li aiutiamo a
sentirsi tra loro, riportando
messaggi per uno e per
l’altro, e tra volontari e ospiti».
Mo.C.

DOTAZIONE DI 825MILA EURO

INIZIATIVA CORONAVIRUS

Fondazione Comunità Novarese,
ecco i nuovi bandi per il 2020

La grande mostra
sul divisionismo
ora diventa virtuale

del patrimonio storico-artistico e
culturale” punta a sostenere azioni di tutela del patrimonio culturale, con il coinvolgimento delle
comunità a cui ne è affidata la
cura. Lo stanziamento è di
200mila euro. Il Bando 2 “Per
una cultura inclusiva” sosterrà

progetti per la piena inclusione in
ambito culturale dei disabili (stanziamento 100mila euro). La novità, il Bando 3 “Comunità sane,
vitali, resilienti” ha uno stanziamento di 75mila euro. È dedicato a “Tempo libero senza barriere” il Bando 4 per progetti a favore

dell’inclusione con momenti di
svago e apprendimento (75mila
euro). Il Bando 5 è “Sos Donna”
per il contrasto alla violenza di genere (100mila euro). È “Contrasto alla povertà e sostegno all’inclusione attiva” il bando 6 per
progetti che sapranno dare sollievo alle categorie sociali bisognose (80mila euro). Il Bando 7,
“Interventi in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario”, sosterrà idee che migliorino la qualità dell’integrazione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
dedicati alle categorie più deboli (195mila euro). Bandi su
www.fondazionenovarese.it. Info:
0321611781 o progetti@fondazionenovarese.it.
Mo.C.

L

a mostra “Divisionismo-La rivoluzione della luce” ospitata al Castello di
Novara dallo scorso 23 novembre diventa digitale. L’esposizione, che prima della chiusura forzata a causa dell’emergenza per
il Coronavirus stava registrando un grande
successo con record di visitatori, è fruibile con
un tour virtuale direttamente sugli schermi
di computer, tablet e smartphone. Questo
grazie al sito www.enjoymuseum.com/divisionismo.
Si entra così direttamente nelle sale del Castello Sforzesco, potendo ammirare la bellezza delle opere esposte nelle 8 sezioni di cui
si compone la mostra. Le opere sono tutte descritte e commentate da Annie Paule Quinsac, curatrice della rassegna. Quinsac descrive
la sala in cui ci si trova e, quindi, descrive ogni
dipinto. Sulla homepage, sotto al titolo della rassegna, “La mostra diventa digitale #iorestoacasa senza rinunciare alla cultura!”.
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Croce Rossa, Caritas, studenti e Municipio
per aiutare le persone in difficoltà
OVEST
TICINO
ROMENTINO

Il ricordo
di Vincenzo
Faranna,
Alberto Formiglio
e Mariangela
Bertolino
Cordoglio nella comunità romentinese per la scomparsa
di Vincenzo Faranna, Alberto
Formiglio e Mariangela Bertolino.
Un primo ricordo è per Vincenzo Faranna. Si era stabilito poco più di dieci anni fa
in paese e con la moglie Tiziana Fallarini si era inserito
pienamente nella comunità
romentinese, sia ecclesiale
che sociale. Da poco in pensione, si era subito generosamente prestato come autista
volontario dell’Auser, ed era
diventato una colonna della
corale parrocchiale.
Nello stesso giorno è mancato
Alberto Formiglio, molto
conosciuto in paese per essere stato per tanti anni un valido e apprezzato artigiano,
calzolaio e non solo: oltre che
alle scarpe eseguiva perfette
riparazioni a borse e pelletterie varie. Anche lui membro
presente nella comunità ecclesiale, ha famigliari particolarmente impegnati nella Caritas parrocchiale.
E infine un ricordo di Mariangela Bertolino. Da
tempo aveva lasciato Romentino per problemi legati all’età; è deceduta a Turbigo a
casa della figlia.
Ai famigliari le condoglianze
della comunità romentinese.

Per far fronte al periodo di emergenza per Coronavirus, anche la comunità romentinese si sta muovendo in
aiuto delle persone in difficoltà.
Il Comune ha messo a disposizione
degli over 65 e delle persone con difficoltà motorie, disabilità o che non
possono contare su aiuti di parenti e
familiari il numero 3667899295 a cui

rivolgersi per far fronte alle necessità
urgenti: risponde un impiegato comunale che raccoglie le richieste e le
comunica al personale addetto.
Le consegne ai richiedenti avvengono
nei giorni di martedì e venerdì dalle
17 alle 20.
Il consigliere Salvatore Amoroso, con
delega ai servizi socio assistenziali,

ha spiegato che al momento sono una
decina i richiedenti assistenza; mentre i volontari addetti al servizio sono
membri dell’Auser, della Croce Rossa, della Caritas, ai quali si sono aggiunti altri volontari, fatti iscrivere
nell’apposito registro, tra giovani studenti e adulti di diverse età.
L’amministrazione comunale sta valutando le diverse problematiche al
fine di far fronte anche alle nuove
esigenze in qualche caso molto critiche soprattutto per le famiglie in difficoltà a causa dell’impossibilità di lavorare.

CERANO

Responsabilità e volontariato
come risposta all’emergenza
«L

a popolazione ceranese risponde
bene alle restrizioni imposte per affrontare la
grave emergenza sanitaria da
Coronavirus, perché sta capendo che solo insieme possiamo
venirne fuori. Ricordiamo sempre che bisogna restare a casa e
uscire soltanto per spesa, lavoro o salute». A dirlo nel video
messaggio del 23 marzo è il sindaco Andrea Volpi che, mentre
ringrazia per la collaborazione le
Forze dell’Ordine, gli uffici comunali, i volontari, i commercianti e i cittadini stessi, comunica i dati aggiornati dei contagiati ceranesi. «Ad oggi – precisa
Volpi – i casi a Cerano (su quasi 7000 abitanti) sono 9 di cui 6
ospedalizzati e 3 che proseguono la cura a casa; ad essi si aggiungono 12 famiglie in isolamento».
Fin dal 9 marzo è stato attivato
presso la sala giunta del municipio il C.o.c. (Centro operativo
comunale) per la gestione degli
interventi urgenti relativi ai rischi da Codiv-19: referente il vicesindaco Alessandro Albanese
cell. 3472741102; referente dei
volontari della Protezione civile il sig. Giovanni Pezzetta cell.
3356232055, a supporto della

UN MOMENTO
DI LAVORO
DEL

CENTRO

OPERATIVO
COMUNALE

Polizia locale guidata dal comandate Edgardo Zanotti.
«Un plauso – sottolineano proprio Albanese e Zanotti – va ai
ceranesi perché rispettano le regole, con l’auspicio che proseguano coi comportamenti virtuosi fino alla scadenza dei necessari provvedimenti imposti».
Importante servizio offerto dal
Comune è quello dell’assistenza
agli over 65, soli o che hanno difficoltà motorie, e alle famiglie in
isolamento domiciliare: a chi
ha bisogno vengono portati medicinali e spesa. Dal 25 marzo,
tale servizio è svolto anche da alcuni volontari delle associazioni Vo.Ce., Caritas, Oftal o privati.
Un grazie va a Patrizia Giarda che ha donato un set di mascherine realizzate interamente
a mano.

CeranoLive
Dal 16 marzo è attiva su facebook la pagina “CeranoLive”
progetto interattivo promosso da
alcuni giovani amministratori
(ass. Daniela Bolognino, cons.
Chiara Moletti e Samuele Sapio)
e da Simone Pizzamiglio, con
l’intento di «entrare nelle case
dei ceranesi per sentirci più vicini, come in una grande famiglia». Ad oggi sono stati postati molti video di argomenti vari:
cultura locale, letture per bambini, teatro dialettale, cucina,
musica, sport, creatività, psicologia, canto, preghiera. E tutti
hanno riscosso un buon successo tra i frequentatori dei social.
Inviare i video ai numeri
3462264885 o 3474130338.
L.U.

Elenco dei commercianti
che consegnano a domicilio
e aiuti per trasporti necessari
L’Amministrazione comunale di Cerano ringrazia i commercianti che offrono la consegna
a domicilio per aiutare la popolazione, permettendo di ridurre gli spostamenti.
Alimentari: Panetterie “Le Delizie di Dany”
0321721888, “Antichi Sapori” 3201643957,
“Pane al Pane” di Carolina 3494717832: alimentari Giarda “Micini” 3335459671; macelleria “Cerano Carni” 0321726401; gelateria
“Dolce Freddo” 0321037923; ortofrutta “L’orto di Alice” 3498605876; M.G. Colombi distribuzione bevande3515500609
Farmacie: Zani Roberto 3470058595; Boca
Anna 3470058595
Pizzerie: “La Vesuviana” 0321728219; “La
Curva” 0321721503; “Pizza Monkey”
3474223783; “Domus” 0321726139.
Cura della persona: Lavanderia “Presto e
Bene” di Ubezio Paola 3337500431; erboristeria “NaturAmica” 3493214457 /
3420999606; profumeria Greco 3384573313
Altri negozi:Edicola “Marco Locatelli”
0321728323; colorificio “Color Center”
3923517917.
Trasporti:Il concittadino Massimo Visentin offre il servizio volontario di trasporto anziani o
persone con necessità. Taxi Vicolungo Ncc. Il
numero 3470058595 filtrerà le richieste.
Prosegue il servizio dei volontari Vo.Ce per i casi
urgenti o non rinviabili.

CAMERI

I dipendenti “Meritor”
offrono generi alimentari

L

a Caritas parrocchiale
camerese, attraverso
il presidente don Massimo Martinoli, esprime un
ringraziamento sincero ai dipendenti della ditta Meritor di
Cameri per l’abbondante raccolta di generi alimentari, da
destinare alle persone in difficoltà, effettuata nelle scorse
settimane.
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Cordoglio a Novara e Cavallirio
per la scomparsa di Anna Gnocchi,
mamma di don Fulvio Trombetta
Cordoglio a Novara per la
scomparsa di Anna Gnocchi,
madre di don Fulvio Trombetta, parroco di Cavallirio e
Prato Sesia.
La donna, che aveva compiuto lo scorso 6 gennaio settant'anni, è tornata alla Casa
del Padre nel giorno di San

Giuseppe. Abitava a Novara,
dove era molto conosciuta
per aver lavorato per molti
anni come infermiera all'ospedale Maggiore assieme al
marito Luciano Trombetta.
Le comunità di Cavallirio e di
Prato Sesia, assieme ai propri
amministratori comunali, si

sono strette con affetto al
loro parroco in questa dolorosa circostanza.
Non appena saranno cessate
le misure restrittive per l'emergenza sanitaria Coronavirus, sarà celebrata una
messa per ricordare la madre
di don Trombetta. Da parte
di tutta la redazione della
Stampa Diocesana Novarese,
le più sentite condoglianze a
don Fulvio e alla sua famiglia.
K.C.A.

BASSA
IN BREVE

LA FARMACIA LUONI

L’

aura del farmacista di un
piccolo paese è seconda
solo a quella del parroco,
del medico e del sindaco. Figure
pilastro delle comunità che guardano a loro per bisogni che sono
a volte materiali, a volte umani, altre volte spirituali e che per questo entrano nel cuore della gente:
«E quindi qualche cosa bisogna
pur restituire», come dice Enrico
Luoni che fa il farmacista a Tornaco.
Il dottor Luoni, che gestisce la storica farmacia del paese, dietro il
cui bancone ha lavorato per una
quarantina d’anni il padre Luciano, per “restituire” ha deciso di
fare qualche cosa che nessuno
dei suoi colleghi fa: manda i farmaci a casa senza pretendere il pagamento, «e poi ci aggiusteremo
quando questa emergenza sarà finita».
«Abbiamo rimesso in funzione spiega al nostro giornale - un metodo di vendita che nei negozi di
alimentari da queste parti era la
norma: il classico libretto su cui si
“segnava” la spesa e si saldava
quando si avevano i soldi. Oggi ovviamente non è la struttura di
una società contadina che ci spinge a questo, ma la necessità di aiutare la gente in un momento così
drammatico, quello dell’isola-

Solidarietà 2.0, farmaci
a credito per la Bassa

mento determinato dal Coronavirus».
Ma come funziona questo atto di
solidarietà 2.0? «Contiamo sulla
rete che ha allestito il comune di
Tornaco, una serie di volontari - ci
spiega ancora il dottor Luoni - cui
affidiamo i farmaci da portare a
casa. A nostra volta le ricette le riceviamo dal medico di base che ce

le trasmette telematicamente. Eliminare i soldi è un vantaggio non
solo per la gente, ma anche per il
servizio: meno cose passano di
mano in questo momento, meglio
è. In più in questo modo i volontari sono più rapidi e possono
svolgere con più efficienza il servizio alla comunità». L’idea messa in atto a Tornaco è valida anche

A SINISTRA
IL DOTTOR

LUONI

E LA FIGLIA

MARGHERITA.

A DESTRA

LE MISURE

DI DISTANZIAMENTO
IN FARMACIA

a Garbagna, dove il dottor Luoni
gestisce un armadio Farmaceutico e a Nibbiola, «ma lì facciamo
direttamente - ci dice la figlia
Margherita che lavora nella stessa farmacia - non c’è un servizio
così strutturato come a Tornaco.
Andremo avanti fino a quando è
necessario».
Fabrizio Frattini

BORGOLAVEZZARO

Gruppo di volontariato e Protezione Civile
in aiuto a chi si trova in difficoltà

C

on lo scopo di ridurre
eventuali possibilità di
contagio l’amministrazione comunale di Borgolavezzaro ha istituito il Servizio di assistenza reso possibile grazie
alla fattiva collaborazione dell’AVB Associazione Volontari
Borgolavezzaro e dal locale
gruppo di Protezione Civile.
Alla luce dell’assenza degli operatori comunali, i due gruppi già
da alcune settimane, si alternano nella distribuzione dei
pasti che preparati dalla cucina
della casa di riposo ‘Corbetta’
vengono poi consegnati a domicilio agli anziani che hanno
richiesto il servizio mensa.
Ora con il coinvolgimento dei
medici di base d.sse Cristina

Strona e Calogera Sciarrabba,
della Farmacia SP Farma (0321
885296) e dei locali negozi alimentari Cooperativa (cell. 347
9344831) Gabriele De Biasi
(cell. 348 5351398) e Giuseppe
Cabiale (0321885145) viene
proposto questo servizio a domicilio di consegna medicinali e generi di prima necessità alimentari, articoli per igiene
personale e della casa - riservato
a borgolavezzaresi affetti da
patologie o precarie condizioni
di salute nonché a coloro che si
trovano, su indicazione delle autorità sanitarie, in stato di isolamento.
Il prezioso servizio del servizio
di assistenza e le opportune
informazioni potranno essere

richieste dal lunedì al venerdì
dalle 10,30 alle 11,30 allo 0321
887967 e, in caso di emergenza, a Umberto Sommo - presidente Volontariato - reperibile

al 334 1314449 o ad Andrea Ippolito – referente gruppo locale di Protezione civile – al 349
0725797.
gm.b.

BORGOLAVEZZARO

Chiusi la filiale
del Banco ed
ufficio postale
a giorni alterni

A partire dalla settimana
scorsa al fine di tutelare
operatori e clienti il Banco
Popolare ha chiuso fino a
nuova disposizioni le filiali di
Borgolavezzaro e Vespolate
invitando la clientela per
eventuali urgenze a contattare la filiale di Mortara allo
0384 205811, rimane attivo
il servizio bancomat.
Stessa ottica per lo sportello di Poste Italiane che in
questo periodo di emergenza sanitaria rimarrà aperto a Borgolavezzaro nelle
mattinate di lunedì, mercoledì e venerdì.
Per dovere di cronaca merita una particolare menzione l’intervento di un’azienda
napoletana che per conto di
Poste Italiane ha abbattuto
la barriera architettonica che
impediva l’ingresso dei disabili alla filiale borghigiana.
A quando un Postamat a
servizio dell’intera Bassa
Novarese?

Nuovi orari
per l’Unione
Terre D’acque
Per gli utenti dell’Unione
Terre d’Acque – Borgolavezzaro, Tornaco e Vespolate – cambiano gli accessi
per gli uffici comunali di segreteria, ragioneria, tributi
e tecnico - lavori pubblici
che saranno raggiungibili
solo telefonicamente dalle 8
alle 12 o via mail, indirizzi reperibili sul sito www.unioneterredacque.it Per urgenze è possibile contattare il servizio di reperibilità ai
seguenti numeri: stato civile 340 5607918, servizi cimiteriali e polizia municipale 342 5607918.
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Raccolta
di fondi
per i volontari
Il Comitato di Galliate
della Croce Rossa Italiana, sempre attivo
anche in questo periodo di grave emergenza, ha indetto una raccolta fondi per il potenziamento della fornitura di DPI (Dispo-

GALLIATE
IN BREVE

tivi Protezione Individuale), necessari all’autoprotezione dei
volontari che tutti i
giorni svolgono i servizi di dialisi, ordinari
ed emergenza 118.
Per accedere alla raccolta fondi basta andare sul sito www.gofundme.com e cercare
quella specifica della
Croce Rossa Italiana Comitato di Galliate
ODV.

SOLIDARIETÀ

La Cri di Galliate
in aiuto a Bresso

IN BREVE

DALLA PARROCCHIA ALLA COMUNITÀ

Supporto
psicologico
L’amministrazione comunale
ha attivato dal 23 marzo uno
sportello telefonico di psicologica, al quale rispondono psicologi e psicoterapeuti con
l’obiettivo di offrire ascolto e sostegno a tutte le persone che
si trovano in difficoltà nel superare questo momento di
emergenza epidemiologica. Il
servizio verrà attivato chiamando il 366-5718278, dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19, dal
lunedì al venerdì.

Beneficenza
Per opere parrocchiali: i familiari in memoria di Maura
Mazzoleni euro 100; N.N. 20;
N.N. per bambini poveri 90; G.V.
per i poveri 30; per Caritas: N.N.
50, N.N. 20; per chiesa Madonnina: la nonna per il battesimo di Federico 50; Famiglia
Fagnoni in memoria di Gianmarco Bignoli 50; Famiglia Provasi 50; Famiglia Valenti 50;
Famiglia Ferrari-Barile 90; N.N.
in memoria di Antonella Lombi
40 , Eugenio Stoppa 10, Marco Ruggeroni 10, Caterina e
Egidio Frattini 40, Anna Trivi
40, Carmela e Silvio 10, Luisa
Troiani 5.

Deceduti
Il 13 marzo, Rosa Fossati, di
anni 88, via XXV Aprile 66; Canaku Xhevidet, di anni 76, via
Trieste 33; il 16 marzo, Giancarlo
Rabellotti, di anni 86, via Trieste
68; il 20 marzo, Francesco Fonio, di anni 87, viale Quagliotti 8.

2020

“S

an Romero de America”
come subito l’ha chiamato il vescovo poeta
Pedro Casaldaliga dopo la sua morte.
Monsignor Oscar Arnulfo Romero, Arcivescovo dell’arcidiocesi di San Salvador è stato assassinato 40 anni fa,
il 24 marzo 1980 e canonizzato il 14 ottobre 2018.
In questi tempi di pandemia penso che
il ricordo costante di mons. Romero
apra anche noi alla speranza. Ogni domenica nella celebrazione eucaristica
per il popolo salvadoregno mons. Romero diventava, attraverso le sue
omelie, un altoparlante per denunciare
le realtà di morte che erano tantissime e per annunciare la speranza di
vita. Uno stimolo per noi, dai nostri
governanti agli uomini politici fino ad
arrivare a tutti gli uomini di buona volontà, affinché venga assunto l’importante impegno di oggi: essere ga-

ranti della vita di tutti e in modo
particolare di quella dei poveri. Pregnante la sua espressione: «I cristiani del tempo antico dicevano “La gloria di Dio è l’uomo vivente”». Noi potremmo riformulare in termini più
concreti questo concetto, affermando:
“la gloria di Dio è il povero che vive”.
Per questo ha potuto affermare che i
poveri gli insegnarono a leggere il Vangelo. Come Mons. Romero anche noi
come cristiani, ora in tempi difficili,
siamo chiamati a vivere la nostra vita
allo stile di Gesù. Concludo con l’augurio di fare nostre le parole di Mons.
Romero:
“Ciascuno di voi deve essere un microfono di Dio. Ciascuno di voi deve
essere un messaggero, un profeta.
Finché ci sarà un battezzato, la Chiesa continuerà a esistere. (…) Ma cosa
state facendo, battezzati, nel campo
della politica? Dov’è il vostro battesi-

BORNATE

Solidarietà
e rinvio sagra

mo? Battezzati nelle professioni, nel
campo operaio, nel mercato. Dovunque vi sia un battezzato, lì c’è la Chiesa, lì c’è un profeta, lì bisogna dire
qualcosa in nome della verità che illumina le menzogne della terra. Non
siamo codardi. Non nascondiamo il talento che Dio ci ha dato fin dal giorno del nostro battesimo e viviamo davvero la bellezza e la responsabilità di
essere popolo profetico”.
Riflessione che il Centro Missionario
aveva proposto all’interno dell’Eucaristia che, purtroppo, non si è potuta
celebrare.
don Ernesto

LETTURE

INFORMAZIONI

Una fiaba di questi tempi

E’ utile sapere che...

N

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 28 marzo
Trecate, Comunale, via Novara 5 - tel. 0321 74.853
domenica 29 marzo
Galliate, Mantellino, piazza
Martiri 3 - tel. 0321
86.11.97
lunedì 30 marzo

ata per aiutare i
bambini a rielaborare e superare questo periodo di emergenza
sanitaria, la fiaba “La strega
Sanaconda e la guerra di Virulandia” è stata ideata da
Gabriella De Paoli e dall’illustratore Bruno Testa, in
collaborazione con Lions
Clubs International e la Casa
Editrice Astragalo. L’emer-

genza sanitaria causata della diffusione del Covid-19
impone restrizioni e può suscitare apprensione soprattutto nei bambini, la cui vita
quotidiana è stata stravolta.
Questa fiaba costituisce un
valido strumento per aiutare i genitori a far metaboilizzare questo periodo doloroso. Il libro è scaricabile in
pdf direttamente da internet.

Le ragazze dei “Gabbiani”
offrono la pizza agli infermieri
C’è tanto di te con noi, la tua vita
continua nella nostra casa perchè tu
vivi nei nostri cuori.
I tuoi cari

RIONE

San Romero
de America

ALTRUISMO

Galliate, 27 marzo 2020

Il Comitato CRI di Galliate ha risposto all’accorata richiesta di
aiuto della Regione Lombardia
che in questi giorni si trova allo
stremo di risorse e di mezzi sul
suo territorio, particolarmente
colpito dall’epidemia di Covid-19,
inviando un proprio mezzo, con
un’équipe di volontari, a Bresso

per un servizio di reperibilità di 24
ore, per 6
giorni consecutivi.
“Ora più che mai
dobbiamo credere che insieme ce
la faremo! – si legge nel comunicato della CRI galliatese - L’unione fa la forza nel curare ma anche
nel prevenire e preservare le vite
di ognuno di noi: ricordiamo che
il rispetto delle regole è il primo
atto di solidarietà possibile”.

Le ragazze della pallavolo Pgs I Gabbiani hanno voluto
compiere un gesto di solidarietà, utilizzando la paghetta
settimanale per offrire delle pizze a chi sta in prima linea
per curare e salvare vite da questa pandemia. “Ragazze
che amano muoversi e divertirsi in palestra, - si legge
sulla loro pagina Facebbok - ma che con sacrificio stanno rinchiuse in casa rispettando con grande senso civico
le leggi. Come sempre, sono loro a darci lezioni di vita”.

Sozzago, Perazzo, via Rosina 1/A – tel. 0321 70.343
martedì 31 marzo
Cameri, Comunale n. 1, via
Novara 45 - tel. 0321
51.84.88
mercoledì 1 aprile
Trecate, Antonini, piazza
Cavour 34 - tel. 0321
71.353
giovedì 2 aprile
Cerano, Boca, via Gramsci
60 – tel. 0321/72.82.60
venerdì 3 aprile
Galliate, Cusaro, piazza V.
Veneto 22 - tel. 0321
86.13.02
sabato 4 aprile
Trecate, Sul Ponte, corso
Roma 2 - tel. 0321/71.150
CENTRO
DI CONFERIMENTO
VIA DEL PIAGGIO:
Chiuso fino a data da destinarsi per contrastare l’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Il Rione di Bornate in questo
difficile momento di emergenza nazionale ha aderito
alla campagna di raccolta
fondi per l’acquisto di materiale sanitario di protezione a favore del Comitato Cri
di Galliate e a sostegno delle strutture sanitarie del novarese per il tramite di For
Life Onlus donando ad entrambi la somma di euro
500,00. Inoltre, visto che
non si sa quando la pandemia da Coronavirus cesserà, il direttivo del Rione ha
deciso di annullare la tradizionale Sagra di fine maggio
sostituendola con varie iniziative che si terranno nei
mesi successivi e che verranno di volta in volta pubblicizzate.

CULTURA

Gruppo
dialettale
in Internet
Galliate ha visto annullato
uno dei momenti aggregativi più importanti dell’anno, la
Festa di San Giuseppe. La
festa del rione di Bornate
sarà diversa dagli altri anni:
quest’anno niente divertimento. Ma qualcuno non si
è fatto scoraggiare. Il Gruppo Dialettale Galliatese ha
voluto regalare alla comunità
un sito internet totalmente
rinnovato
all’indirizzo:
http://galliateparolefatti.it/.
Sarà possibile collegarsi anche con smartphone e tablet.
Tramite la tecnologia sono
inoltre disponibili le pubblicazioni del Gruppo Dialettale Galliatese esaurite, tutte
sfogliabili in pdf e leggibili on
line.
La sezione audio è stata innovata con apposita tecnologia ed ora si potrà ascolare tramite smartphone. Sarà
possibile vedere, infine, una
nuova sezione video e una
galleria di immagini ampliata.
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BELLINZAGO

Effettuata la disinfezione delle strade
in paese e nella frazione Cavagliano

I nuovi orari delle Poste
e il calendario
di pagamento delle pensioni

Nella serata di sabato 21 marzo è stata effettuata la
disinfezione delle strade di Bellinzago, compresa
la frazione di Cavagliano. Ad organizzarla il comune con la fondamentale collaborazione dei volontari Aib: «La loro costante presenza è fondamentale in questo momento difficile. Li ringraziamo
per la generosità e la professionalità con cui si
stanno impegnando, notte e giorno, a servizio dei
cittadini”, ha spiegato il sindaco Fabio Sponghini.

Ulteriormente ridotti gli orari di
apertura delle poste anche a Bellinzago: solo martedì e giovedì dalle
8.20 alle 13.35 e sabato dalle 8.20
alle 12.35. In paese il pagamento anticipato delle pensioni continuerà
con questa suddivisione: sabato 28
marzo (dalla E alle O) e martedì 31
marzo (dalla P alla Z).

BELLINZAGO

BELLINZAGO
E OLEGGIO
LAUREA

Don Pierangelo: «Lontani
ma uniti nella Quaresima»
Pubblichiamo una lettera di
don Pierangelo Cerutti, parroco di Bellinzago, alla comunità.
iamo nel cuore
della Quaresima:
nonostante il blocco del coronavirus, il cammino
continua nelle nostre case,
sempre uniti attraverso quanto la Parrocchia cerca di offrire per sentirci insieme davanti al Signore.
Oltre alla parola di Dio proposta ogni giorno con un breve
commento, don Gabriele, martedì ha invitato alla preghiera
con la Coroncina della Divina
Misericordia, nella Cripta dell’Oratorio, con il collegamento

“S

streaming.
Giovedì un altro richiamo è
venuto per la festa di S. Giuseppe. La Chiesa Parrocchiale,
nella navata Nord ha un altare
laterale dedicato a questo San-

LA BENEDIZIONE DELLA
COMUNITÀ
DAL SAGRATO
DELLA CHIESA

to. Si legge in un testo pubblicato nel 2007: “L’altare presenta l’impianto architettonico
proprio degli altari di gusto
barocco, in cui si notano decorazioni in stucco e gesso poste
in prossimità del timpano. È
caratterizzato dalla presenza
di una grossa tela centrale ad
impianto verticale, incastonata in una doppia cornice dorata e nera, che rappresenta la
Natività. La scena è impostata
all’interno di un triangolo ideale, al cui apice è collocata la
Vergine con il Bambino e a
decrescere San Giuseppe. Il
tutto è ambientato in un locale chiuso, la cui prospettiva è
resa da drappi e tendaggi, al di

là dei quali si scorge un paesaggio diurno dai toni sereni.
Oltre alla Madonna con il Bambino sono rappresentate altre
quattro figure. In primo piano
si scorge S. Giuseppe, che si
protende verso Gesù per tenerlo in braccio.”
Un altro momento significativo è stata la celebrazione della
Messa domenicale a porte chiuse, in chiesa parrocchiale, seguita a casa da molti parrocchiali. Al termine, Mons. Guerrino, accompagnato da noi sacerdoti e dal seminarista Giacomo è uscito sul sagrato con il
Santissimo e ha impartito la benedizione del Signore a tutta la
comunità”.

OLEGGIO

OLEGGIO

La solidarietà
dei volontari
e delle associazioni

Addio a Luigi Massironi,
l’ultimo campanaro

Sono tanti i privati, le aziende
e le associazioni che sostengono la comunità. L’associazione
dei Pompieri Volontari di
Oleggio, insieme ai Carabinieri in Congedo, alla Cri e all'Aib
si sta occupando senza sosta
della consegna delle spese alimentari (il numero
0321969823 è attivo tutte le
mattine dalle 8.30 alle 12.30).
Molti laboratori e sarte hanno
dato la disponibilità a confezionare mascherine (con il tessuto fornito a titolo gratuito
da un'azienda oleggese). Si
possono richiedere al numero
indicato prima. Infine, si ringraziano il Bar Stazione, l’azienda Magic e il Centro Frutta Oleggio per le generose donazioni.
Il sindaco Baldassini avvisa:
«Il Comune garantirà i servizi
essenziali quindi quelli sociali
che organizzano la distribuzione della spesa, dei farmaci e
delle mascherine. Per tutte le
altre sezioni ci siamo adoperati con il telelavoro».

G

iovedì 19 marzo ci ha
lasciato per morte naturale l’artigiano orologiaio, nonché ultimo campanaro di Oleggio, Luigi Massironi. Nacque a Maggiora il 16
aprile del 1928 e, probabilmente, ereditò la passione per
il lavoro manuale dal papà
orefice Giuseppe Massironi.
Luigi frequentò per un breve
periodo l’”avviamento” che
venne però chiuso a causa dello scoppio della II° Guerra
Mondiale. Lavorò a Gallarate

come garzone di bottega e in
seguito cominciò la professione di orologiaio. Nel frattem-

SANITÀ

I turni delle farmacie
e i numeri utili
Farmacie
Domenica 29 marzo:
Farmacia Julitta a
Oleggio (via Valle 9).

Emergenza Sanitaria 118
Croce Rossa
Tel. 032193500.

po il nonno aprì il proprio negozio in Corso Matteotti. Con
la collaborazione di Luigi si
spostarono sul lato opposto
della via, al n°64, a cui seguì il
trasferimento in via Roma.
Essendo uno dei pochi orologiai dell’immediato dopoguerra prese l’incarico per la
manutenzione e la carica periodica dell’orologio della Torre Civica in piazza Martiri.
Nel 1958 conobbe Roman Maria, giovane ragazza veneta
che si trasferì a Oleggio, pres-

Michele Delconti
si è laureato
in ingegneria
Michele Delconti ha conseguito la laurea in ingegneria civile presso il Politecnico di Milano.
Anche per lui, a causa delle note restrizioni, il tutto si
è svolto via streaming da
casa.
A Michele, che è anche
animatore in oratorio, le
congratulazioni dei famigliari, degli amici e della comunità parrocchiale insieme agli auguri per il futuro.

so la famiglia Gagliardi, per lavorare come bambinaia. Il figlio Diego lo ricorda così: «Mio
papà si occupava di oggetti
meccanici, era tra le poche
persone del mestiere. Ai tempi, quando c’era il mercato
del lunedì, arrivavano parecchi
contadini della zona.Ricordo
chi veniva con la sveglia che
non funzionava e chiedeva di
ripararla -“altrimenti non mi
sveglio per andare a mungere”-. Un’atmosfera unica, di
vero folklore. Sono molto pignolo, papà mi ha infatti passato il senso dell’ordine per le
cose. Era terribile quando in
negozio gli sfuggiva dalla pinzetta un piccolo ingranaggio,
difficile da recuperare!».
M.M.
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Il tricolore per sensibilizzare sull’unità
e sul rispetto delle disposizioni

ARONA

Luci tricolori accese venerdì 20 marzo in tutto il Verbano, da Castelletto
Ticino sino a Cannobio. Chi ha potuto con piccoli riflettori ha illuminato
la propria casa dei tre colori del vessillo nazionale. La famiglia Borromeo non si è sottratta a questo invito
diffuso su tutto il territorio nazionale
ed ha illuminato di verde-bianco-

rosso il Castello di Angera e il Palazzo dell’Isola Bella. L’effetto cromatico, che si specchiava anche sulle acque blu del lago Maggiore, era veramente suggestivo. Le foto hanno fatto il giro del mondo: è un modo per
incoraggiare e per promuovere il territorio.
Fi.Fra.

L’ISOLA (foto Amministrazione Borromeo)

COVID-19

Dai volontari mascherine
per Arona e territorio
DORMELLETTO

Dal Comune
aiuti e servizi
per i residenti
Ancor prima che il territorio venisse coinvolto nella
zona rossa e rilevasse due
casi di positività; l’attenzione di Lorena Vedovato, sindaco di Dormelletto, era focalizzata, in particolare,
sulle persone al di sopra dei
75 anni, 400 in tutto il paese: «Abbiamo fatto un’analisi con l’Anagrafe del Comune e siamo intervenuti
là dove le persone vivono
da sole, offrendo i servizi di
spesa a domicilio e acquisto
di farmaci. È proseguito un
colloquio giornaliero per
sincerarci del loro stato di
salute e di tranquillità». La
Vedovato ha deliberato l’acquisto di 9 mila mascherine
da una ditta di Galliate:
«Non ci abbiamo pensato
due volte, doneremo le mascherine a tutti i cittadini,
le forniremo anche alle
aziende che operano nel
nostro territorio per i loro
dipendenti». Poi il Sindaco
ha continuato: «Impiegheremo i volontari per la distribuzione famiglia per famiglia, previo appuntamento, per questo abbiamo
necessità di persone di buona volontà che mettano a
disposizione il loro tempo».
Realizzate da una azienda
italiana, le mascherine rispondono a tutti i requisiti
richiesti per affrontare il
Covid – 19. La spesa che
l’Amministrazione di Dormelletto ha affrontato per
l’emergenza sanitaria è stata di 40 mila euro; oltre alle
mascherine sono stati acquisiti i prodotti di sanificazione impiegati per gli ambulatori e per gli uffici comunali.
Fi.Fra.

È

iniziata lunedì 23 marzo
la distribuzione delle
mascherine alle famiglie aronesi. Al momento una
per famiglia come ha annunciato
il sindaco Alberto Gusmeroli:
«Serviranno per coloro che debbono recarsi a fare la spesa. Si
tratta delle mascherine realizzate
da oltre una trentina di sarte volontarie che in questi giorni si
sono prestate a questo compito.
La distribuzione avviene grazie
ai volontari del Centro Operativo Comunale e a quelli dell’Aib
e della Protezione Civile».

ALBERTO
GUSMEROLI,
SINDACO
DI

ARONA

Il Primo cittadino è in prima linea per coordinare il Centro attivato nel palazzo comunale.

Alle sarte e alla ditta di confezioni di Dormelletto di Rita si è
aggiunta un altra ditta del territorio. Le mascherine sono da lavabili e riutilizzabili e sono una
prima barriera all’infezione con
tutti i limiti necessari.
Ha poi sottolineato il Sindaco:
«Proprio i medici di famiglia
hanno operato giorni e giorni
spesso senza protezione». Come
parlamentare del territorio si è
occupato anche di altri comuni,
infatti dice: «Noi ad Arona, ne
abbiamo recuperate, 2500, e
abbiamo deciso di distribuirle a

tutte le persone che ogni giorno
rischiano la vita, tra cui: dipendenti delle Poste, dipendenti e
cassiere dei supermercati di
Arona, Lesa e Novara che hanno fatto la richiesta. Abbiamo
fornito anche carabinieri di Arona e Borgo Ticino, dipendenti
comunali, volontari delle consegne domiciliari, personale del
centro prelievi di Arona, case di
cura e Clinica San Carlo. Responsabilmente poi ne abbiamo
consegnate, a pacchi di 10 lavabili, destinate a persone in prima linea dei tre comuni limitrofi: Oleggio Castello, Dormelletto e Meina. Ne abbiamo distribuite, a pacchi di 10-15-20, in
base alla grandezza, anche ad altri 38 comuni in provincia di Novara e Vco partendo da Arona a
raggiera, sempre destinate a
operatori che lavorano in prima
linea».
Franco Filipetto

LUTTO

Un ricordo di Graziano Maraldi,
fondatore del Lions Arona-Stresa

G

raziano Maraldi, 96 anni,
se ne è andato con la discrezione che ha contraddistinto tutta la sua vita. Solo
una benedizione, nemmeno il funerale per l’emergenza sanitaria e
senza le centinaia di persone che
lo hanno conosciuto e ammirato
che avrebbero voluto rendergli
l’estremo saluto. Combattente per
la Libertà durante la Resistenza,
in occasione del 70°, nel 2015, il
Ministero della Difesa gli consegnò la “Medaglia della Liberazione”. Nel 1947 perse il padre, ra-

gioniere della società ippica “Dormello”, ma quell’anno ebbe la
gioia della nascita del figlio Gualtiero. Proprio sulle orme del padre
iniziò la sua carriera lavorativa, Federico Tesio, titolare delle scuderie “Dormello-Olgiata”, lo volle
come amministratore della Società. L’apice della sua notorietà lo
si deve a Ribot. Nel 1960 fondò il
“Lions Club Arona – Stresa”, di cui
sarà presidente per tre volte. Fu
Governatore del distretto 108IA
che include Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta e ricoprì numerose

ARONA

Cordoglio per la scomparsa
di Giovanni Fava
È Giovanni Fava la prima vittima della
pandemia ad Arona. Il suo buonumore,
la sua voglia di fare per Arona e per la
frazione Montrigiasco lo hanno fatto conoscere ed apprezzare da tutti. Da quando Alberto Gusmeroli si è dato alla politica lo ha seguito e sostenuto. Per la frazione collinare di Arona era un punto di ri-

GRAZIANO
MARALDI

cariche. Ha ricevuto tre Melvines
Jones, il più alto riconoscimento
internazionale lionistico per ser-

ferimento, un “tratt d’union” con il Palazzo di città. Mercoledì 18 marzo ha lasciato la vita terrena. Milanese di origini,
68 anni, era un sostenitore del Centro
d’Incontro di via San Carlo ad Arona e
tra i fondatori del gruppo Facebook “Sei
di Arona se”. Di lui il sindaco Gusmeroli
dice: «Era un appassionato, bastava lanciare un’idea che lui si metteva a disposizione per realizzarla». Chiara Autunno,
pure lei di Montrigiasco dice: «Un gentiluomo, sempre pronto ad impegnarsi. A
Montrigiasco era l’amico di tutti. Anche
ad Arona era molto conosciuto, alle ini-

vizi all’umanità. Con l’amico Marco Gusmeroli, oculista aronese, ha
fondato l’ospedale di oculistica
di Warangal, in India. Durante le
edizioni della “Fiera del Lago
Maggiore” ha dato un fondamentale contributo ad iniziative nazionali e internazionali, come le
raccolte fondi per l’Istituto Nazionale del Tumori. I parenti ricordano: «La famiglia è stata l’amore e il motore della sua esistenza. Un saldo punto di riferimento, capace sempre di dare il
giusto consiglio e infondere forza.
Ha lasciato una grande eredità
morale». Messaggi di stima sono
giunti alla famiglia da una moltitudine di persone. Oltre a Gualtiero lascia il genero Antonio e uno
stuolo di nipoti e pronipoti.
Fi.Fra.

ziative pubbliche non mancava mai». Il
vicesindaco Federico Monti, era molto
legato allo scomparso: «Se n’è andato in
silenzio. Mai avrei pensato di perdere un
grande amico. Era innamorato della vita,
della famiglia e delle nipotine che ricordava sempre. Posso consolarmi con la
fortuna di averlo conosciuto». L’estremo
saluto con la sola benedizione nell’abitazione, alla presenza della moglie Ornella
e del figlio Ermanno. La bara è stata tumulata nella tomba di famiglia, nel cimitero della località collinare.
Fi.Fra.
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Recitata una preghiera di supplica
all’oratorio di Sant’Anna
Domenica 15 marzo all'Oratorio di
Sant'Anna è stata rivolta dal prevosto don Fabrizio Corno la preghiera
di supplica e affidamento a protezione dell'epidemia. Erano presenti i sacerdoti don Alberto Brentegani, don
Matteo Balzano, il sindaco Massimo
Stilo, il maresciallo dei carabinieri
Vincenzo Verdicchio.

La chiesetta di S. Anna si trova all'inizio delle vie S. Carlo e Cavour e chi
arriva a Castelletto da viale Diaz se la
trova di fronte. E' stata edificata dal
curato Giacomo Imel intorno al 1470
in quel punto in ricordo della pestilenza che si è fermata proprio li e
non ha raggiunto il centro storico di
Castelletto.

CASTELLETTO TICINO

S

ono quasi ultimati i lavori per il ripristino del
sentiero che porta al Ticino prima della diga della Miorina e che corre sul terreno di
proprietà del Consorzio del Ticino. Il sentiero, poco frequentato, era diventato difficilmente percorribile a causa della vegetazione.
Il sentiero è il prolungamento
della via F.lli Rosselli, supera la
sbarra messa sulla proprietà del
Consorzio, si inoltra nel bosco e
percorre il bordo della scarpata.
Precorrendolo verso est si arriva alla prima scalinata, si scende per la seconda e in fondo il
sentiero è stato fatto ex novo
con i gradini di tronchi d’albero
e un corrimano sulla sinistra di
corda bianca.I lavori "in compensazione" cioè a scomputo di
oneri di urbanizzazione, sono
stati fatti dalla ditta Anima verde giardinieri per passione di Bi-

OLEGGIO CASTELLO

Percorso delle lavandaie:
ripristinato il sentiero
ghinzoli Umberto di Varallo
Pombia.
Il percorso è stato indicato, sul
documento di inizio lavori del 21
febbraio 2019, come "percorso
delle lavandaie", anche se su
quel sentiero non è mai passata una lavandaia dal 1943, quando è entrato in funzione lo sbarramento della Miorina, ai giorni nostri.
Se proprio si vuole individuare
con un nome il sentiero bisognerebbe ricordare che l’evento più rilevante legato al luogo è
stato nel 1944/1945 quando c'e-

rano i camminamenti che collegavano le postazioni dei cannoni della contraerea tedesca a

ARONESE

difesa della SIAI Marchetti e
tutto era recintato dal filo spinato.

Punto d’ascolto
telefonico
per offrire
un sostegno
psicologico
A Oleggio Castello è stato
attivato il servizio “Punto
d'ascolto telefonico” per
offrire un sostegno psicologico alle persone in
questi giorni di emergenza causata dal coronavirus.
Chi lo desidera può contattare gli uffici comunali
al numero 032253600
interno 5 (orario 9-12)
per poter avere il contatto telefonico della dottoressa Giudici, psicologa
operante sul territorio,
che si è messa a disposizione del comune come
volontaria.
P. B.
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Parcheggi gratuiti sino al 3 aprile.
Sospesi tutti i cantieri di lavoro in città
E’ terminata la scorsa settimana la
sistemazione del porfido nel parcheggio di via De Amicis di fronte
all’istituto comprensivo “F. M. Beltrami” (nella foto). L’ opera è stata
svolta dalla ditta Afri fratelli snc di
Mergozzo. Il parcheggio è accessibile
al pubblico da lunedì 23 marzo con
esonero del pagamento della sosta,

OMEGNA
E CUSIO
IN BREVE
QUARNA

Rampone
Academy
on line
Rampone Academy on line
è un’iniziativa a firma di
Rampone & Cazzani, l’unica azienda di Quarna Sotto che produce saxofoni.
L’iniziativa offre una lezione
gratuita con il saxofonista di
fama mondiale David Brutti a chi a acquista online un
sax entro il 30 giugno 2020.
David Brutti, classe 1979,
collabora attivamente con la
Rampone & Cazzani per il
miglioramento e lo sviluppo
dei sassofoni in produzione.
Inoltre è stato spesso docente della Master Class di
saxofono che abitualmente
si svolge nel mese di giugno.

OMEGNA

Contatti
per Tim ed Enel
Ibr Ruschetti Group, dealer
ufficiale Tim, pur non essendo nella lista delle attività
con chiusura obbligatoria,
chiude la propria catena di
negozi per non favorire il
propagarsi del Covid-19.
L’apertura si effettua solo
previo appuntamento chiamando il 333.8179250 (dalle 9 alle 12) o il 333.7676714
(dalle 15 alle 19), oppure
email: ibr@ruschetti.it. Anche il servizio Enel, presente
a Omegna e Gozzano è chiuso. Per esigenze chiamare il
338.8060861.

CASALE C. C.

Gli orari di Poste
e municipio
L’ufficio postale di Casale
centro ha ridotto gli orari di
apertura: il pubblico vi potrà accedere lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,20
alle 13,45. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, al sabato gli uffici comunali rimarranno chiusi;
l'ufficio demografico sarà
reperibile, solo per le denunce di morte, al recapito
telefonico 3495656397.

essendo gli stalli presenti a strisce
blu. Il provvedimento approvato
dall’Amministrazione Comunale in
occasione dell’ultima Giunta, valido
dal 19 marzo, è prorogato fino al 3
aprile, con possibile estensione nel
caso lo stato di emergenza da Covid19 dovesse perdurare.
La disposizione del nuovo decreto
emesso domenica 22 marzo, sospende e rimanda a data da destinarsi
tutti i cantieri di lavoro presenti in
città. Tra questi c’è anche quello di
via Mazzini, in dirittura d’arrivo con
la posa del manto di asfalto colorato.

DAL LICEO “GOBETTI”

GRAVELLONA TOCE

“Cara Omegna
così ti scrivo...”

Vittime
di mafia
ricordate su
“piazze” virtuali

“Cara Omegna ti scrivo” . Gli
alunni del liceo “Gobetti” che
partecipano al laboratorio di
giornalismo hanno mandato un
messaggio alla loro città.
“In questo momento così controverso in cui la pandemia ha
preso il sopravvento, come un
leone inferocito, vorremmo ricordare quanto siano importanti i nostri diritti (alla vita, alla
libertà in tutte le sue forme) ma
vorremmo invitarti a dedicarti
anche a quei doveri, a noi tanto
cari”.
Il testo viene da una serie di appunti che i ragazzi hanno prima
condiviso, poi selezionato e, infine, elaborato.
“La nostra Nazione - evidenziano - ha bisogno di solidarietà e,
per riuscirci, dobbiamo restare
uniti. Abbiamo il dovere di tenere conto del bene dell’altro.
Abbiamo il dovere di restare a
casa per rispettare tutti coloro

che - medici, infermieri, forze
dell’ordine, - continuano a lottare per migliorare. Abbiamo il
dovere di prenderci cura di tutti i nonni che ci hanno educato
quando eravamo piccoli: ora
tocca a noi avere premura di
loro”.
Da tempo al liceo, i ragazzi
partecipano alla
confezione di un
notiziario e hanno già appreso i rudimenti di un
giornalismo appropriato nelle
forme e nei contenuti. Per questo la loro attenzione si è appuntata anche sulle notizie che,
di questi tempi, corrono fra testate istituzionali e social.
“Abbiamo il dovere di impegnarci per una buona informazione: evitare di credere “a quelli che la sparano più grossa” e
prestar fede solo alle fonti isti-

tuzionali e non alle “chiacchiere da salotto”. Abbiamo il dovere di utilizzare i nostri social non
come un coltello conficcato nella nostra piaga ma come un cerotto da applicare sulla nostra
pelle, utile in attesa che la nostra ferita guarisca.
Ascoltiamo la
musica e le pause del nostro
cuore e costruiamone la nostra melodia;
oggi navighiamo in un ‘largo
maestoso’ in cui respirare piano
e a lungo, ma il nostro ‘allegro
brillante’, quello in cui ci tufferemo quando ci riabbracceremo,
sarà presto vicino se noi ci impegneremo, con tutti i nostri sacrifici, e se continueremo ad
avere fiducia e speranza.
È questo il tempo in cui tutti noi
riscopriamo la nostra umanità”.

Quando l’epidemia
colpisce
come un leone ferito

S

i è celebrato il 25° anniversario della
Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime di mafia.
Gravellona Toce ha aderito all’iniziativa nazionale coordinata da Libera, proponendosi
come uno dei 4000 luoghi del 21 marzo diffusi in tutta Italia. Partecipe da anni all’iniziativa la scuola media Galileo Galilei.
«Quest’anno ci siamo adattati alla situazione
inviando un messaggio informativo alle classi virtuali - spiega la docente Marina Canale
- io e colleghi insegnanti abbiamo aderito al
presidio in memoria del diciassettenne Luca
Cottarelli. Abbiamo comunicato il significato
della giornata inviando l’elenco di 1100 morti ammazzati per aver combattuto la criminalità o che si sono semplicemente trovati nel
posto sbagliato».
I ragazzi sono stati invitati a partecipare postando sui social un cartello con il nome di una
delle vittime. . «Avremmo dovuto fare delle attività in classe – racconta Canale – ma sono
felice dell’esistenza dei social, grazie ai quali
anche i più giovai si sensibilizzano a tematiche importanti.»
Giorgia Lanza

GRAVELLONA TOCE

N

on si fermano le iniziative di
Vco Formazione per offrire
supporto ai propri studenti
durante questo momento di emergenza sanitaria in cui i ragazzi sono
a casa e gli stage sono sospesi. Per ridurre al minimo i disservizi la presidenza, il consiglio di amministrazione e la direzione generale di Vco
Formazione nonchè le direzioni di
sede con il personale docente e non
docente sono al lavoro in modalità

A “Vco Formazione” è attiva
la didattica on line e il servizio
“Pronto prof ”
smartworking. Inoltre, da mercoledì
18 marzo, è istituito il servizio “Pronto prof” che affiancherà la didattica
online #iostudiofacile. Si tratta di uno
spazio di ascolto gratuito in cui le dot-

OMEGNA

Arcademia Smart Lesson
accessibile a tutti da casa
Il centro di formazione artistica Arcademia di Omegna non resta con le
mani in mano in questo periodo di
“porte chiuse”. In questi giorni surreali sono iniziate le Arcademia
Smart Lessons pubblicate sui canali
social e web, accessibili gratuita-

toresse Raffaella Gatti e Claudia Cerini - esperte di orientamento - offriranno sostegno psico-pedagogico
a supporto della gestione scolastica attuale rendendosi disponibili per allievi

e famiglie. Lo sportello sarà disponibile solo al di fuori delle ore di lezione programmate e svolte online su
Google Classroom.
Sarà attivo il lunedì dalle 10 alle 12 e
il mercoledì dalle 12 alle 14, al numero
340 8704199 (dott.ssa Gatti) oppure alla mail raffaella.gatti@vcoformazione.it e al numero 320 8394648
(dott.ssa Cerini) o alla mail claudia.cerini@vcoformazione.it.
G.L.

mente da tutti. «Lanceremo anche
dei "challenge" e quindi delle "sfide"
di formazione e suggeriremo dei traguardi da raggiungere insieme che
potremo condividere sia pur da
casa» spiegano i docenti di Arcademia che, oltre alla sede cusiana, a
Verbania ha aperto una sezione staccata. Al di là degli aspetti didattici legati ai nostri corsi, pensiamo che
possa essere di aiuto anche morale e
che possa essere un elemento di distrazione e di svago perchè, come ci
hanno detto alcuni genitori nei gior-

ni scorsi, le giornate chiusi in casa rischiano di non passare mai. Ovviamente la cosa più importante è la difesa e la tutela della salute. «Nel nostro piccolo - hanno aggiunto - speriamo di poter unire l'utile al dilettevole pensando ai percorsi di crescita
che si stavano affrontando insieme e
che ci auguriamo possano riprendere al più presto nella più straordinaria normalità. Le nostre aule saranno Facebook, Instagram, il nostro
canale YouTube».
Luisa Paonessa

23

venerdì 27 marzo 2020
IL SINDACO IN STREAMING

I ricoverati sono 79 e 15 i morti
ma19 guariti sono stati dimessi
Il sindaco di Borgomanero Sergio Bossi,
in streaming, la sera di mercoledì 25
marzo, ha reso pubblici i dati sul Covid
– 19 all’ospedale Santissima Trinità: 79
ricoverati, di cui 19 in rianimazione. Altri 19 sono stati dimessi e stanno bene.
I deceduti sono complessivamente 15.
Inoltre l’unità operativa di Protezione
civile è stata trasferita da via Gozzano a

Palazzo Tornielli per ragioni di praticità.
A favore dei cittadini di Borgomanero
con più di 65 anni, senza una rete familiare in grado di assicurare assistenza, il
Comune ha organizzato un servizio di
consegna pasti a domicilio ed attivato
uno di consegna della spesa a domicilio
in collaborazione con Ipercoop di Bor-

gomanero.
I servizi ed ulteriori informazioni (come
consegna farmaci a domicilio) possono
essere richiesti telefonando a: 800 280
215 oppure ai numeri di Protezione Civile: 0322-837761 o 0322-834722, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.
I pasti saranno consegnati a domicilio il
giorno successivo alla richiesta.
Il servizio di consegna della spesa sarà
effettuata dal lunedì al venerdì dalle 16
alle 19.
Ai servizi saranno applicate le tariffe
stabilite dal Comune con possibilità di
agevolazioni in base all’Isee.

BORGOMANERO

COVID 19

È

forte l’impegno di medici, infermieri e operatori socio-sanitari all’interno dell’ospedale Santissima
Trinità di Borgomanero. Dall’Ufficio Affari Istituzionali, Legali, Comunicazione, Trasparenza e Anticorruzione dell’Azienda Sanitaria di Novara informano che per la terza volta in
una settimana, l’Ospedale di
Borgomanero ha cambiato assetto per poter dare un’adeguata risposta all’emergenza, in linea con l’Unità di Crisi Regionale. Però non è sufficiente: per
continuare a supportare i medici
della Medicina Interna, del Mecau (Medicina e Chirurgia d’Accettazione Urgenza) e della Rianimazione, impegnati sul campo da settimane, ai quali va il
grazie della Direzione, è stato richiesto a ciascuno di «fare fino
in fondo la propria parte».
Riorganizzazione
La Direzione, al fine di dare risposta all’emergenza ed alle ne-

Aggiornamento sulla gestione
dell’Ospedale di Borgomanero
cessità urgenti come fratture, distacchi di retina, ictus, infarti e
via via, si è mossa in due direttrici, prima: le attività chirurgiche tradizionali, e operatorie, dedicate alla gestione delle urgenze non collegate alla pandemia,
sono state riunite nella palazzina del Dipartimento Materno
Infantile che ora ospita, anche
Urologia, Oculistica, Chirurgia e
Traumatologia. Questa operazione ha permesso di dedicare ai
pazienti Covid-19 ulteriori 24
posti letto per complessivi 81.
Inoltre la riconversione ha permesso di raddoppiare il numero dei posti letto in Terapia intensiva, sino a 12 per casi con-

contributo alle “nuove” necessità
assistenziali, affiancandosi agli
Operatori che già lavorano con
questi pazienti così fragili e complessi.

clamati e 4 per patologie non Covid.

peramento dell’emergenza sia
dirigenti medici sia operatori
del ruolo sanitario e tecnico
(Oss) afferenti a diverse Strutture Ospedaliere e Territoriali, in
modo da far fronte con il loro

Personale
Sono stati impiegati a servizio
dell’attività sanitaria per il su-

Servizio psicologia
Per supportare tutto il personale in questo grande sforzo fisico
ed emotivo, il Servizio di Psicologia ha attivato un servizio di
consulenza psicologica attivo sei
ore al giorno. Inoltre, si è messo a disposizione per ulteriori
otto ore giornaliere esclusivamente a supporto del personale
del Dea e della Rianimazione.
Franco Filippetto
Gia.Co.

CONSIGLIO COMUNALE IN TELECONFERENZA

V

errà ampliata e modernizzata la piastra ecologica di via Resega a sud
di Borgomanero. E questo grazie anche a un terreno di 2.490
metri quadrati e alla disponibilità dei titolari della ditta Fornara
spa, in particolare di Piergiorgio
Fornara, che è anche consigliere comunale di opposizione. Il
terreno, che il Piano regolatore
prevedeva come boschivo, è stato venduto al Comune per 4.980
euro: due euro al metro quadrato.
La votazione della delibera nel
pomeriggio di lunedì 23 marzo
al Consiglio comunale per la
prima volta il teleconferenza

Un terreno “quasi” regalato
per la piastra ecologica
per motivi di sanità pubblica.
Tutti i membri sono rimasti a
casa davanti allo schermo, guidati dal Roberto Nonnis, presidente del Consiglio comunale.
L’assessore ai Lavori pubblici
Elisa Zanetta ha spiegato che si
trattava di votare l’acquisizione
di un’area attigua alla piastra
ecologica per renderla più moderna, funzionale e comoda per
cittadini: «Vi erano già dei ter-

reni vincolati a questo scopo, ma
provvidenziale è stata la proposta di Piergiorgio Fornara, donando l’appezzamento».
Elisa Zanetta lo ha ringraziato e
così il sindaco Sergio Bossi e altri consiglieri.
Il provvedimento è passato all’unanimità, escluso solo il voto di
Piergiorgio Fornara, che non
poteva parteciparvi in quando
direttamente interessato al prov-

vedimento. Ha però affermato
che l’importo che riceverà, 4.980
euro, lo devolverà all’Ospedale
di Borgomanero.
Fra gli altri provvedimenti votati,
la programmazione di fabbisogno di personale. Ignazio Stefano Zanetta, assessore al personale, ha spiegato che per motivi contingenti è stato sospeso il
concorso per l’assunzione di 4 vigili urbani ma che verrà ripreso

BOCA – PIANO ROSA

Guardare al dopo emergenza
Ivr prepara Expocomfort a Milanofiera
Il Coronavirus meglio definito
Covid 19 passerà, ma non sarà un
punto d’arrivo, bensì di partenza
di quella che dovrà essere una ripresa. Guarda al dopo pandemia
la ditta Ivr, azienda del gruppo
Piero Giacomini, che ha sede al
Piano Rosa nel comune di Boca.

Dall’8 all’11 settembre, sarà al
Mce (Mostra Convegno Expocomfort) in programma a Milanofiera. Ivropera nel mercato idrotermosanitario e al Mce proporrà
soluzioni verdi e innovative per il
mondo dell’idrotermosanitario.
Ivr tende a un servizio «sempre

appena possibile. Nel 2020 previsti altri concorsi per l’assunzione di 1 dirigente dell’area
tecnica, 8 istruttori, 1 educatore e 2 collaboratori. Nel 2021, altri due vigili: «Tutto questo non
determinerà una aumento di
personale – ha detto Ignazio
Stefano Zanetta – ma coprirà
appena i posti vacanti per pensionamenti».
Gia.Co.

più costruito su misura che vede
nella svolta green e nella possibilità di progettare soluzioni Hitech per il risparmio energetico
all’avanguardia i suoi punti di forza» come si legge in una nota
dell’azienda. Ivr esporta in ottanta Paesi e l’azienda ha creato una
rete capillare con di sedi operative in tutto il mondo con un fatturato del 90% nei mercati esteri.
Nel 2020, si innoverà sfruttando
il patrimonio tecnologico messo a
sua disposizione dalle altre realtà

LA PIASTRA
ECOLOGICA
DI VIA

RESEGA

del Gruppo Giacomini: Effecto
Group, che unisce la competenza
di Tecnomors, Grip e di Applied
Robotics; KrioKlima, Seas e l’attività di coordinamento di Trafalgar. Importante anche l’ingresso
nel settore del bilanciamento digitale degli impianti e della domotica grazie all’accordo strategico con la società tedesca Blossom
e i sistemi di produzione trattamento e produzione acqua e di risparmio energetico di Seas.
G.C.
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MAGGIORA

Rinviato il rally cross all’Offroad Arena
appena possibile un nuovo calendario
Una decisione sofferta ma inevitabile:
Sport Club Maggiora, promoter del
Campionato Italiano Rallycross, ha deciso, a causa dell’emergenza Covid-19,
di rinviare a data da destinarsi il primo
Round della serie tricolore, che era in
programma domenica 12 e lunedì 13
aprile al Maggiora Offroad Arena.
«Si tratta di un momento triste per noi

Lavori abbattimento
delle barriere architettoniche al campetto comunale di via Dante a
Maggiora.
Negli scorsi giorni, approfittando anche della
chiusura forzata della
struttura sportiva a seguito dell’emergenza
sanitaria determinata
dal Coronavirus, il comune di Maggiora ha
provveduto al rifacimento dei percorsi pedonali, che sono stati
realizzati in autobloccanti e ora consentono
l’accesso anche a persone in carrozzina.
I lavori, che hanno
comportato una spesa
di circa 7mila euro,
vanno a completare il
progetto che era stato
avviato dal compianto
sindaco Giuseppe Fasola, che ha portato,
oltre alla realizzazione
del campetto di calcio
a cinque, anche dei locali adibiti a servizi e
spogliatoi della struttura sportiva e di un
ampio locale.
La sala è stata adibita a
sede condivisa delle associazioni Avis e Magistrato del Palio e intitolata proprio a Fasola.
K.C.A.

Dalla comunità del Novarese
20 mila euro per casa Irene
L

a Fondazione comunità del
Novarese ha stanziato
20mila euro a favore del
progetto “Donne per le Donne” gestito dalla Cooperativa Irene, attualmente attiva alla Casa Piccolo Bartolomeo in via Ignazio Fornara a Santo Stefano di Borgomanero. In maggio, emergenze
permettendo, sarà aperta una
struttura, “Casa Irene” in via Repubblica a Borgomanero (a nord
dell’Ipercoop). Le stesse operatrici
dell’associazione Mamre sono impegnate nel progetto. Lo scopo è
di sostenere “donne che si ritrovano ad affrontare violenze di genere”. La cooperativa Irene è
strettamente legata al Centro antiviolenza area Nord novarese.
Tanti i bisogni, primo fra tutti le
emergenze notturne: «Spesso, il
Centro antiviolenza – spiega l’operatrice Chiara Zanetta - trova a
dover affrontare delle emergenze
abitative. Le donne che si presentano a chiedere aiuto non hanno una rete di sostegno a cui appoggiarsi nel momento in cui si
espongono con una denuncia nei
confronti del convivente; da qui la
necessità di avere delle risorse
economiche per poter agire tempestivamente nello spostamento
della donna presso un luogo protetto».
Il secondo bisogno è una necessità

BORGOMANERO
E DINTORNI
LUTTI

“DONNE PER LE DONNE”

MAGGIORA

Via le barriere
architettoniche
dal “campetto”
di via Dante

–ha detto Riccardo Fasola, presidente
dello Sport Club Maggiora – per la prima volta in quasi 50 anni non si sentirà il rombo dei motori a Pasquetta
nell’autodromo Pragiarolo. È una decisione dolorosa, ma assolutamente inevitabile: anche se, come speriamo tutti,
il 3 aprile dovesse cessare definitivamente lo stato di emergenza, non ci

sono comunque le basi organizzative e
logistiche per proporre un evento così
complesso la settimana successiva».
L’obiettivo di Sport Club Maggiora è
comunque quello di mantenere tutti i
sette round previsti prima che scoppiasse l’emergenza: «Come è sempre
stato nel nostro spirito – conferma Fasola – noi guardiamo avanti: cercheremo in tutti i modi di far disputare tutte
le prove del Campionato; appena la situazione si sarà meglio delineata proporremo un nuovo calendario del
Campionato».
P.U.

OPERATRICI
DELLA
COOPERATIVA

IRENE

A San Maurizio
d’Opaglio
Mario Addaris
E’ scomparso Mario Addaris, 69 anni. Lascia Vania e i
figli Stefano e Roberto. Mario aveva lavorato alla ditta
Cimberio, dove era stato
anche custode.
La benedizione funebre sabato 29 febbraio nel cimitero di San Maurizio d’Opaglio.

A Prerro
di Pogno
Rolanda Giulini

Sostenere “coloro che si ritrovano
ad affrontare violenze di genere”.
di relazione, parlare con qualcuno che sappia ascoltare.
Il terzo bisogno riguarda la necessità di promuovere la cultura
della parità di genere, «attivando
gruppi di persone (uomini e donne) interessate a ragionare sul
fenomeno della violenza di genere, convinte che non basti agire
nelle situazioni d’emergenza, ma
che serva anche proporre veri e
propri cambiamenti culturali».
Cesare Ponti, presidente della
Fondazione comunità del novarese afferma: «Siamo convinti
che per combattere la violenza di
genere, in primo luogo, sia necessaria la diffusione di una cultura di parità che valorizza la per-

sona e la mette al centro. Abbiamo scelto di sostenere questo
progetto perché si pone obiettivi
ben precisi che rispondono a bisogni altrettanto precisi e che
puntano a porre donne che hanno attraversato momenti difficili,
in una situazione di benessere
che le aiuti a costruire, o ricostruire, una vita piena e dignitosa».
Per sostenere il progetto “Donne
per le Donne”, si può scegliere bollettino postale - conto corrente n.
18205146 intestato a Fondazione
Comunità Novarese onlus; Bancoposta codice IBAN IT63
T0760110100000018205146;
Conto Paypal all’indirizzo mail
donare@fondazionenovarese.it.
Nella causale indicare “Donne
per le Donne”.
G.C.

Nel pomeriggio di lunedì 2
marzo, nella chiesa di Prerro di Pogno si sono svolti i funerali di Rolanda Giulini, 76
anni. Lascia il marito Gabriele
Lucchina.
Rolanda viene ricordata per
i servizi che svolta nella chiesetta della sua località.
Espressioni di cordoglio a familiari e parenti.

E per il
borgomanerese
Giovedì 19 marzo, all’Opera pia Curti, è morta Iride
Piemontesi, 94 anni.
Venerdì 20 marzo, all’Opera
pia Curti, Carla Cerutti vedova Poletti, 97 anni.
Domenica 22 marzo, a Borgomanero, è scomparsa
Camilla Fracazzini vedova Cerutti, 92 anni.

CUREGGIO NEL 1901

La forza della fede nella pestilenza
S

an Rocco viene festeggiato
il 16 agosto, ma il santo
(nato a Montpellier (Francia) tra il 1345 e il 1350 e morto a
Voghera nella notte tra il 15 e il 16
agosto in un anno fra il 1376 1379)
a Cureggio è ricordato anche il 18
marzo per un voto fatto nel 1901.
La celebrazione annuale si sarebbe
dovuta svolgere all’oratorio di San
Rocco, situato alla prima periferia
del centro storico di Cureggio, ma
per la prima volta è stata rinviata

per le note ragioni di sanità pubblica. Il voto è legato a quanto stava accadendo nei primi anni del XX
secolo nel territorio novarese. Una
pestilenza stava provocando una
moria di bovini. Si trattava probabilmente di una forma di afta epizootica, una malattia infettiva altamente contagiosa dei ruminanti e
dei suini. Provoca lesioni ulcerose
in bocca e nelle estremità degli arti
degli animali.
Un secolo fa, la morte di un bovino

significava carestia. Erano i bovini la principale fonte di sostentamento e mezzo di trasporto. Trattori non v’erano proprio: il primo
era stato costruito negli Usa solo nel
1889 e in Italia sarebbero stati
messi in funzione solo dopo la Prima guerra mondiale.
Che cosa avvenne a Cureggio nel
1901, è stato scritto da Gianni Zaninetti, cultore e poeta della parlata locale (che ringraziamo per la collaborazione), nel libro “Storia reli-

giosa di Cureggio”, edito nel 2007
dalla Stampa diocesana novarese:
«La popolazione di Cureggio, allarmata dal grave pericolo e disperata, ricorse con preghiere a san
Rocco: dovevano essere state preghiere di grande fervore e fede perché la peste bovina non toccò Cureggio (a differenza di tutti i centri
vicini, ndr).
Così la popolazione fece un voto, di
celebrare per l’avvenire una festa votiva il 18 marzo di ogni anno». E così

si fece. Quanto avvenne a Cureggio
119 anni fa non è considerato miracolo, ma è prova della forza della Fede espressa da quelle genti di
allora di fronte ad una calamità senza mezzi per combatterla.
Gia.Co.
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La scomparsa di Guido Botticelli,
sindaco di Vaprio d’Agogna
Lunedì 23 marzo, è morto
Guido Botticelli, 76 anni, sindaco in carica di Vaprio d’Agogna, rieletto, per la seconda
volta, nel 2019. Fino al 2014
era stato presidente della Pro
Vaprio, incarico che ha lasciato prima di candidarsi alla carica di Sindaco. Ne era però il

BORGOMANERO
E DINTORNI

presidente onorario. Sposato
con Lena e padre di Marco e
Viviana.
Ora il comune di Vaprio viene retto da Silvano Mellone,
vice sindaco. Non si sa quando si potranno svolgere le
prossime elezioni: in presenza di Covid 19 non è possibile
fare programmazioni.
Tante le espressioni di cordoglio. A nome della Provincia,
la vicepresidente Michela
Leoni. «E’ stato un sindaco
volenteroso, presente, impe-

gnato e corretto. Ricordo
quando mi raccontava dei
progetti a favore del suo amato Comune, dell’organizzazione delle feste, della convenzione della Polizia locale».
La Sezione del Partito democratico di Momo, Barengo,
Vaprio d’Agogna, Caltignaga:«Ha dimostrato di avere
tutte le capacità proprie del
Primo cittadino: il metterci la
faccia in prima persona e l’essere sempre in prima linea,
con dedizione totale».

ORIGINARI DI BORGOMANERO

L

a famiglia De Regibus Colombo di Borgomanero è stata inserita
nel “Giardino virtuale dei giusti” per aver accolto una famiglia di ebrei nell’inverno
1944.
Il riconoscimento ha lo scopo
di onorare coloro che «hanno
aiutato le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani
ovunque fossero calpestati,
salvaguardato la dignità dell’Uomo contro ogni forma di
annientamento della sua identità libera e consapevole, testimoniato a favore della verità contro i reiterati tentativi
di negare i crimini perpetrati».
Fondata dal comune di Milano e dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e da
Gariwo, acronimo di Gardens
of the Righteous Worldwide
(Giardino dei giusti dell’intero mondo),la gestione del
“Giardino virtuale dei giusti”
è affidata all’Associazione peril Giardino dei Giusti di Milano.
La cerimonia di attribuzione
del riconoscimento si sarebbe
dovuta tenere a Milano martedì 10 marzo, ma è stata rimandata a data da destinarsi
per motivi di salute pubblica.
Che cosa avvenne fra il ’43 e
il’44
La famiglia borgomanerese
era composta dai coniugi Antonio De Regibus, da Margherita Colombo e dalla figlia Fiorentina.
Un altro figlio, Peppino, era rimasto vittima di un’imboscata dei partigiani di Tito nel

A Milano, un riconoscimento
per i De Regibus-Colombo

L’aver accolto e aiutato degli ebrei
in tempo di guerra vale una citazione
nel registro del “giardino dei giusti”
febbraio del ’43.
Tra il dicembre ’43 e il gennaio
’44, nella loro abitazione a
metà di corso Roma, ospitarono per circa un mese una famiglia di religione ebraica
composta dai genitori, Riccardo Ancona e Ester Foa, e
due figlie, Valeria e Roberta,
originari di Alessandria e residenti a Milano.
Le due famiglie erano legate

dal rapporto lavorativo che
univa Riccardo e Antonio.
In casa De Regibus, la famiglia
Ancona attese il momento per
fuggire in Svizzera.
Con l’avvio delle deportazioni
degli ebrei italiani nella seconda metà del settembre
1943, Riccardo dovette fuggire da Milano con la sua famiglia. Iniziò così per la famiglia
Ancona una pericolosa corsa

verso la Svizzera durata circa
sei mesi. A Borgomanero, sotto la protezione della famiglia
De Regibus, Riccardo Ancona
riuscì a prender contatto con
uno spedizioniere di Chiasso
che organizzò il passaggio in
Svizzera. La fuga avvenne nella notte del 14 febbraio 1944,
con l’aiuto del finanziere Salvatore Corrias, ucciso poi dai
nazifascisti il 28 gennaio 1945
e già riconosciuto Giusto fra le
Nazioni.
La famiglia De Regibus era
molto rispettata a Borgomanero e nessuno denunciò la
presenza di Riccardo, Ester e

ANTONIO,
FIORENTINA
E GIUSEPPE
DE REGIBUS;
LA FAMIGLIA

ANCONA

delle due figlie.
Fiorentina in seguito si sarebbe sposata con Bruno Ricci, fratello di don Anelo Ricci,
prevosto di Borgomanero dal
’48 al ’55.
Da loro sono nati Germana
ora residente a Saronno, Giuseppe ad Arona e Antonella a
Luino.
La bontà e il coraggio della famiglia De Regibus permisero
agli Ancona di sopravvivere in
un momento storico buio, in
cui trovare persone di cui fidarsi era un’impresa molto
difficile.
Gia.Co.

MAGGIORA

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

Marciapiedi al cimitero
a misura di disabili

C

oncluso l’intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche al cimitero comunale di Maggiora. I lavori hanno
comportato il rifacimento dei percorsi
pedonali che sono stati realizzati con
autobloccanti. L’opera, che fa parte del
programma degli interventi della
nuova amministrazione comunale
guidata dal sindaco Roberto Balzano,
ha comportato una spesa complessi-

va di 55mila euro per la realizzazione
di marciapiedi per l’adeguamento del
cimitero comunale al fine di eliminare le barriere architettoniche. I lavori sono stati finanziati grazie ad un
contributo statale di 50mila euro,
mentre i restanti 5mila euro sono
stati coperti con fondi di bilancio comunale a seguito dell’approvazione di
una variante di bilancio. I lavori erano stati appaltati nell’ottobre dello

scorso anno: si è trattata della prima
opera importante per la giunta Balzano. A completare l’intervento, c’è
stata anche la piantumazione di due
alberelli nei vialetti d’ingresso. In
questi giorni il cimitero di Maggiora
rimane aperto: la visita ai defunti è
consentita purché non si sosti a lungo e si rispettino la distanza di almeno un metro da altri visitatori.
K.C.A.
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Tommaso Sacchi, invoriese
assessore al Comune di Firenze
In queste settimane ospite nella casa dei genitori

T

ommaso Sacchi, invoriese, sta trascorrendo questo periodo nella casa dei
genitori ad Invorio. Lui occupa
un ruolo di primo piano come assessore per la Cultura, Design e
la Moda a Firenze.
Dove ha iniziato il suo percorso scolastico, poi terminato con l’Università a Milano?
«Gli anni delle superiori e, in parte, gli anni delle scuole medie inferiori li ho passati sul Lago
Maggiore, quando la mia famiglia
decise di trasferirsi da Milano al
piccolo comune di Invorio. Ad
Arona, durante il quinquennio al
Liceo Enrico Fermi ho vissuto
anni bellissimi che hanno fatto
maturare in me un legame fortissimo con il nostro Lago».
La politica l’ha affascinata
da subito, oppure c’è stata
l’influenza di qualche docente di cui le era oltre che
un assistente un ammiratore?
«La politica è stata, nel mio
caso, una conseguenza del
mio lavoro nella cultura e
non viceversa. Ho sempre avuto
rapporto di attrazione e continua
curiosità per la politica ma nel
suo senso più etimologico ovvero di “arte che attiene alla
pόlis”, alla città, alla vita di
comunità. Ho capito abba-

stanza presto che un assessorato alla Cultura può essere un eccellente timone che
guida la crescita culturale di una
grande città».
Prima a Milano, alla corte di
Pisapia, sotto certi aspetti
un grande maestro di politica?
«Sono stati anni sicuramente bellissimi e per me fondamentali. Devo moltissimo
all’esperienza maturata al fianco
di Stefano Boeri, celebre architetto che ha prestato alcuni anni
della sua vita alla politica, ristabilendo un rapporto solido tra
operatori culturali e governo locale ovvero tra Milano e il
mondo dell’arte e della cultura internazionali. Pisapia ha
certamente avuto il merito di
aver iniziato un nuovo corso per Milano, partendo dalla riconnessione del centro urbano con i quartieri. Oggi, sotto la guida eccellente di Beppe
Sala, Milano è una città dinamica, aperta, plurale, connessa con
il mondo».
Come è avvenuto il balzo a
Firenze con Nardella?
«Ho iniziato a collaborare nel
2014 ad un progetto bellissimo,
un festival urbano che ogni anno
“accende” Firenze: l’Estate fiorentina. Da li è nato un rapporto straordinariamente positivo e

virtuoso con il sindaco Nardella
che mi ha voluto al suo fianco affidandomi il ruolo di responsabile della Segreteria culturale del Comune e la direzione artistica per cinque
anni dell’Estate fiorentina. Poi,
a maggio dell’anno scorso, la
nomina di Assessore».
Essere assessore per la Cultura in un comune come Firenze per uno che ama, con
passione, l’arte,la storia e il
passato direi che sarebbe
come toccare il cielo con un
dito?
«Sento forte il peso e la responsabilità di questo incarico, al
tempo stesso lo vivo come una
grande occasione per contribuire alla vita di una città straordinaria come Firenze, una delle capitali culturali e morali del nostro
pianeta».
Che cosa ha trovato a Fi-

L’ASSESSORE
PER LA

CULTURA
AL COMUNE
DI

FIRENZE,

L’INVORIESE

TOMMASO
SACCHI

renze nell’ambito della Cultura, nei musei, nelle biblioteche nei palazzi e monumenti storici?
«In questi anni ho avuto la possibilità di conoscere artisti, intellettuali, protagonisti della vita
di Firenze e, loro stessi, non
smettono di imparare, conoscere, scoprire. Uno degli aspetti più
sorprendenti della nostra città è
proprio questo: non basta una
vita per conoscerne tutti i luoghi,
tutti i monumenti, le opere. Posso citare due luoghi diversissimi
e che mi hanno molto emozionato: il museo Bardini e il loggiato della biblioteca delle Oblate».
Lei si occupa pure tra le
sue attività di comunicatore anche di Design e
Moda. A Firenze c’è Palazzo Pitti con tutte le sue
mostre e sfilate, è un po’ il
Gota della moda italiana nel
mondo?
«A palazzo Pitti, nella meravigliosa Sala Bianca, è nato il preta-porter. E’ nata la moda moderna e il concetto di sfilata
come lo intendiamo oggi. Anche
in questo Firenze è stata precorritrice».
Quali le manifestazioni
attivate sotto al sua guida? Quali quelle che intende attivare a presto,

INVORIO
E GOZZANO
emergenza permettendo?
«E’ presto per determinare la fine
di questa emergenza, purtroppo.
Ora, isolato come tutti voi, da Invorio tengo un rapporto costante con operatori e istituzioni e mi
sono attivato per dare vita ad un
“racconto digitale” in questi
giorni di chiusura nelle nostre
case. Con la “Fondazione Teatro
della Toscana” e molti operatori della città ho dato vita a FirenzeTV, una televisione intelligente sulla rete con contributi in video di moltissimi
artisti italiani: da Paola Cortellesi a Stefano Accorsi, da
Pierfrancesco Favino a Gabriele Lavia. (https://www.controradio.it/firenze-tv)».
Ambizioni, fermarsi in riva
all’Arno, oppure, in futuro,
scendere sino a Roma per
un incarico, magari, di parlamentare?
«Sono felice di svolgere il mio lavoro di Assessore. C’è tanto da
fare nel capoluogo toscano e ora
mi dedico 100% a quello».
Un desiderio da esprimere?
«Che questo incubo della pandemia da Coronavirus finisca al
più presto. Non vedo l’ora di
riaprire le porte di cinema, musei, teatri e biblioteche. Ma ora è
il momento di #stareacasa».
Franco Filipetto

GOZZANO

V

alentina Fiolo e Davide
Arati sono due commercianti di Gozzano,
tra i pochissimi giovani convinti
di potersi garantire il giusto
guadagno attraverso una piccola
attività di paese, al servizio di
clienti che conoscono per nome
ad uno ad uno.
In questi giorni di emergenza si
trovano in due posizioni opposte. Valentina, barista, non lavora da ormai tre settimane,
mentre Davide, titolare di un negozio di alimentari, è occupato
come non mai per fornire un
servizio essenziale ai suoi concittadini: La passione per questo lavoro mi viene dalla famiglia, la mia è la quarta generazione che si occupa di alimentari: «A me hanno sempre insegnato a mantenere vivo il
commercio di paese. L'imprevedibile situazione attuale è una
sfida che mi trovo ad affrontare e che certo non respingo. Mi
sto attrezzando per uscirne al
meglio. Entra meno gente, però
rivediamo persone che prima

Il “piccolo” commercio di Valentina e Davide
sfida l’epidemia e la grande distribuzione
frequentavano solo i centri commerciali. Sono chiaramente
molto aumentate le consegne a
domicilio. Chi viene fisicamente in negozio ha capito che la situazione è seria, e si attiene
alle misure previste senza bisogno di richiami da parte nostra. Io sto lavorando forse più
che in situazione di normalità.
Se sarò capace di assicurare un
ottimo servizio magari potrò
anche farmi qualche nuovo
cliente. Sono però molto preoccupato per chi è chiuso da settimane e forse non potrà farcela a ripartire. Quindi per il futuro c'è molta incertezza».
Valentina invece ha dovuto abbassare la serranda e restare a
casa con la figlia: «Sono sempre
stata abituata ad alzarmi presto
e a lavorare molte ore ogni gior-

VALENTINA
FIOLO
E

DAVIDE
ARATI

no anche prima di aprire il bar.
Non mi annoio perché abbiamo
una casa grande, orto e animali da seguire. E ciò occupa anche
mia figlia che ama la natura
quanto me. Certo per il Covid19 sono preoccupata: per i
miei familiari e soprattutto per

la bambina. Dopo 13 anni di lavoro e di sacrifici, avevo appena più di vent'anni quando abbiamo aperto, essere chiusa e
senza incasso fa pensare. Per
fortuna sono molto previdente
e quindi ho sempre cercato di
mettere da parte il necessario

per affrontare gli imprevisti.
Speriamo che il sostegno promesso dal Governo arrivi, anche
se, ad essere sincera, temo che
alla fine dovremo cavarcela da
soli. - sorride - Sono sempre stata una dura e la sfida non mi
spaventa. So di mancare ai miei
clienti e loro a me. Mi mancano
le risate già alle 7.30 di mattina
e gli habitué con cui discutere di
ogni argomento, ma oltre la
paura c'è un bellissimo sole e la
vita deve andare avanti!».
Due giovani determinati, non
per niente nei loro racconti entrambi hanno usato la parola sfida e hanno detto di averla accettata, che ci fanno pensare che
anche per i centri più piccoli ci
sarà un futuro.
Francesco Beltrami
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Anche ad Auzate e Gozzano
i “voti” per la peste del 1600

GOZZANO

Dopo il voto fatto dai bugnatesi l’8 luglio 1630 per scongiurare il pericolo della peste,
anche Gozzano e Auzate avevano fatto voti per lo stesso
motivo. La notizia viene riportata sempre dalla pubblicazione dello storico Alfredo
Papale in “Paese Nuovo- qua-

derni del Cusio” n° 2 del
1979.
Il 2 gennaio 1631, nella chiesa
collegiata di San Giuliano,
alla Messa solenne e alla presenza del popolo, sottoscrivevano un documento, rogato
da Gaspare Origheto, in cui
venivano presi alcuni impe-

gni, tra cui: la solennizzazione ogni anno della festa di
san Sebastiano il 20 gennaio,
le feste di san Rocco il 16 agosto, di san Carlo il 4 novembre, la traslazione del corpo
di san Giuliano il 24 ottobre,
e l’Immacolata Concezione l’8
dicembre, “… acciò che la divina Bontà per l’intercessione
di suddetti santi, difenda
questo popolo da ogni male, e
in particolare dalla peste
nell’avvenire come ha fatto
sin qui et per ringratiarlo del-

la detta difesa sin qui havuta”.
Il 22 febbraio dello stesso
anno, il popolo di Auzate, invece, faceva voto di erigere
“un Oratorio campestre dedicato “alla B.V.M. perché non
hanno altra Chiesa, o Oratorio al presente che la loro Parochiale, onde per poter far le
loro processioni, quando occorre, a qualche Oratorio, et
per la divotione che portano
alla B.V.M.”.
R. F.

LUTTI

CORONAVIRUS

«I

l virus è alle porte,
stiamo in casa!», aveva esortato il sindaco
Gianluca Godio la scorsa settimana per il nostro giornale, e
due giorni dopo, sabato 21, ha
annunciato un caso di contagio
da covid19 anche a Gozzano, e il
suo appello, diffuso via social, di
rimanere a casa, è stato ancor più
pressante, quasi un imperativo. Uno dei servizi più importanti e più delicati in capo ad un
Comune è l’assistenza alle fasce
più deboli, i servizi sociali in
senso lato. Abbiamo chiesto all’assessore preposto, Libera Ricci, che è anche vicesindaco, cosa
è cambiato nella loro gestione in
questa fase drammatica di restrizioni contro il contagio da coronavirus. «Il nostro Comune –
spiega – fa parte del Consorzio
per i servizi sociali, il CISS, e
quindi le attività sono gestite
collegialmente. I servizi vengono mantenuti tutti, si dialoga per
videochiamate. Se ci sono necessità si va anche nelle abita-

Ciss, Comune e Caritas
garantiscono i servizi
zioni, tranne se ci sono persone
positive al virus, per evitare di
trasmettere il contagio ad altre
famiglie; si porta la spesa a casa
se c’è bisogno. Per le persone o
famiglie prese in carico direttamente dal Comune, vale la stessa procedura. Invitiamo pertanto le persone che siano a conoscenza di persone singole o famiglie in situazioni di difficoltà
o comunque di bisogno, a segnalarlo telefonicamente all’assistente sociale del Comune o direttamente a me. Sono cambiate le modalità, ma i servizi rimangono. Non lasciamo sole le
famiglie in difficoltà».
A Gozzano è molto attiva la Ca-

ritas che svolge il servizio di distribuzione di generi alimentari,
abbigliamento e prodotti per
bambini a famiglie bisognose. Il
servizio copre un più vasto territorio che comprende oltre alle
parrocchie della Comunità pastorale di Gozzano, anche quel-

PIAZZA
MATTEOTTI
UN MATTINO
ALLE

10.30

le di Briga, Gargallo e Soriso.
«Molti dei volontari - spiega il
presidente dottor Alberto Cravero - non sono operativi in
questo periodo per comprensibili
motivi di tutela della salute propria o di familiari anziani, tuttavia il servizio viene ugualmente svolto. Facciamo normalmente la distribuzione di
alimenti nei giorni stabiliti, su
preavviso telefonico programmando i tempi per evitare le
code, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, e il servizio abbigliamento solo in casi
di assoluta necessità, sempre su
appuntamento».
Rocco Fornara

CORONAVIRUS

C

ome sempre sensibile
a quanto avviene sul
territorio il “Moto Club
Mad Cat '73” di Gozzano non si
è tirato indietro nemmeno nell'attuale situazione di emergenza. Pur avendo, come ovvio,
ogni attività bloccata, consiglio
direttivo e soci si sono comunque mobilitati e in breve tempo
sono riusciti a raccogliere 1000
euro da donare all'ospedale di
Borgomanero.
«Abbiamo cercato di sostenere

Mille euro dal Motoclub “Mad Cat 73”
a favore dell’ospedale di Borgomanero
per quanto a noi possibile il difficile lavoro di medici e infermieri del nostro ospedale di riferimento – ci dice Gian Alberto Crolla presidente del sodalizio cusiano – Abbiamo versato
i 1000 euro raccolti alla Asso-

ciazione Pronefropatici Fiorenzo Alliata del dottor Stefano Cusinato. Non sono destinati a
uno specifico impiego, ma vogliamo che gli amici dell'Associazione Alliata li utilizzino per
acquistare ciò di cui maggior-

I NOSTRI ORARI:

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

La questione Imu
della ex Bemberg

C

hiusa la vertenza Imu dovuta
dalla ex Bemberg al Comune di
Gozzano per il periodo che va
dalla gestione commissariale e a quella fallimentare fino all’acquisizione
della proprietà da parte di BPV, la società novarese che si è aggiudicata l’asta del 15 febbraio 2019.
L’importo dovuto, di 270 mila euro, è
stato versato nel mese di gennaio, lo ha
comunicato il sindaco Godio, ma di esso

Cordoglio per due anziani deceduti nei giorni scorsi.

FRANCO CREOLA
Classe 1936, nato a Briga in
località cascina Maturlin, trasferito a Gozzano a fine anni
’50 e per questo soprannominato “oriundo”, ha lavorato
per 40 anni come autista della Raffineria metalli Alliata, prima a Gozzano poi a Borgo Ticino. Nel 1965 si era sposato con Giuliana Bronzini, di cui
rimase vedovo nel 2016. Persona molto socievole, Franco
nel tempo libero amava giocare a carte al bar con gli amici ed era impegnato nel comitato di Santa Rita di cui era
devoto. Lo piangono i figli
Daniela e Alberto, e la sorella
Albina.

mente necessitano in questo
momento così difficile per tutta
l'Italia». Nemmeno in casa Mad
Cat si escludono ulteriori iniziative di solidarietà nell'immediato futuro.
Francesco Beltrami

COMUNE

Dal 1957 sempre con voi

Addio
a due
Gozzanesi

soltanto 113 mila euro sono entrati
nelle casse comunali, il resto è andato
all’erario.

MARIO BIAGGI
E’ mancato all’età di 87 anni
il 12 marzo, giorno del suo
compleanno. Da 18 anni era
invalido a causa di una ischemia cerebrale. Superato il momento critico Mario aveva poi
ripreso le solite frequentazioni quotidiane, gli amici, il bar a
discorrere di calcio, la sua
squadra del cuore era il Toro,
utilizzando la carrozzina elettrica. Una vita di lavoro alla
Bemberg. Lascia nel dolore la
moglie Giuseppina, le figlie
Danila e Stefania con Carlo, le
nipoti Chiara e Silvia.
***
Alle famiglie in lutto giunga il
cordoglio del nostro giornale.
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stica. Nel 1972 raccoglie dalla preside
Zancarini la guida del Ferrini, portandolo ai massimi livelli nazionali per innovazione e sperimentazione. Nel 2004
giunge l’ora della pensione, ma il suo
impegno non si esaurisce.
Dal 2004 al 2014 è stato componente
del Consiglio della casa di riposo Muller
di Intra e dal 2008 al 2018 presidente
dell’Asilo dell’infanzia di Intra. Impegnato nella comunità di San Vittore, è
stato ministro straordinario dell’eucarestia, presidente del coro polifonico della
Basilica, volontario della Caritas.
F.R.

Per trentadue anni alla guida del Ferrini
e a servizio della comunità di San Vittore
«Sono nato a Gonte, il 14 febbraio 1940;
mia mamma ha sempre detto che ho
parlato tardi, circa a tre anni e che una
volta ho fatto pipì sulla testa dell’arciprete don Romeo Fossati che transitava sulla strada sottostante la nostra casa».
Così Luciano Brogonzoli nel volume
“Oggebbio racconta la sua storia”, narra
la sua infanzia. Oggebbio, che gli ha dato

i natali, e Verbania sono stati i “porti sicuri” della sua vita. Sposato con Elisa
Bassetti, scomparsa alcuni anni fa, ha
con lei condiviso il cammino di vita famigliare, allietata dai figli Luisa e Ivano,
e professionale al Ferrini.
Laureato in Economia e commercio, è
stato a Domodossola e Verbania docente
di ragioneria, matematica e computeri-

VERBANIA

LUCIANO BROGONZOLI

L’abbraccio della città
allo storico preside
dell’Istituto Ferrini
erbania e il territorio
piangono un figlio illustre, il Ferrini il suo storico preside. Servirebbe un libro
per raccontare chi è stato e cosa
ha rappresentato per la città,
Luciano Brogonzoli. E forse non
basterebbe.
Il professor Brogonzoli ha segnato un’epoca della vicenda
culturale di Verbania. Trentadue
anni alla guida del Ferrini – a cui
successivamente si è aggiunto il
Franzosini – rappresentano un
record per l’Istituto e lo consegnano alla storia come uno dei
patriarchi di questa scuola.
Un preside come quelli di una
volta. Come quelli che tutti ricordiamo di aver avuto o voluto
avere. Un preside che era padre
della propria famiglia, il Ferrini,
conoscendone ogni suo figlio,
chiamandolo per nome, volendogli bene e correggendolo
quando era il caso.
La scuola, ma non solo. Amante del bello, ha saputo coltivare
questa sua passione lungo la
sua vita, sia professionale sia
privata, promuovendo, tra le
tante altre iniziative, la cultura
per la musica e l’opera teatrale.
Uomo di fede, ha vissuto fino alla
fine ispirandosi ai valori cristiani, servendo la comunità e i fratelli in molteplici modi.

V

Così lo ricordano
Oggi, a lui, in tanti dicono grazie.
Per i consigli ricevuti, per l’esempio da cui hanno attinto e
per quel senso del dovere che sapeva trasmettere.
«Il Ferrini Franzosini – afferma
il dirigente scolastico Nadia
Tantardini – vuole ricordare
con profondo affetto e infinita stima il suo grande preside, persona di rara lungimiranza. Seppe
portare la sua scuola ai livelli più
alti d’innovazione didattica e
competenza formativa, unendo
rigore e amore nei confronti dei
suoi giovani studenti e diventando un riferimento per tutti».
Un pensiero condiviso dal professor Santino Mondello, che
di Brogonzoli è stato per nove
anni vicepreside, raccogliendone poi il testimone. «È stato
una guida per me e per tutta la
comunità scolastica – dice. – Ha
saputo trasmettere le sue spiccate competenze professionali,
ma anche una forte carica di
umanità e di disponibilità ad
ascoltare e comprendere le diverse problematiche degli studenti e delle famiglie».
Sono tante le testimonianze di affetto che affiorano tra i sui docenti. «È stato un grande maestro – racconta Vincenza
Montante; - lo è stato fin dal

novembre 1984, quando mi ha
accolta al Ferrini. Era il mio primo incarico come docente. È
sempre stato attento alle innovazioni e alle sperimentazioni.
Con il suo rigore e la sua autorevolezza ha trasmesso a ciascuno di noi, studenti e docenti,
profondi valori, lasciando la sua
impronta».
Per Gian Angelo Zoppis,
«Brogonzoli era il mio preside.
Quando scelsi di insegnare al
Ferrini, lo feci perché sapevo
che c’era lui. Certo, all’inizio incuteva soggezione, ma nel tempo apprezzavi la sua umanità».
Così come Federica De Marchi sottolinea che «tutto quello
che ho imparato come insegnante lo devo a lui. Porto nel
mio cuore tanti momenti condivisi insieme e che hanno scandi-
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to la mia vita professionale». E,
ancora, Domenico Marotta
ricorda: «mi ha accompagnato,
incoraggiato e ha permesso che
mi realizzassi professionalmente nella scuola»; per Giovanna
Agosti Bersi, parlare del preside Brogonzoli significa parlare
di «efficienza, competenza, impegno e lungimiranza. Intuì che
la scuola aveva bisogno di un soffio di novità. Iniziava così sul finire degli anni Settanta l’avventura della sperimentazione. Furono anni straordinari di crescita».
A sua volta, Gabriella Benato
ricorda che «per una generazione di giovani insegnanti, è stato
un padre, un maestro, una guida: serio, autorevole, stimolante culturalmente»; e per Marina Federici, «è stato un presi-

de che ha lasciato il segno; un
uomo innamorato del bello, che
ha saputo trasmettermi la passione per l’opera teatrale».
Un fiume in piena di ricordi.
«Quando l’ho conosciuto avevo
28 anni. Ero un giovane sacerdote che insegnava per la prima
volta religione alle superiori –
racconta don Egidio Borella.
– Mi ha messo soggezione per il
suo tono autorevole. Poi negli
anni, oltre a coltivare una bella
amicizia, mi ha insegnato il senso dell’accompagnare gli studenti in un percorso innovativo».
Lo confermano Anna Cavallari e Raffaella Giannuzzi,
storiche segretarie: «per lui studenti e famiglie venivano prima
di tutto. Ha amato il Ferrini, portandolo ad alti livelli in Italia».
E tanti sono anche gli studenti
che ne custodiscono la memoria.
Come Paolo Tognetti: «ero
in quinta geometri e un giorno
stavo bighellonando fuori dalla
classe. Non mi ero accorto che il
preside sopraggiungeva alle spalle. Sentii echeggiare il mio nome,
Paolo, nel corridoio, a cui seguì
un rimprovero. Mi colpì il fatto
che mi chiamò per nome e non
per cognome. Quell’anno eravamo più di mille al Ferrini e lui ci
conosceva uno ad uno».
Francesco Rossi
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PROGETTO MOBSTER

Nuove colonnine
per ricarica
auto elettriche

VERBANIA

Anche Verbania partecipa al
progetto Mobster, un’iniziativa a livello europeo legata
alla mobilità elettrica.
Dopo la prima fase progettuale, ora è tempo di passare all’azione. Come spiega
l’assessore all’ambiente
Giorgio Comoli, «prossima-

mente saranno messe in
funzione cinque nuove colonnine di ricarica elettrica
per autoveicoli e due per le
biciclette.
Un ulteriore passo sarà
quello per la mobilità elettrica su acqua che porterà
novità in città».
Sempre in quest’ottica il Comune di Verbania ha firmato un protocollo d’intesa con
Enel X, per posizionare altre
colonnine in città.
F.R.

LUTTI

Mesti rintocchi
a Pallanza e Intra
Lunedì 23 marzo
è mancata all’affetto dei suoi cari
Piera Marchisio, classe 1933,
residente a Pallanza, per tanti
anni impiegata all’Istituto Ferrini

come segretaria
storica del preside
Luciano Brogonzoli, anch’egli
scomparso a distanza di poche
ore.
Martedì 24 marzo
mesti rintocchi

hanno annunciato
a Intra la scomparsa di Giorgio
Lunga, classe
1939, che con la
moglie Gianna gestiva l’agenzia
“Facchetti Viaggi”
sul lungolago.
Alle rispettive famiglie giunga il ricordo nella preghiera da parte
della nostra redazione.

PALLANZA

V

erbania tutta e l’amata Pallanza piangono la scomparsa di
Sergio Aicardi.
Impiegato come tecnico alla
Montecatini, per tutta la vita
è stato legato alla profonda
passione per la vita politica,
amministrativa e sociale in
città.
La militanza nel Partito Socialista lo ha visto a svolgere
il ruolo di consigliere comunale dal 1975 al 1978 e dal
1993 al 1995, nonché di assessore nella giunta guidata
dal sindaco Giacomo Ramoni dal 1980 al 1985.
È stato anche presidente della Circoscrizione di Pallanza.
Dopo il pensionamento ha
coltivato il suo amore per la
città con l’impegno sociale e
culturale approfondendo gli
studi di storia locale.
Ha collaborato nella pubbli-

Il ricordo di Sergio Aicardi
ex assessore e cultore di storia
cazione delle biografie dei
sindaci della città con Verbania Documenti e in altre opere dedicate a tradizioni e dialetto; è stato presidente e assiduo collaboratore del Circolo del Pallanzotto.
È davvero con sincera e
profonda commozione che
ricordiamo Sergio come amico e come figura simbolo di
amore per la propria città, un
sentimento che ha caratterizzato tutta la sua vita. Nella vita accanto alla moglie e ai
due figli, nel lavoro, nella mi-

litanza politica, nelle passioni coltivate con grande meticolosità e profonda dedizione
e competenza, si è sempre
ispirato a ideali costruttivi
che erano per lui il naturale
punto di riferimento.
Era con modi gentili e con un
temperamento schivo e riservato che si rapportava agli
amici e a tutti coloro con cui
veniva a contatto, testimoniando in ogni occasione il
suo spirito di altruismo, di
servizio, di condivisione.
Per questo nel ricordo non ci

sono solo sentimenti personali di cordoglio, ma anche la
convinzione di poter ravvisare in lui il sicuro riferimento
ad una vita ispirata al miglioramento dei rapporti
umani e della società.
Sono i valori più positivi quelli in nome dei quali Verbania
ricorda Sergio con grande affetto, fiduciosa di poter fare
tesoro della sua testimonianza di vita e di trarne esempio
per la costruzione di un tessuto sociale sempre migliore.
Sergio Ronchi

SERGIO AICARDI
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GIGNESE

Un arcobaleno di ottimismo
sulla facciata del Municipio
Sulla facciata esterna del municipio di
Gignese in questi giorni è esposto il disegno di un arcobaleno accompagnato dalla frase “andrà tutto bene”. È il regalo di
Isabella e Davide Brigatti, in segno di augurio a tutti i cittadini che questo periodo possa passare al meglio possibile.
Intanto, l’Amministrazione comunale
tiene costantemente aggiornata la popo-

lazione, anche attraverso i social
network. Il primo cittadino, Luigi Motta,
ha redatto nei giorni scorsi un provvedimento come autorità sanitaria locale, per
evitare gli spostamenti nelle seconde
case. Potrà restare sul territorio comunale chi è arrivato ai primi di marzo e tornarci chi risulta residente, ma senza poi
più muoversi di casa.
E.S.

VERBANO

BAVENO

A

nche a Baveno i volontari sono in piena attività per fronteggiare
l’attuale emergenza sanitaria.
«Siamo presenti sul territorio in
supporto al Comune e alla popolazione - spiega Vincenzo De
Luca, presidente del comitato
Croce Rossa. - Svolgiamo attività
di pronto farmaco e spesa a domicilio per anziani e persone immunodepresse». Servizi che si
vanno ad aggiungere alla normale routine di pronto soccorso e trasporto infermi.
«Tutti i nostri volontari sono
muniti dei dispositivi di protezione individuale – prosegue
De Luca – necessari per la sicurezza nostra e delle persone che
ci circondano prima di tutto.
Non è un momento facile, i dispositivi costano e sono sempre
più introvabili, ma noi ce la
mettiamo tutta» conclude il presidente, ringraziando tutti coloro che stanno facendo donazioni, decisamente preziose, ora
più che mai.

Croce rossa e Protezione civile
per fronteggiare l’emergenza
In campo vi è anche la Protezione civile, il cui ruolo attuale è
assistere le strutture sanitarie
con pre-triage, ovvero le tende
che vengono installate fuori dagli ospedali per una prima accoglienza di chi vi arriva e la suddivisione a seconda delle possibili patologie.
«Importante ora - ci spiega il
portavoce Mattia Cristina - è
informare le persone, affinché
comprendano bene la gravità del
momento».
Il sentore, dalle sue parole preoccupate e dall’appello del sindaco, Maria Rosa Gnocchi, è proprio che i cittadini stiano ancora sottovalutando la richiesta

di restare a casa.
«Stiamo lavorando in stretta
collaborazione con il Comune –
prosegue Cristina; – l’assessore
Alessandro Monti è con noi in
prima linea, ma è importante

VOLONTARI

PROTEZIONE
CIVILE
E

CROCE

ROSSA
DI

BAVENO

che i cittadini rispettino le regole
del decreto».
Se questi volontari già normalmente svolgono un ruolo importante per la cittadinanza,
ora più che mai sono preziosi ed

è dovere di tutti sostenerli in un
modo molto semplice: restando
a casa e, se possibile, donando
loro ciò che economicamente
possiamo permetterci.
Elena Spantaconi

PALLANZA

STRESA

Il silenzio nei giorni
del Coronavirus

Riaperta al traffico
via Duchessa
di Genova

Q

uesto è il racconto in
prima persona del nostro collaboratore, Kevin Ferrari, di come in questi
giorni di emergenza sanitaria si
vive lungo viale Azari a Pallanza.
***
Silenzio. Questo è quello che si
avverte lungo le strade di Pallanza e questo e quello che ho
avvertito uscendo a fare la spesa. Avevo il necessario bisogno
di comprare le cialde del caffè e
la pasta. Un italiano senza pasta
in casa si potrebbe definire italiano?
Per uscire mi sono bardato come
i migliori cavalieri del medioevo: guanti in silicone usa e getta, mascherina, occhiali da sole,
cuffie e amuchina nella tasca del
cappotto. Ad attendermi ho trovato un viale Azari, solitamente
regno del traffico, semi deserto
con qualche macchina parcheggiata e una coppia di anziani che
rincasavano. A parte loro, cam-

LA ROTONDA DEL TRIBUNALE DESERTA, PERSONE IN CODA AL SUPERMERCATO E IL SILENZIO DI VIA AZARI
minando verso il supermercato,
le sole altre forme di vita umana incontrate sono state quelle
delle forze dell’ordine a un posto di blocco, intente a controllare due autisti di passaggio.
La fortuna è stata dalla mia
parte: in coda all’ingresso del supermercato c’erano solo tre
clienti prima di me, in attesa di
poter entrare con il carrello e
fare la spesa. Ho notato come,
involontariamente e a cadenza

regolare, tutti si voltassero indietro, per paura che qualcuno
si avvicinasse troppo.
All’interno la sensazione di ansia e timore che aleggiava all’esterno non è scomparsa. La si
poteva intuire sui volti delle
persone, celati in parte dietro le
mascherine. Tutto comprensibile, visto quello che stiamo vivendo.
Preso quanto mi serviva, sono
andato alla cassa automatica e

grazie all’assistenza di una cassiera ho risolto un piccolo imprevisto. Anche loro in questi
giorni sono degli eroi.
Uscito dal supermercato ho buttato un occhio alla coda, ora
chilometrica. Ero stato fortunato. La visione di un ciclista di
passaggio ha accompagnato il
percorso di ritorno a casa. Una
volta chiusa la porta alle mie
spalle, solo il silenzio.
Kevin Ferrari

A

Stresa è stata riaperta al traffico via
Duchessa di Genova. Pur facendo attenzione all’angolo di cantiere, ora le
automobili possono transitare. Soprattutto
dal ponte della ferrovia per svoltare in via Baveno, non è più necessario fare il giro lungo
per arrivare alle abitazioni.
Il cantiere è attualmente fermo, a seguito dei
provvedimenti restrittivi necessari onde evitare assembramenti, anche di operai. I lavori
riprenderanno al termine dell’emergenza
sanitaria con il completo rifacimento delle
condotte dell’acqua piovana.
E.S.
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MERGOZZO

Il pranzo degli anziani
servirà a finanziare
acquisti sanitari

MERGOZZO
ORNAVASSO
LUTTI
MERGOZZO

Il ricordo
di Pier Giorgio
Braganti
e Clelia Boldini

Due lutti hanno segnato la
comunità di Mergozzo. Giovedì 19 marzo è mancato
Pier Giorgio Braganti, 80
anni. Sposato con Anna
Maria Pella, morta prematuramente qualche anno fa, e
padre di Alberto e Laura, Pier
Giorgio ha svolto l’attività di
scalpellino.
Le ceneri sono state tumulate accanto alla moglie al cimitero di Premosello Chiovenda.

«Il ricavato della sottoscrizione a
premi, avvenuta in occasione del
pranzo degli anziani over 65,
svoltosi prima di Natale a Mergozzo, sarà destinato all’acquisto
di mascherine».
Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Tognetti, dopo essersi confrontato con gli organizzatori del

tradizionale pranzo: Comitato
Santa Marta, Comitato Santa
Elisabetta e i volontari della Croce rossa italiana delegazione di
Mergozzo.
«Le mascherine acquistate saranno distribuite agli anziani
over 65 che ne hanno bisogno.
Sarà nostra premura, appena arriveranno, informare i cittadini
su come richiederle.
A distribuirle saranno i volontari
della Croce rossa», conclude Tognetti.
F.R.

ORNAVASSO

Mesti rintocchi
per Albino Nichele
Un lutto ha segnato nei giorni scorsi la comunità di Ornavasso. Nel pomeriggio di sabato 21
marzo, in forma strettamente privata – come
previsto dal decreto ministeriale per lo stato di
emergenza sanitaria – si è svolta la benedizione
delle spoglie di Albino Nichele, 57 anni.
Alla mamma Clara, alle sorelle Renata e Rita, al
fratello Simone e ai parenti tutti giunga il ricordo da parte della nostra redazione.

MERGOZZO

Martina Vercelli
realizza mascherine
per la sua comunità
A

nche a Mergozzo si
producono e distribuiscono gratuitamente mascherine. A rendersi protagonista di questa
bella iniziativa di solidarietà
è una giovanissima mergozzese, Martina Vercelli.
In questi giorni di emergenza sanitaria e a fronte dell’impossibilità, da parte di
molte persone, di reperire la
mascherina protettiva, ecco
che Martina ha pensato di
rimboccarsi le maniche e dare
il proprio contributo.
«Mia mamma in farmacia in
paese ha esaurito le mascherine da tempo e non è semplice reperirne di nuove. Molte persone vengono a chiederle e con rammarico non si
può accontentarle. Nei giorni

scorsi – racconta Martina - in
televisione ho sentito di una
giovane di Omegna che fabbrica mascherine. Mi sono
detta: perché non farlo anche
a Mergozzo»?
Detto, fatto. Martina ha progettato il tutto e poi ha lanciato un appello sui social,
coinvolgendo tutta la popolazione di Mergozzo. «Ammetto che all’inizio ero un
po’ in difficoltà, perché da
sola non sarei stata in grado
di realizzare tutto quanto –
spiega. - Ho guardato alcuni
tutorial su Internet per capire quale modello potesse essere il più semplice da realizzare e, nel contempo, andasse bene per questa emergenza. Una volta trovato quello
giusto, ho lanciato l’idea su

Facebook e devo dire che in
poco tempo diverse persone si
sono rese disponibili a darmi
una mano».
La solidarietà e la voglia di
impegnarsi al servizio della
comunità di Martina è stata
contagiosa. In questi giorni
sono state
realizzate già
oltre trenta
mascherine,
ma la catena
di produzione è già
pronta
a
sfornarne altre. «Sono in
cotone, cucite a macchina
grazie alla preziosa collaborazione di tre signore del paese: Angela, Clelia e Luisella; a
loro devo dire un grande gra-

MARTINA
VERCELLI
CON LE SUE
MASCHERINE

Ha deciso
di impegnare
il proprio tempo
a casa
per aiutare gli altri

zie – sottolinea Martina. – Le
abbiamo realizzate con questo
materiale perché è comodo
per lavarle e disinfettarle.
Mettendovi eventualmente
anche una garza all’interno,
sono utili per chi deve uscire
di casa e recarsi a fare la spesa in paese».
Per poter avere una mascherina è sufficiente recarsi in
farmacia a Mergozzo e gratuitamente verrà consegnata.
«Per me è un piccolo e nuovo
hobby in questo momento in
cui sono, come tutti, obbligata a stare a casa.
Per molte persone, credo, che
questa semplice mascherina
possa significare invece tanto», conclude Martina sorridendo.
Francesco Rossi

ORNAVASSO
Sabato 21 marzo è mancata Clelia Boldini vedova Chiarinotti, 91 anni. Nata il 2 dicembre 1928 a Vanzone
con San Carlo, Clelia giunse a Mergozzo nei primi
anni Sessanta insieme al
marito Giovanni.
La famiglia, rallegrata dalla
nascita dei primi figli, ha vissuto prima a Riva, per poi
trasferirsi per un periodo al
Sasso e definitivamente nell’abitazione di via Sempione.
Madre di cinque figli, ha
speso la sua lunga vita tra gli
impegni della casa e il lavoro a servizio di una famiglia.
Alle rispettive famiglie giunga il ricordo nella preghiera
da parte della nostra redazione.
F.R.

I

lettori, tra tante risate, erano rimasti al Bolina e al
Pallanza che si inseguivano
con un bastone, al termine dell’ennesima indagine del maresciallo Luca Gatti di Stresa. Poi,
per un anno la penna di Alberto Salina ha smesso di scrivere.
Ora, è tempo di riprendere i fili
del racconto e scoprire quali
nuove avventure attendano i
protagonisti di quella che, a tutti gli effetti, è diventata una
saga del Lago Maggiore.
«Entro la fine dell’anno – annuncia lo scrittore ornavassese
– darò alle stampe il nuovo romanzo, dal titolo “Il mulino”». I
personaggi entrati nel cuore dei
lettori ci saranno ancora tutti in
questo sesto episodio. A partire
dal maresciallo Gatti. «Credo
che Luca, il protagonista dei
miei racconti, abbia avuto fortuna perché in fondo nella sua

Il “Mulino” la nuova indagine
del maresciallo Luca Gatti
semplicità rappresenta un po’
quello che siamo o vorremmo
essere tutti quanti noi – afferma
Alberto Salina. – Il suo personaggio mette a nudo come nella vita si sia chiamati a scegliere, tenendo conto del senso del
dovere e della propria coscienza».
Non mancheranno Marta –
chissà se alla fine lei e il maresciallo si sposeranno! – e don
Piero, i due grilli parlanti della
storia; ognuno a modo suo. E,
poi, tutti gli altri, con anche
qualche novità. Lo sfondo sarà
sempre Stresa, il lago Maggiore
e gli anni tribolati della guerra.

«La vicenda si svolgerà tra il
marzo e l’aprile 1944 – precisa
l’autore. – Troveranno spazio av-

ALBERTO
SALINA NEL
SUO STUDIO

ventura e qualche colpo di scena. Così come in parte la vicenda si sposterà sulle colline dell’alto Novarese».
In attesa, dunque, di leggere il
nuovo romanzo, prosegue il successo dei precedenti cinque episodi. È di questi giorni, infatti, la
notizia che dal 27 gennaio al 2
febbraio di quest’anno la versione ebook del primo romanzo,
“I Moschettieri del Duce” è entrato nei primi cento della classifica best seller di Amazon.
«Un risultato inatteso – dice Salina, – per il quale devo dire grazie ai miei fedeli lettori».
Francesco Rossi
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BICICLETTA

Un’avventura su due ruote
per la quaronese
Cinzia Canna
La bicicletta è un mezzo umile e geniale
allo stesso tempo, che nella sua semplicità
permette di sperimentare sensazioni
spesso dimenticate o assopite nella frenesia della vita moderna. “Un’attività sportiva che conosce il vero volto della felicità e
della libertà” dunque, come ci testimonia
la ciclista quaronese Cinzia Canna, che da
anni condivide questa passione con il ma-

rito Mauro Soldà, entrambi portacolori
del Team Valli del Rosa. La coppia inizialmente si è avvicinata a questa disciplina
per hobby per poi approdare all’agonismo
amatoriale. Cinzia, 37 anni, ha già raggiunto traguardi ambiziosi, tra cui la vittoria nella categoria Donna A all’Alpe
Guaggione, sopra Omegna, nella prova
singola per il campionato italiano della
montagna. “Circa sei anni fa mio marito
ha iniziato a intraprendere questa avventura” racconta la quaronese “appassionandosi al nostro team. Io ho intrapreso
questa strada dopo la nascita della secondogenita, la piccola Giada di 5 anni, e da

allora la mia vita è davvero cambiata. Con
la famiglia abbiamo sempre amato le passeggiate all’aria aperta, ma ora partecipiamo a delle vere e proprie competizioni che
ci coinvolgono in tutti i sensi”. Lo scorso
anno Cinzia ha preso parte a una trentina
di gare, tanto da percorrere in media tra i
6 e i 7 mila chilometri all’anno. E tra i suoi
sogni nel cassetto vi è quello di avvicinarsi
alla pratica agonistica in circuito, un mondo che l’ha da sempre affascinata. “Sicuramente non è sempre facile conciliare gli
impegni di famiglia” ha concluso “e di lavoro con gli allenamenti”.
B. P.

IN BREVE

OSPEDALE DI BORGOSESIA

Intesa tra Asl, Comune e Regione
per “salvare” il pronto soccorso
I

l Pronto Soccorso dell’ospedale di Borgosesia è salvo. Venerdì scorso è stato infatti raggiunto un accordo tra
l’Asl di Vercelli, il Comune e la
Regione per salvaguardare l’apertura del servizio a beneficio
dell’intero territorio valsesiano.
Giovedì sera la Regione in un comunicato aveva infatti disposto
la sospensione delle attività di
sette strutture di Pronto Soccorso “a minore accesso”, tra cui
anche Borgosesia, al fine di destinare il personale medico all’emergenza Coronavirus. Dopo

un incontro tra il presidente
della Provincia Eraldo Botta, il
sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani e il consigliere regionale Alessandro Stecco è stata
dunque trovata una soluzione
per garantire le emergenze, rimodulando l’attività di altri reparti tra cui l’Ortopedia, Urologia e Otorinolaringoiatria, in cui
in questo periodo sono stati sospesi gli interventi programmati. A criticare il dietrofront della
giunta Cirio è stato il Partito
Democratico regionale, in una
nota inviata dal consigliere Do-

menico Rossi. “Nel corso della
più grande emergenza che abbiamo mai conosciuto” si legge
“un comportamento di questo

tipo ci pare molto ambiguo. Infatti, o mancava l’urgenza e l’unità di crisi ha sbagliato ad assumere quella decisione (cosa
che francamente facciamo fatica a credere) e allora la si ritiri
per tutti, oppure l’urgenza esiste
e il sindaco di Borgosesia deve
farsene una ragione. Non vorremmo che si discriminassero i
cittadini piemontesi sulla base
dell’appartenenza politica del
primo cittadino della cittadina in
cui abitano. Questo sarebbe inaccettabile”.
Barbara Paltro

VARALLO

G

uerra al covid-19, a Varallo posti letto per i
convalescenti. Nei
giorni scorsi l’amministrazione
comunale del capoluogo valsesiano, guidata dal sindaco Eraldo Botta, ha deciso di mettere
a disposizione l’ostello cittadino alle persone in via di guarigione dalla malattia, ma che
hanno ancora bisogno di controllo medico per qualche giorno prima di poter far ritorno
alle loro abitazioni; «in tal
modo - asserisce Botta sul comunicato ufficiale apparso sulla pagina Facebook della Città
di Varallo - si libereranno i posti per i nuovi contagiati bisognosi di cure urgenti». Il sindaco non manca di ringraziare
i gestori dell’ostello per la loro

All’Ostello posti letto per chi
sta guarendo dal Covid-19
Dalla Pro loco
e dal Comitato
carnevale
una donazione
alla Croce rossa
disponibilità, davvero un segnale importante nei tempi bui
che stiamo vivendo.
E sempre restando sul fronte
della solidarietà, non possiamo
non parlare del bellissimo gesto

da parte dell’Associazione turistica Pro loco e dal Comitato
carnevale di Varallo, che hanno
deciso di sostenere con una
donazione di 1000 euro ciascuno la sottoscrizione benefica promossa dal comitato borgosesiano della Croce rossa italiana per l'acquisto di dispositivi per la protezione individuale e di nuove apparecchiature per i mezzi di soccorso
che operano sul territorio valsesiano.
Lorenzo Maria Colombo

ROMAGNANO SESIA

VALDUGGIA

L’epidemia del Cronavirusnon rallenta
l’attività dell’oratorio e del catechismo

In Comune
sportelli aperti
solo al mattino

L'attività della parrocchia di Romagnano Sesia va avanti nonostante l'emergenza Coronavirus. Accanto alla
messa la domenica trasmessa via
streaming sulla sua pagina Facebook,
si propone ai bambini di fare una preghiera con un disegno legati al momento che si sta vivendo e di mandar-

VALSESIA

li; ai ragazzi delle medie, si mandano
piccoli post che potrebbero interessare loro e far riflettere; per i più grandi
si proverà, attraverso l’applicazione
Zoom, a ritrovarsi virtualmente; ai ragazzi dei gruppi dell’oratorio si è proposto di diventare degli animatori
“virtuali di un oratorio virtuale.

A Valduggia, nel rispetto
delle norme previste per
affrontare l’emergenza
del Coronavirus, il Comune ha introdotto alcune modifiche all’orario di
apertura al pubblico. Gli
uffici comunali saranno

VARALLO

Ci ha lasciati
suor Diomira,
angelo
dei malati
e degli anziani

Varallo dice addio a suor
Diomira. Se ne è andata
serenamente nel sonno nella notte tra il 20 ed il 21 marzo scorsi l’ottantacinquenne
suor Diomira Sala, dell’Ordine delle suore missioniarie
di Gesù eterno sacerdote; la
religiosa, originaria di Tregasio di Triuggio (in provincia di
Monza e Brianza) era molto
nota in città per il suo impegno nell’assistenza ai malati ed agli anziani, in particolare per gli ospiti dell’istituto
per la terza età “Casa serena”. Le esequie (alla presenza delle sole consorelle,
a causa dell’attuale stato di
emergenza sanitaria) si sono
svolte lo scorso lunedì mattina.

VARALLO

Addio
a Giovanni Toro
scomparso
a 77 anni

aperti dal lunedì al venerdì, unicamente dalle
10 alle 12. Prima di recarsi in Municipio occorrerà comunque telefonare per qualsiasi tipo di
informazione; non sarà
infatti possibile accedere
direttamente agli uffici,
ma bisognerà limitarsi
agli sportelli, mantenendo il metro di distanza
dagli operatori.
B.P.

E’scomparso lo scorso fine
settimana all’età di 77 anni,
dopo lunga malattia, Giovanni Toro, fondatore della
nota carrozzeria cittadina.
Le esequie in forma privata
sono state celebrate nel pomeriggio di domenica; numerosissime le espressioni di
cordoglio e vicinanza alla
famiglia da parte delle associazioni cittadine Pro loco
Varallo e Comitato Alpàa, dai
Carabinieri della stazione
varallese, dall’Associazione
sportiva Doufur e dall’amministrazione comunale del
capolupgo valsesiano.
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TRONTANO

La consegna della spesa
e i farmaci a domicilio

DOMDOSSOLA
IN BREVE
VAL VIGEZZO

Dono
al San Biagio

Dalla Valle Vigezzo c’è stata segnalata un’ulteriore storia di generosità. Giuseppe
Preziosa, fondatore della
Siare Engineering, unica
azienda italiana in grado di
produrre ventilatori polmonari, ha deciso, grazie anche
all’intervento del sindaco di
Santa Maria Maggiore Claudio Cottini, di donare un
ventilatore polmonare al nostro ospedale Il signor Preziosa è abituale frequentatore della Valle Vigezzo.
Un grazie è subito arrivato
dal dottor Carlo Maestrone,
primario del reparto di Rianimazione.
Il ventilatore ha un valore
commerciale di 17mila euro
e si aggiunge ai quattro ventilatori elargiti dalla sottoscrizione di Noemi Corsetti
e dal contributo del Comitato
“Pulenta e Sciriüj.

CREVOLA

Servizi
ai cittadini
Grazie al volontariato di più
Associazioni ed Enti, Parrocchia e singole persone
comprese, e di titolari di negozi di alimenntari, il Comune di Crevoladossola assicura ai suoi cittadini il servizio a domicilio di medicinali
e alimentari.
Per i medicinali: telefono
0324/491590, Casa della
salute di Preglia, dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 20.
Alimenntari: tel. 0324
260903 e 353 4036323,
“La butega da Prèia”, dalle 7
alle 13 e dalle 16 alle 19,
mercoledì pomeriggio chiuso, domenica dalle 7,30 alle
12.
Tale negozio offre il servizio
a domicilio fin dall’inizio della sua attività, anche fuori dal
territorio crevolese.

Anche il Comune di Trontano e la
Protezione civile, per aiutare i cittadini nell'emergenza legata al Covid 19,
hanno organizzato un servizio di consegna a domicilio della spesa e dei
medicinali.
Il servizio è rivolto alle persone over
65, alle persone che non sono assistite da nessuna rete familiare, alle persone affette da disabilità e alle persone immunodepresse. Il servizio gratuito sarà gestito dai volontari della
Protezione civile. Gli interessati possono chiamare il Comune di Trontano, 0324-37021; il responsabile del

servizio, 347-4334802; il referente di
Cosasca, 347-5701797, 349-3106976;
il referente di Trontano, 3473911640, 340-0512822.
Occorre anticipare il contante per la
spesa e i farmaci, mentre il servizio è
gratuito. Il servizio è attivo dalle 9
alle 12,30 dal lunedì al sabato. Il Comune informa che non ci saranno
contatti diretti con gli operatori i quali una volta presa la spesa o i farmaci
dall'esercizio commerciale si assicureranno di consegnarli dietro la porta
dell'abitazione.
Mary Borri

COVID-19

Il Consorzio dei Servizi Sociali
scende in campo nell’emergenza
A

nche il CISS Ossola è
coinvolto nell’emergenza del COVID-19;
per tale motivo abbiamo chiesto
al direttore Mauro Ferrari di
spiegarci come il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali
sta affrontando il difficile periodo.
Anche voi siete in prima linea, vero?
Tutte le informazioni e i comunicati che vengono diramati si
soffermano sull’enorme lavoro
di medici e infermieri. Ritengo
doveroso richiamare l’attenzione anche sulle altre figure professionali coinvolte in questa
emergenza. Nel nostro ambito
operativo (l’assistenza domiciliare per gli anziani, gli interventi
per minori, adulti e disabili) la figura essenziale è quella dell’Operatore Socio Sanitario (OSS)
che lavora a stretto contatto con
l’utente e il paziente. Tale operatore è il più esposto perché in
taluni casi agisce tecnicamente
sulla persona e non può mantenere le distanze di sicurezza. E’
lo stesso Operatore che lavora
anche nelle Residenze per Anziani (RSA) e per Disabili. Un’altra figura professionale non opportunamente valorizzata è
quella dell’Educatore Professionale che consente il funzio-

namento dei Centri per Disabili e le attività territoriali per i minori.
Questi lavoratori sono opportunamente protetti?
Ritengo che tutti sappiano della difficoltà fondamentale che è
il reperimento di mascherine.
Noi siamo riusciti a recuperarne un limitato quantitativo, che
però si sta assottigliando. Adesso la Regione Piemonte si sta attivando per garantire un approvvigionamento anche a noi.
Per il momento non abbiamo
un’emergenza di guanti monouso.
Siamo riusciti a procurarci un discreto quantitativo di detergente tipo Amuchina, ma la raccomandazione è il lavarsi le mani
con acqua e sapone anche per
tutti gli Operatori. Anche la do-

LA SEDE
DEL CISS

tazione di camici e occhiali per
le situazioni più problematiche
comincia a preoccupare.
I Servizi sono tutti attivi?
Alcune attività sono state chiuse e altre ridimensionate. Sono
stati chiusi i Centri Diurni per disabili di Pieve Vergonte e di
Pallanzeno: in questo caso gli
operatori monitorano la situazione e le esigenze delle famiglie
con telefonate. Rimangono necessariamente operative le Residenze per disabili che accolgono le persone 365 giorni all’anno.
Sono stati mantenuti, ancorché
ridotti, gli interventi di Assistenza Domiciliare per gli anziani per quelle situazioni di
particolare gravità o per quelle
persone sole che non hanno
una rete parentale. Si sono mantenuti il recupero dai supermercati e la distribuzione delle
derrate alimentari: in questo
caso si è verificata anche la disponibilità di persone che si
sono messe a disposizione insieme alla rete operativa dei
Volontari organizzati.
Chi coordina l'operatività
dei vari servizi ?
Le Assistenti Sociali hanno il
compito di impostare e gestire le
necessità del territorio. Con una
rotazione concordata della loro

presenza si è mantenuto il presidio di ogni Servizio. Per le esigenze del Servizio Sociale Professionale si interviene, previa
telefonata (0324-52598), solo
per le situazioni di emergenza.
Un ambito particolare sono gli
interventi sui minori in difficoltà.
In questo caso la moderna tecnologia (videochiamate) ci consente di monitorare le situazioni che necessitano di gestione
continuativa. Come ho già ribadito più volte la vera urgenza a
carico del CISS Ossola sono i minori in difficoltà e, naturalmente, le difficoltà non diminuiscono in momenti emergenziali
come quelli che stiamo vivendo,
anzi…
E per l’aspetto amministrativo?
Abbiamo ridotto la presenza di
personale e attivato il “lavoro
agile”. Certo le difficoltà operative sono molto accentuate anche in relazione alle continue
modifiche che le disposizioni
legislative ci hanno sollecitato in
maniera incalzante. Peraltro la
preoccupazione per la sicurezza
delle persone è sicuramente
prioritaria. Consentitemi, infine,
di ringraziare tutto il Personale
per la disponibilità e la professionalità che sta dimostrando.
Mary Borri

OIRA

I 70 anni della banda musicale
ma senza concorso fotografico

L

a Musica di Oira comunica
che “S. Marco in Horia”, manifestazione inserita nel Progetto “Horia 70 Anni di Musica nella Pietra” per festeggiare i 70 anni di
Fondazione della Banda, in calendario per il prossimo 25 aprile, è stata annullata.
Il Concorso Fotografico “Musica e

Pietra”, che prevedeva la mostra
delle foto in gara e la premiazione dei
vincitori il 25 aprile, è invece prolungato nella consegna del materiale fotografico, che proseguirà oltre sabato 11 aprile, fino alla nuova scadenza, che sarà decisa e comunicata al termine dell’emergenza COVID-19. La fiducia in una positiva e

rapida risoluzione dell’emergenza,
che non deve mancare in questo difficile momento, ben consapevole
che non sarà indolore, ha indotto la
Musica di Oira a decidere di non apportare ulteriori modifiche alle altre
manifestazioni in calendario.
Si esprimono sostegno e vicinanza
alle famiglie colpite, nella salute e ne-

gli affetti, dalla malattia e dalle sue
nefaste conseguenze, e profonda
gratitudine a tutti gli operatori degli
ambiti sanitario, amministrativo,
socio-assistenziale, commerciale,
militare e funebre che si adoperano
con encomiabile professionalità,
profondo senso del dovere e immensa abnegazione.
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VILLADOSSOLA

Donna salvata
dal canale Enel
Giovedì 19 marzo, di pomeriggio in via Cardezza a Villadossola, una donna, conosciuta in
città, si è gettata nelle acque
del canale Enel all’altezza
dell’incrocio tra via Cardezza e
la parte finale della tangenziale Floreanini.
A vedere la donna in acqua al-

D

on Simone Taglioretti
assistente spirituale dei
volontari Avas dell'Ossola ha inviato un video messaggio ai volontari e alle volontarie con una riflessione su come
vivere questo momento di emergenza sanitaria a causa del coronavirus, che ha visto la sospensione del loro servizio sia all'ospedale sia nelle case di riposo.
Nel messaggio c'è un invito ai volontari in questo momento drammatico ad essere vicini con il cuore a coloro che hanno bisogno di
sostegno. “Le parole a volte ci distanziano. Il silenzio ci rende più
fratelli. Anche il nostro volontariato – dice don Simone nel messaggio - parte dalla dimensione
del silenzio per mettersi in ascolto di quelle vite abitate dalla fragilità e dall'anzianità o dalla malattia”. Infine un invito a non
smettere in questo tempo di essere volontari . “Non smettiamo

cuni dei residenti di due case
che sono a pochi passi dal canale.
Sono accorsi e le hanno lanciato una corda con la quale è
stata riportata a riva.
La donna è stata soccorsa da
chi l’ha salvata e poi da un’ambulanza del 118.
Sul posto anche i vigili del fuoco di Domodossola (intervenuti con i due nuovi mezzi di
cui sono stati dotati) e due
pattuglie di carabinieri. La
donna sta bene.

Per le rotonde
di Domodossola
Segnaliamo una bella iniziativa del Lions Club
di Domo, che per un miglioramento estetico del
contesto urbano, bandisce, con il Comune di
Domodossola, il concorso di idee “Che rotonde
per la nostra città?”.
Il concorso, finalizzato alla valorizzazione delle
due rotatorie poste alle entrate sud e nord della
città, sarà riservato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Domodossola

OSSOLA

AI VOLONTARI

VILLADOSSOLA

Parole di don Simone
in videomessaggio

Cordoglio
in città
per la morte
di Luigi Bruschi

V

illadossola ha detto addio a Luigi Bruschi “Gigi” per gli amici spentosi a 81
anni. Era una persona che ha dato
molto alla città, una presenza importante, senza mai pretendere riconoscimenti, né vantandosi
. Dipendente alla Montedison, era appassionato di politica. Un vecchio socialista che per alcuni anni fu consigliere comunale e assessore
nelle file del Partito Socialista Italiano, del
quale fu anche segretario cittadino. Poi il lungo impegno nel sindacato attivo e anche quand’era in pensione con una militanza nello SpiCgil. Bruschi era stato anche presidente del Comitato del Banco di beneficenza, e presidente
della Casa di riposo ‘Ceretti’’. I funerali, secondo le norme vigenti, si sono svolti a Villadossola.

di essere volontari, ma portiamo
dentro stringiamo al cuore tutti i
medici che conosciamo tutti, gli
infermieri che si stanno spendendo con generosità nel nostro
ospedale a nostro servizio. Portiamo nel cuore tutti quegli ammalati, quegli anziani che abbiamo sempre curato e assistito.
In questi giorni facciamo che il
nostro silenzio sia abitato dall'amore, dal nostro farci prossimo
dall'essere accanto a chi nel silenzio lotta e soffre, non venga
meno la speranza”.
Mary Borri

BIBLIOTECA

Come migliorare l’offerta?
Anzola una risposta ce l’ha
IL
MUNICIPIO
DI ANZOLA

A

CONCORSO

nche le biblioteche, come teatri,
cinema e altri luoghi dove può
esserci assembramento rimarranno ancora per molto tempo chiusi a
causa dell'emergenza sanitaria.
Alcune di esse hanno pensato ad un questionario on line sul sito wwwbibliotecheVco, per capire come migliorare la
propria offerta. L’iniziativa parte da alcune domande: “Ma cosa sta davvero interessando le persone?”, “Sta cambiando qualcosa nel modo di usare il tempo
libero?”, “Come viene impiegato il tempo che prima si passava all’aria aperta?”.
Il questionario può essere compilato in
pochi minuti, non sono richiesti dati personali. Saranno poi condivisi i risultati.
Al di là di questa indagine c’è chi ha già

preso una sua strada e da lunedì 23 marzo la sta attuando. Si tratta di Anzola,
paese della bassa Ossola, dove è stata
pensata dal Comune un'iniziativa per permettere agli abitanti di continuare a
leggere i libri e trascorrere ore di svago
in casa. I volumi vengono consegnati direttamente nella cassetta delle lettere.
Per usufruire di questo servizio – valido
solo nel Comune di Anzola - è possibile
telefonare al numero 3207409867, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, oppure via mail all’indirizzo biblioteca.anzoladossola@gmail.com per scegliere il
libro presente nel catalogo (consultabile sul sito del Comune) e fissare la consegna, che sarà confermata telefonicamente.

CAMPO SCUOLA NELLA NATURA

Rifugio Solivo
a Boccioleto

Esperienza extrascolastica
per scuole e campi parrocchiali
a maggio, giugno e luglio
RIFUGIO ALPINO DI SOLIVO - 1050 metri - Boccioleto (VC) VALSESIA
PER PRENOTAZIONI info@exaudi.it - 02 8088 7811 - www.rifugiosolivo.it
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FIORELLA
MATTIOLI
CARCANO
ED ENRICO
RIZZI

MONTE
MESMA
ERA IN PROGRAMMA IL 14 MARZO

Il convegno sui francescani
che l’epidemia Cov-19
ha costretto ad annullare

«I

l convegno al Mesma si sofferma
soprattutto sulle
persone che nei secoli sono
passate di qui dando un’impronta spirituale e culturale
nel Cusio, ma anche in Ossola e nel Verbano e nel Novarese».
Lo dice Fiorella Mattioli Carcano che aggiunge: «Verrà
analizzata l’importanza della
presenza francescana, facendo un viaggio al contrario:
dai nostri giorni si risalirà nei
secoli fino a quelli dell’origine
del convento».
In questo ambito emergono figure straordinarie, non rimaste forse nella memoria
collettiva, ma la cui opera si riverbera anche nei tempi cosiddetti moderni.
I primi sono i padri fondatori, i fratelli padri Francesco e
Bernardino Obicini, quattrocento anni fa. Poi padre Lodovico Maria Sinistrari (1622
– 1701), teologo filosofo e giureconsulto, che anticipò i tempi con il suo libro “Demonialità”, uno studio dei rapporti
tra il delitto e la pena ed una
condanna sul fenomeno della stregoneria e sulle pene ingiustamente inflitte: quello

che oggi è acquisito non lo era
nel contesto culturale dell’epoca di Sinistrari, che anticipò
Cesare Beccaria con il suo
“Dei delitti e delle pene”.
Legati al Mesma, sono tanti
artisti fra cui Gerolamo da
Premama, pittore e venerabile dell’Ordine.
Ci sono figure di santità riconosciuta come quella di padre
Giuseppe Maria Gambaro
(1869 – 1900), martire in
Cina, elevato agli onore degli
altari nell’Anno santo ‘200
da Giovanni Paolo II. Vi è il
servo di Dio padre Ludovico
Ballardini.
Ci sono personaggi più vicini
alla nostra epoca come padre
Celestino Urbani con il suo
sorriso, le sue api, la sua falegnameria. Come padre Giorgio Rocca, sapienza e studio,
come padre Marco Carnino
simbolo di entusiasmo giovanile.
Alcuni dei dati sono stati ripresi dallo splendido volume
“Monte Mesma – Storia, ambiente, arte, spiritualità di una
terra alta del Cusio” (184 pagine, stampata da Andersen
spa nel dicembre 2011), curato da Fiorella Mattioli Carcano e padre Gabriele Trivellin.

Il convegno
indaga sulle persone
passate di qui
dando l’impronta
spirituale e culturale
nel Cusio-VerbanoOssola
e nel Novarese
L’ANNIVERSARIO DEL CONVENTO FRANCESCANO

I 400 anni del Mesma,
che vive nel territorio
“M

emorie francescane” è il titolo
del convegno che
si sarebbe dovuto svolgere, sabato 14 marzo, al Monte Mesma.
Si svolgerà appena dopo aver
superato l’emergenza Covid 19 e
sarà parte delle celebrazioni del
quattrocentesimo anniversario
di fondazione del Convento al
Mesma.
Le manifestazioni si erano aperte domenica 5 luglio dello scorso anno alla presenza di monsignor Franco Giulio Brambilla
che aveva presieduto la Messa accanto a padre Alfio Merlo, attuale
padre guardiano.

Domenica 5 luglio, ci sarà la
chiusura rievocativa del quarto
centenario e nel frattempo si
svolgerà il convegno, di cui riportiamo i dettagli del programma, ovviamente soggetto a variazioni.
L’iniziativa è promossa dall’Associazione storica Cusius, guidata
da Fiorella Mattioli Carcano, e
dal Convento del Monte Mesma.
Ci sarà il saluto e l’introduzione
di padre Alfio Merlo.
Quindi Wilma Cerutti curerà la
proiezione di un video sul culto
francescano.
Previsti gli interventi di Fiorella

Mattioli Carcano, su “Il francescanesimo nel Cusio”;
del canonico don Mario Perotti
sui “Francescani a Novara”;
di Enrico Rizzi su “Il cenobio di
san Francesco a Domodossola”;
di padre Gabriele Trivellin su “Figure di alcuni frati del Novecento al Mesma”;
di Roberto Cardano su “San Giuseppe Maria Gambaro”.
Altri interventi di Simone Riccardi su “Iconografia francescana nel Cusio”: Carla Rita Bertona su “La biblioteca del Mesma”;
Gerardo Melloni su “Ludovico
Maria Sinistrari”; Lino Cerutti su
“Fra Tommaso Obicini”.

IL FRATE NATO A NONIO NEL 1585, CUSTODE DI TERRASANTA

Da Venezia al Cusio: la speciale presenza
F

LO STORICO LINO CERUTTI

ra gli interventi previsti quello dello storico
Lino Cerutti, che si
soffermerà sulla figura di fra
Tommaso Obicini, che non
aveva rapporti di parentela
con gli Obicini di Ameno.
Anche Dorino Tuniz, altro
storico compianto, autore di
un articolo sul personaggio
non indica parentela tra gli
Obicini di Ameno e di Nonio.
Lino Cerutti spiega: «L’inserimento nel convegno di frate Tommaso ha lo scopo di
non dimenticare un personaggio tanto importante nel-

l’ambito di “presenza francescana” nel Cusio».
Giovanni Battista Obicini
nacque il 9 novembre 1585
nella contrada di Riparia San
Giuliano a Nonio da Antonio
e tale Caterina.
Cambiò il nome in Tommaso nel 1608 quando vestì l’abito francescano.
Il 9 giugno 1612 il capitolo generale dei francescani gli
conferì la carica di vicario
della Custodia di Terrasanta.
Obicini, partì da Venezia il 20
settembre 1612 assieme a un
gruppo di confratelli e giun-

se a Gerusalemme alla fine di
novembre.
Tenne la carica di vicario
sino all’aprile 1613, quando la
lasciò per Aleppo in qualità di
guardiano e commissario del
custode.
Ad Aleppo fu investito del
ruolo di legato papale per
partecipare al sinodo indetto
dalla Chiesa caldea per un
tentativo di unione con la
Chiesa di Roma.
Nel 1616 Obicini tornò a Gerusalemme e il 14 marzo
1620 Obicini fu nominato
custode di Terrasanta. Fece

edificare un ospizio e una
chiesa ad Acri, poi un convento a Sidone; recuperò il
santuario di S. Giovanni Battista ad Ain Karem.
Quindi Obicini si recò a
Roma e su suo suggerimento, la congregazione di Propaganda Fide aprì in San
Pietro in Montorio un collegio per lo studio delle lingue
orientali, nel quale Obicini
iniziò l’insegnamento dell’arabo, utilizzando come testo
la traduzione dei quattro
Vangeli, cui dal 1629 aggiunse il libro dei Salmi.
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MONSIGNOR
FRANCO
GIULIO
BRAMBILLA E
PADRE ALFIO
MERLO,
DOMENICA 7
LUGLIO 2019

MONTE
MESMA
Nel 1619,
ai fratelli francescani
Bernardino e Giovanni
Francesco Obicini di Ameno
venne l’idea
di costruire un monastero
e ricevettero il consenso
del Vescovo della diocesi
VERRÀ CELEBRATO DOPO L’EMERGENZA CORONAVIRUS

lo spirito francescano
dal Novarese all’Ossola
IL
MONTE
MESMA

E CULTORE DI LINGUA ARABA

di Tommaso Obicini
La fama di Obicini come traduttore fece sì che nel 1625
venisse interpellato per preparare la risposta a un libro
persiano contro i cristiani.
Nel 1626 Pietro Della Valle,
tornato a Roma dopo anni di
viaggio tra Nord Africa e
Asia, portò con sé antichità e
manoscritti anche in lingua
copta.
Alla ricerca di uno studioso
che potesse editare quei testi,
si rivolse proprio a Obicini.
Fra Tommaso morì a Roma,
presso S. Pietro in Montorio,
il 7 novembre 1632.

AMENESI DISTRUSSERO IL CASTELLO

Quanta storia
è passata
dal Monte Mesma!

M

olta storia è passata dal Monte
Mesma con conflitti per avere territori,
passaggi, potere. Dimostrazione, ancora una volta, che se si guarda al proprio paese si vede il mondo.
Daniela Fornara, gozzanese e insegnante, ha fatto
una ricerca su “Il Castrum
di Mesma e di Borgo Mesinella” in cui narra le vicende intorno al XIII e XIV
secolo.
Protagonisti erano i conti
di Biandrate e i conti da
Castello (derivanti dai conti di Pombia che si erano
divisi in tre rami: il terzo
era quello dei conti del Cavanese); il comune di Novara (stavano emergendo i
comuni liberi in contrapposizione ai vincoli feudali e all’autorità imperiale);
la Chiesa novarese; e gli
abitanti di Lortallo e Ameno, che avrebbero avuto
un ruolo fondamentale e
chiedevano solo terre e pascoli.
Dopo tante tensioni, nel
1202, scrive Daniele Fornara «il comune di Novara,
in accordo con i conti di
Biandrate, acquistò dai
conti da Castello il monte
Mesma e le sue pertinenze
costruendovi poi un castello».
Novara aveva anche competenza a sud di Gozzano:
una situazione squilibrata.
Così «nel 1204 si raggiunse un accordo: il Vescovo
concedeva metà della baraggia a sud di Gozzano,
ma tenendo la stessa Gozzano e Buccione; il Comune di Novara manteneva il
castrum del Mesma».
Gli abitanti di Ameno e
Lortallo avevano bisogno di
terreni e sfruttarono il Mesma senza essere autorizzati dal Comune di Novara.
Allora «I Novaresi intervennero con forza edificando sul promontorio fra
Buccione e Mesma, nel luo-

go chiamato Mesimella, un
nuovo piccolo borgo, in
territorio del vescovo».
La tensione crebbe ulteriormente e due arbitri
vennero chiamati a dirimere la questione: Giacomo da Carisio, vescovo di
Torino e vicario imperiale,
ed Enrico di Settala, arcivescovo di Milano e parente del podestà di Novara.
La sentenza arrivò il 25
ottobre 1219. Il Comune
di Novara doveva cedere al
vescovo fortificazioni e possessi a nord di Gozzano
mentre il borgo di Mesinella doveva esser demolito. Al comune di Novara rimaneva il monte e il castrum del Mesma.
Ma le comunità del territorio continuavano a pretendere antichi diritti di
sfruttamento. Del resto ne
avevano bisogno per vivere.
Negli anni dopo il 1300, il
castello passò nella mani di
Giovanni Visconti da Oleggio che iniziò a perseguitare gli abitanti di Ameno e di
Lortallo, che però non si arresero. Così fra l’agosto e
l’ottobre 1358, approfittando di una crisi politica al
Comune di Novara, gli abitanti della Riviera distrussero il castrum.
Poi nel 1619, ai fratelli
francescani Bernardino e
Giovanni Francesco Obicini di Ameno venne l’idea di
costruire un monastero,
Ricevettero il consenso del
vescovo, anche se i Cappuccini del Convento di
Orta ostacolarono il nascere dell’intento ritenendolo inutile.
Dovette intervenire la Sacra Congregazione romana
affinché i lavori potessero
riprendere. Nel 1635 si ritennero conclusi nelle murature la chiesa e il convento, con la realizzazione
della cisterna per l’approvvigionamento dell’acqua.
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TELEFONO AMICO

Sostegno psicologico
in questo tempo
di emergenza
In questi giorni strani e per certi versi inquietanti, la vicinanza può correre anche sul filo del telefono.
Lo fa anche grazie al lavoro di operatori e volontari del Centro di Consulenza Familiare della Diocesi di Novara, che lanciano l’iniziativa #ProntoAscolto. Al numero 02 99777 di

Telefono Amico Novara risponderanno i volontari 24 ore su 24, per
ascoltare ed accogliere il bisogno di
non sentirsi isolati.
Ai numeri 333 8094205 - 339
6850234 del Consultorio Familiare
Comoli di Novara le professioniste
dell’equipe psicosociale mettono al
servizio di chi ha bisogno e ha un disagio, le proprie competenze psicologiche specifiche, sia con colloqui personali che con chat via WhatsApp,
con un servizio attivo tutti i giorni
dalle 10 alle 12.

CATECHISMO

U

na preghiera semplice, il Padre Nostro recitato tutti insieme magari prima di cena -, lasciando che siano i più piccoli a
dire perché si vuole ringraziare
il Signore e cosa gli si vuole
chiedere: «perché la preghiera è
relazione. Anzitutto con Dio,
ma se fatta in famiglia è anche
occasione di ascolto reciproco».
E’ la proposta che fa alle famiglie
don Flavio Campagnoli, direttore dell’Ufficio diocesano catechesi e liturgia, in questo tempo
di isolamento forzato in cui tutte le attività delle parrocchie
sono sospese, compreso il catechismo.
«A questo proposito – prosegue
il sacerdote – vorrei ringraziare
preti, catechiste e operatori pastorali che in questi giorni con
creatività e impegno, sono riusciti a trovare forme e strumenti per essere vicini alla gente e ai bambini e famiglie attraverso i canali di comunicazione
digitale».
Relazione e attenzione sono
proprio le parole chiave che don
Campagnoli sceglie per essere la
bussola della proposta da fare
come parrocchie che in questo
periodo complicato e faticoso.
«Ricostruire la relazione con le
famiglie è più importante dei
contenuti stessi. Come? Una telefonata o una videochiamata
della catechista ai genitori e ai
bambini del suo gruppo ad
esempio».
E relazione vuol dire anche conoscenza. «Oggi molte famiglie

Preghiera come relazione:
col Signore e in famiglia
La proposta per i bambini dell’Ufficio catechistico diocesano
SENZA IL
CATECHISMO
PARROCCHIE
EI

MEDIA
CEI

DELLA

OFFRONO
SUPPORTI
ONLINE
E IN

vivono situazioni di difficoltà: il
lavoro a distanza, la teledidattica, le preoccupazioni e lo stress
causate dall’isolamento forzato
in casa. La proposta che come
catechisti facciamo a loro deve
tenere anzitutto conto di questo.
E del resto, già prima dell’emergenza, il nostro obiettivo

era quello di una catechesi “a misura di famiglia”. Che fosse,
cioè, capace di adeguarsi ai suoi
ritmi e ai tempi e non viceversa».
A questo si aggiunge anche la necessità di tenere presente «che
anche in uno stesso gruppo di
catechismo, i genitori hanno
strumenti culturali e soprattut-

TV

to cammini di fede differenti.
Non possiamo chiedere che tutte le mamme e i papà, che già
stanno facendo da “supplenti”
degli insegnanti, si trasformino
in catechisti. Ecco perché la
proposta deve essere capace di
essere “a misura di tutti”. Non
rinunciando a qualcosa, ma an-

dando all’essenziale».
Ecco quindi, la centralità della
preghiera, «che può essere davvero un momento d’incontro.
Aprendo, genitori e figli insieme,
un dialogo con il Signore, si
apre anche una relazione ricca e
feconda all’interno della famiglia. Nella quale ascoltare le
paure, i desideri e le domande
dei bambini».
E per chi lo volesse, aggiunge
don Campagnoli, «si potrebbe
non rinunciare alla messa, di
nuovo insieme, vedendola in tv
o sul computer», magari celebrata dal proprio parroco che
trasmette in streaming dalla
chiesa parrocchiale.
E con la Settimana Santa che si
avvicina, «un’altra proposta, per
le famiglie che hanno tempo e
voglia, potrebbe essere quella di
leggere con i bambini un brano
del Vangelo. Un suggerimento? La seconda parte del Vangelo
di Marco, il più semplice e più
adatto ai più piccoli. Magari
chiedendo ai catechisti o al parroco di inviare testi o disegni sulla Passione e Resurrezione».
Andrea Gilardoni

RUBRICA QUOTIDIANA

I

n questi giorni Tv2000 dedica una programmazione
speciale ai bambini e alle famiglie costrette dall’emergenza
coronavirus a restare a casa.
Alle ore 12.20 dopo il telegiornale, e nel corso del programma
‘Il diario di Papa Francesco’
alle ore 17.30, in onda ‘Caro
Gesù. Insieme ai bambini’: una
striscia quotidiana di catechismo che si rivolge ai bambini.
Dal lunedì al sabato, la catechista Cecilia Falcetti risponde
alle domande che i telespettatori
più piccoli, dagli 8 ai 12 anni, rivolgono attraverso brevi clip
da loro realizzate. In ogni incontro, della durata di dodici

“Caro Gesù”: su Tv2000 una catechista
risponde alle domande dei piccoli
minuti, si affronta un tema centrato su una parola chiave: la
noia, la tristezza, la paura, l’amicizia. «Ci sembrava giusto –
afferma il Direttore di TV2000
Vincenzo Morgante – offrire
questo servizio, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico
della Cei, alle bambine e ai
bambini che hanno dovuto interrompere, per l’emergenza
coronavirus, il loro percorso di

preparazione alla prima comunione e alla cresima. Non è
un’iniziativa che può certo sostituire il lavoro straordinario
che nelle parrocchie italiane
svolgono, durante l’anno, migliaia di bravissimi catechisti,
ma un supporto – attraverso lo
strumento televisivo – in una
condizione eccezionale. Speriamo – aggiunge Morgante –
che sia utile e gradito».
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Una raccolta
di voci
per ricordare
Madre Cànopi

SPIRITUALITÀ

La vigilia della Pasqua
in questa strana clausura
Le voci dai monasteri della nostra diocesi
di Gianluigi Cerutti*
n questi giorni di sosta forzata ho pensato alle comunità monastiche presenti nella nostra diocesi, ho inviato loro
un messaggio e ho fatto una telefonata. Mi stava a cuore condividere l’esperienza che noi sacerdoti, diaconi e religiosi di
“vita attiva” stiamo facendo: siamo diventati “un può monaci”
nel trascorrere di queste giornate insolite. Nelle celebrazioni
senza gente e nella liturgia delle
ore riscopriamo il valore del silenzio, dell’offerta, dell’intercessione, della vicinanza che possiamo esprimere in altri modi alle
persone. Stiamo vivendo un’autentica Quaresima, non programmata e non solo rituale.
Le nostre comunità monastiche
ci sono ancora più vicine, come
mi hanno scritto dall’Isola di

I

san Giulio: «In questo tempo di
prova per tutti, è un grande
conforto questa vicinanza che si
sta creando tra tutti e, pur nella
sofferenza indicibile di questi
giorni, nella fatica, nella paura,
che ci viene
costantemente comunicata
attraverso le
telefonate e i
messaggi, stiamo davvero
sperimentando che cosa sia la comunione dei
santi». Madre Anna Maria Cànopi – mi veniva ricordato – ha
parlato del silenzio come «l’orma di Dio sulle sabbie roventi dei
nostri deserti interiori».
Anche le monache benedettine di
Ghiffa stanno vivendo con molta intensità l’adorazione eucaristica diurna e notturna. In questa esperienza – mi hanno scrit-

«In questi giorni
insoliti, tutti ci siamo
riscoperti
un po’ monaci»

to – «si sentono più che mai sorelle e madri di ogni persona».
Nel gioco sempre aperto delle nostre libertà - aggiungono - «viviamo un momento che può diventare un’occasione di grazia e
di crescita».
La comunità
agostiniana di
Miasino fa
pure sentire la
sua vicinanza
nella preghiera e nell’Eucarestia quotidiana. Ha condiviso
la mia mail anche con altre comunità religiose. Il loro pensiero è soprattutto per le «famiglie
con i figli a casa» e, con commozione, «per i medici e il personale sanitario che sono in
trincea».
Anche dai monaci di Germagno
ci arriva un segnale di speranza
che invita alla responsabilità. Mi
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scrivono: «Non possiamo e non
dobbiamo lasciarci travolgere».
Con forza mettono in evidenza
che l’esperienza di questi giorni si presenta anche con «un volto positivo di possibilità». Non
succede in automatico ma
«è da cercare
per poterlo
portare
a
compimento». Si può
fare «nella
possibilità di rileggere la nostra
vita e rimettendo al centro le relazioni familiari»; soprattutto –
scrivono i monaci - «la nostra
relazione con Dio può trovare
una nuova dimensione che per
la fretta e gli impegni non ci
sembrava di poter vivere».
*Vicario episcopale
per il clero
e la vita consacrata

Una carrellata di voci e testimonianze a raccontare la figura di una donna straordinaria nel vivere in maniera
semplice e radicale la fede. E’
questo Il silenzio si fa preghiera. Omaggio a madre
Anna Maria Canopi, di prossima uscita per le Edizioni
Paoline scritto da Matteo Albergante e Roberto Cutaia
(Milano, 2020, pagine 208,
euro 14). «Sono molte le voci
trascinate dal desiderio di
testimoniare la grazia di quella vita: Gianfranco Ravasi,
Nunzio Galantino, Mariella
Enoc, Luigi Bettazzi, Eugenio
Borgna, Roberto Cicala e
altri», scrive Roberto Rosano
sull’Ossservatore Romano
dello scorso 18 marzo, quasi alla vigilia dell’anniversario
di morte di Madre Cànopi il
21 marzo del 2019. «Tutti –
prosegue Rosano - testimoniano di essere stati letteralmente “afferrati” dalla sua
eleganza, dal suo sguardo
penetrante e dolce, che tuttavia teneva sempre «fisso a
terra» in segno d’umiltà, dal
suo incedere solenne e leggero, “a metà fra una principessa e una fanciulla”, si
spinge a dire Mariella Carpinello della Pontificia Università
Lateranense».
A.G.
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