COVID-19

AZ-ISSN: 2385-0841

,!7HC3I5-aieaaf!:k;K;p;k;L

INNOVAZIONE
A Galliate
realizzato uno
scanner “smart”
che individua
l’infezione
> PAGINA 16

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

DON ALDO TICOZZI

SCUOLA
VERBANO

CORDOGLIO

La ministra
Azzolina
consegna
le “patenti”
per smartphone

L’addio
a un intellettuale
amico e “guida”
per confratelli
e laici

> PAGINA 36

> PAGINA 39

AZIONE

L’

EDIZIONE SUD DELL’INFORMATORE - ANNO 70 - NUMERO 17
Poste italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
NO/NOVARA - art. 1, comma 1 - Taxe perçue (tassa riscossa Novara Cpo).

VENERDÌ 1 MAGGIO 2020

EURO 1,50

NOVARA

L’EMERGENZA SANITARIA E QUELLA ECONOMICA

Nella piazza che resta vuota
senza lavoratori né lavoro
C

ome un film in bianco e nero,
il primo maggio si propone,
nelle piazze, senza colore e
senza musica. Per la verità, anche
senza lavoratori e senza lavoro.
All’emergenza sanitaria, si sta sovrapponendo quella economica. La
Confindustria teme che un’azienda

su tre non sia in grado di riprendersi
le quote di mercato che possedeva e
che, dunque, si trovi nelle condizioni di abbassare le serrande. Le altre
due resisterebbero a fatica, mettendo nel conto debiti e cassa integrazione. Artigiani, commercianti, ristoratori, baristi e parrucchieri -

fermi da due mesi - con affitti e mutui che si accumulano, avrebbero bisogno di riprendere l’attività. L’alternativa che si propone loro sta nel
rischio di finire intubati in un ospedale o strangolati dai debiti.
Sono finiti i soldi che il governo ha
dato ai comuni per sostenere le fa-

miglie in difficoltà. Sindaci e parroci sottolineano che le persone da assistere sono aumentate di un terzo.
Il tessuto sociale sta in piedi per lo
sforzo - encomiabile - del volontariato.
ALLE PAGINE 3-4-5

«E’ tanta
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IMPORTO

GARANZIA MCC

ITER

BENEFICIARI

Senza valutazione di merito creditizio, accesso diretto, iter veloce. Nel caso
di soggetto costituitosi
dopo il 2019 si presenta autocertificazione dei ricavi

PMI, professionisti, imprese sociali

Dai 25 ai 800.000 €
la cifra erogata massima
non può superare il 25%
dei ricavi dichiarati nel
2019

Valutazione semplificata
90% con possibilità di ar- del merito creditizio. Per
rivare al 100% con con- erogare la banca deve risorzio di Garanzia
cevere la garanzia pubblica MCC

PMI, imprese sociali con
ricavi oltre i 3,2 milioni
di €

Dai 800 ai 5 milioni €
La cifra erogata massima non può superare il
25% dei ricavi dichiarati
nel 2019

Valutazione semplificata
del merito creditizio. Per
erogare la banca deve ricevere la garanzia pubblica MCC

Fino a 25.000 €
la cifra erogata massima
non può superare il 25%
dei ricavi dichiarati nel
2019

LAVORO
La mancanza
della finalità di lucro
non è di ostacolo
per accedere
ai finanziamenti

100%

90%

PMI, imprese sociali con
ricavi oltre i 3,2 milioni
di €

“CURA ITALIA”

L

e esigenze degli enti non
profit trovano in parte,
qualche risposta con il
decreto legge “liquidità”, in attesa dell’emanazione dell’atteso DPCM “aprile” contenente le
misure di sostegno per le famiglie e le imprese. Proviamo a capire quali misure del decreto si
applicano agli enti del terzo
settore (organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; imprese sociali; enti filantropici, enti religiosi civilmente riconosciuti).
I temi di interesse seguono sostanzialmente tre filoni: sospensione dei versamenti fiscali
e previdenziali, agevolazioni
fiscali per le cessioni gratuite di
farmaci e misure di sostegno
per i lavoratori.
Nel decreto per la parte di accesso al credito, non si parla
specificamente di terzo settore
come beneficiari ma bisogna far
presente che nella definizione
di piccole e medie imprese,
sono però sempre compresi gli
enti non profit che svolgono attività economica (fondazioni,
associazioni, istituti paritarie)
oltre ovviamente alle cooperative e alle imprese sociali, che
sono imprese a tutti gli effetti.
Si ritiene, quindi, che la man-

Quali forme di sostentamento
per gli enti del terzo settore?
Tutti i filoni, dalle agevolazioni fiscali alle misure per i lavoratori
canza della finalità di lucro
non sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da
parte del mondo del Non Profit, anche se probabilmente limitato a quelle associazioni ed
enti in possesso di partita IVA.
Nella tabella vengono riportati le caratteristiche di accesso ai finanziamenti
che prevedono un tasso di
interesse calmierato, un
preammortamento fino a due
anni (si pagano in questo lasso
di tempo solo gli interessi) ed
una durata massima di 72 mesi.
Per quanto risulta essere importante l’ammontare della garanzia MCC per i finanziamenti, il 90%, in alcuni casi può

arrivare al 100% (per importi
fino a 25.000 € o nel caso di interventi di un Confidi), non
c’è un automatismo. In altre parole, lo Stato fa da “garante” alla
banca ma è essa che decide se
finanziare oppure declinare la
richiesta, attraverso una valutazione di merito.
Altro elemento da tenere
presente, è il
plafond di impieghi, ovvero la somma
totale che ogni istituto bancario vorrà mettere a disposizione per effettuare i prestiti ai
propri correntisti per queste
misure, dipenderà anche dallo
stato di “salute di ogni singolo
istituto. Secondo i dati raccolti da Unimprese, a seguito di un

Ecco come funziona
il sistema di accesso
al cosiddetto decreto
liquidità
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monitoraggio a tappeto nei
principali gruppi bancari, da
parte delle proprie strutture
territoriali, dopo due settimane di applicazione del decreto
legge liquidità, le erogazioni
risultano essere al contagocce.
I maggiori problemi riscontrati, vanno dalla complessità delle istruttorie con annessa richiesta di documenti oltre

quanto previsto dalle norme e
dagli accordi con i fondi di garanzia statali, alla mancanza di
procedure e circolari interne in
particolare per le operazioni di
valore oltre 800.000 euro, sostenute dalla Sace, ancora non
avviabili, nella quasi totalità
delle banche.
Risulta prioritario, prevedere
all’interno del DPCM “aprile”
uno snellimento delle procedure per l’accesso al credito
così come misure di sostegno
per le scuole paritarie che ad
oggi risultano essere state poco
sostenuti rispetto ai fondi destinati alle scuole statali, in
particolare per la formazione;
molte di esse se non saranno
sostenute, non riapriranno all’inizio del nuovo anno scolastico.
Federico Nicola
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LETTERA A CONTE

I rubinettai: aiutateci
a ripartire prima possibile
«Aiutateci a ripartire prima possibile». È
questo l'appello che i rubinettai del Cusio
e della Valsesia lanciano, assieme a quelli
di Lumezzane (BS), in una lettera al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte. Nella missiva inviata il 22 aprile scorso anche alle Regioni, Ugo Pettinaroli, presidente Avr (Associazione na-

zionale dei costruttori di valvole e rubinetteria), Gianni Filippa, presidente di
Confindustria Novara Vercelli Valsesia, e
Giuseppe Pasini, presidente Associazione industriale bresciana, scrivono: «nei nostri distretti industriali, che costituiscono il
più grande polo mondiale del settore, centinaia di aziende attive nella produzione finale, con oltre 30mila addetti complessivi, e migliaia dell’indotto, con altrettanti dipendenti, generano da oltre 60 anni ricchezza e benessere che rischiano di essere letteralmente spazzati via dalla crisi».

Un settore che fattura 9 miliardi € con 65%
di export, ma i rubinettai italiani sono gli unici rimasti chiusi: gli europei non hanno fermato gli impianti. I produttori cusiani e valsesiani sono pronti a ripartire in sicurezza:
«dobbiamo ricominciare a produrre reddito.
Siamo allo stremo ma possiamo ancora
farcela perché siamo abituati a non arrenderci e a guardare con fiducia al futuro. Ora per superare questa sfida è indispensabile il vostro immediato e concreto aiuto».
K.C.A.

LAVORO

CONFINDUSTRIA NOVARA VERCELLI VALSESIA

La pandemia
del Coronavirus
ci renderà poveri

Filippa: le nostre imprese perdono clienti

«D

al punto di vista
sanitario, tutto
quello che stanno facendo per il Coronavirus va
bene, ma dal punto di vista economico, è giusto che la gente
sappia che, se andiamo avanti
così, avremo una decrescita molto superiore alle previsioni e
questo fatto ci porterà alla povertà». Gianni Filippa, presidente degli industriali di Novara, Vercelli e della Valsesia, non
ha mezzi termini nel valutare le
conseguenze economiche per le
imprese della pandemia.
«Mi sembra la gente non abbia
capito la gravità della situazione
economica: quelli che fanno il
paragone con la guerra, mi fanno sorridere, non hanno mai
visto davvero la guerra. Quello

che è certo, è che, se andiamo
avanti così, l'economia subirà dei
traumi, come se fossimo stati in
guerra» sottolinea Filippa. «Una
serie di aziende importanti sta
perdendo i clienti esteri: un conto è perdere un ordine, significa
un po' di fatturato
in
meno, un altro conto è
perdere un
cliente: ciò
porta a perdere il lavoro. I
nostri concorrenti cinesi,
turchi e tedeschi stanno dicendo
in giro che l'Italia non consegna,
assicurando che loro consegnano regolarmente, ma chiedono
un contratto di un anno: per-

diamo clienti ogni giorno, con un
calo della redditività che a fine
marzo era già stimato in oltre il
25%; in queste condizioni non
possiamo resistere a lungo» è il
grido d'allarme che lancia il presidente di Cnvv. La drammaticità
del primo
impatto del
Coronavirus sull’industria del
territorio, è
confermata
dalle previsioni congiunturali
di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il trimestre
aprile-giugno 2020. Lo scenario
che gli indicatori disegnano, non
lascia scampo: il saldo tra la

Drammatico
il primo impatto
della pandemia
sull'industria novarese
che sta arrancando

percentuale degli imprenditori
che, rispetto al trimestre precedente, si dichiarano ottimisti e
quella di coloro che sono pessimisti sull’incremento della produzione, subisce la riduzione
più forte dell’ultimo decennio:
nel Novarese scende da +9,5 a 26,8 punti e nel Vercellese da 11,1 a -29,3 punti, a fronte di una
media regionale che passa da 0,5 a -29,1 punti; le attese di nuovi ordini scendono -30,1 a Novara e a -38 a Vercelli (-33,8 in
Piemonte); quelli di ordini esteri calano a -18,6 a Novara, a -26,9
a Vercelli (-25 in Piemonte); le
aspettative di nuova occupazione fanno segnare -8,1 a Novara,
-1,1 a Vercelli (-8,1 in Piemonte),
mentre le imprese che a fine
marzo avevano annunciato di vo-

I NUMERI
DEL GRAFICO

(FONTE CNVV

E SINDACATI)
RENDONO
BENE

L'IDEA
DELLA
GRAVITÀ

DELL'IMPATTO
DELLA
PANDEMIA

SULL'ECONOMIA
DEL
TERRITORIO

ler ricorrere alla cassa integrazione salgono dal 4,1% al 24,8%
a Novara e dal 16,5% al 22,2% a
Vercelli, a fronte di un dato regionale in aumento dall’11,4% al
31,9%.
Filippa ricorda, poi, anche tutto
il mondo delle piccole e micro
imprese artigiane: «sono due/tre
mesi che non stanno lavorando
e saranno ferme ancora un altro
mese. Cosa facciamo, diamo
sussidi a tutti? Ci attende un periodo in cui, ad andare bene, diventeremo poveri». Per esprimere un giudizio sull'adeguatezza delle misure messe in campo dal governo, il presidente
degli industriali preferisce aspettare quando si avranno dati concreti.
Claudio Andrea Klun

SONDAGGIO

P

er oltre il 67% delle imprese piemontesi, la diffusione del Covid-19 ha
avuto un impatto talmente rilevante che gli obiettivi per il
2020 non risultano più raggiungibili, oppure si è resa necessaria una riorganizzazione
del piano aziendale.
È quanto emerge dalla seconda
indagine di Confindustria, eseguita dal 4 al 14 aprile scorso allo
scopo di valutare quale sia stato l’impatto dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri
del 22 e 25 marzo scorsi. Sono
506 le aziende del Piemonte
che hanno risposto al questionario online: 63% del comparto manifatturiero, 37% dei servizi, per il 76% di piccola o media dimensione. Stando al sondaggio, solo il 27% delle azien-

Aperta solo un’azienda su tre

Ravanelli: «Stiamo perdendo 10 miliardi di euro al mese»
de piemontesi coinvolte è rimasta totalmente aperta; l’84%
sta facendo ricorso alla Cassa integrazione guadagni; l’80% allo
smart working. Per il 60% circa
delle aziende aperte, i problemi
maggiori si sono registrati nell’approvvigionamento del materiale sanitario, mentre il 34%
ha avuto difficoltà per la mancata ricezione delle forniture da
altre imprese. Guardando alle
prospettive per il futuro, alla
domanda di quali fossero le
strategie che metterebbero in
atto per superare la crisi, quasi
il 90% degli imprenditori non

vede altre soluzioni che attendere il ritorno alla normalità e
circa la metà ritiene utile ricalibrare il paniere dei prodotti
venduti.
«Questa seconda indagine non
fa che confermare i timori per il
nostro sistema industriale, che
sta perdendo 10 miliardi al mese
– afferma il presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli – e rende sempre più urgente una ripresa, regolamentata e graduale, delle attività in
Piemonte, così come sul territorio nazionale. Tutti noi abbiamo ormai sviluppato una

piena consapevolezza dei rischi
e dei comportamenti più corretti, ma rimane utile ribadire
ancora una volta che la condizione essenziale per la riapertura è il rispetto rigoroso e totale
degli standard di sicurezza. Potranno riprendere solo quelle
aziende che in questo periodo
hanno avuto modo di predisporre tutte le misure necessarie a garantire la salute dei lavoratori. Con la piena applicazione dei protocolli, lavorare in
azienda sarà più sicuro che andare al supermercato».
K.C.A.
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SGUARDO SUL FUTURO

Comoli Ferrari, Forum e white paper
al posto della grande fiera Elettrica 2020

LAVORO

Il Coronavirus cancella Elettrica. La
fiera dedicata al materiale elettrico e
domotica, la più importante in Italia,
nata dalla iniziativa della novarese Comoli Ferrari, doveva tenersi per la prima volta a Milano Congressi invece che
a Novara dal 17 dal 20 giugno 2020,
ma è stata spostata al 2022 «non nel
2021 per non sovrapporci ad altre atti-

vità già programmate. In ogni caso spiega Paolo Ferrari amministratore
delegato dell’azienda novarese - lanceremo una serie di nuove iniziative,
nuove attività e nuovi strumenti che
permettano ai produttori partner di arrivare più rapidamente ed efficacemente ai nostri clienti con proposte, soluzioni, tecnologie e contenuti idonei a

sostenere al massimo la ripresa e recuperare al meglio il tempo forzatamente
perduto».
Comoli Ferrari conferma il Forum del
Futuro Quotidiano con un programma
più “a distanza”, con eventi on line e
promette un «white paper per il 17 giugno, giorno in cui si sarebbe dovuta
aprire IT’S Elettrica a Fieramilanocity.
In preparazione all’evento ci saranno 4
webmeeting coordinati da Paolo Martinez, sui 4 temi del forum: Economia,
Lavoro, Luoghi, Vita». L’obbiettivo:
creare uno scenario di sviluppo più sostenibile di tutto il sistema paese.

ALTA MODA MADE IN VARALLO

Ripartenza del tessile
Reggiani è ottimista
L

e industrie tessili della
Valsesia tirano un sospiro di sollievo per la
riapertura che arriverà il prossimo 4 maggio. Appena in tempo per mettersi al lavoro per le
produzioni destinate al mondo
della moda. È questo il caso di
Reggiani Spa, l'azienda di Varallo Sesia creata nel 1973 da
Attilio Reggiani, che produce
tessuti elasticizzati di alta qualità ed è ai vertici del settore
moda donna, collaborando con
le aziende più prestigiose e
l’haute couture internazionale.
«Nonostante il fermo per la
pandemia, la stagione si è presentata abbastanza buona, con
ordini importanti sia dalla Cina

sia dagli Stati Uniti – spiega
Reggiani –. Le date annunciate per la riapertura, sono state
più volte spostate, non è facile
restare in balia di questa disorganizzazione ma sono comunque ottimista». Secondo
l'imprenditore, con la tanto attesa ripartenza, «ci sarà lavoro
buono per tutti: dopo questo
periodo così tragico, la gente
avrà desiderio di uscire, fare un
po' di festa e anche di comprarsi un bel vestito». L'azienda tessile, che conta 150 dipendenti e ha una capacità
produttiva di circa tre milioni
di metri all’anno, è chiusa dal
mese di marzo: inizialmente il
personale ha usufruito delle

ferie arretrate, mentre da aprile quasi tutti i lavoratori sono
stati messi in cassa integrazione. «Gli uffici commerciali
sono rimasti aperti per mantenere i contatti con i clienti e rassicurarli che i loro ordini verranno realizzati – sottolinea
Reggiani –. Si tratta di operatori del mondo della moda che
fanno grandi investimenti e
quindi dobbiamo garantire l'assoluta puntualità: lavoreremo
anche la notte e la domenica». «Se partiamo subito, garantendo condizioni di lavoro
di massima sicurezza, ce la
possiamo ancora fare, ma se
andiamo oltre, rischiamo di
perdere i clienti e ci vogliono

anni per conquistarli» aggiunge.
Sul fronte della sicurezza, Reggiani sottolinea che gli spazi interni negli stabilimenti e la tipologia di lavorazione, garantiscono distanziamenti
molto superiori a quelle
previsti dalle
normative:
«un operaio
arriva a controllare fino a 14 macchine, lavorando a distanza di ben oltre
dieci metri; i turni di lavoro
sono stati sfalsati in modo da
evitare assembramenti e al-

Nonostante lo stop
abbiamo avuto
importanti ordini
da Cina
e Stati Uniti

l'ingresso viene eseguito il controllo della temperatura; in
mensa l'ingresso è contigentato al massimo a otto dieci persone distribuite su tavoli molto distanziati» conclude Reggiani, assicurando che l'azienda è pronta alla ripresa.
Riguardo agli aiuti al mondo
delle imprese per affrontare
le conseguenze economiche
della pandemia, Reggiani commenta: «ho sentito parlare di
tanti di quei miliardi: mi auguro che tutte le misure che
hanno annunciato vadano a
buon fine perché ci sono aziende che ne hanno un gran bisogno».
Claudio Andrea Klun

ROMAGNANO SESIA: KIMBERLY-CLARK

PALLANZENO: TRAVI E PROFILATI

Grazie alla sicurezza al top
vola la produzione di Scottex

Un buon compromesso
tra il lavoro e la salute

T

ra le più importanti
aziende del territorio
che non si sono mai fermate nonostante la pandemia,
c'è anche Kimberly-Clark.
La cartiera di Romagnano Sesia con 300 addetti, in cui si
producono fazzoletti, carta igienica e carta cucina con il famoso marchio Scottex® per il
mercato italiano, non solo non
ha mai cessato la propria attività, ma ha addirittura aumentato la propria produzione fra il
25% e il 30 % per fronte all'accresciuta domanda.
Per Kimberly-Clark, da sempre
impegnata sul fronte della sicurezza, tutto ciò è stato reso
possibile implementando «in
aggiunta ai nostri esistenti protocolli di sicurezza, nuove misure di sicurezza in linea con le
prescrizioni del governo italiano e le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità» spiega il direttore dello

«U

stabilimento Martial Jeannot.
Tra di esse, il controllo della
temperatura corporea all’ingresso dello stabilimento; la riduzione dei dipendenti presenti; la limitazione dei visitatori esterni; l'impiego di dispositivi di protezione individuale,
come mascherine, ove necessari; l'intensificazione di interventi di pulizia e sanificazione
su base settimanale in spogliatoi, bagni, cabine di controllo e
sale riunioni; maggiori spazi
interpersonali nei tavoli della

mensa.
«Abbiamo fortemente raccomandato ai nostri dipendenti di
lavorare da casa in smart
working e reso possibile il lavoro degli uffici in remoto.
Per realizzare i nostri prodotti
essenziali, ci affidiamo al nostro
personale di produzione che
viene a lavorare in stabilimento e noi apprezziamo molto
questo loro senso di responsabilità in tempi così difficili»
aggiunge il direttore.
K.C.A.

n buon compromesso
tra la necessità di lavorare e quella di garantire la sicurezza». Così Massimo Lama,
direttore della “Travi e profilati” di
Pallanzeno (Vco) riassume la filosofia
che l'azienda ha seguito nell'affrontare
la pandemia. «Abbiamo chiuso il 22
marzo e riaperto il 14 aprile: pur non
rientrando nei codici Ateco autorizzati, avevamo la necessità di soddisfare
commesse urgenti da parte di clienti che
appartengono a filiere essenziali». Sono
200 gli addetti del laminatoio che sono
tornati al lavoro sulla linea di produzione che sta operando a pieno regime,
ma solo per i profilati destinati ad attività autorizzate.
Sul fronte della sicurezza, l'azienda ha
giocato d'anticipo: «già a partire dal 9
marzo, abbiamo messo in atto una serie di misure, quali la pulizia e sanificazione dei reparti e delle aree di lavoro, il distanziamento nella mensa e
negli spogliatoi spalmando l'afflusso su
più turni, mentre le docce sono state
chiuse. Il nostro stabilimento è di

400mila metri quadrati, per cui le attività in cui si lavora a stretto contatto
sono veramente poche e per queste ci
siamo attrezzati con i dispositivi di
protezione» spiega Sala. Ora che l'azienda ha riaperto, l'ingresso avviene a
rotazione: ai lavoratori viene misurata
la temperatura e ricevono il kit con la
dotazione giornaliera di guanti e mascherina.
«Quando ci sarà un test affidabile omologato, lo effettueremo a tutti i lavoratori. Nel frattempo il personale si sente tutelato» conclude.
K.C.A.
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Edili, il 90% è a casa con il sussidio
Quali condizioni per la ripresa del lavoro?
Per l'edilizia la pandemia è arrivata
proprio quando, dopo dieci anni di difficoltà, si iniziavano a vedere i primi
importanti segnali di ripresa. Filippo
Rubulotta, segretario generale della
Fillea Cgil e vice presidente della Cassa
edile di mutualità e assistenza di Novara, spera che le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria non vada-

no ad affossare il settore. «Oltre il 90%
degli addetti sono fermi da un mese e
mezzo e sono stati posti in cassa integrazione.
All'emergenza sanitaria, si è aggiunta
quella economica: la maggior parte
delle imprese non hanno acconsentito
ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e questo significa che il

60/70% dei lavoratori non ha ancora
ricevuto un euro» sottolinea Rubulotta. «Ora con la ripresa, sarà fondamentale capire come nelle aziende si applicheranno i protocolli per la sicurezza:
ci vorrà grandissima attenzione da parte di tutti affinché si possa riaprire
quanto prima, ma in condizione di sicurezza, il livello di attenzione deve rimanere altissimo affinché non si presentano nuovi casi». La Cassa edile si
sta mobilitando per acquisire una dotazione di mascherine per un mese,
come supporto alle aziende.
K.C.A.

FIOM: PREOCCUPAZIONE PER IL FUTURO

M

arco Ticozzi, segretario generale della
Fiom Cgil di Novara e
del Vco, non nasconde le preoccupazioni per il futuro del comparto metalmeccanico.
Il settore, dopo il rallentamento iniziale a seguito della pandemia, è stato costretto a un
brusco stop.
Come testimoniano i dati: «Finora abbiamo registrato 594 richieste di cassa integrazione
da parte delle aziende per
17.783 lavoratori, delle quali
356 sono al di sotto dei 15 dipendenti e hanno complessivamente 2.200 addetti, mentre
le restanti 241 con più di 15 dipendenti hanno oltre 15mila,
sono quelle più grandi a fare la
differenza».
E queste sono quelle ufficialmente contabilizzate, ma i dati
complessivi potrebbero essere
ancora più alti, perché le aziende non hanno più l'obbligo di
mandare le comunicazioni ai
sindacati. Di questi quasi
18mila lavoratori in cassa integrazione, una parte ha ripreso
parzialmente l'attività ma in
molti sono ancora a casa.

PIAZZA VIRTUALE

Metalmeccanici, 18mila
in cassa integrazione
«Una serie di aziende ha già ripreso parzialmente l'attività
con l'invio delle autocertificazioni alle prefetture. Dove abbiamo la possibilità, effettuiamo
le verifiche che vengano rispettate le norme di sicurezza su
mascherine, distanziamenti e
sanificazione. Ci sono molti
elementi di preoccupazione,
perché il virus è ancora molto
forte, e con la ripresa in contemporanea e in modo molto
forte delle attività produttive, la
gente tornerà a spostarsi in
modo massiccio e ciò rappresenta un elemento di rischio
molto forte» sottolinea Ticozzi.
«Bisognerà vedere come le
aziende affronteranno i problemi: l'impatto delle misure
sarà pesante da un punto di vista organizzativo, con lo slitta-

mento degli orari di entrate e
uscita, la turnificazione nelle
mense, negli spogliatoi e altri
spazi comuni per evitare assembramenti. Sono tante le
cose da affrontare, e da un punto di vista tecnico non sarà facile» aggiunge il segretario della Fiom. Dove l'organizzazione
sindacale è già presente, gene-

ralmente ci sono rapporti consolidati con le aziende e sono
stati, quindi, avviati tavoli di verifica, ma Ticozzi sottolinea che
in questo caso la posta in gioco
è alta: «qui non si tratta del rinnovo di un contratto nazionale,
qui si parla di morti e anche
tanti. Per le aziende non è semplice con questo nuovo protocollo che prevede la rilevazione
delle temperatura corporea dei
lavoratori e tutte le altre misure per la sicurezza e le mascherine chirurgiche non danno comunque una protezione totale
dal virus. La preoccupazione è
soprattutto per tutte quelle
aziende in cui non c'è presenza
sindacale e quindi è tutto affidato alla coscienza dei datori di
lavoro».
Claudio Andrea Klun

1° MAGGIO

Caretti: «Sì lavoro, ma in sicurezza»
Il rappresentante della segreteria Cisl: «Potenziare la sanità»

«S

e, negli anni passati, il Primo
Maggio il lavoro
era "il tema" al centro del dibattito pubblico oggi - ai tempi del
coronavirus – è "il motore" per
far ripartire ogni cosa: l’economia
e più in generale la società».
Ad affermarlo Luca Caretti, esponente della Segreteria Cisl Piemonte. In un momento come
quello attuale «complicatissimo» la questione lavoro è fondamentale «come pure il ruolo
delle parti sociali che va rivisto
alla luce di un nuovo bisogno:
quello di partecipazione, strettamente connesso alla libertà, che
si realizza solo in una società civile, in uno Stato civile».
L’emergenza sanitaria, e ancor
più questa ricorrenza, ci offrono
l’occasione per riflettere sul lavoro – su quello che c’è e su quel-

lo che manca – e soprattutto
sulla sicurezza.
«Tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle
rispettive idee, hanno condiviso
un protocollo che– prosegue Caretti –. credo possa davvero consentire al Paese di ripartire con
più facilita». Le imprese che vogliono riprendere l'attività dovranno mettersi nelle condizioni di rispettare quanto siglato in

quel documento: «ciò significa
che, al loro interno, dovrà essere presente un comitato di sorveglianza, formato da datore di
lavoro e organizzazioni sindacali, cui è affidato il compito di far
rispettare le condizioni di sicurezza e tutelare lo stato di salute
dei lavoratori».
Nella prima fase dell’emergenza
abbiamo rivolto diverse richieste
di incontro, soprattutto all’assessore alla Sanità Icardi e all’assessore al Welfare Cucino.
C’è stato anche un invito, disatteso, volto alla formazione di un
comitato regionale, su modello
nazionale, dedicato alla sicurezza e alla salute degli operatori del
comparto socio-sanitario.
Nei giorni scorsi siamo stati nuovamente convocati: ci auguriamo
che i vertici regionali abbiano
compreso l’importanza di ragio-

LAVORO

nare su questi aspetti». Cisl Piemonte ha inoltre richiesto un
incontro alla task-force guidata
dal presidente Fazio.
Due i temi proposti: la medicina
territoriale e la situazione delle
Rsa: «Il potenziamento dell’assistenza territoriale è la soluzione a molti dei problemi connessi all’emergenza Covid-19, l’alternativa a quella visione “ospedalocentrica” che si è rivelata
fallimentare.
Sul fronte delle Rsa - conclude
Caretti - occorre invece chiedersi se il “prendersi cura” dell’anziano significhi necessariamente prevedere il suo ricovero in
strutture residenziali. Forse è
giunto il momento di rivalutare
l’assistenza domiciliare anche
come nuova opportunità di lavoro, soprattutto al femminile».
Michela Chioso

Nei supermercati
alto il rischio
dei lavoratori
Anche i numeri della grande distribuzione organizzati
rispecchiano una situazione
economica molto difficile a
causa della pandemia.
«Sono un migliaio le richieste presentate dai datori di
lavoro per il Fondo di integrazione salariale, un ammortizzatore sociale che
spetta alle aziende non destinatarie della cassa integrazione ordinaria che hanno dai cinque fino ai cinquanta dipendenti, una
realtà molto parcellizzata –
spiega Stella Cepile, segretario generale Cgil-Filcams
Novara e Vco, il sindacato
che rappresenta i lavoratori
del commercio –. C'è grande preoccupazione nella
Gdo rispetto alle misure di
sicurezza, ora che con le ripresa aumenterà la circolazione». Cepile sottolinea
che si continua a parlare di
contingentamento degli ingressi nei supermercati:
«tutto è affidato alla autoregolamentazione da parte
delle aziende, dei sindacati
e delle cassiere ma stiamo
registrando degli allentamenti. Non c'è una normativa chiara che indichi
quante persone possono
entrare in sicurezza in rapporto alla superficie e non
sempre i comportamenti
individuali sono dettati dal
buon senso». Secondo Cepile «le cassiere secondo
Inail sono persone a rischio.
Bisognerebbe arrivare a
fare loro i tamponi. È in
corso una discussione con
alcune catene, come Coop
ed Esselunga. Si tratta di
calare i protocolli nazionali
nelle singole realtà». Per i
lavoratori del commercio,
sarà un primo maggio di
chiusura: «Molte catene conclude Cepile - avevano
scelto negli ultimi anni di
aprire in spregio a quello
che è un giorno che ricorda
i tanti momenti difficili nella storia della lotta operaia.
La ricorrenza credo che sia
davvero particolare: saremo
nelle piazze solo virtualmente, ma il tema dei diritti
è più che mai attuale»
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La preghiera di affidamento a Maria
per i lavoratori e per l’intero Paese
PRIMO
PIANO

Una preghiera di «affidamento a Maria» dell’intero Paese e di tutto il popolo
italiano e, nella festa di San Giuseppe
lavoratore, «in particolare dei lavoratori, consapevole delle preoccupazioni e
dei timori con cui tanti guardano al futuro».
E’ quello voluto dalla Conferenza episcopale italiana per questa sera alle 21,

venerdì 1° Maggio, nella basilica di Santa Maria del Fonte a Caravaggio.
«La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica – spiega una nota
dell’Ufficio comunicazioni sociali della
Cei -. Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario,
dai pellegrinaggi ai santuari, dal biso-

gno di rivolgersi con preghiere speciali
all’intercessione della Vergine. Iniziare
questo mese con l’Atto di Affidamento a
Maria, nella situazione attuale, acquista
un significato molto particolare per tutta l’Italia». Scelta ovviamente non casuale anche per il luogo . «Caravaggio,
situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la
sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emergenza
sanitaria. Alla Madonna la Chiesa affida
i malati, gli operatori sanitari e i medici,
le famiglie, i defunti».
A.G.

I VESCOVI PIEMONTESI
ffrontare i problemi da solo è
l’avarizia, affrontarli tutti insieme è la politica». Un messaggio di unità,
pur nelle differenze di opinioni
e di vedute, di fronte ad una sfida per il Paese che per drammaticità e portata ricorda da vicino quelle affrontate dalle passate generazioni. Ha scelto le parole di don Paolo Milani la Commissione per la Pastorale sociale
e del lavoro della Conferenza
episcopale di Piemonte e Valle
d’Aosta in un messaggio a cavallo tra il 25 aprile e il 1° maggio di questo anno segnato dall’emergenza coronavirus.
«Mai come oggi c’è bisogno di
un momento di unità del Paese
in vista di quella ricostruzione
morale, economica e sociale
che si renderà necessaria – scrive la Commissione -. Ecco perché la festa della Liberazione in
questo 75° anniversario avrà
un valore diverso e forse più

«A

Riscoprire lo spirito di unità
del 25 aprile e del 1° maggio

simbolico di tutte le altre». La
sottolineatura è quella per i tanti, soprattutto giovani, che han-

no scelto di non dimenticare le
due ricorrenze. «Vediamo che
nelle nostre città tanti giovani e

gruppi si stanno mobilitando
sia per il 25 aprile come per il 1°
maggio invitando a partecipare
attraverso quei mezzi, i social, di
cui sono competenti. A loro, i
giovani, sentiamo di esprimere
la nostra fiducia e la nostra collaborazione per un presente
prossimo e futuro diverso». E,
allora, uno sguardo al domani
che non può prescindere da
quello al passato e alla generazione che lo ha vissuto. «Una società futura – sostiene la Commissione regionale – da costruire con la stessa serietà e lo
stesso coraggio che accompagnarono quella generazione

straordinaria che ora sta, con
tanta sofferenza, pagando più di
tutti per la pandemia». «Papa
Francesco – continua il messaggio – ci ha ricordato che
‘siamo tutti sulla stessa barca’ e
che bisogna remare nella stessa direzione, verso una società
dell’uguaglianza e della solidarietà. Distanti gli uni dagli altri
ma uniti, commemoriamo insieme queste due ricorrenze
così importanti a cui dobbiamo
tanto: la Repubblica, la sua fondazione Costituzionale e sociale, politica, civile e culturale, i diritti, la nostra libertà».
A.G.

LETTERA DAL CIAD
Riceviamo
e pubblichiamo
da don Nur Nassar
don Benoit Lovati
don Fabrizio Corno
Chiara Martini
e père Jerome.
umerosi, grandi e piccoli
sono i progetti di Bissi
Mafou, in Tchad, quelli realizzati da don Benoit negli ultimi anni: le scuole elementari associate con lo stato, le medie e il
liceo della parrocchia, piccole
scuole primarie nei villaggi, il
centro culturale con la biblioteca,
parecchie decine di pozzi finanziati dal Novara Center, microcredito con le donne per progetti agricoli e di avviamento di allevamenti o attività di commercio e costruzione di granai; progetti sanitari come assistenza ai
malati, riabilitazione per handicappati e realizzazione di un laboratorio analisi, aiuto a studenti meritevoli e alfabetizzazione delle donne; poi formazione dei catechisti e degli operatori pastorali, costruzione di cappelle e stampa di bibbie e altri
sussidi pastorali in lingua locale,
il Mundang. Questo e molto altro,
ma in quale contesto? La maggior
parte della popolazione appar-

N

La Missione, l’impegno e l’Annuncio
in una realtà difficile, “lontana” e affascinante
tiene alla religione tradizionale
africana e anche tra i pochi cristiani, la più parte, sono prima
Mundang che cristiani. L’altro
giorno esortiamo alcuni responsabili al perdono a cui ci chiama
il Vangelo: molti capiscono, ma
non possono accogliere ancora la
cosa, scuotono la testa “padre,
non è la nostra cultura”. Non è un
fallimento, sono i tempi di Dio, è
il tempo della famiglia, occorre
molto tempo per fare crescere,
non si fa crescere la spiga di miglio tirandola. La famiglia è tutto, l’individuo inesistente se non
come parte, nessuno può mettere da solo il tetto della propria
casa, la marmitta del focolare
poggia su tre pietre. Il valore
dell’uomo e della donna fuori
dalla famiglia è polvere, il nulla
prima di essere iniziati alla saggezza ed ai segreti. Il denaro è per
il superfluo, l’essenziale è dato
dalla terra e dal lavoro dell’uomo:
la terra non si compra è di chi vi
ha costruito la casa o piantato un
albero, la casa non costa nulla è

argilla, terra, paglia, corde di
corteccia, il cibo non costa nulla
è dono della pioggia e benevolenza degli antenati a cui si è sacrificato. Per tutto il sovrappiù se
ci sono i soldi bene altrimenti pazienza. Il futuro prossimo è incerto: accade nel presente che è
breve e passeggero per sfociare
nel grande passato a cui siamo
destinati, la nostra vera dimora,
il villaggio degli antenati. Si vive
in compagnia del mondo invisibile e potente nel quale vari personaggi sono concretamente in

DON BENOIT
LOVATI,
UNO DEI
MISSIONARI
NOVARESI
IN

CIAD

lotta tra bene e male, un eredità
di sapienza spirituale, ma anche
di stati di paura, che bloccano,
che rendono schiavi e che possono anche condurre a situazioni di violenza come la persecuzione di un presunto stregone. Le
colonne portanti alle quali non si
riconosce alcuna gratitudine sono
le donne, “che non valgono niente” eppur reggono e muovono
ogni cosa consumandosi silenziosamente. Ad un anziano missionario che da quasi 50 anni vive
tra i Massa domandiamo quale

sia l’ideale di bellezza, ci risponde: “i buoi e le donne” e dopo una
breve pausa “una mandria di
buoi però supera di gran lunga
una donna”. Qualcuno potrebbe
pensare che tutto è vano, immutabile e inutile, ma non è così. Nella terra è nascosto un piccolo
germe, nascosti anche tra i numerosi battezzati, poche donne e
uomini santi. Che leggono il Vangelo, madri e padri della Chiesa
nascente. Vecchi e giovani che
profetizzano, fanno sogni di nuove relazioni possibili, di una nuova famiglia, di un nuovo modo di
pensare ai beni e al potere, un
nuovo modo di essere marito,
moglie, padre, madre, figlio. Non
abbiamo voluto scrivere le solite
cose di sempre, delle donne che
fano tanta strada con i secchi in
testa, ecc., c’è del nuovo, c’è un
contesto di catacombe, di comunità ancora incomprese prossime
ad emergere, ad innalzarsi a ramificare perché uccelli possano
venire a farvi il nido, secondo i
tempi di Dio!
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Gusmeroli e Sozzani: «Le scuole paritarie?
Costano meno delle statali e sono un’eccellenza»
«Le scuole paritarie sono un patrimonio
importantissimo dell’Italia: costano allo
Stato meno delle scuole statali ma come
queste ultime sono un’eccellenza nel
mondo». Ad affermarlo Alberto Gusmaroli, deputato della Lega e sindaco di
Arona, che sottolinea: «Spiace che il Governo abbia destinato a questi istituti cifre inferiori, rispetto agli anni preceden-

ti, mettendone a rischio l’esistenza. Non
così ad Arona dove abbiamo erogato
contributi importanti e stipulato una
convenzione con i nidi che, quest’anno,
sarà nuovamente oggetto d’intervento».
«Riteniamo che in questo momento ci
sia molta confusione anche sul fronte del
distanziamento - aggiunge Diego Sozzani, deputato di Forza Italia –. Le aule

sono state progettate secondo criteri differenti rispetto a quelli imposti dall’emergenza, di conseguenza, senza notizie
certe e senza una posizione chiara, rimane un’incognita anche la riapertura autunnale». Dal punto di vista degli incentivi «lo Stato dovrà definire interventi
specifici di sostegno per garantire continuità agli istituti e aiutarli a superare la
crisi. Tali interventi peraltro costano allo
Stato assai meno rispetto alle spese che
si dovranno sostenere se non si tutelerà
il servizio pubblico della scuola paritaria».
M.Ch.

ISTRUZIONE

N

el mondo delle scuole
paritarie c’è fermento. Nei giorni scorsi
rettori, educatori, religiosi e
religiose, associazioni di rappresentanza e genitori hanno
dato voce alle loro preoccupazioni rivolgendosi al presidente del Consiglio Conte e alla ministra dell’Istruzione Azzolina.
Ora la parola passa al Governo
che ha il compito di decidere se
sostenere il sistema nazionale di
istruzione ed educazione oppure scardinarlo definitivamente.
«Nell’ambito del cosiddetto
“decreto Aprile” dovrà essere
definito un quadro di regole: ci
aspettiamo un capitolo di spesa strutturale, e non temporaneo, per le scuole paritarie». Lo
afferma, Giorgio Panigone vertice regionale della Federazione italiana scuole materne
(Fism), che comunque resta
ottimista sul futuro delle scuole paritarie, in particolare quello delle scuole dell’infanzia.
«La Regione Piemonte – evidenzia Carlo Bigoni, presidente Fism Novara e Vco - ha stanziato 15 milioni di euro a sostegno di soggetti pubblici e
privati, tra cui le scuole paritarie, che svolgono in via conti-

IN DIOCESI

Il grido di una realtà
che rischia di scomparire
nuativa servizi educativi e scolastici fino al 31 luglio 2020. Tali
contributi vanno a copertura del
mancato versamento delle rette da parte dei genitori dei
bambini frequentanti. I versamenti forfettari mensili, che
saranno erogati dalla Regione
Piemonte, sono pari a 120 euro
per ogni bimbo da 0 a 3 anni e
45 euro per ogni bambino da 3
a 6 anni e interesseranno 58
scuole, presenti nelle nostre
province di Novara e del Verbano Cusio Ossola». Il contributo sarà assegnato a patto che
i gestori delle scuole rimborsino eventuali rette, relative al periodo di sospensione dell’attività scolastica, già versate dai
genitori. «Attualmente non risulta sia stato approvato nulla
di analogo in altre Regioni –
prosegue Bigoni –. Il provvedimento garantirebbe la sopravvivenza alle scuole parita-

ISTITUTI PARITARI

I numeri del Comprensorio
Diocesano Novarese
In Piemonte le scuole paritarie sono 720 e gli
alunni 56.613. Di questi 75 si trovano nel comprensorio diocesano novarese e accolgono circa 6500 alunni: 66 scuole per l’infanzia (asili e
materne, 4500 alunni), 9 Primarie (1200 alunni), 7 Secondarie di I grado (700 alunni) e 4 Secondarie di II grado (500 alunni).

rie le quali, a fronte del mancato
introito delle rette, devono comunque sostenere le spese per
gli stipendi degli insegnanti
(non pagati dallo Stato) e del restante personale oltre ai costi di
gestione». Un fondo straordinario per le scuole paritarie è
stato anche chiesto dalla Conferenza episcopale italiana dal
sottosegretario Ivan Maffeis af-

finché si colmi la lacuna presente nel decreto “Cura Italia”.
«In assenza di tali interventi –
precisa don Alberto Agnesina,
Ufficio Scuola della Curia –
non è escluso che a settembre
parecchie scuole paritarie non
siano in grado di ripartire e
circa 300mila studenti debbano rivolgersi alle scuole pubbliche».
Un dato non trascurabile se si
considera che circa la metà degli edifici scolastici pubblici del
Paese non è a norma. «A settembre – conclude Federico
Diotti membro del Consiglio
per gli affari economici della
diocesi – si dovrà rispondere
alle esigenze didattiche mantenendo le misure di distanziamento e sicurezza. Non è solo
un problema di riorganizzazione logistica ma anche di spese
ulteriori».
Michela Chioso

FEDERAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Parola di Virginia Kaladich
presidente nazionale della Fidae

«N

on voglio parlare di
scuole ma di persone, perché la scuola
paritaria, come tutte le altre scuole,
è fatta di persone: di studenti, genitori, docenti e personale».
Esordisce così Virginia Kaladich,
presidente nazionale della Federazione delle attività educative (Fidae)
e prosegue: «Si tratta di un settore
strategico del nostro Paese, una comunità educante che dal 2000 fa
parte del sistema pubblico integrato di istruzione composto da scuola
statale e paritaria, pertanto un sistema pubblico. In questi giorni di
emergenza abbiamo visto che le
scuole paritarie sono state dimenticate sia dal decreto Cura Italia sia dal
Ministero dell’Istruzione, eppure
rappresentiamo 900 mila studenti,

EMERGENZA
SCUOLE
PARITARIE

180mila persone tra docenti, assistenti, personale amministrativo,
manutentori, tecnici. E se dovessimo
coinvolgere anche l’indotto supereremmo le 250mila persone». Il sistema delle scuole paritarie è un sistema capillare, distribuito sul territorio, che consente a centinaia di
migliaia di famiglie di poter avere
servizi di qualità. «Si tratta, come dicevamo, di una filiera esemplare
che in questo momento attraversa
una crisi gravissima dovuta al blocco determinato da Covid-19. Un
blocco giusto, perché a tutela della
salute pubblica, tuttavia bisogna
prendere in considerazione la possibilità di un intervento diretto a sostegno di queste realtà. Le famiglie
si sono ritrovate ad affrontare una situazione di disagio economico: ab-

biamo chiesto al Governo – ma ancora non ci è stata riconosciuta – la
detraibilità integrale delle rette pagate per la frequenza scolastica e per
i servizi educativi nelle scuole paritarie nel corso del 2020, l’istituzione di un fondo straordinario adeguatamente finanziato per l’erogazione di contributi aggiuntivi alle
scuole paritarie per l’anno scolastico 2019/2020, a tutela dei dipendenti e del servizio svolto alle famiglie in aggiunta ai 500 milioni già insufficienti. Abbiamo anche proposto
l’azzeramento delle imposte (ires,
irap) e i tributi locali nel 2020, per
tutte le realtà educative e scolastiche
no profit». Discorso a parte meritano i ragazzi che stanno vivendo un
momento particolarmente difficile:
«il raggiungerli a casa, con la didat-

tica a distanza, è stato per molti vitale: un punto di scambio e di incontro con compagni e docenti». Eppure, denuncia Kaladich, le loro famiglie non sono state considerate
neanche sotto questo profilo. «Dopo
gli emendamenti presentati in Senato sono rientrati 2milioni di euro
destinati all’acquisto di pc e tablet.
Facendo i conti, si tratta di un contributo di 2,3 euro ciascuno». Analogo discorso per gli insegnanti.
«Contrariamente ai colleghi degli
istituti statali, non hanno ricevuto la
“card del docente” che riconosce
500 euro l’anno, contributo che, in
questo periodo, molti stanno spendendo proprio per acquistare device e connessioni per le lezioni online».
M.Ch.

Il grande rischio
di trovare
le porte chiuse
a settembre
C’è un virus molto potente
che si è addentrato nel mondo delle scuole paritarie:
quello dell’ingiustizia. Che a
settembre potrebbe portare
alla chiusura di un istituto su
tre, a livello nazionale. La situazione non si discosta per
la nostra diocesi, dove il più
alto numero di presenza di
istituti riguarda la fascia 3-6
anni e parecchie scuole dell’infanzia sono nate all’interno di realtà parrocchiali, grazie alla felice intuizione dei
loro fondatori, desiderosi di
valorizzare la presenza dei
piccoli per raggiungere le
famiglie ed essere davvero
chiesa che si fa prossima nel
cammino della vita.
Una battaglia nella battaglia,
che già molte realtà vivono
perché i bilanci sono ridotti all’osso, i contributi (promessi) non arrivano e lo Stato,
che li dovrebbe sostenere –
nel principio della sussidiarietà – non si decide ad applicare completamente una
legge, incompiuta da
vent’anni (la 62 del 2000).
Non si tratta di contrapporre la scuola statale a quella
paritaria, ma di far ripartire il
Paese. E senza scuola l'Italia non riparte. Qui sta la verità.
La crisi netta di questi giorni sta colpendo le famiglie,
che non riescono a pagare la
retta senza la quale non si
possono pagare i docenti
che stanno continuando a lavorare con la didattica a distanza. Molti, e da più parti,
gli appelli. Anche perché, se
saltassero le scuole paritarie,
lo Stato non sarebbe in grado immediatamente di far
fronte anche agli alunni che
attualmente le frequentano.
Ci sono scelte obbligate, o
comunque altamente consigliate, che un governo e un
Parlamento avveduto dovrebbero fare nelle attuali
eccezionali circostanze.
Ascoltino il grido d’allarme di
tutti, genitori compresi.
Paolo Usellini
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La normalità è lontana
continua la vita in casa
N

on siamo distanti dai
due mesi di quarantena. Un tempo lunghissimo che ci ha rubato tempo, interessi e anche affetti. La cosiddetta “fase due” promette un
piccolo allentamento ma non
consente di farsi troppe illusioni, la vita chiusi in casa conti-

nuerà, specialmente per anziani e bambini e ragazzi per ragioni diverse: il virus è più pericoloso per la terza età, mentre
i bambini non avranno la scuola. Ecco dunque che quindi la
vita nei giorni del coronavirus
prosegue come sempre e la testimoniamo nelle nostre foto.
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CAMERI

Don Fabrizio: «Cosa ricorderò di più?
I colloqui al telefono, vero aiuto fraterno»

CORONAVIRUS

«Di questo tempo, mi ricorderò sempre i
colloqui al telefono, che sono diventati
un aiuto fraterno in questa situazione
difficile». Per don Fabrizio Fè, coadiutore dell’Oratorio di Cameri, la vicinanza,
anche se virtuale, con le persone della
comunità è stata la chiave per affrontare
queste settimane di quarantena. «Ho
vissuto un periodo di isolamento e di

grande preoccupazione, perché mia
mamma è stata ricoverata per il Coronavirus e l’amicizia e il supporto dei miei
confratelli e della comunità di Cameri
sono stati fondamentali per affrontare i
momenti più difficili, ora superati», dice
il sacerdote.
Il contatto con le persone don Fabrizio
l’ha cercato anche attraverso la tecnolo-

gia. «In parrocchia abbiamo proposto la
preghiera del Rosario serale e la Messa
festiva in streaming su Facebook e sul
canale Youtube Oratorio di Cameri – ricorda –. Questi momenti sono stati importanti, per noi e per i fedeli, per ritagliarsi momenti di serenità in mezzo a
notizie sconfortanti». Con gli insegnanti
e le associazioni del paese don Fabrizio
sta organizzando qualche attività pastorale da vivere online destinata ai ragazzi,
«per tenersi in contatto e “rompere” il
silenzio, incontrarsi attraverso strumenti
diversi, ma sentendosi sempre vicini».
S.St.

CANNOBIO

«Ho tanta nostalgia
della mia gente»

Don Mauro: «A volte il telefono non basta»
CASTELLI CUSIANI

Don Beppe e don Massimo:
«L’attenzione per gli altri:
i collaboratori e i bisognosi»

C

on la collaborazione
e l’aiuto reciproco,
soprattutto nei momenti difficili, è più semplice
guardare al futuro con fiducia e speranza. Un insegnamento che ora, dopo le settimane di quarantena per il Coronavirus, è chiaro ai due sacerdoti delle parrocchie dei
Castelli Cusiani. Don Massimo Volpati, parroco di
San Maurizio d’Opaglio, Artò
e Boleto e don Giuseppe
Ottina, parroco di Pella, Alzo
e Pogno, sono d’accordo nel
ricordare «l’importanza del
lavoro insieme e dell’attenzione ai bisogni dell’altro in
questo tempo tra noi sacerdoti, ma anche tra i collaboratori e con le persone in difficoltà».
La prima scelta condivisa nel
tempo del Coronavirus è stata quella dei sacerdoti di affidare le comunità del territorio alla Madonna, al Santuario della Madonna del
Sasso.
«Abbiamo scelto il santuario
come luogo delle nostre celebrazioni festive. Avremmo
potuto spostarci ogni volta,
ma abbiamo preferito celebrare in un luogo che fosse un
riferimento per tutte le nostre
comunità», spiega don Giuseppe.
Un’esperienza di condivisione è stata anche quella con i
catechisti e tutti gli operatori pastorali che con le diverse competenze «e grande generosità lavorano insieme
per raggiungere tutti, con

strumenti diversi e ciascuno
in base alle proprie competenze, anche tecnologiche –
dicono i sacerdoti -. Dai video
di saluto dei ragazzi alle riunioni online, dalla condivisione di materiale per la formazione degli universitari e
delle famiglie e per la riflessione personale alle proposte
musicali: sono tanti i modi in
cui è stato possibile farsi presenti e vicini alla comunità».
Modi diversi per farsi prossimi a chi ha davvero bisogno
di sostegno economico e
umano sono stati trovati dagli operatori della carità del
territorio delle parrocchie dei
Castelli Cusiani.
Anche se il tradizionale centro d’ascolto, dove incontrare fisicamente le persone in
difficoltà, era chiuso, «i volontari, instancabili, hanno
mantenuto i contatti, senza
far mai mancare una telefonata, un aiuto morale e materiale, un momento di ascolto “a distanza” – sottolinea
don Massimo -. I volontari e
noi sacerdoti con loro, oltre
ad offrire un piccolo supporto a queste persone che stanno affrontando situazioni di
disagio, abbiamo ricevuto anche molto: con la loro testimonianza hanno aiutato tutti noi a fare un po’ di ordine
interiore, a riconoscere i problemi e i bisogni reali, e a imparare a guardare da una
prospettiva diversa dalla propria, con fiducia e speranza al
futuro».
S.St.

L’

infilata dei portici del
lungolago avvolta nel
silenzio, lo sciabordio ritmato delle acque contro
i pontili, il volo radente dei
gabbiani sulla piazza all’ombra
del santuario: questa oggi è la
cartolina di Cannobio.
E questa è anche la Cannobio
che da settimane è scolpita
nella mente del parroco don
Mauro Caglio. «Le giornate
sono bene diverse da quelle
alle quali ero ed eravamo abituati in questo periodo dell’anno», racconta.
La primavera in questo 2020
segnato dalla pandemia non
ha portato con sé il ritorno dei
turisti, con le voci e i colori che
all’imbrunire animavano la
piazza lago tra i tavolini dei bar
e dei ristoranti.
Tutto è diverso. Come diversa
è la quotidianità di un sacerdote che sotto la sua ala ha la
cura di sette comunità, che
dalle rive del Maggiore si sparpagliano lungo le balze della
Valle Cannobina.
«Ho nostalgia della mia gente,
dei rapporti umani – spiega
don Mauro. – Le telefonate e
le videochiamate, che sono
importanti in questo momento, aiutano però solo in parte
a ridurre la distanza. Bene o
male a Cannobio e Traffiume

in queste settimane sono riuscito a raggiungere le nostre
chiese, a dare un senso di presenza. Ma in valle è da un
mese e mezzo che non salgo
più».
Le giornate sono cadenzate in
modo regolare. «Tutte le mattine celebro Messa nella cappella della sacrestia della collegiata di San Vittore – afferma don Caglio – a cui unisco
un momento di preghiera e

DON MAURO
CAGLIO
NELLA
SACRESTIA
DELLA
COLLEGIATA

SAN
VITTORE

DI

raccoglimento, in cui affido le
mie comunità. Il resto della
giornata è dedicato alle incombenze amministrative della Parrocchia. Ho approfittato
di questo particolare tempo
per mettere ordine in archivio,
tra libri e pratiche».
Non solo. Insieme alla mamma Anna don Mauro ha rispolverato anche alcune ricette della cucina brianzola, terra dove affondano le sue radici. «Solitamente non c’è tempo per curare anche questo
aspetto – racconta. – In queste settimane mi sono messo ai
fornelli e ho rivisitato alcuni
piatti tipici della mia Arcore,
come le polpette di verza, i risotti e la trippa brianzola».
Non passa giorno, poi, che
don Mauro non chiami il sindaco per confrontarsi con lui
su quanto sta avvenendo «e su
come dovremo affrontare i
prossimi mesi. È un argomento che condivido anche
con i miei più stretti collaboratori. La preoccupazione per
il futuro della nostra gente e
delle nostre comunità mi interroga. Dobbiamo fin da ora
essere pronti a saper dare risposte all’ansia e alla crisi che
inevitabilmente si innescheranno con la ripresa».
Francesco Rossi

NOVARA SANT’ANTONIO

Don Enrico: «Con don Luca le borse

«V

iviamo queste settimane di isolamento
come vita monastica,
io e il coadiutore. Svolgiamo insieme
le pratiche di pietà e cerchiamo comunque, grazie alla tecnologia, di
raggiungere i nostri parrocchiani». A
raccontare questo insolito periodo di
isolamento legato all’emergenza sa-

nitaria è don Enrico Manzini, parroco di S. Antonio, a Novara. Con lui,
in parrocchia, il coadiutore, don
Luca Favero. «Per quanto riguarda
il Centro d’ascolto – spiega don Manzini – i volontari non vengono e le borse per i più poveri le prepariamo io e
don Luca. Don Luca, poi, si occupa
della distribuzione. È il coadiutore –

aggiunge il parroco – a occuparsi, con
computer e cellulare, di tenere i contatti con i più giovani. Con l’aiuto della tecnologia li segue e svolge anche,
sempre grazie a internet, incontri di
gruppo».
La tecnologia aiuta anche nella preghiera famigliare. «Grazie a e-mail e
Whatsapp – aggiunge don Manzini –
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BORGOLAVEZZARO

Don Gianfranco: «Sento la mancanza
della Messa con famiglie e giovani»
«In questo periodo particolare mi manca
immensamente la vita di ogni giorno –
inizia così la nostra chiacchierata con
don Gianfranco Regalli parroco di
Borgolavezzaro e Tornaco - la visita agli
ammalati nelle mie comunità, la vita con
bambini, ragazzi e giovani in oratorio, le
attività catechistiche e le Celebrazioni Liturgiche centro di tutte le nostre iniziati-

ve pastorali». La casa parrocchiale in via
Marconi a Borgolavezzaro ha la particolarità di avere accesso diretto alla chiesa
«vista l’assenza del nostro sacrista Natale
per malattia effettuo alcune piccole migliorie, trascorrendovi più tempo da dedicare anche alla preghiera e riflessione
personale». Non mancano neppure i lavori nell’orto e nel giardino all’interno

della casa parrocchiale. Contatti frequenti con i collaboratori pastorali scandiscono la giornata in particolar modo con le
famiglie animatrici del corso di accompagnamento al matrimonio cristiano che
viene effettuato on line. «Costanti anche
i contatti telefonici con i confratelli dell’UPM – ha concluso il moderatore -con
cui ci siamo visti per l’ultima volta per la
festa di S. Giuliana, ci scambiamo opinioni sul momento che viviamo ed abbiamo preoccupazione per chi ha perso i
propri cari in questo periodo ci sono pochi spazi di incontro con chi è nel lutto e
vive nella sofferenza.
Gm.B.

CORONAVIRUS

ARONA

«Quel silenzio del lago
dice voglia di serenità»
Don Claudio: «Forte il desiderio di ripartire»

«I

l silenzio sul lungolago e la città vuota
mi ricordano in ogni
momento il desiderio, di tutta la
comunità e anche mio, di ritornare a vivere una vita serena,
non importa se con o senza mascherina, e di rivedere Arona caratterizzata di nuovo dalla sua
grande vitalità».
Per il parroco di Arona don
Claudio Leonardi, questo periodo di emergenza sanitaria
per il Coronavirus è stato scandito dalla preghiera e dai colloqui con i fedeli, le famiglie e gli
operatori pastorali della comunità cristiana.
«Ho sentito, soprattutto in queste ultime settimane, crescere il
desiderio di un ritorno a una vita
serena e la consapevolezza di
non poter organizzare la ripresa con leggerezza», spiega don
Claudio Leonardi.
L’impegno è quello di cercare di
farsi prossimi alle persone «prima di tutto con la preghiera»,
commenta il parroco. Sulla pagina Facebook della parrocchia
di Arona, “Parrocchia Natività di
Maria Vergine – Arona” vengono condivise in streaming e tramite Blu Radio le Messe festive
celebrate nella chiesa parrocchiale e, quotidianamente dalla
cappella dell’Oratorio San Carlo con il coadiutore don Gian-

VALSESIA

Don Gianni e don Domenico:
accanto alle comunità
con l’aiuto concreto e vicinanza

A

luca De Marco.
Ma la prossimità si esprime anche attraverso la solidarietà,
«attraverso la distribuzione delle borse della spesa a chi si trova in situazioni di disagio economico e ha bisogno di un sostegno concreto e la disponibilità del punto salute, mai venute meno, nel rispetto delle regole
e delle norme igienico-sanitarie»
e con un’attenzione particolare
alle relazioni personali, «rispondendo alla necessità di
conforto e consolazione da parte di chi sta vivendo momenti di
difficoltà e di solitudine, per chi

DON CLAUDIO
CHE
CONCELEBRA
CON ALCUNI
CONFRATELLI

ha dovuto affrontare un lutto» e
dall’ascolto delle famiglie, «in
particolare, di chi si sta occupando dei ragazzi e i bambini in
casa ormai da tanto tempo e della loro istruzione, e di coloro che
hanno attività nell’ambito della
ristorazione e del turismo – e
sono tanti qui ad Arona - e stanno pensando con preoccupazione e speranza alla fase 2, a
quando le piazze torneranno ad
essere abitate dai giovani e sul
lungolago non ci sarà più questo
strano silenzio cui non siamo
proprio abituati».
Sara Sturmhoevel

per i poveri. Poi le telefonate ai fedeli»
riusciamo a inviare tutte le domeniche
ai nostri parrocchiani un commento
della messa con una forma di preghiera da condurre in famiglia. Un
contatto che prima avevamo anche
con i ragazzi per le iniziative quaresimali. L’intento è quello di mantenere
i contatti anche a maggio, pur se non
credo riusciremo a fare come gli altri

anni, quando andavamo per le case a
recitare il rosario». C’è poi l’impegno
più difficile: stare accanto a chi ha perso un famigliare. «Benediciamo i molti defunti che ci portano. Ho anche
contattato le famiglie telefonicamente. Tutti vivono queste settimane con
angoscia e paura. Attendiamo di conoscere quello che potremo fare nel-

le prossime settimane. Non facciamo
streaming delle messe, perché sappiamo che c’è già quella del vescovo in
diretta ogni domenica, come anche
l’incontro che svolge ogni sera». Il contatto comunque c’è: «molti ci telefonano per sapere come stiamo. I parrocchiani sono nelle nostre preghiere».
Monica Curino

Romagnano, il parroco don Gianni Remogna in questi
giorni di “quarantena” per il
Covid-19 prosegue nel suo impegno al servizio della comunità. Con la Caritas parrocchiale si è infatti fatto portavoce di un progetto di solidarietà a beneficio delle famiglie
più bisognose, attraverso la distribuzione di alimenti di lunga conservazione e beni di
prima necessità. In collaborazione con il Comune e la Protezione civile è stata inoltre organizzata la distribuzione di
questi prodotti direttamente
nelle case. «Nel corso dell’anno eravamo soliti assistere
una cinquantina di famiglie ha illustrato il sacerdote - ma
in questo ultimo periodo le richieste sono decisamente aumentate, con nuove situazioni di povertà». Grazie all’ausilio delle moderne tecnologie
don Remogna celebra inoltre
quotidianamente le messe alle
17 in streaming, trasmesse poi
sulla pagina Facebook della
Parrocchia. «Ho trovato particolarmente utile anche l’utilizzo di Whatsapp - ha proseguito - per non interrompere
il contatto con i miei parrocchiani, oltre naturalmente ai
colloqui telefonici sempre preziosi. Anche le attività dell’oratorio sono state sostituite
da video incontri. In questi
momenti particolari, come ci
ha insegnato Gesù che non di
solo pane vive l’uomo, occorre tutelare l’aspetto spirituale
delle persone: ritengo infatti

che con le dovute precauzioni
si potrebbero seguire anche le
celebrazioni in chiesa».
Anche il parroco di Scopa don
Domenico Guala in questo
periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria ha sempre
cercato di non interrompere il
rapporto con la sua comunità.
«La mia modalità di vicinanza ai parrocchiani è stata quella tradizionale - ha evidenziato - con la celebrazione della santa messa, rigorosamente a porte chiuse, nella chiesa
parrocchiale, che è sempre
stata un punto di riferimento
importante per il paese. Non
ho potuto invece arrivare a
Piode, Rassa e Balmuccia a
causa delle restrizioni, anche
se nel limite del possibile ho
sempre cercato di contattare
telefonicamente le persone
più anziane e chi è in difficoltà.
Sono rimasto particolarmente colpito dalle dimostrazioni
di affetto che, anche se a distanza, mi sono pervenute dai
miei parrocchiani. Quest’anno
per me tra l’altro ricorre un anniversario molto importante:
i 40 anni di parrocchia a Scopa, un traguardo che mi sprona a restare sempre più vicino
alla gente. Nel mio impegno
pastorale ho cercato di occuparmi, più che delle nuove
tecnologie della comunicazione, di azioni concrete al servizio delle nostre chiese parrocchiali che necessitano sempre di una costante attenzione».
Barbara Paltro
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BAMBINI
CREATIVI,
UN OTTIMO
MODO PER
TENERLI
IMPEGNATI
DURANTE
QUESTO
PERIODO

CORONAVIRUS
CORONAVIRUS E INFANZIA

Questa primavera
che dobbiamo
spiegare ai bimbi
di Laura Fasano *
ll’inizio era sembrata una
lunga vacanza, una coda
infinita del carnevale. Si
andava spesso in bicicletta, si
giocava in cortile con gli amichetti
e si guardavano i cartoni anche al
mattino. Poi la pacchia e la felicità
sono finite di colpo, al parco non
si poteva più metter piede e i compagni di scuola dovevano restare
distanti, senza abbracci. I nonni,
poi, anche solo andandoli a trovare si poteva farli ammalare. E
fu così che nel giro di poche ore la
vita dei più piccoli è cambiata e
loro si sono ritrovati, più o meno
inconsapevolmente, a disegnare
arcobaleni da appendere alle finestre, a far proprio lo slogan
“Andrà tutto bene”. L’iter dell’isolamento dei più piccoli è stato
rapido. Prima sono state chiuse le
scuole - decisione che ha provato una comprensibile euforia fra
gli studenti. Poi sono state serrate le piscine e le palestre. Poi la
chiusura è toccata alle attività
non essenziali, le lezioni di musica, di disegno e qualsiasi altro
momento extrascolastico. Vietato fare i compiti fisicamente insieme, andare ai concerti e allo
stadio con i genitori. La casa,
qualunque essa sia, è diventata
l’unico spazio possibile. Non è difficile immaginare come l’euforia
iniziale si sia andata rapidamente tramutando in ansia e senso di

A

smarrimento. Perché le cose che
mancano di più in questi giorni
sono gli sguardi, le parole, i gesti
di rassicurazione.
Ma in tutto questo sconvolgimento cosa è accaduto e sta accadendo nelle teste dei bambini?
Che cosa pensano, immaginano
e sentono soprattutto i più piccoli,
quelli che non hanno ancora 6
anni, che non vanno a scuola e
non sono impegnati negli esercizi scolastici a distanza? I bimbi ed è la loro forza - vivono nel presente, il che li porta a non preoccuparsi di quello che accadrà domani, cosa che invece negli adulti in quarantena ormai da giorni sta provocando una profonda
angoscia. Gli incerti sono solo dispiaciuti perché non hanno potuto festeggiare il compleanno
come avevano sognato, perché la
gita è saltata, ma non temono di
perdere il lavoro. Però quando la
pandemia sarà finita e i bambini
torneranno alla loro vita antecedente ci saranno quelli che ricorderanno questo momento
come un idillio perché coccolati
e accuditi e quelli che, purtroppo, avranno vissuto un incubo di
abusi e violenze su di se o sui propri familiari. I più a rischio sono
i più piccoli perché per loro la dimensione ludica è fondamentale e hanno perso la vita all’aria
aperta, il rapporto con i coetanei
che i più grandi compensano
usando i social network. Ecco

perché garantire ai ragazzi di
stare all’aperto per un tempo anche molto breve, sotto tutela e nel
rispetto di ogni cautela è davvero necessario, altrimenti, a tempesta passata, toccherà anche
fare i conti con i costi pedagogici
di una situazione che per alcuni è
davvero pesante. Oggi stiamo
chiedendo - giustamente - ai giovani di stare a casa per “salvare la
vita ai loro nonni”, per prendersi cura degli anziani. Che è una
cosa molto bella, ma che li responsabilizza tanto. Invece è giusto che recuperino momenti
di spensieratezza, di divertimento. Perché i nostri
bambini, i nostri adolescenti
hanno bisogno di movimento, di
interazione con la natura: il verde, l’aria fresca, il vento muovono i neuroni. L’incontro con stimoli differenti è un bisogno della mente umana. Allora bisognerà conciliare le varie esigenze,
ma non si può chiedere ai bambini di “mummificarsi”. Vivere
sotto una campana di vetro non
li aiuta. Le uscite dei più piccoli
non sono una necessità dei genitori per facilitare la quiete domestica, come pensa qualcuno. I
bambini invece attraverso il gioco libero imparano, affinano le
abilità motorie, in una parola

Dopo gli “andrà
tutto bene”
si dovrà riflettere
sul fine emergenza

LO STUDIO DI FONDAZIONE CAROLINA PICCHIO

Il Coronavirus fa aumentare gli episodi
di cyberbullismo su bambini e ragazzi
Il cyberbullismo continua a essere una piaga
anche in tempi di emergenza sanitaria. A rivelarlo è la Fondazione Carolina, la onlus
fondata dal novarese Paolo Picchio, papà di
Carolina, prima vittima di cybebullismo in
Italia nel gennaio del 2013. In queste ultime
settimane, infatti, i casi non sono diminuiti,
anzi gli episodi di violenza online, con prota-

gonisti minori, si sono moltiplicati. A contribuire all’incremento, le numerose attività
svolte sul digitale, da dove, ormai, passa di
tutto, dai rapporti di amicizia allo studio. La
Polizia postale ha registrato una significativa
impennata degli episodi. Proprio la Fondazione Carolina, a marzo (primo mese di lockdown), ha raccolto 278 segnalazioni di bulli-

crescono. Anche perché in queste
settimane i più giovani stanno vivendo la confusione di avere i genitori a casa, ma non nella modalità che vorrebbero, non tollerano la presenza-assenza. In queste circostanze, più che mai, è necessario fare attenzione ai loro
comportamenti, osservarli. È possibile che si verifichino delle regressioni a stadi precedenti che
danno sicurezza e funzionano da
contenimento, alcuni potrebbero
tornare a cercare i peluche, il
ciuccio o il biberon. E i giochi che
i bambini fanno in questi giorni ci
raccontano molto di quello che
stanno vivendo: mettono in scena catastrofi, guerre e richiamano la necessità di sentirsi protetti costruendo case, tende, rifugi.
Chiudere le scuole per mesi è
stato uno choc anche affettivo e
sociale per gli studenti, che hanno perso i loro punti di riferimento esterni, gli insegnanti e i
compagni di classe.
Ancora, i ragazzi con disabilità vivono con particolare difficoltà la
situazione di isolamento imposta
dall’emergenza sanitaria. Per molti di loro il cambio repentino della routine quotidiana rischia di incidere fortemente sull’equilibrio
e sul benessere psicofisico. C’è poi
il grande capitolo dei ragazzi in
condizione di povertà economica,
educativa e di marginalità sociale, i figli di genitori detenuti, i ragazzi che vivono all’interno dei

smo digitale, in particolare 145 sono casi di
cyberbullismo con vittime tra i ragazzi (con
la condivisione di informazioni e foto personali, insulti su gruppi Whatsapp), altri 74
episodi vedono vittima i docenti. E poi ancora 23 casi di “sexting” (ossia la condivisione
di immagini intime tra minori) e 11 di “revenge porn” (con la condivisione di foto a
sfondo sessuale senza autorizzazione o con
scopo di vendetta). Si sono registrati anche
25 gruppi Telegram, dove vengono diffuse
indebitamente immagini di minori. Una situazione che ha spinto Picchio e Ivano Zoppi,
segretario generale di Fondazione Carolina, a

campi rom. Come una grande
attenzione deve essere riservata ai
figli di genitori separati che vanno aiutati a mantenere i rapporti con entrambi i genitori.
Insomma dobbiamo attrezzarci
perché abbiamo davanti una lunga traversata nel deserto. I bambini, che già all’interno dello sviluppo demografico italiano si riducono sempre di più, restano il
nostro futuro. Abbiamo il dovere
di valorizzarli anche all’interno di
un momento così difficile. I ragazzi vogliono capire e vogliano
che si dica loro che possono ancora sperare, sognare. Che il tempo sta cambiando e che faremo di
tutto perché non sia in peggio, che
il futuro ci aspetta e lo costruiremo insieme. Riaprire il Paese lasciando fermo il comparto istruzione rischia di essere un suicidio
in termini sociali ed economici.
In queste difficili settimane si è innescato un processo di consapevolezza, di cammino comune, di
senso. È il momento adesso di imparare ad acquisire e affinare
l’arte dell’ascolto, del dialogo, del
confronto ed essere finalmente
capaci di gratuità, di dono, di accoglienza. E il momento di prendere sul serio i più piccoli.
Per evitare che nei libri di storia
si scriva che nella primavera del
2020 era meglio esser cani che
bambini.
* Vice direttore emerito
de Il Giorno

scrivere una lettera aperta alle famiglie. Un
messaggio in cui si evidenzia la problematica: «passata l’emergenza Covid-19, quanti
dei nostri figli saranno in grado di riprendere
in mano la propria vita? Quanti avranno bisogno di un supporto? I casi riportati dalle
cronache sono solo la punta di un iceberg».
Per fronteggiare questo trend, Fondazione
Carolina ha promosso una guida ad hoc per
supportare il delicato compito educativo dei
genitori nell’emergenza legata alla pandemia.
Il documento, realizzato con Pepita Onlus, è
scaricabile gratuitamente dal sito www.fondazionecarolina.org.
Monica Curino
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In italia gli operai agricoli
sono circa 1,1 milioni
In Italia gli operai agricoli sono circa 1,1 milione e di questi, stranieri regolari, 400 mila,
circa il 36 per cento, la maggioranza dei quali
provenienti dalla Romania. Quella romena è
la comunità di lavoratori agricoli più presente
nel nostro Paese (107 mila occupati), seguita
dai marocchini (35 mila braccianti), indiani (34
mila), albanesi (32 mila). Significativa la

quota, anche nel Novarese, dei lavoratori di
origine indiana, soprattutto utilizzati nelle
aziende agricole zootecniche, dove svolgono
mansioni di addetti alla mungitura e accudimento al bestiame in genere. Ci sono anche alcuni lavoratori polacchi, che hanno
esperienza nel settore dell'apicoltura e
sono utilizzati stagionalmente anche dai nostri apicoltori. Nel frattempo, anche per venire incontro alle richieste che arrivano dal
mondo agricolo, le ong che aderiscono alla
campagna "Ero straniero" chiedono di regolarizzare gli stranieri in Italia.

AGRICOLTURA

ALLARME DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Agricoltura senza manodopera
Il virus blocca gli stagionali
di Gianfranco Quaglia*
maggio arrivavano le
mondine. Un esercito di
300-350 mila lavoratrici che si riversava nella risaia piemontese e lombarda. Dal Veneto, dall'Emilia. Natalia Bobba,
alla guida di un'azienda agricola a Vinzaglio, ricorda appena le
ultime. Era una bambina.
Oggi è presidente dell'associazione "Donne & Riso", sodalizio
che riunisce imprenditrici e operatrici di Vercelli e Novara, un'ottantina di donne impegnate nella promozione del cereale più
consumato del pianeta. Lontani
quegli anni di lotta e lavoro in risaia al canto di "La mattina appena alzata..." che riecheggia o
precede (gli storici sono divisi) il
più noto "O bella ciao". Perché la
tecnologia ha ridotto l'esigenza
del lavoro manuale e bracciantile
in risaia e in tutti i settori agricoli.
Tuttavia droni, satelliti, gps, robot, in sostanza l'agricoltura 4.0,
non sono ancora riusciti a soppiantare antiche risorse senza le
quali sarebbe impossibile assicurare il cibo. Il Covid-19 ha
messo drammaticamente a nudo
questa necessità. Stefano Vercelloni di Sizzano, vicepresiden-

A

Raccolta nei campi a rischio con le frontiere europee chiuse

te nazionale delle Città del Vino,
in questi giorni ha diffuso lo slogan e il logo stilizzato di un raccoglitore di frutta e verdura che
sorregge una cassetta colma con
la scritta: "Oggi sappiamo che
possiamo esistere senza calciatori...ma non senza agricoltori".
E neppure senza la manualità.
Confagricoltura, Coldiretti e Cia,
i tre principali sindacati, hanno
lanciato un accorato appello che coinvolge anche il
Governo e in
prima battuta
la ministra
delle Politiche
Agricole, Teresa Bellanova: in Italia servirebbero, subito, almeno 250
mila lavoratori per raccogliere
frutta e verdura, viceversa si
stima una perdita del 40% del
prodotto che finirebbe per marcire in campo, con il rischio di
trovarsi presto senza cibo in tavola o di importarlo a prezzi
maggiorati. Il fabbisogno non è
solo italiano: si calcola che in tutta Europa, da maggio a settembre-ottobre, l'esercito di lavora-

In Italia
servono almeno
250mila lavoratori
per la stagione
di frutta e verdura

tori stranieri impiegati nei campi ammonti a 750 mila unità.
Quasi tutti provenienti dall'Est
Europa, ma anche dall'Africa.
Per quanto riguarda il Piemonte soltanto in provincia di Cuneo,
capitale della coltivazione della
frutta e punto di riferimento
dell'enologia, sono necessari almeno 20 mila stranieri da qui all'autunno.
Una cifra che sino allo scorso
anno era sufficiente e veniva
colmata grazie soprattutto all'arrivo di lavoratori macedoni,
romeni e altri di origine africana, già in Italia, provenienti dal
Meridione.
Il Coronavirus ha cambiato tutto. Migliaia di quei potenziali lavoratori, in particolare quelli
dell'Est europeo, se si trovavano
in Italia allo scoppiare della pandemia si sono affrettati a ritornare nei Paesi d'origine prima
della chiusura delle frontiere.
La ministra Bellanova è intervenuta prolungando i permessi di
soggiorno in scadenza e ha aperto un "corridoio verde" con la Romania, ma continua a non bastare.
Per questo si pensa anche al-

l'impiego di manodopera di casa
nostra, all'insegna del "prima
gli italiani" evocato da alcuni,
pensando a cassaintegrati, fruitori del reddito di cittadinanza,
coloro che hanno perso il lavoro. Confagricoltura e Coldiretti
hanno lanciato, rispettivamente, Agrijob e Jobincountry, due
piattaforme che puntano a mettere in contatto domanda e offerta per recuperare quelle
braccia sottratte all'agricoltura dal Coronavirus. La
Cia, a sua volta, ha organizzato un portale al quale si possono inoltrare le
domande: https://lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it. Non era
mai accaduto prima. Queste attività di intermediazione hanno
già smosso qualcosa, 6-7 mila
persone.
Finora una goccia nel mare delle necessità. Interessante la tipologia d'appartenenza di chi ha
sin qui risposto: studenti universitari, pensionati, cassaintegrati, operai, blogger, responsa-

bili marketing, laureati in storia
dell'arte, addetti al settore turistico. Il 60 per cento ha fra i 20
e i 30 anni, il 30% tra i 40 e i 60,
il 10% ultrasessantenne. Sara
Baudo, presidente di Coldiretti
Novara e Verbano Cusio Ossola:
"Le nostre aziende hanno bisogno di manodopera per raccolta di verdura e primizie, frutta,
come le pesche in giugno e luglio
e i kiwi in autunno. Per
non parlare
della monda
del riso da
seme per la
quale occorre
personale qualificato. Senza
dimenticare la vendemmia. Ma
non va dimenticato il bisogno di
introdurre al più presto i voucher
semplificati in agricoltura e di
continuare a lavorare anche le
ambasciate per favorire l'arrivo
di lavoratori stranieri.
Molti di loro nel tempo hanno acquisito esperienza e professionalità".
* direttore
di Agromagazine
www.agromagazine.it

Mobilitati
studenti
e cassaintegrati
ma il numero
è insufficiente
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75 ANNI DALLA LIBERAZIONE

Per la ricorrenza della festa del 25 aprile
una cerimonia in sordina al Broletto

NOVARA
DONAZIONE

Dalla McDonald’s
di Novara
1100 pasti
alla settimana
per i bisognosi
McDonald’s di Novara dona
quasi 2mila pasti a settimana distribuiti a diverse
realtà del territorio. In particolare McDonald’s ha donato 1.100 pasti a settimana
alla Comunità di Sant’Egidio, alla parrocchia del Sacro Cuore e al Convento dei
Frati Cappuccini di San
Nazzaro della Costa di viale
della Rimbembranza.
Oltre a realtà che operano
nel campo della solidarietà.
la catena di fast food, in sinergia stretta con gli assessorati alle Politiche sociali
(guidato da Franco Caressa) e allo Sport (con l’assessore Marina Chiarelli) del
Comune di Novara e con le
Associazioni sportive dilettantistiche del territorio,
«ha sostenuto le famiglie in
difficoltà attraverso la donazione settimanalmente di
600 pasti», distribuiti appunto dai volontari delle
associazioni sportive. Si
tratta di una parte dei circa
10mila pasti a settimana ad
associazioni ed enti attivi in
diverse città.
La Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald, collegata sempre alla catena,
ha donato 1 milione di
euro per il nuovo ospedale
dedicato alla cura dei malati di Covid-19.

Cerimonia ristrettissima, sabato 25 aprile, al Broletto, per celebrare il 75esimo
anniversario della Liberazione. Una cerimonia che, per la prima volta, priva di
pubblico. A portare una corona al monumento si sono recati il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, e la presidente
Anpi sezione Marcella Balconi Novara e
presidente provinciale pro tempore, Mi-

chela Cella.
«E’ un 25 aprile del tutto anomalo rispetto al solito – ha riferito Canelli – In
un momento come questo il mio ringraziamento è rivolto a tutti coloro che, con
impegno e spirito di sacrificio, stanno
contribuendo a superare questo periodo
per riconquistare quella libertà cui eravamo abituati prima di questo virus. Dif-

ficile non vedere analogie con quel lontano periodo: persone che fanno grandi
sacrifici e lottano per superare le difficoltà e portare il nostro Paese alla rinascita e alla ripartenza». «Il 25 aprile - ha
detto Cella - è e resterà la Festa della Liberazione dal nazifascismo. E’ la Festa
che celebra l’impegno di un popolo, unito nella volontà di un riscatto, motivato
e spinto dalla forza delle idee di Libertà e
Democrazia». Una festa che l’Anpi ha
celebrato anche sui social con foto, video
e ricordi di partigiani e di luoghi della
Resistenza presenti sul nostro territorio.
Mo.C.

SITUAZIONE DRAMMATICA

I parrucchieri: «Non è detto
che saremo in grado di riaprire»
«T

ornare a riaprire la nostra
attività? Il problema non è tanto come
quanto piuttosto se e quando». Il grido dall’allarme lo
lancia Francesco Amabile, titolare di AF negozio di parrucchiere in via Monte San
Gabriele. Amabile è referente regionale di una petizione,
partita qualche giorno fa a livello nazionale, messa a punto da Romina Paludi, una
estetista di Roma che ha minuziosamente studiato una
serie di interrogazioni da inviare al governo.
«Abbiamo raccolto oltre
15mila firme – ci dice il professionista novarese – tra tutti i parrucchieri, barbieri, barbershop, centri
estetici, tatuatori, onicotecnici e
makeup artist. A Novara sto facendo il
possibile per ottenere la massima attenzione e condivisione, cercando di dare voce
a una categoria che, nel suo
insieme in città e provincia,
da lavoro a centinaia di per-

sone. Tutti lavoratori che, anche e soprattutto per il protrarsi di una situazione di
stagno totale fino al prossimo
inizio giugno ma iniziata ormai da troppe settimane fa,
non hanno bisogno di prestiti, cioè di ulteriore debito, o di
crediti di imposta. Serve liquidità senza condizioni, di
regole chiare e di buonsenso».
La richiesta, in termini pratici, è quella di riaprire rispettando la sicurezza e ogni tipo
di precauzione, sapendo di
poter contare sul sostegno
dello Stato.
«Affitti, mutui e bollette non
aspettano e il governo deve
agire subito»
In ogni caso non sarà facile ripartire in
queste condizioni. I negozi sono di
fronte a tante
spese di gestione accumulate nei
mesi di chiusura, a contributi Inps, imposte e tasse che saranno pure da pagare a brevissima scadenza. «Chiediamo con forza di annullare
completamente i pagamenti
oggi, rinviandoli fino alla fine

Bollette da pagare
e mancanza
di liquità: la ripresa
del lavoro è a rischio

di quest’anno. Questo darebbe respiro alle nostre attività. Poi c’è la questione dell’abusivismo e quella che non
tutti sembrano interessati
dalla normativa da seguire
in questo lungo periodo di
stop. Perché,
ad esempio,
i parrucchieri che lavorano nelle tv
possono liberamente lavorare? Non
è giusto ed è oltremodo irrispettoso nei confronti di tanti colleghi che in questo momento sono in difficoltà economiche molto serie». Come
si immagina di dover ricominciare. «Non sarà per nul-

Gli affitti e i mutui
non aspettano
e le spese di gestione
si sono accumulate

la semplice e nemmeno agevole – conclude Amabile - se
pensiamo che dovremo indossare tutti i dispositivi di sicurezza e osservare le stesse
rigide precauzioni anche per
i nostri clienti. Toccherà inoltre sanificare gli ambienti. Il
nostro parere è che questo
debba essere un compito a carico dello stato».
Un dato è tuttavia certo. «Prima la data del 18 poi quella
del 25 maggio, adesso ci tocca attendere fino a inizio giugno per poter sperare di rientrare nei nostri negozi. Ma abbiamo già perso troppo tempo e non possiamo concederne ancora per attendere
oltre. Avanti di questo passo
saranno in tanti a non riaprire
mai più». Intanto, proprio
nei giorni scorsi, è stata creata la Federazione Nazionale a
cui è stato dato il nome
Beauty Energy Union. «Siamo pronti a batterci per difendere i nostri diritti economici, sociali, professionali,
sindacali e culturali. Solo così
potremo tentare di uscire da
una situazione che al momento ha solo e unicamente
risvolti drammatici».
Flavio Bosetti
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Novara Green: «Ridurre il traffico
adattando alcune vie a piste ciclabili»
Chiudere il traffico alle auto in alcune
vie secondarie dei quartieri e trasformarle in percorsi ciclabili. La proposta,
in vista della fase 2 dell’emergenza Covid-19, arriva da Novara Green secondo
cui «serve da subito incentivare l’uso
della bici e favorire gli spostamenti a
piedi», visto che il trasporto pubblico
vedrà una netta riduzione della capacità

di poter accogliere persone sui mezzi.
Novara Green propone così di chiudere
subito, da inizio maggio, alcune vie secondarie di ogni quartiere e trasformarle
in percorsi ciclabili (dando l’accesso con
auto ai soli residenti con limite di 30
km/h). L’obbiettivo è quello di «collegare i quartieri tra loro - spiega il presidente di Novara Green Fabrizio Cerri così

da integrare l’arte delle piste ciclabili e
creare una rete capillare e non discontinua. Molte città si stanno muovendo in
queste ore in direzioni simili, attraverso
interventi che hanno costi davvero limitati perché in una prima fase prevedono
solo la realizzazione di segnaletica orizzontale e transennature. Così facendo le
arterie cittadine rimarrebbero dedicate
alle auto mentre le strade secondarie,
spesso parallele, sarebbero dedicate ad
altre forme di mobilità. Soluzioni come
questa si possono adottare in ogni quartiere giocando sul parallelismo delle
vie».

PROTOCOLLO D’INTESA

P

rotocollo d’intesa tra la
casa circondariale di
Novara e la Comunità
di Sant’Egidio. A firmarlo,
qualche giorno fa, la direttrice
del carcere, Rosalia Marino e
Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant’Egidio
Piemonte Onlus.
L’accordo, di durata triennale,
consolida una sinergia già ben
avviata. Il protocollo consentirà ai volontari di Sant’Egidio
di «effettuare colloqui personali e attività di sostegno materiale e spirituale ai detenuti,
realizzare iniziative culturali e
interreligiose, laboratori di
pace sui temi della convivenza
e dell’integrazione, attività artistiche, manuali e musicali, in
una prospettiva di reinserimento». Non solo: dopo attenta valutazione, potrà essere offerta ad alcuni detenuti
l’opportunità di svolgere volontariato e servizi di pubblica
utilità in strutture di assistenza e aiuto in città. Sarà favorito l’accesso in carcere a mediatori interculturali, che «a ti-

SOLIDARIETA’

Per abbassare il muro
fra mondo e prigione
tolo gratuito – si legge nel protocollo – aiutino i detenuti a
mantenere legami significativi
con le comunità di appartenenza e a vivere la libertà religiosa».
L’accordo è analogo ad altre
convenzioni stipulate da
Sant’Egidio in altre regioni e
città italiane. Questa sinergia
vuole abbattere quel muro che
troppo spesso separa il carcere dal mondo esterno e vuol
«richiamare l’attenzione della
gente – spiega S. Egidio – sul
valore riabilitativo e rieducativo della pena. Occorre, inoltre, far crescere una nuova
sensibilità, più solidale alle
necessità dei poveri, anche di
quelli “invisibili”, relegati nel-

NOVARA

le carceri».
S. Egidio è presente da anni in
carcere in modo del tutto gratuito. Fa visite e frequenti colloqui con i detenuti, soprattutto quelli più poveri, più soli e
più lontani dalle loro famiglie.
Da inizio marzo, quando, per il

IL CARCERE
DI NOVARA

diffondersi della pandemia, è
stato precluso ai familiari e ai
volontari l’accesso in carcere,
Sant’ Egidio ha cercato modi alternativi per esprimere sostegno ai detenuti: dalla donazione di piccole somme di denaro per permettere ai detenuti
più indigenti di telefonare ai
propri cari, alla distribuzione di
alcuni generi alimentari, dall’invio di lettere per esprimere
vicinanza e conforto. Sino alla
consegna, grazie a un contributo della Fondazione Comunità del Novarese, di mascherine, buste da lettera, francobolli e prodotti per l’igiene personale a tutti i detenuti delle sezioni ordinarie del carcere.
Monica Curino

Camera penale
dona mascherine
al carcere
Una delegazione di avvocati della Camera Penale di
Novara, guidata dall’avvocato Fabio Fazio, consigliere delegato in materia di
carcere, si è recata lunedì in
mattinata alla Casa Circondariale di via Sforzesca per
consegnare mascherine e
dispositivi di protezione individuale
La delegazione, spiega il Direttivo della Camera Penale,
era presieduta dall’avvocato Roberto Rognoni che
spiega: «il dono è a favore
della popolazione detenuta,
del personale di polizia ed
amministrativo dell’Istituto
di pena. Si tratta di gesto
concreto di vicinanza e supporto alla città che fa fronte
ai rischi e alle paure che sorgono in un momento così
difficile».
Mo.C.

PROGETTO “ARTE BIANCA”

PER FAR FRONTE AL COVID-19

Trentadue tablet per studiare
donati alla scuola di panetteria

10 mila chilometri
per i novaresi over 65

T

rentadue tablet per gli
studenti in situazione di
disagio e difficoltà economiche seguiti dall’agenzia Vco
Formazione alla sede di Novara.
Arrivano grazie al progetto “Arte
bianca in emergenza coronavirus”, sostenuto dalla Fondazione Comunità Novarese. L’arte
bianca è, naturalmente, quella
della panificazione e dell’impasto nell’ambito dei settori della
panetteria, della pasticceria e
della pizzeria.
I dispositivi elettronici saranno
impiegati per sostenere la didattica a distanza nell’ambito dei
progetti #Iostudioacasa e #Iosfornoacasa di quegli allievi che
si trovano in difficoltà e che,
quindi, in caso contrario, sarebbero impossibilitati nel seguire le lezioni. Così i docenti potranno collegarsi con tutti gli studenti spiegando, distribuendo
compiti e realizzando esercita-

ALCUNI
DEGLI
STUDENTI

DELL’AGENZIA

VCO
FORMAZIONE

zioni e ricette. Nello specifico,
per il progetto #iosfornoacasa,
per la riproduzione di dolci e
prodotti salati. «Grazie a questi
dispositivi – commenta il direttore generale di Vco Formazione, Marcello Avolio – anche gli
allievi in difficoltà potranno seguire le lezioni. La didattica online è un’ottima soluzione in
questi tempi di pandemia ma,
purtroppo, le dotazioni tecniche
di ogni famiglia non sono ugua-

li. L’intervento della Fondazione è stato provvidenziale». L’emergenza Covid ha fermato
completamente l’attività didattica “classica”, quella in aula e in
laboratorio, e per questo sono
stati attivati nuovi piani di formazione tramite internet, webinar e la piattaforma Google
Classroom, che richiedono però
un’adeguata dotazione elettronica. .
Mo.C.

D

iecimila chilometri
percorsi e millesimo
servizio di assistenza
alla popolazione over 65 di
Novara tagliato proprio lunedì
scorso. Sono solo alcuni dei numeri registrati dal servizio
messo a disposizione dall’associazione C.B. Gruppo Scorpion, dalla Croce Rossa di Novara, dal Centro servizi per il
territorio e dal Comune di Novara già dai primi di marzo. Il
servizio, tra i primi costituiti a
livello nazionale per far fronte
all’emergenza Covid-19, funziona tutti i giorni, grazie all’ausilio di molti volontari. Ben
otto i mezzi coinvolti, che ogni
giorno vanno da una parte all’altra della città, per aiutare
tutti coloro che hanno bisogno
e per evitare che qualcuno
venga lasciato solo.
Il servizio è attivo dallo scorso 9 marzo (si può chiamare,

dal lunedì al venerdì, dalle 8
alle 12, il numero 3755159136).
Lunedì i due volontari coinvolti nel millesimo servizio,
Silvia Bolzoni e Vittorio Zirretta, sono stati premiati simbolicamente. Il Cst, insieme
alla Scorpion (presente la presidente Claudia Clerici Bagozzi), con un piccolo gesto, ha
voluto rendere omaggio a tutti i volontari che in questi
giorni difficili hanno donato
tempo e disponibilità. Un
grande grazie, da parte di tutti e da parte del Cst, va a tutte
le realtà coinvolte: Scorpion,
Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Croce Rossa, City Angels, Sermais Società Civile Responsabile, Associazione Volontari
Ospedalieri (Avo), Anpana,
Enpa, Humanitas Novara, Auser e Anteas.
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Da Avo e Ugi donazioni a favore
dei ricoverati all’ospedale di Novara

NOVARA
A3CUBE

Origini novaresi
degli ingegneri
che lavorano
a Silicon Valley
A3Cube è una società americana, di origine italiana, fondata nel 2012 a San Jose in
California, da Emilio Billi e dalla moglie Antonella Rubicco,
entrambi novaresi, lui del capoluogo, lei di Romentino.
Billi ingegnere nucleare, Rubicco, dopo studi scientifici,
impegnata nel business e
gestione di imprese. L’azienda è attiva nei settori del
machine learning, data analytics, high performance computing e intelligenza artificiale, in particolare a supporto
dell’industria 4.0. Un vanto
novarese, dato che in pochi
anni è diventata un punto di
riferimento nella Silicon Valley.
Nel 2019 è stata inaugurata
la prima sede europea in
Italia, a Galliate appunto, all'interno dell’innovativo Park
nel cuore della Valle del Ticino. Qui è nato “BioTherm AI”,
già presentato all’Omar e all’ospedale Maggiore per un
possibile futuro impiego.

Continua la solidarietà per l’ospedale
Maggiore in questo periodo di lotta al
Coronavirus.
L’Associazione volontari ospedalieri,
una delle realtà da sempre presente al
nosocomio accanto ai malati, ha donato
mille euro all’azienda e, adesso, anche
due monitor portatili, necessari per la
misurazione dei parametri vitali dei pa-

zienti, il cui valore supera i 4.000 euro.
Non solo. Su richiesta della dirigente dei
Servizi Sociali dell’ospedale Maggiore,
l’associazione presieduta da Danila Finzi
si è anche occupata della fornitura periodica di biancheria di ricambio destinata
ai ricoverati in particolari situazioni di
necessità.
Dall’Avo all’Unione genitori italiani con-

tro il tumore dei bambini del presidente
Andrea Locarni. L’associazione, anch’essa abitualmente attiva al nosocomio, ha
deciso di donare un'apparecchiatura per
l'ossigenoterapia ad alti flussi. Lo strumento è necessario al trattamento delle
persone malate di Covid-19, possibilmente evitandone la terapia intensiva o
aiutandole nella fase di uscita. L’apparecchiatura è stata consegnata martedì
mattina. I piccoli di Ugi, con le loro famiglie, e tutti i volontari, hanno voluto
dare il loro contributo, gridando "Voglia
di vivere, aiutiamola".
Mo.C.

DISPOSITIVO STUDIATO A GALLIATE

Il termoscanner “smart”
che individua l’infezione
I

l termine che lo indica è tra i
più cercati su Google. Stiamo
parlando di termoscanner,
strumento per la misurazione in
tempo reale della temperatura
umana. Un sistema fondamentale
per far fronte all’emergenza Covid-19, soprattutto in vista della
fase 2.
Un prodotto che vede a pochi
passi da Novara, a Galliate, la nascita di un sistema di assoluta
avanguardia. Un termoscanner a
distanza basato su algoritmi di intelligenza artificiale di derivazione militare. A idearlo è l’azienda A3Cube. Il suo nome è
“BioTherm AI”, sistema messo a
punto con il coordinamento dell’ingegnere Emilio Billi. «Lo
screening della temperatura –
spiega Laura Barachetti, executive assistant – ora è uno strumento necessario per la prevenzione e la sicurezza in luoghi
pubblici e privati. Per questo la

ECCO COME
APPARE UNA
IMMAGINE AL

TERMOSCANNER CON IL
RILEVAMENTO

DELLA TEMPERATURA

nostra azienda ha voluto porre al
servizio della collettività il proprio
expertise nell’intelligenza artificiale, attivando la tecnologia più
avanzata per la lotta al Covid».
“BioTherm AI” (www.biothermai.com/) ha un’altissima precisione con un’accuratezza certificata di rilevazione di 0,1°.
Notevoli le novità del termoscanner novarese: «Rispetto a

quelli sul mercato – rileva Barachetti – può distinguere un soggetto umano da altri corpi caldi
presenti nei pressi, evitando così
falsi allarmi e dispendio di tempo e risorse». Non solo. Il rilevamento avviene a distanza, senza
contatto e senza necessità dell’azione di un operatore; la temperatura è rilevata anche con volto
coperto da mascherina o casco;

consente il rilevamento di più
persone simultaneamente evitando code e assembramenti. La
misurazione dà esito istantaneo.
«L’uso di algoritmi di intelligenza artificiale permette di personalizzare il sistema in base ai bisogni dell’utente e consente di integrare applicazioni che ne ampliano le funzionalità». Tra le
funzioni implementabili, report
statistici e dati storici. A3Cube ha
pensato anche a un’alternativa
più semplice e smart. È “AI Totem”, differente in termini di
precisione e performance, ma
efficiente. «Un totem di monitoraggio della temperatura – dice
Barachetti – ideale per piccole
aziende che non devono gestire
forti afflussi di persone in contemporanea». Monitora la presenza di mascherina sul volto ed
è in grado di rilevare se è indossata correttamente.
Monica Curino

SANITÀ ETICA E CULTURA

SOLIDARIETÀ

La lotta al Coronavirus comprende 46 progetti
che impegnano i dipartimenti dell’Università

La protezione civile
ha ricevuto
mille chili di riso

Q

uarantasei progetti nell’ambito della ricerca
per la lotta al Covid-19.
È quanto mette in campo l’Università del Piemonte Orientale
(Upo) per la fase di ripresa post
Covid; progetti che vedranno il
coinvolgimento tanto delle facoltà scientifiche quanto di quelle umanistiche, con tutti i dipartimenti Upo e tutte le sedi dell’Università coinvolti. Progetti che si
svilupperanno secondo 12 linee
guida e che sono stati illustrati
mercoledì in video-conferenza
dal rettore dell’ateneo, Gian Carlo Avanzi, e dal delegato alla ricerca scientifica, professor Emanuele Albano.
Si passa dall’ambito sanitario a
quello economico, dall’etica alla

cultura, dal welfare all’istruzione.
Dopo una prima fase, in cui è stato rafforzato l’aspetto assistenziale
per assistere i contagiati dal virus,
ora occorre immaginare una nuova fase di impulso alla ricerca, che
porti a soluzioni idonee per il
riavvio di tutti i settori messi sotto stress dal Covid. «L’Università
– ha esordito Avanzi – è il mon-

LA SEDE
DELLA

UNIVERSITÀ
A NOVARA

do privilegiato dove si può trovare convergenza di tutti gli ambiti disciplinari e avviare una ricerca globale che consideri ogni
aspetto. Occorre fare tutto il possibile per comprendere il virus e
le sue conseguenze. Questo faremo nei prossimi mesi. Servono
fondi. Serve un impulso economico forte e condiviso da parte
delle principali istituzioni pubbliche e private del territorio.
Senza ricerca non andiamo da
nessuna parte». Albano ha illustrato come siano già state fissate 12 linee guida sulle quali agire
per 46 progetti. Dal punto di vista sanitario le linee di ricerca interesseranno l’analisi dei meccanismi patogenetici responsabili
dell’insorgenza del Covid; dia-

gnostica in vitro e in vivo; studi di
popolazione e la creazione di biobanche, come quella già avviata a
Novara da un anno e mezzo e che,
in questo frangente, è stata potenziata e il trattamento e la gestione del paziente critico.
Nel settore farmacologico ci si focalizzerà sull’identificazione di
nuovi farmaci e nuove strategie
terapeutiche. Nuovi studi riguarderanno i fattori di rischio e
i possibili vettori del virus. E ancora tracciamenti per mezzo di
App, dispositivi di protezione individuale, ma anche gli effetti
della pandemia nel settore socioeconomico. Tra i temi anche la
bioetica e l’etica pubblica di fronte all’epidemia.
Mo.C.

Mille chilogrammi di
riso, novarese e a km 0,
sono stati donati dagli
agricoltori di Coldiretti
Novara – Vco al Coordinamento territoriale dei
volontari della Protezione
civile della Provincia di
Novara.
«L’iniziativa - spiega Sara
Baudo, presidente di Coldiretti Novara - Vco - è
nata proprio dai risicoltori: Fabrizio Rizzotti ha
lanciato l‘idea, accolta poi
dalle aziende di Alfredo
Saracco, Paolo Caviggioli,
Sergio Bertolino, Alessandro De Paoli e Franco
Apostolo, che hanno contribuito con il loro prodotto per raggiungere
una quantità così significativa».
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Festa per la laurea
di Giulia Prolo
e di Cristina Ponti
Giulia Prolo e Cristina Ponti si sono
laureate in Scienze della Formazione
Primaria. Nonostante il sistema con
cui le due giovani studentesse hanno
dovuto discutere la loro tesi non è
stata la stessa di sempre (visto che a
causa del Coronavirus tutto si è svolto in via telematica) è stata comunque grande festa a Sizzano, dove

Giulia e Cristina sono molto conosciute per le loro attività in Parrocchia e in oratorio. Entrambe sono insegnanti all’istituto Sacro Cuore
(scuola primaria) di Novara, dove
hanno iniziato il loro cammino affascinante dell’insegnamento e qui ora
potranno mettere ancora più in pratica gli insegnamenti ricevuti, per
una didattica sempre all’avanguardia, che guarda al futuro e che accompagna le nuove generazioni nel
cammino di crescita. Sperando, ovviamente, che a settembre torni la
normalità nel mondo della scuola.

TORNANO AD APRIRE RISTORANTI, PASTICCERIE E GELATERIE

OSPEDALE

Fase 2, in città sì al take away
e all’accesso controllato ai parchi
D

al 4 maggio anche a Novara inizieranno ad allentarsi, pur con molta
prudenza, alcune misure restrittive imposte a causa dell’emergenza Coronavirus.
In città la situazione è in miglioramento. A confermarlo i
dati che arrivano dall’Ospedale
Maggiore con
la soglia dei ricoveri scesa,
da martedì,
sotto il 100.
Precisamente
91 di cui 40 di
Novara, 41
della provincia, 7 del resto del
Piemonte.
Il Governatore del Piemonte Alberto Cirio, in realtà, ha annunciato una più lenta ripresa per i
numeri sui contagi ancora riscontrati in regione, ma le misure

in alcune zone saranno comunque meno strette.
Da lunedì a Novara sarà consentito fare ristorazione con la
modalità take away (vendita da
asporto) oltre che al domicilio.
Questo varrà anche per le attività
artigianali come pasticcerie e
gelaterie. Ovviamente non si potrà consumare né all’interno né all’esterno del locale.
«Ho parlato
con il presidente Cirio
che ha rilevato
problematiche organizzative su
Torino ma ho concordato che
nella nostra città si potranno
invece allentare alcune misure.
Tutto sempre con il principio di
base della massima attenzione e
del distanziamento sociale - ci ha

In città saranno
valide regole meno
rigide rispetto
al resto del Piemonte

detto il sindaco Alessandro Canelli -. Ritengo sia importante
dare un segnale di attenzione nei
confronti delle attività che in
questi mesi hanno particolarmente sofferto la situazione. Su
prenotazione ci si potrà dunque
recare a ritirare il proprio ordine senza fare assembramenti».
Si potrà inoltre tornare a frequentare i parchi: «Purtroppo

non si possono ancora riaprire i
giochi, ma siamo comunque
propensi a riaprire comunque il
parco dei bambini. Sarà necessario mantenere le distanze e la
Polizia Municipale effettuerà
controlli a questo fine».
Possibili anche le passeggiate e
l’attività motoria individuale così
come spostarsi in ambito regionale per recarsi a trovare i congiunti. Tornerà, come spieghiamo altrove, ad essere aperto il cimitero pur con il contingentamento all’ingresso.
«Le mascherine? Probabilmente diventeranno obbligatorie ma
prima dovranno tutti averle a disposizione» conclude Canelli.
Dalla prossima settimana dovrebbero arrivare quelle regionali
che saranno distribuite dal Comune.
Marco Cito

PRESIDI TERRITORIALI CONTRO LA MALATTIA

«Noi medici di base lasciati soli»

Intervista al dottor Cicali: «Sprovvisti dei mezzi contro il Coronavirus»

«L

a medicina di base
è stata lasciata
sprovvista di mezzi idonei». Questo è il messaggio
preoccupante lanciato da Marco
Cicali, medico di medicina generale di Novara che ci racconta
come sta vivendo l’emergenza
dall’inizio della pandemia.
Le protezioni fornite sono state
troppo poche: «L’Asl ci ha consegnato poche mascherine e pochissimi guanti nettamente insufficienti al fabbisogno. Ho speso personalmente centinaia di
euro per procurarmi i dispositivi per la protezione personale. La
nostra paura - prosegue -, non è
tanto quella di prendere la malattia in sé ma se tanti medici di
base dovessero rimanere contagiati bisognerebbe chiudere momentaneamente gli studi per

IL DOTTOR
MARCO
CICALI

santificarli: questo significherebbe un bel disagio per molti pazienti ma anche per la stessa Asl
che dovrebbe trovare dei sostituti.
Inoltre se i medici sono contagiosi
rischierebbero di infettare anche i pazienti».
Il lavoro, dall’inizio dell’emergenza, è cambiato molto rispetto
alla consueta routine.

«Siamo i primi ad avere il rapporto diretto col paziente e rispetto al periodo precedente all’emergenza sono aumentate di
molto le chiamate, ne ricevo da 50
a 70 al giorno - dice il medico -.
Le chiamate si ricevono per varie
patologie, non solo da parte di chi
ha la preoccupazione di aver contratto il Coronavirus. Tanti chiamano per informazioni, ricette o
esami».
I pazienti si recano meno in studio. Gli accessi comunque proseguono anche se molto scaglionati. «Al massimo entrano due
persone per volta in studio, uno
per la visita e uno che attende in
sala. Quando poi una persona
esce entra la successiva che attende in coda fuori dallo studio.
Praticamente tutti hanno la mascherina, chi è sprovvisto gliela

NOVARA

fornisco, questo è utile sia per salvaguardare me ma ovviamente
anche gli stessi pazienti. Inoltre,
utilizzo disinfettanti anche per il
tavolo e le maniglie delle porte».
Le visite a domicilio vengono effettuate? «Certo - prosegue -.
Quando però, dopo la descrizione dei sintomi si pensa che un
paziente potenzialmente Covid
19, dobbiamo a nostra volta segnalarlo e ad intervenire sono medici che hanno tutti i dispositivi
adeguati».
Per il dottor Cicali bisognerebbe
aumentare i controlli e farle «a
tutti coloro che hanno contatti
con i malati . Non mi riferisco solo
ai medici ma anche ad esempio
Protezione Civile, Pompieri, Forze dell’Ordine, infermieri e personale dell’Asl».
Marco Cito

In corso i lavori
per realizzare
un ampliamento
della terapia
intensiva

Stanno procedendo a pieno
ritmo i lavori per la realizzazione di una nuova terapia intensiva/semi-intensiva da realizzarsi nei locali adiacenti al
Pronto Soccorso dell’azienda ospedaliero-universitaria di
Novara: un’opera che è stata finanziata da Fondazione
De Agostini con 500 mila
euro.
I lavori sono iniziati il 14 aprile: il progetto prevede il recupero, mediante una completa ristrutturazione edile e
impiantistica, di spazi esistenti aventi una superficie di
circa 180 mq (là dove era stato realizzato l’ambulatorio
Terapia anticoagulante orale)
per la creazione di 8 posti letto ad elevata intensità di
cura. Una prima parte dell’intervento ha riguardato la
demolizione delle strutture
esistenti, il rafforzamento del
solaio e la costruzione delle
tramezzature interne. Sono
stati affidati una serie di appalti per altri lavori: fornitura e
posa di serramenti interni; applicazione di pavimenti e rivestimenti in linoleum; acquisto e posa di unità di trattamento aria e gruppo frigo
dedicato. Il tutto dovrebbe
essere completato tra la fine
di maggio e la metà di giugno. «La donazione – ricorda il dott. Mario Minola, direttore generale dell’Aou - ci
consentirà di avere a disposizione una per gestire le situazioni d’emergenza, non
solo nella situazione attuale
ma anche in modo stabile in
futuro».
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Polizia locale: controlli su lockdown
ma anche interventi a tutela dell’ambiente

NOVARA

Anche la scorsa settimana la Polizia locale di Novara è stata impegnata nell'attività di controllo del territorio.
Dal 20 al 26 aprile sono state controllate 766 persone ed elevate 4 contravvenzioni per essere stati sorpresi in giro
senza un valido motivo. Dati che confermano che i novaresi si sono dimostrati
rispettosi dei provvedimenti governativi

e regionali. Sono inoltre stati ispezionati
772 esercizi commerciali: 5 sono stati
sanzionati per mancato adeguamento
delle attività alle prescrizioni.
In via Precerutti, in mattinata, sono state rimosse una serie di carcasse segnalate dai cittadini della zona. L’intervento è
stato effettuato dalla Polizia locale.
“Gli agenti – spiega l’assessore alla Po-

lizia locale Luca Piantanida – sono impegnati, ormai da due mesi, principalmente sul piano dei controlli legati
all’emergenza sanitaria. Ciononostante, ogni giorno vengono espletate anche le altre funzioni che riguardano il
controllo della città anche da un punto
di vista ambientale e del decoro. La
Polizia locale fa seguito, dunque, alle
segnalazioni che via via arrivano dai
cittadini e non solo occupandosi dei
vari aspetti legati al loro ruolo. Un ringraziamento va anche ai Novaresi,
sempre molto attenti al bene della
città”.

SI ACCETTANO DONAZIONI

NOVARA E FRAZIONI

Distribuiti i tablet
nelle scuole

Dal 4 maggio riaprono i cimiteri
ma gli accessi saranno controllati

S

D

ono stati distribuiti i tablet acquistati dalle
scuole primarie novaresi
con fondi dell’assessorato all’Istruzione del Comune di Novara. “Abbiamo dato alle scuole
31.731 euro suddivisi tra le scuole Bottacchi, Boroli, Montalcini,
Duca d’Aosta, Fornara Ossola,
Bellini e Convitto Carlo Alberto
– spiega l’assessore all’Istruzione Valentina Graziosi – Ogni
istituto comprensivo ha acquistato da 12 a 15 tablet che poi ha
distribuito agli studenti a seconda delle necessità. E’ chiaro
che il numero dei devices non è
ancora sufficiente a coprire tutte le esigenze che sono veramente numerose. A tal proposito, ringraziamo coloro che si
sono attivati per fornire tali dispositivi alle nostre scuole”.
“In questi giorni - aggiunge il Di-

rettore Generale Roberto Moriondo - la ISET-Telecom di
Roberto Celino, un’impresa torinese, ha acquistato una decina di tablet che daremo alle
scuole, così come Assa che ha
appena proceduto all’ordine.
Un ulteriore ringraziamento va
a Andrea Casalegno e allo staff
di TOP-IC dopo i primi 15 tablet
ce doneranno altri 15”.
«Molte persone hanno difficoltà economiche - dice il Direttore Generale Roberto Moriondo -, per questo ci auguriamo che altre aziende, o privati,
accolgano il nostro appello per
fare in modo che tutti gli studenti
possano beneficiare delle lezioni online. Anche dispositivi usati ma in buono stato, potranno
soddisfare un’esigenza crescente supportando le necessità delle famiglie novaresi”.

FARMACIE
DI TURNO 24 ore su 24
Venerdì 1 maggio: Del Rossario (c.so XXIII Marzo 25);
sabato 2: Fanello (c.so Cavour 7); domenica 3: Galli
(via P. Micca 48); lunedì 4: Ferrero (c.so Cavallotti 30 A);
martedì 5: Madonna Pellegrina (l.go Cantelli 8); mercoledì 6: Chiabrera (p.zza Cavour 7); giovedì 7: Pharma Novara spa (via Beltrami 3).
APERTA TUTTI I GIORNI 24 ore su 24
Pharma Novara spa (Villaggio Dalmazia).

al 4 maggio riapriranno i cimiteri di Novara, quello urbano, di Pernate, Lumellogno
e Olengo. Lo aveva annunciato il sindaco Alessandro Canelli in una diretta Facebook di lunedì e, ieri, sono state comunicate le modalità. Cimiteri
riaperti, ma, vista l’emergenza sanitaria ancora in atto, con limitazioni e
controlli.
Il cimitero urbano sarà aperto dalle 8

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

RINGRAZIAMENTO

MARIO CASSINI
di anni 91

I familiari commossi per la
manifestazione di affetto e
stima tributata al caro

Ne danno il triste annuncio
la moglie Rosanna, la figlia
Sandra, le nipoti Silvia e Stefania con Marco, la cognata e
i parenti tutti.
La benedizione in forma
privata si è tenuta giovedì 23
aprile alle 14 sul sagrato della
chiesa parrocchiale di San
Martino e successivamente la
cara salma è stata cremata e le
ceneri riposano nella tomba di
famiglia al cimitero di Novara.
Novara, 21 aprile 2020

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

impossibilitati a farlo personalmente manifestano viva
riconoscenza a quanti hanno
preso parte al loro dolore.

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

MAURO
MANDELLI
impossibilitati a farlo personalmente manifestano viva
riconoscenza a quanti hanno
preso parte al loro dolore.
Novara, 23 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

Impresa funebre ITOF

CAROLINA CLERICI
PASSARELLI
in ZAPELLI

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

alle 17,15 con accesso contingentato e
controllato dagli addetti. Potranno
entrare sino a un massimo di 80 persone. Raggiunto questo limite occorrerà aspettare l’uscita di un visitatore per farne entrare un altro. In caso
di sepoltura sarà chiesto l’allontanamento di visitatori dall’area interessata, per garantire ai parenti, sino a 15
persone, di partecipare al rito.
I cimiteri di Pernate, Olengo e Lu-

Novara, 24 aprile 2020

Impresa funebre ITOF
LINA CASELLATO
ved. ROSESTOLATO
Benedizione in forma privata sul sagrato della chiesa
parrocchiale di San Giuseppe
mercoledì 29 aprile alle 10
con successiva tumulazione al
cimitero di Novara.

Impresa funebre ITOF

MARIA LUISA
FERRANDI
ved. NATALE
Ne danno il triste annuncio
i familiari tutti.
La cara salma riposa nella
tomba di famiglia al cimitero
di Rosasco.

mellogno saranno anch’essi aperti
dalle 8 alle 17,15 con accesso contingentato. Potranno entrare i visitatori
sino a un massimo di 15. In caso di sepoltura di un defunto gli accessi saranno sospesi sino al completamento delle operazioni. L’ufficio cimiteri
sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 con la limitazione d’accesso di una persona alla volta.
Mo.C.

salma è stata tumulata al cimitero di Novara.
Novara, 25 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

«Il Signore è il mio pastore:
nulla mi mancherà. In pascoli
verdeggianti mi fa riposare,
verso acque tranquille mi conduce»
(Salmo 23)

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari

GERMANA CERESA
ved. PREGNOLATO
di anni 83

VARTE RIBECHINI
di anni 95

Ne danno il triste annuncio
la figlia Orietta con Virginio, i
nipoti Federico e Barbara, i
cognati, le cognate, i nipoti e i
parenti tutti.
La benedizione in forma
privata si è tenuta martedì 28
aprile alle 9.30 sul sagrato
della chiesa parrocchiale Regina della Pace a Vignale e
successivamente la cara salma
è stata tumulata nella tomba di
famiglia al cimitero di Nibbia.

Ne danno il triste annuncio
la figlia Maria Gemma con
Francvesco, i nipoti Eleonora
con Fabio e il piccolo Luca,
Federico, parenti e amici tutti.
La benedizione in forma
privata si è tenuta martedì 28
aprile alle 14 sul sagrato della
chiesa parrocchiale di San
Martino a Novara e successivamente la cara salma è stata
tumulata nella tomba di famiglia al cimitero di Casaleggio.

Novara, 23 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

Borgolavezzaro, 26 aprile
2020

Impresa funebre ITOF
Novara, 30 aprile 2020

E’ mancata
all’affetto dei suoi cari

Impresa funebre ITOF

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
VALERIANO
FIZZOTTI
di anni 85
Ne danno il triste annuncio
le figlie Cristiana e Paola, i
generi Mario e Fabio, i nipoti
Anna, Sara, Francesca e Giorgio, parenti e amici tutti.
La benedizione in forma
privata si è tenuta lunedì 27
aprile alle 14 sul sagrato del
Santuario di Maria Ausiliatrice e successivamente la cara

IRMA GIARDA
ved. BELLOTTI
FERRAROLI
di anni 85
Ne danno il triste annuncio
la sorella Emiliana e i parenti
tutti.
La benedizione in forma
privata si è tenuta giovedì 30
aprile alle 15 sul sagrato della
chiesa parrocchiale del Sacro
Cuore con successiva tumulazione nella tomba di famiglia
al cimitero di Novara.

E’ mancato
all’affetto dei suoi cari
Cav.
ANGELO BORGINI
di anni 88
Ne danno il triste annuncio
il figlio Maurizio con Loredana, i nipoti Erica e Luca,
amici e parenti tutti.
La cara salma è stata cremata e le ceneri riposeranno al
cimitero di Novara.
Novara, 27 aprile 2020

Novara, 28 aprile 2020

Impresa funebre ITOF

Impresa funebre ITOF
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P

iazze e vie deserte a Cerano, ma grande partecipazione sul web per celebrare la 75ª Festa della Liberazione in tempo di pandemia.
Alla commemorazione erano
presenti soltanto il sindaco Andrea Volpi, il comandante della
Polizia locale Edgardo Zanotti, il
presidente della sezione Anpi
Edgardo Ghirotto e il rappresentante dell’associazione Caduti e Dispersi, Pacifico Baratto
con i rispettivi gonfaloni. L’intero evento, trasmesso in diretta
streaming ha raggiunto 3000
visualizzazioni.
Innanzi al monumento ai Caduti il primo cittadino ha detto: «La
Liberazione, che oggi festeggiamo in modo diverso, ci fa riflettere sul sacrificio di chi ha lottato per conquistare la libertà e la
democrazia sacrificando la propria vita per il bene della comunità. Il pensiero è rivolto anche al
presente per ricordare l’infaticabile spirito di chi, con forza e coraggio, garantisce la sicurezza e
la salute di noi tutti».
Davanti al cippo dei partigiani, il
presidente Anpi ha rimarcato
come «anche quest’anno, sia pur
in un silenzio surreale senza
banda né i ragazzi delle scuole, il
25 aprile ci ricorda i grandi valori
di libertà, fratellanza e solidarietà
per i quali hanno combattuto i
partigiani, anche i due ceranesi
caduti il 2 settembre 1944».
Il corteo si è concluso con il sa-

Festa della Liberazione
tra silenzio e dirette web

luto d’onore davanti al Municipio, mentre veniva trasmesso in
filodiffusione l’Inno d’Italia. A
mezzogiorno, è stato diffuso dal
Comune l’Inno al Beato Pacifico,
mentre nello scurolo il parroco
don Egidio pregava la supplica
d’intercessione al patrono.
Cameri
Con una sobria cerimonia è stato ricordato anche a Cameri il 75°
anniversario della Liberazione
dell’Italia. L’evento è stato celebrato in piazza Martiri della Libertà, davanti all’omonimo monumento, alla presenza del sindaco Giuliano Pacileo, dell’arciprete don Massimo Martinoli, del

comandante dei Carabinieri
Gualtieri, di quello della Polizia
locale Falcone e del presidente
dell’Anpi Antonio Meda. Dopo il
silenzio suonato dal trombettista
della Banda Margherita è seguito l’intervento del sindaco che ha
ricordato il valore e l’attualità della commemorazione. Ha chiuso
la cerimonia la preghiera dell’arciprete con la benedizione finale.

LE CELEBRAZIONI
A

CAMERI

E IL CAMPA-

NILE
ILLUMINATO
CON IL
TRICOLORE

Romentino
Celebrazione insolita per questo
25 aprile che ha dovuto rinunciare al corteo per la deposizione dell’omaggio floreale ai monumenti commemorativi locali.

Niente suono della banda musicale per le vie del paese deserte,
solo la rappresentanza dell’amministrazione comunale con il
sindaco Marco Caccia, il vice
sindaco Carlo Gambaro scortati
dalla Polizia locale.
Presso il Monumento ai caduti è
stata deposta la corona d’alloro
del Comune; mentre un altro
omaggio floreale è stato offerto
dalla Casa del popolo “C. Moscatelli”.
Borgolavezzaro
Sabato 25 aprile l’anniversario
della Liberazione è stato celebrato anche a Borgolavezzaro
con un momento di commemorazione privata dinanzi al ceppo
che ricorda i caduti di tutte le
guerre.
Alla cerimonia erano presenti il
sindaco Padoan con una delegazione del gruppo di maggioranza e la capogruppo di minoranza Barbara Locatelli mentre il
prevosto don Regalli ha proposto
un momento di preghiera a suffragio di tutti i defunti delle guerre e del coronavirus.

CERANO E ROMENTINO

U

na buona notizia per la
comunità ceranese. Tutti i tamponi eseguiti, la
scorsa settimana, agli ospiti e ai dipendenti della Casa di Riposo comunale “Besozzi” sono risultati
negativi al coronavirus.
«Siamo molto soddisfatti dell’esito
– commenta Monica Aina assessore al sociale e ai servizi alla
persona - e di ciò dobbiamo esprimere riconoscenza all’ottima organizzazione. Come assessore voglio ringraziare Stefania De Marchi, direttrice del Cisa, che come
misura preventiva alla diffusione
del virus, ha predisposto il divieto di ingresso a parenti e ad estranei fin dai primi momenti dell’emergenza». «In particolare – aggiunge - rivolgo un grazie di cuore ad Anduela Cifliku, direttrice
della struttura, e a tutto il perso-

La situazione delle Rsa
L’ottimo risultato «a differenza di
molte altre RSA dove la situazione è ben diversa, non ci deve però
far abbassare la guardia: occorre
mantenere la massima attenzione
ai protocolli sanitari a tutela di tutti, ospiti e lavoratori, perché in
queste strutture la diffusione del
virus è sempre in agguato».

nale, infermiere, Os, cuoche, alle
addette alla pulizia, per l’impegno
profuso per non far sentire soli e
abbandonati i nostri anziani. Grazie a loro gli ospiti effettuano videochiamate ai famigliari e sono
circondati da attenzione e cura».

A CERANO

DIRETTRICE,

SINDACO
E ASSESSORE
NEL CORTILE
DELLA CASA
DI RIPOSO

Romentino
A Romentino la Casa di riposo è rimasta un’isola sicura per gli anziani degenti. «Il personale sta facendo un gran lavoro – ha spiegato l’educatrice Flavia Casaccio –
di assistenza e cura ed in più
mantiene vivo il contatto con i pa-

renti attraverso video chiamate.
I residenti permanenti nella struttura sono una ventina ed i frequentatori diurni circa una quindicina. Questi ultimi sono attualmente nelle abitazioni e vengono
assistiti a domicilio con consegna
dei pasti e cure alla persona».
Di recente il Comune ha fatto sapere che nessuno dei presenti,
personale compreso è risultato
positivo al test del tampone.
«La vita all’interno della struttura – prosegue l’educatrice – non
ha subito grandi cambiamenti, le
attività proseguono, così come i
compleanni vengono ancora ricordati, in forma ristretta».

CAMERI

La statua
della Madonna
esposta in piazza
Per iniziativa dell’arciprete don
Massimo Martinoli, è stata posizionata davanti al portone
d’ingresso della chiesa parrocchiale la statua della Madonna delle Grazie, opera dello scultore novarese Sella abitualmente collocata nel primo
altare laterale di destra ed oggetto di particolare devozione
della comunità.
È stata un’iniziativa molto gradita dai cameresi in quanto il
vedere la statua della Madonna in atteggiamento benedicente sulla vasta piazza è motivo di conforto e di ricarica spirituale in questo periodo di
emergenza e di dura prova.

BORGOLAVEZZARO

Prosegue
la sottoscrizione
per gli aiuti
Prosegue a Borgolavezzaro
la raccolta fondi promossa da
Amministrazione Comunale,
Parrocchia, Gruppo di Volontariato e Protezione civile. Al 24
aprile i donatori sono stati 44
per un totale di 2720 euro e
120 chilogrammi di riso offerti dagli agricoltori locali.
La raccolta fondi prosegue rivolgendosi ai componenti del
comitato locale coronavirus: il
sindaco Renato Padoan, il
prevosto don Gianfranco Regalli, il presidente del Volontariato Umberto Sommo e il referente del gruppo di Protezione civile, Andrea Ippolito.
«Abbiamo deciso di aprire la
sottoscrizione – ha commentato
il vicesindaco Bruno Radice –
anche su suggerimento della
Parrocchia per aiutare coloro
che il Covid -19 ha messo in difficoltà economiche»
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Bellinzago: il cimitero ha accolto
le spoglie di don Aldo Ticozzi
Nella giornata di lunedì, è arrivato al cimitero
il feretro di don Aldo Ticozzi, scomparso il 23
aprile a Verbania, dove era ricoverato.
Nato a Bellinzago nel 1942, ha trascorso gli
anni della sua infanzia vicino al nostro ricreo,
prima di iniziare il suo cammino in seminario.
Alla sua sepoltura erano presenti due vescovi,
mons. Franco Giulio Brambilla e mons. Guerrino Brusati, insieme al vicario generale don

BELLINZAGO
IN BREVE
COMUNE

Disposta
la riapertura
dei cimiteri
I cimiteri di Bellinzago e di
Cavagliano verranno riaperti, salvo ulteriori disposizioni, dal martedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.

PARROCCHIA

Messe
e mese
mariano
Durante il mese di maggio, nei giorni feriali, verrà
recitato il Santo Rosario
nelle chiesette rionali, alle
20.30. La preghiera si
svolgerà a porte chiuse,
ma sarà possibile seguire
la diretta sulla pagina facebook dell’Oratorio Vandoni.
La Messa delle 10 di domenica 3 maggio sarà
trasmessa dalla chiesa
della Madonna di Pompei,
domenica 10 maggio dalla chiesetta dell’oratorio.
Venerdì 1 e sabato 2 maggio verrà trasmesso il Santo Rosario dalla chiesetta
della Madonna di Pompei,
da lunedì 4 a giovedì 7
maggio dalla chiesa di
Santa Maria e venerdì 8 e
sabato 9 maggio dalla
chiesetta dell’Oratorio..

LUTTO

Ricordo
di suor
Piergiacomina
La scorsa settimana è
mancata a Grugliasco,
dove viveva da molti anni,
suor Piergiacomina Bagnati, 94 anni, suora missionaria della Consolata.

Fausto Cossalter, al vicario del clero don Gianluigi Cerutti, ai sacerdoti della parrocchia e al
seminarista Giacomo, che rappresentava il seminario, dove don Aldo era stato rettore. Anche il sindaco e il vicesindaco hanno partecipato per esprimere a nome della cittadinanza
le condoglianze ai familiari, in modo particolare alla sorella Maura. Un grazie al Signore
per questo sacerdote che ha dato molto alla
nostra Diocesi, in diverse parrocchie oltre che
come insegnante e poi rettore del Seminario.
Ha sempre vissuto il suo ministero con passione, cultura e amore. Grazie don Aldo!
Ampio servizio anche a pagina 39
don Pierangelo

LUTTO

Don Valeriano ricorda
la sorella suor Anna
I

l 24 aprile è mancata Guglielmina Barbero, in religione suor Anna, 98 anni, sorella maggiore di don Valeriano,
che ne ha tracciato un ricordo:
“Mia sorella entrò in convento,
dalle suore Vincenziane del Cottolengo di Torino 82 anni fa,
quando aveva 16 anni e io non ero
ancora nato. Avendo incontrato
una sua coetanea e amica, per curiosità le chiesi come fosse mia sorella prima che entrasse in convento. Mi rispose: “Non ho mai
capito perché tua sorella ha voluto farsi suora. Aveva solo 16
anni. era una così bella ragazza,
emergente e con un futuro sicuro, e andò a chiudersi in un convento”. La incontrai per la prima
volta dopo la guerra, quando
tornò in paese. Fu per me un incontro di cuore a cuore: non sapevo a quel tempo che lei già prevedeva quale fosse il mio futuro.
Lo venni a sapere solo quando fui

ordinato sacerdote nel l967: mi
regalò un purificatoio finemente
ricamato da una anziana suora
che glielo aveva affidato dicendole: “non é per te, ma per tuo
fratello quando sarà ordinato sacerdote”. Era quello un gesto per
dare forza a mia sorella perché
turbata forse dal fatto che avrebbe dovuto rimanere in famiglia ad
aiutare la mamma almeno fino a
quando io fossi nato? Mancavano dopo tutto solo tre mesi! Questo purificatoio è l'unico ricordo
materiale che ho di mia sorella. A
Torino studiò da maestra e subito fu mandata a Bernate Brianza
dove rimase per 30 anni come l'unica insegnante dell'unica scuola pubblica, e superiora della comunità. Una volta pensionata,
passò da paese a paese secondo
i bisogni della Congregazione.
Fu circa 15 anni fa che sentendosi
debole e perdendo a poco a poco
l'udito e la vista venne dispensa-

ta da ogni responsabilità. Per
una caduta, fu varie volte ricoverata in ospedale e infine portata
in una casa di riposo. Quando una
volta ebbi l'occasione di visitarla
in ospedale, lei era a letto senza
il velo in testa. Le dissi: “Sai che
ci sono voluti ben quasi 80 anni
per me per vedere i tuoi capelli?”.
Lei solo sorrise. Poi trovai il coraggio di chiederle un ricordo da
portare con me dovendo ripartire per Papua Nuova Guinea. Con
prudenza le feci capire che il ri-

SUOR
ANNA

cordo che chiedevo poteva essere anche solo un messaggio da lasciarmi nel caso che non ci fossimo più incontrati. Rimase in silenzio. Poi titubante disse: “Quando sei su un letto come me e non
sai quando il Signore ti chiamerà solo questo ti verrà in mente: di quanto hai perdonato e di
quanto ti sei lasciata perdonare”.
Ancora una pausa, e poi “e di
quanto hai amato e di quanto ti
sei lasciata amare”. Quando andai a trovarla nella casa di riposo del Cottolengo di Cerro Maggiore, quasi non la conoscevano
con il suo nome. Per le suore e le
infermiere che l'accudivano era
solo Annetta o Annina perché dicevano: “è così buona...”. Indebolita, ha passato gli ultimi giorni su una carrozzella. Chiedendole come stesse aveva sempre la
medesima risposta: “Io sono qui
ad aspettare che mi vengano a
prendere per tornare a casa.
Mentre aspetto prego per te”.
Tutta la sua vita fu un sì, da
quando a 16 anni offrì la sua
giovinezza al Signore, a quello più
definitivo, a 98 anni, quando il Signore è venuto a prenderla per
tornare finalmente assieme a
casa. Sì, adesso è finalmente a
casa, in paradiso”.
don Valeriano

PARROCCHIA

N

onostante ormai da due
mesi non si possano più
tenere gli incontri del catechismo, il cammino dei ragazzi
non è stato interrotto, ma è continuato con modalità diverse.
I ragazzi più grandi hanno potuto
mantenere vive le relazioni con i
loro animatori attraverso video,
giochi, e messaggi; i più piccoli invece sono rimasti in contatto con le
catechiste grazie alla disponibilità
e collaborazione dei genitori che
hanno accettato di fare da tramite
per la condivisione della “Parola
della Domenica” che ricevono set-

La preparazione ai sacramenti
timanalmente.
A tutto questo si sono aggiunte le
proposte di preghiera durante il periodo quaresimale e nella Settimana Santa che si possono trovare ancora oggi sul sito dell’oratorio.
Chi ha accolto tutti questi spunti ha
potuto vivere così un’esperienza
che può essere definita davvero di
“Chiesa domestica”, con la preghiera personale, l’educazione alla
fede in famiglia e la partecipazione

alla Messa dalla propria abitazione.
Siamo arrivati così a maggio, un
mese che sarebbe stato ricco di festa, di prime Comunioni e Cresime.
Anche le celebrazioni di questi Sacramenti hanno subìto lo slittamento al prossimo autunno in data
ancora da definirsi.
Sono però confermati gli incontri di
preparazione alla Cresima dei ragazzi di prima media in modalità
online. I ragazzi potranno seguire

il cammino di preparazione tenuto da don Gabriele collegandosi
all’orario prestabilito già da sabato 2 maggio.
Vogliamo accompagnare con la
preghiera i nostri ragazzi in questo
percorso di preparazione e rinnoviamo a tutti l’invito a continuare
a mantenersi in contatto, anche se
solo “virtualmente” come fatto sino
ad ora.
Silvia Guiglia

AL TACULIN
Medico di guardia:
0321960047 Oleggio.
Emergenza Sanitaria: 118
Croce Rossa:
032193.500 a Oleggio.
Farmacie:
venerdì 1 maggio: Farmacia Sempione Snc
in via Cavour 84 a Dormelletto).

Domenica 3 maggio Farmacia Caporusso
& Scrosati in via Libertà 252 a Bellinzago.
Messa festiva:
Ogni domenica alle 10 si può seguire la
Messa, celebrata da una delle chiese della Parrocchia, restando a casa e collegandosi alla pagina facebook dell’Oratorio.
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Oleggio Grande propone
un fondo di solidarietà
Parte da Oleggio Grande, gruppo di opposizione in consiglio comunale, la proposta
di creare un Fondo di Mutuo Soccorso per
cercare di contrastare gli impatti economici
e sociali della crisi.
«Come Oleggio Grande - dichiara il consigliere Giancarlo Miranda - proponiamo di
costituire il Fondo di Mutuo Soccorso per
la Città di Oleggio. Un fondo che raccolga i

contributi e le donazioni di cittadini, imprese e di altri benefattori e li usi secondo
criteri trasparenti, condivisi tra tutte le forze politiche e le associazioni di volontariato».
k«Uno strumento di solidarietà in più conclude Miranda - in previsione di risorse
sempre più scarse. Ma anche un modello
che guarda lontano e che potrebbe continuare a funzionare anche dopo l’emergenza grazie alla solidarietà e generosità che i
cittadini e le associazioni oleggesi hanno
sempre dimostrato verso la nostra comunità».
P. B.

SANITÀ

Le farmacie aperte
venerdì 1 maggio
e domenica 3
Venerdì 1 maggio: Dormelletto, Farmacia Sempione, corso Cavour,102; Barengo, Farm. Dott.
Canfora, via V. Emanuele, 29
Domenica 3 maggio: Bellinzago, Dott. Caporusso-Scrosati,
via Libertà, 252; Arona, Farmacia De Maria, via Monte
Nero, 26

OLEGGIO

XXV APRILE
er il 25 aprile il vicepresidente della Casa della
Resistenza di Fondotoce
Piero Beldì ricorda le gesta della partigiana Costanza Arbeja
“Nini” che, malgrado le limitazioni imposte dalla situazione
sanitaria, ha voluto portare la sua
testimonianza di combattente. Il
Sindaco di Oleggio, durante la cerimonia del 25, ha commemorato
la giornata leggendo il messaggio
scritto da Nini. Non solo, anche
Radio Popolare (che per l’occasione ha creato cortei virtuali
per raccontare la lotta di liberazione) ha voluto inserire nella
manifestazione partita da Domodossola le deposizioni di questa donna, una delle pochissime
partigiane ancora in vita del nostro territorio. Costanza, a 93
anni compiuti il 16 settembre dello scorso anno, ha una lucidità e
una memoria invidiabile e il racconto della sua attività partigiana è ricco di spunti di riflessione.
Da tempo è chiamata in moltissime scuole dove, grazie al suo
modo di raccontare, riesce a trasmettere ai ragazzi i valori della
sua scelta di diventare una guerriera della libertà.

P

La partigiana oleggese “Nini”
ricorda la lotta di Liberazione

Il messaggio
della partigiana “Nini”
“Avrei voluto essere qui, con i cittadini e le autorità oleggesi, a
commemorare i caduti della Resistenza e della Lotta di Liberazione e festeggiare una data importante che porto nel cuore.
A soli 17 anni, il 22 dicembre del
’43 vidi nella piazza di Borgosesia

10 corpi (tra questi anche miei cari
amici) assassinati dai fascisti sanguinari della Tagliamento. Di
fronte a quella orrenda strage il
mio animo fu profondamente
scosso, non potevo rimanere indifferente e decisi con convinzione di diventare anch’io una “bandita” (come ci chiamavano fascisti e nazisti), di dare il mio con-

MARZIA VECCHIO

COSTANZA
ARBEJA
A MILANO
COME
PARTIGIANA
E DURANTE

UNA CELEBRAZIONE
NEL

2015

tributo per dire basta a vent’anni
di dittatura, di guerre e di morti.
Entrai nel movimento partigiano
come crocerossina militare, come
partigiana combattente.
È stata una scelta che ha significato lasciare a allontanarmi dai
miei genitori, dalle mie sorelle, sacrificando gli anni più belli della
mia gioventù; non ho però nulla
da rimproverarmi e se potessi
tornare indietro rifarei tutto, ma
proprio tutto!
Ho vissuto i 20 mesi della lotta
partigiana intensamente superando paure e avversità. Ho conosciuto da un lato la brutalità dei
sanguinari fascisti e nazisti e dall’altro l’umanesimo partigiano.
Nel mio piccolo penso di aver fatto la mia parte per sconfiggere la
belva nazifascista, per costruire un
mondo di pace e di fratellanza,

un’Italia antifascista e repubblicana con una meravigliosa Costituzione nata dalla Resistenza sulle montagne e nelle pianure e il sacrificio di 100mila morti.
Fate in modo di trasferire ai vostri cari, ai vostri figli e nipoti i valori della Resistenza e le ragioni di
questa grande lotta di popolo.
Il 25 aprile è, per me, la fine della dominazione nazifascista, l’inizio di una nuova era di pace, di
libertà e democrazia, il giorno
più bello, la festa più bella dell’anno. Non un giorno qualsiasi e,
anche se oggi per ragioni sanitarie siamo costretti a non festeggiare fisicamente, non può essere dimenticato, snaturato o abbinato ad altro!
Viva la Resistenza!
Viva la Repubblica e la sua Costituzione!”

ARTE RELIGIOSA

Una pubblicazione per tutti Itinerari d’arte e devozione
dalla “libroteca” solidale
per visite virtuali al territorio
l 25 aprile è la Giornata del libro e per
una geniale coincidenza è stata inaugurata l’iniziativa “Un libro per tutti”, promossa da Marzia Vecchio. «Ho la
passione per i libri - racconta Marzia -.
Qualche giorno fa stavo parlando con alcune signore che in questo momento non
hanno molti soldi da spendere». C’è
dunque un “mi piacerebbe” ma a volte i
libri sono tra i primi acquisti di cui ci si
può privare. «Così, per portare un po’ di
ottimismo, mi sono chiesta: a cosa posso rinunciare per aiutare gli altri? Ho raccolto 50 libri e ho chiesto il permesso alla
mia vicina di negozio di poter esporre una
libreria». La “libroteca” è stata collocata
fuori dall’“Antica bottega dei fiori” e ha
avuto un’inaspettata risonanza. «Dopo
mezz’ora è arrivata la prima ragazza con
libri per l’infanzia. Molti mi hanno scritto nel giro di poche ore per consegnarmi
libri. Do ai libri una spruzzata con il disinfettante prima di esporli». Non è necessario portare un libro per contrac-

I

ontinuano le iniziative
proposte dal Museo
d’Arte Religiosa “p. A.
Mozzetti” per valorizzazione
del territorio: i volontari hanno infatti deciso di “mappare”
tutte le chiese e oratori oleggesi
che hanno un legame con le
collezioni museali, come ad
esempio l’oratorio di Santa
Maria in località Galnago e
l’antica pieve di San Michele.
L’idea è nata in seguito alla
proposta di Sharryland
(www.sharry.land/it/homepage), una piattaforma digitale creata da una startup innovativa che ha invitato tutti a segnalare le bellezze meno note
d’Italia.
Il Museo d’Arte Religiosa si è
sentito coinvolto nell’iniziativa in quanto ha un rapporto
molto stretto con il territorio

C
MARZIA VECCHIO
cambiare, l’iniziativa è pensata per chi è
in difficoltà. «La rete di commercio di
Oleggio è forte, siamo uniti e si può fare
qualcosa di buono sul territorio. Gli oleggesi rispondono bene, la città fa spesso la
differenza- aggiunge Marzia -. Oggi,
quando ho visto che mancavano molti libri, ero contenta». E conclude ringraziando Francesca e Fausto per la location.
M.M.

LA BASILICA DI SAN MICHELE
che lo circonda, infatti molte
opere conservate al museo
provengono da edifici religiosi ubicati a Oleggio. Proprio
per valorizzare questi luoghi i
volontari del Mar hanno creato una sezione apposita all’interno del sito internet del museo, sezione chiamata “Itinerari d’arte e devozione a Oleg-

gio” in cui, dopo una breve descrizione dell’edificio storico,
l’utente trova un link che lo rimanda alla scheda sulla piattaforma Sharryland, dove troverà tutte le informazioni necessarie per visitare quel bene
culturale.
«Pensiamo che dopo questo
periodo tragico che stiamo vivendo - dichiarano i volontari - sia necessario rilanciare un
turismo più sostenibile che
favorisca le economie locali.
Insomma speriamo che questo
piccolo passo sia una scintilla
per ridare vita alla nostra meravigliosa cittadina».
Per informazioni è possibile visitare il sito del Mar (https://maroleggio.wordpress.co
m/itinerari-darte-e-devozione-a-oleggio/).
Paolo Bovio
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Giornata mondiale
per salvare la terra
La scorsa settimana si è tenuta la
Giornata Mondiale della Terra.
I ragazzi della scuola primaria di
Galliate hanno partecipato all’iniziativa lanciata da Legambiente sia
a livello nazionale, sia a livello locale. A fronte delle voci che vorrebbero un rilancio dell’economia a discapito delle politiche ambientali,

GALLIATE

Legambiente ha promosso un flashmob virtuale per tenere viva l’attenzione sulla difesa e cura del nostro pianeta.
I ragazzi sono stati coinvolti in una
gara di affetto per il pianeta: alcuni
l’hanno fatto abbracciando un
mappamondo, una foto, un disegno
della Terra o realizzando una piccola mappa geografica o un atlante o
ancora mandando video. Le realizzazioni sono state tutte condivise
sui social con gli ashtag #Abbracciamola e #EarthDay.
R.C.

LA PROVINCIA DI NOVARA CON I COMUNI DI GALLIATE E TRECATE

Lanciato un progetto di ricerca
sul salto di specie del Covid-19
D

el virus Covid 19 non si
sa ancora molto: numerosi sono stati in
questi mesi i passi in avanti della ricerca scientifica per studiarlo. Il “salto di specie”, da
animale a uomo o da uomo ad
animale, è uno dei temi più interessanti per mettere in campo delle misure difensive. A tal
proposito è stato lanciato un
progetto, cui ha aderito la Provincia di Novara, in collaborazione con i comuni di Galliate
e Trecate, l’Università di Bari,
le Ambulanze Veterinarie, se-

zione di Novara e l’Associazione Amici dei Gatti.
Il progetto prevede la ricerca di
anticorpi e di RNA virale del
Sars-Cov2 in animali domestici, come gatti e cani, di proprietà di soggetti risultati positivi al tampone. A presentarlo presso la sala giunta è stato il sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio insieme al presidente della provincia di Novara Federico Binatti, alla referente per Ambulanze Veterinarie Cristina Gioria, al direttore del canile sanitario e del

Parco Gatti comunale di Galliate Davide Pozzi e al dottor
Raffaello Bolzoni dell’Ambulatorio Salusvet.
Nel concreto, come spiega il
dottor Bolzoni, uno dei promotori dell’iniziativa, “si tratterà di fare tamponi, e ove possibile un piccolo esame del
sangue, a cani e gatti appartenenti a persone positive al virus.
La raccolta dei dati ci consentirà di dimostrare se il passaggio del virus si ferma all’animale o è possibile un ulteriore
salto di specie verso l’uomo. Il

che potrebbe comportare un
aggravamento della situazione,
ma anche il contrario: il virus se
“assunto” in piccole dosi dall’uomo potrebbe sviluppare anticorpi e far acquisire l’immunità. E’ importante questo studio per evitare allarmismi preventivi ed eventuali abbandoni di animali domestici”.
Il progetto novarese, uno dei
primi a livello nazionale e regionale, è nato da un contatto
tra il dottor Bolzoni e il laboratorio I-Vet di Brescia, nello
specifico con il responsabile

del laboratorio di microbiologia, Andrea Grassi. L’altro interlocutore sarà la facoltà di veterinaria di Bari del professore
Nicola Decaro.
Adesione immediata all’iniziativa da parte della provincia:
“Mi è sembrata fin dall’inizio
un’ottima idea – conferma Federico Binatti, presidente della provincia e sindaco di Trecate
– Molto utile per tutti noi e per
i nostri amici a quattro zampe”.
Sulla stessa linea il sindaco
galliatese Di Caprio: “Quando
contatteremo le persone positive del nostro territorio, chiederemo la disponibilità a partecipare alla sperimentazione”.
Per partecipare al progetto è
possibile contattare i seguenti
numeri: “Ambulanze Veterinarie Novara (348 5625578) e
Salusvet (Raffaello Bolzoni (339
8159326).
R.C.
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Il rione di Bornate
e l’Avis comunale
ricordano Maddalo Versienti

SOLIDARIETÀ

Emergenza
Covid-19
L’associazione Il Pane e
le Rose ha voluto partecipare alla raccolta fondi per far fronte all’emergenza Coronavirus
con una donazione di
1.000 euro all’ospedale
Maggiore della Carità di
Novara e di 115 euro
alla Croce Rossa di Galliate.
“Donare è stato un atto
importante, afferma
Anna Maria Hofer, che
ci ha permesso di fare
qualcosa di utile nella
lotta contro la pandemia e ci ha fatto sentire
partecipi di una
comunità unita e solidale.
Ringraziamo anche tutte le associazioni che in
queste settimane operano sul territorio a sostegno anche dei nostri
concittadini e che hanno avviato nei supermercati una raccolta di
generi alimentari a favore delle famiglie in
disagio economico.

Il Rione di Bornate annuncia con un
profondo pensiero nostalgico la scomparsa
del socio Maddalo Versienti, uomo rude e
dolce che per tutta la vita ha rallegrato con
la sua fisarmonica gli ospiti delle case di riposo, le serate dialettali e le nostre feste
rionali. Gli amici del Rione, con affetto,
porgono ai familiari sentite condoglianze.
(Nella foto Maddalo è con la moglie Pia e,
al centro, il presidente emerito del Rione di
Bornate Sandro Gallina).
L’Avis Comunale di Galliate partecipa al
lutto della famiglia Versienti e ricorda
Maddalo che per 20 anni è stato donatore,
conseguendo la benemerenza della meda-

glia d’oro e continuando poi a partecipare
attivamente alla vita sociale della sezione.
Lo ricordiamo, afferma Sandro Crestani,
con la sua fisarmonica in molte gite e durante le serate conviviali, sempre pronto al
sorriso e a stemperare i momenti di discussione. Grande esempio di generosità e di
capacità di affrontare le molte prove che ha
incontrato nella vita. Grazie di tutto, Maddalo.
Per mancanza di spazio il ricordo di Maddalo Versienti con le numerose testimonianze di affetto e vicinanza pervenute in
Redazione e quello di Eligio Caserio verranno pubblicati la prossima settimana.

IN BREVE

SPRAZZI DI LUCE PER NUOVI CAMMINI

Dal recinto di noi stessi
all’apertura dei cuori
P

ensando alla voce del maestro
Gesù, vi giunga in questa domenica del Buon Pastore il
mio scritto settimanale. Gesù si rapporta con un tono della voce che non
è volume assordante o timbro lacerante, bensì voce piena di calore che
conduce, sotto la simbologia delle
pecore, ai pascoli e alle terre nuove per
comunicare amore, dolcezza, delicatezza, coraggio, speranza … Gesù, da
buon maestro, ci insegna ad instaurare
relazioni caratterizzate dalla tenerezza e ad abbandonare lo scontro aggressivo, il caos e le voci altisonanti.
Abbiamo bisogno di percepire i piccoli
gesti e le minuscole espressioni che annunciano il nuovo che arriva e la vita
nella sua pienezza, come afferma
Gesù nel Vangelo: “Io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza”.
Tutto questo si concretizza nella ricerca sincera di percorsi che le cele-

brazioni della Festa della Liberazione
e del Primo Maggio hanno rilevato:
scelte di attenzione senza esclusioni,
rispetto per la dignità di ogni persona, eliminazione dell’espressione “prima i nostri”. Il Coronavirus ha eliminato tutte le barriere e noi dobbiamo
rendercene conto. Cominciamo a far
decadere le leggi che lasciano persone ai margini della legalità invece di
includerle.

Siamo invitati a percorrere nuove
strade che pur nella sofferenza ci facciano passare per quella porta che veramente conduce alla luce e che orienta verso la vita. Ricorro all’apologo che
fu di mons. Oscar Romero, oggi santo, ucciso nel 1980 in El Salvador, che
lui stesso ha raccontato nell’omelia del
funerale di p. Navarro ucciso nel
maggio del 1977: “Si narra che una carovana, guidata da un beduino del deserto, era disperata per la sete e andava cercando acqua nei miraggi del
deserto. E la guida diceva loro: non di
lì, di qua.
E così varie volte, finché uno della carovana, innervositosi, tirò fuori la pistola e sparò alla guida che, ormai agonizzante, tendeva ancora la mano per
dire: non di lì, ma di qua. E così
morì, indicando la strada”. Chi prima
di tutti ne ha dato l’esempio è stato
Gesù il Buon Pastore, seguiamolo.
Don Ernesto

A LIVELLO PARROCCHIALE E DI UPM

INFORMAZIONI

Iniziative on-line e streaming
da vivere nel mese di maggio
dedicato a Maria

E’ utile sapere che...

C

ontinuano le iniziative on line e in
streaming per la parrocchia di
Galliate, a fronte del protrarsi
della chiusura delle chiese ben oltre il 3
maggio, così come imposta dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Niente messe per la comunità galliatese che continuerà ad aderire alle iniziative lanciate a livello locale.
La prima, destinata ai ragazzi e alle famiglie, è “Un messaggio di speranza per chi
lotta con la Covid-19”. L’idea è semplice:
realizzare un disegno o uno scritto per i reparti ospedalieri che vivono sulla propria
pelle la pandemia. I destinatari possono essere diversi: i malati, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, gli addetti alle
pulizie. Una volta realizzati saranno fatti
pervenire direttamente da persone della
parrocchia nelle strutture ospedaliere
coinvolte.
Basta spedire i disegni ai seguenti indirizzi:
oratoriogalliate@gmail.com, oratorioro-

mentino@gmail.com oppure al cell.
340.2488893 (don Alessandro).
Secondo appuntamento è con la preghiera mariana per eccellenza, il Rosario. Si invita a recitarlo nel mese di maggio non solo
all’interno delle proprie famiglie, ma anche insieme alla comunità virtuale. Domenica 3 maggio, alle 21, sul canale You
Tube dell’Oratorio di Cameri, sarà l’occasione per pregare con tutta l’Upm di Cameri, Galliate e Romentino. Il momento
sarà in diretta e ciascuno potrà pregare da
casa, ma la prima parte dell’Ave Maria sarà
recitata da tutti coloro che vogliano registrare la propria voce e farla pervenire per
tempo su WhatsApp al n. 340.2488893
(don Alessandro); info@oratoriocameri.net; oratoriogalliate@gmail.com; oratorioromentino@gmail.com.
Il canale dell’Oratorio di Cameri è: https://www.youtube.com/channel/UCHRk
yD0SX60q8QuwltQ5z_A.
R.C.

GALLIATE

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 2 maggio
Cameri, Comunale n. 2, via
Baracca 22 - tel.
321/51.81.15
domenica 3 maggio
Trecate, Mairate, via Garibaldi 4 - tel. 0321/71.263

lunedì 4 maggio
Galliate, Mantellino, piazza
Martiri
3
tel.
0321/86.11.97
martedì 5 maggio
Cerano, Cocconcelli-Zani,
piazza Libertà 21 – tel.
0321/72.65.22
mercoledì 6 maggio
Trecate, Comunale, via Novara 5 - tel. 0321/74.853
giovedì 7 maggio
Galliate, Mantellino, piazza
Martiri
3
tel.
0321/86.11.97
venerdì 8 maggio
Sozzago, Perazzo, via Rosina 1/A – tel. 0321/70.343
sabato 9 maggio
Galliate, Ferrari, viale Cavour
4/6 - tel. 0321/86.14.32
CENTRO DI CONFERIMENTO - VIA DEL PIAGGIO: Chiuso fino a data da
destinarsi per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Asilo infantile
Due lutti la scorsa settimana
hanno colpito la Scuola Materna dell’Asilo Infantile di via
della Repubblica. Paolo Martelli, stroncato dal Covid-19
alla giovane età di 51 anni, collaborava con la struttura educativa per l’infanzia nella carica di Segretario Economo, impegno di volontariato reso
con diligenza e professionalità,
affiancando nel delicato e difficile compito di gestione della struttura il presidente e il
Consiglio di amministrazione.
Antonio Avvignano, deceduto a 73 anni dopo una breve
degenza per un male incurabile da poco diagnosticato,
era componente del Consiglio
di Amministrazione della stessa scuola materna in rappresentanza dei Soci. Aclista da
sempre, era vice presidente
del Nucleo Acli galliatese oltre
che attivo componente dell’Associazione Genitori presso il Centro Diurno STH di via
per Turbigo. Come volontario
ne seguiva con passione l’orto botanico di via Marconi, insegnando ai ragazzi le tecniche di coltura. Grandi appassionati di calcio, li accomunava un profondo attaccamento al Toro, seguendo sovente
i Granata nelle partite casalinghe. Paolo era anche presidente del Torino Club Galliate. Alle loro famiglie la Redazione de L’Eco porge le più
sentite condoglianze.

Beneficenza
Per opere parrocchiali: Famiglia Cardano in memoria di
Francesca euro 100; N.N.
93; Susanna in ricordo di zia
Mariuccia 100; N.N. per Caritas 50; N.N. per bambini
poveri 100.

Deceduti
Il 23 aprile, Luigina Omodei
Vanone, di anni 94; Teresa
Manassi, di anni 90, via XXV
Aprile 24; il 24 aprile, Eligio Caserio, di anni 106, via XXV aprile 1; Aurelio Bruciaferri, di anni
82, via Monte Nero 26; Maddalo Versienti, di anni 84, via
Alberio 2; il 26 aprile, Angelina Roma, di anni 98; Maria
Antonietta Pollastro, di anni
85, via Galvani 4.
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Il 75°anniversario
della Liberazione d’Italia

ARONESE

UN MOMENTO DELLA COMMEMORAZIONE

(foto Sandon)

Nella giornata di sabato 25 aprile si è svolta la commemorazione del 75° Anniversario della Liberazione.
La cerimonia si è svolta alle 10.30 presso il Monumento ai caduti in piazza De Filippi ed è avvenuta in assenza di pubblico a causa dell’emergenza coronavirus.
Alla commemorazione erano presenti il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli con il vice Federico Monti, Nino
Caputi, presidente Anpi Arona, e un rappresentante
degli Alpini.

MASSINO VISCONTI

S

arebbe sicuramente piaciuta a Giovannino Guareschi la vicenda delle
campane di Massino Visconti
che, a suo dire, infastidiscono un
cittadino. In questo caso però il
parroco e il sindaco sono alleati.
Proprio nel periodo pasquale un
reclamo accompagnato da 35 firme è arrivato al parroco don Antonio Soddu e al sindaco Antonio
Airoldi. Oltre alle firme al parroco sono arrivate delle minacce.
Don Soddu è stato pacato, ha assorbito il colpo ed ha continuato
a rassicurare gli abitanti del borgo con i rintocchi: «In questo
periodo, nel quale la popolazione
non può avvicinarsi ai riti religiosi,
il suono delle campane costituisce
un messaggio importante, non
solo nel periodo pasquale da poco
trascorso, ma anche in altre occasioni, come quella di accompagnare i defunti, dal momento
che nemmeno i funerali sono
ammessi». Il parroco aggiunge:

«Spegnete i cellulari
ma non le campane»
«Viene osservata la normativa
della Conferenza Episcopale Italiana che certifica rintocchi consentiti dalle 7.30 alle 21. Qui a
Massino le suoniamo dalle 8 alle
20, e alle 8 e alle 12 si possono apprezzare i rintocchi di melodie dedicate alla Madonna. In questo
periodo di emergenza uno scampanio avviene mentre celebro la
messa delle 18, seguita dai fedeli via Facebook». Il primo cittadino, Antonio Airoldi, è più che
solidale con il sacerdote: «In questo periodo in cui le problematiche sono ben altro che il suono

IL SINDACO
ANTONIO
AIROLDI

della campane, appare banale la
protesta, peraltro accompagnata
da modi per nulla garbati. Io
sono in amministrazione dal

1980, mai un problema del genere
era stato sollevato». Quanto siano legati i massinesi ai suoi campanili è cosa risaputa. Francesco
Rossi, massinese doc, tra i fondatori di Radio Vergante, rassicura il reverendo: «La messa
quotidiana, le campane e tutto il
resto che oggi ci mancano sono il
segno della nostra fede, ancora
più importante in questo momento di insicurezza. Con l’esempio, la costanza il parroco ci
da la prova che tutto si sistemerà
e sicuramente torneremo migliori
di prima. Non si perda d'animo il

reverendo. Siamo tutti con lui!».
Don Antonio in questa battaglia
non è solo: «Ho ricevuto tanti
messaggi e telefonate, non posso
che ringraziare gli abitanti di ogni
fede. A volte ci si sente soli di fronte a certe situazioni, il prete, si
dice, che deve sempre aiutare gli
altri e non si pensa che anche lui
ha bisogno di sostegno e di aiuto».
In paese è piaciuto il messaggio di
Giulia e Matteo che hanno appeso fuori della loro casa uno striscione con scritto: “Spegnete i cellulari non le campane”.
Franco Filipetto
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CASTELLETTO SOPRA TICINO

Celebrazioni austere
per la festa della Liberazione
Quest'anno la festa della Liberazione è stata commemorata in
modo semplice e austero. In
piazza F.lli Cervi il sindaco Massimo Stilo ha presenziato all'alza
bandiera davanti del municipio.
Successivamente il sindaco accompagnato dalla presidente
dell'Anpi Miria Parachini si è in-

camminato verso il parco della
rimembranza percorrendo le vie
deserte. Giunti davanti al monumento ai caduti la presidente
dell'Anpi ha deposto una corona
d'alloro. La seconda tappa è stata
il monumento ai partigiani nel
cimitero, dove è stata deposta
un'altra corona. Raggiunto il
piazzale Cinque martiri al Porto
è stata posta la terza corona ai
piedi del monumento ai cinque
partigiani fucilati il 1° novembre
1944. Il sindaco davanti al monumento ha pronunciato il di-

scorso celebrativo. Ha ricordato
i castellettesi che hanno partecipato alla lotta di liberazione, gli
internati in Germania e i militari
di tante nazioni che hanno concorso a liberare l'Italia e grazie ai
quali l'Italia ha conquistato la libertà. La libertà, la repubblica,
la costituzione sono i tre punti
della nostra democrazia. La commemorazione riprodotta via Facebook è stata accompagnata
dalle musiche del corpo musicale
castellettese "A. Broggio" e dalla
tromba di Andrea Di Stefano

ARONESE

CORONAVIRUS

I viaggi in treno sono sicuri?
I pendolari chiedono garanzie
S’

interrogano su come
muoversi alla ripresa
dell’attività per la “Fase
2” i pendolari delle linee ferroviarie Milano–Domodossola, Arona–Novara, Milano-Novara e Domodossola–Novara L’assessore
ai Trasporti della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, aveva chiesto ai comitati di esprimersi
in proposito per poi prendere una
decisione che potesse andare incontro alle esigenze di tutti: «Regione Lombardia ha avviato il
confronto con diversi soggetti istituzionali del trasporto pubblico.
Ho chiesto ai rappresentanti degli utenti di inviarmi un contributo
sull’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, alfine che si possa accompagnare in modo adeguato e
sicuro la ripresa delle attività nella nostra Regione». Non si è fatta attendere la risposta con la lettera dei comitati alla cui redazione ha collaborato l’avvocato Lisa
Tamaro, referente per le linee tra

Vco e Novarese verso la Lombardia e segretaria del “Comitato
Ferrovie e Pendolari”: «Per prima
cosa è necessario garantire la sicurezza dei viaggiatori, che dalla
ripartenza sia disponibile al 100 %
sulle tratte e non al 25 % come da
febbraio sino ai nostri giorni. Non
si potrà derogare per quanto riguarda il distanziamento tra le
persone. Si chiedono una manutenzione e un’igienizzazione delle carrozze e che venga assicurata la massima affidabilità e funzionalità dei treni, in quanto una
soppressione o un guasto potrebbero avere drammatiche ripercussioni sulla prevenzione dei
contagi. Si rende necessario porre attenzione sugli impianti di
ventilazione delle carrozze, apparati che non servono solo al riscaldamento o alla refrigerazione
nella stagione calda, bensì al ricambio di aria pulita, per questo
non vanno spenti nella stagione
intermedia. Trenord ha avuto due

L’AVVOCATO
LISA
TAMARO

mesi di tempo per porre mano al
materiale rotabile, sarebbe responsabilità gravissima se la manutenzione fosse ancora insufficiente». Nel documento i pendolari chiedono espressamente garanzie sulla prevenzione del contagio: «Dovranno essere disponibili sui convogli tutti i dispositivi
raccomandati dalle Autorità Sanitarie. Non siamo d’accordo sui
posti prenotati difficilmente gestibili, piuttosto l’attivazione al

100 % dei servizi e la loro affidabilità. Dove possibile piuttosto
l’aumento dei convogli, in particolare negli orari di affollamento».
I pendolari si preoccupano poi degli abbonamenti non fruiti: «Riteniamo doveroso che oltre al
rimborso degli abbonamenti non
fruiti venga prolungata l’attività
degli annuali di tutti i tipi e integrati pari al tempo del periodo in
cui non sono stati utilizzati». Nel
comunicato si legge poi una richiesta di un certo interesse: «Milano è una città di affari e turismo,
in questo momento ha un notevole numero di alloggi e strutture ricettive sottoutilizzati, si studi
la possibilità di fornire contributi a lavoratori e studenti provenienti da fuori Milano per affitti
agevolati». I rappresentanti dei
pendolari auspicano a breve un incontro, anche in videoconferenza,
con l’assessore Terzi e con Trenord.
Franco Filipetto

CASTELLETTO T.

Recita
del Rosario
in streaming
per il mese
mariano
Il mese di maggio dedicato
alla Madonna è sempre stato caratterizzato da tanti
appuntamenti sul territorio
della parrocchia a partire
dal 1° maggio con la recita
del Rosario davanti alla
cappelletta della Madonna
di Vico fino al 31 maggio
con la celebrazione conclusiva nella chiesa di S. Maria d'Egro. Quest'anno,
stando le disposizioni in vigore, la recita del S. Rosario
è programmata tutte le sere
alle 20.45 in streaming,
come avviene per le altre
funzioni religiose.

ARONA

Continuano gli aiuti dell’Istituto Molinari

Spesa sospesa e supporto psicologico si aggiungono alle attività per i bisognosi

L’

Istituto Molinari continua l’attività per venire
incontro a chi si trova in
situazioni di bisogno: in ottemperanza alle ordinanze e di concerto con il parroco si è cercato di
mantenere vivo il servizio caritativo, seguendo nuove modalità
che potessero tutelare sia gli assistiti che i volontari, anche se alcuni servizi sono stati sospesi obbligatoriamente come il servizio
docce e il guardaroba.
«Dopo un breve periodo di chiusura al pubblico - si legge in una
nota - , da fine marzo è ripresa la
distribuzione dei viveri e del fresco tutti i giorni dalle 10 alle 12 e
il martedì e il giovedì dalle 16 alle
18. Grazie ai volontari Antonio,

Angelo, Claudio, Ezio e Mauro il
servizio viene effettuato per le famiglie iscritte al Molinari previo
appuntamento telefonico per evitare assembramenti. Si è aggiunto, oltre al servizio di approvvigionamento viveri con il contributo di volontari, il servizio di Spesa Sospesa per cui il supermercato Esselunga raccoglie i viveri che
la gente mette in un carrello all’ingresso da donare ai bisognosi».
Le volontarie del centro di ascolto si sono organizzate per tenere
contatti telefonici con le famiglie
seguite e farsi presenti ove necessario: «sono state effettuate circa
150 telefonate - continua il comunicato - per fare sentire la vicinanza, evidenziare eventuali dif-

ficoltà e bisogni e dare informazioni sui servizi offerti.
Anche le dottoresse del punto salute hanno offerto la propria disponibilità ed hanno comunicato
i propri numeri telefonici per
ascoltare le persone e aiutare per
l’acquisto di farmaci.
Dalle 16 alle 17 il mercoledì e il lunedì, il centro di Ascolto Caritas
offre un servizio di ascolto telefonico. Si cerca di coordinare l’attività con i Servizi Sociali del Comune di Arona.
Continua l’attività del Centro per
il lavoro per stranieri e italiani, si
è registrata una grande richiesta
di persone per assistere anziani in
difficoltà, di Oss e infermiere per
le case di Riposo e si è notata una

grande disponibilità e generosità
nell’accettare un lavoro anche rischioso a servizio degli altri. Oltre
all’incessante lavoro, fatto da casa,
di ricerca per mettere in contatto
le persone con i datori di lavoro,
c’è quello di aiutare persone in difficoltà che chiedono informazio-

L’ISTITUTO
MOLINARI
(foto
Sandon)

ni su come reperire i viveri.
I volontari del doposcuola delle
medie, hanno raggiunto telefonicamente tramite la famiglia i ragazzi iscritti per salutarli, chiedere se erano in contatto con la
scuola, se lavoravano e se possedevano gli strumenti giusti per comunicare. Tutti quelli sentiti erano in collegamento con la scuola.
Le famiglie e i ragazzi sono stati
contenti dell’interessamento.
Al Molinari c’è un punto luce particolare: la piccola casa delle sorelle francescane che sostengono
tutti con la preghiera e rispondono sempre quando qualcuno suona il campanello, dando quando
possono un piccolo sollievo».
P.B.
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Consiglio comunale
in videoconferenza
per le variazioni di bilancio

BORGOMANERO
IN BREVE
Per i buoni spesa
stop alle domande
perchè i soldi
sono finiti
Con un avviso pubblico, dalle 17.30 di lunedì 27 aprile,
l’Amministrazione comunale, in seguito all’esaurimento
dei fondi disponibili per il sostegno della misura urgente di
solidarietà alimentare erogata tramite buoni spesa, al
fine di valutare le richieste pervenute e poter concludere la
distribuzione stessa dei buoni spesa, ha deciso la sospensione della ricezione delle domande.
Alle domande regolari giunte
entro le 17.30 di lunedì 27
aprile, oltre che all’erogazione di un primo buono quindicinale sarà garantito un’ulteriore buono dal valore settimanale.

Contributi
dall’Anpi
provinciale
Aiuti e contributi dall’Anpi
provinciale per l’ospedale
Maggiore di Novara e per
l’ospedale Santissima Trinità
di Borgomanero. Nella struttura del capoluogo, mercoledì
22 aprile, sono stati consegnati due nebulizzatori e materiali di consumo necessari
per gli stessi nebulizzatori.
Inoltre 1.500 euro sono stati
utilizzati per l’acquisto di trecento camici protettivi. Altri
quattrocento euro sono stati spesi per l’acquisto di quattro tablet, due per l’ospedale di Novara e due per quello di Borgomanero. I tablet,
gestiti dagli operatori sanitari, sono mezzi che permetteranno la messa in contatto
dei pazienti in isolamento
con le loro famiglie. Cinquecento euro sono stati devoluti
ad Emergency per sostenere il suo impegno nell’emergenza sanitaria Covid 19. E’
stata attivata anche una raccolta fondi per interventi nella gestione dell’emergenza
pandemia.I contributi possono essere versati sul conto dell’Anpi provinciale, IBAN:
IT49P050341010100000000
1325, causale: Emergenza
Covid19.

Il Consiglio comunale di Borgomanero è convocato, in videoconferenza alle 10.30 di
oggi giovedì 30 aprile. Più essere seguito attraverso il sito
www.comune.borgomanero.n
o.it. All’ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco: ratifica della deliberazione di

Giunta su variazioni di bilancio di previsione 2020 –
2022; approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2019, che si è chiuso con
un risultato positivo di 8 milioni e mezzo di euro. Di questi, 4 milioni e 200 mila euro
rappresentano fondi vincolati
e accantonamenti; il resto, 4
milioni e 300 mila, sono fondi
non vincolati. Previsto il voto
su variazioni di bilancio e l’individuazione degli organismi
collegiali “indispensabili”.

MUNICIPIO

Coronavirus: rapid test
per tutti i dipendenti
L’amministrazione comunale di Borgomanero ha
affidato alla società Arnica,
che ha sede in città in via
Novara 38, il servizio “Rapid test per Covid-19”. Lo
scopo è di salvaguardare la
salute degli amministratori, dei dipendenti e dei vo-

lontari di Protezione civile
che effettuano servizi essenziali ed indifferibili,
come sopra indicato, scongiurando il diffondersi della pandemia tra il personale addetto. Previsti 180
test. L’importo del contratto è di 3.000 euro.

BORGOMANERO

Una nuova Residenza Anziani
da realizzare in via Cureggio 10
l comune di Borgomanero
ha sottoscritto una convenzione con la società
“Hass Real Estate” srl, con
delega della società Petrol
Cem, che intende realizzare
una residenza sanitaria assistita in via Cureggio 10. La
struttura avrà una superficie di
5.675 mq e circa 120 posti letto (come era già stato annunciato al consiglio comunale
del 7 marzo 2019).
Nella convenzione si è, fra l’altro, stabilito di «favorire assunzioni di nuovo personale il
più possibile fra i cittadini residenti nel comune di Borgomanero, compatibilmente con
la presenza della necessaria
offerta di addetti specifici e di
personale specializzato presente in loco»;

VIA
CUREGGIO 10

I

di «accogliere nella Residenza
Sanitaria Assistenziale, nei periodi dell’anno e negli orari con
le temperature più elevate che
saranno di volta in volta concordati con il Comune, fino a
cinque ospiti autosufficienti

che potranno quindi prendere
parte alle attività diurne che si
svolgeranno nella residenza
sanitaria assistenziale»;
di «accordare una precedenza,
per quanto concerne i posti letto a libero mercato che non sa-

ranno convenzionati con l’Azienda Sanitaria Locale, per le
richieste provenienti da residenti nel Comune di Borgomanero da almeno cinque
anni, a condizione che tale
precedenza non sia in contrasto con la normativa nazionale e/o regionale»;
di «praticare ai soggetti che saranno individuati dal Comune
secondo il proprio ordinamento, esclusivamente per i
primi otto anni dall’entrata in
esercizio della rsa, una riduzione del 10% sulla tariffa applicata fino ad un massimo di
cinque posti a libero mercato
e che i soggetti individuati ne
possano fruire per l’intero periodo di permanenza nella
struttura medesima».
G.C.

BORGOMANERO

Il XXV Aprile con Sindaco e Parroco
S
abato 25 aprile, nell’emergenza sanitaria, le
celebrazioni del 75° anniversario della Liberazione, si
sono limitate alla commemorazione del sindaco Sergio Bossi (trasmessa sui social del comune) al Parco della Resistenza con deposizione della
corona d’alloro, e con la benedizione di don Piero Cerutti,
parroco, al Monumento dei
Caduti.
Sono state deposte corone
d’alloro e ceste di garofani al
Monumento dei Caduti in
piazza Marazza, al Monumento dedicato a Salvo d’Acquisto e alle lapidi dei Caduti
in piazza Martiri, via san Giovanni, via Caduti nei lager nazisti, al ponte ferroviario di
via Novara e al cippo di Mora
e Gibin a Cressa.
Sono esclusi dall’omaggio floreale il Monumento ai Bersa-

glieri al parco Marazza e il
Monumento ai Caduti al Sacrario del Cimitero Capoluogo,
in quanto chiusi.
Nella stessa mattinata il primo
cittadino si recato alla chiesa
di San Marco per partecipare
alla Messa della festa patronale
della frazione.

Il discorso
del sindaco
Sergio Bossi
«Cari concittadini,
oggi festeggiamo il 25 aprile in
uno scenario diverso, sia come
festa della liberazione, sia come
festa patronale per chi abita
nella frazione san marco, perché la minaccia del coronavirus non ci consente di festeggiare insieme.
Stiamo vivendo purtroppo una
pagina triste della nostra storia, che difficilmente riusciremo a dimenticare.

Però non possiamo e non dobbiamo non festeggiare.
Perché il 25 aprile è un appuntamento importante, ed è
la festa di tutti coloro che credono nei principi che sono
alla base della nostra democrazia.
E’ la festa della Liberazione,
dell’unità del Paese e della

speranza, che oggi più che mai
abbiamo bisogno.
Questo anniversario ha ancora molto da dirci. scopriamo la
forza di questo nostro paese e
l’importanza di rinascere insieme.
Buon 25 aprile e per i sanmarchini buona festa patronale».

UN MOMENTO

DELLA COM-

MEMORAZIONE
AL PARCO
DELLA

RESISTENZA
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E’ morto l’architetto
Ugo Bartorelli
Lunedì 27 aprile, all’ospedale di Borgomanero, dov’era ricoverato da qualche
giorno, è morto l’architetto Ugo Bartorelli, 92 anni: avrebbe compiuto i 93 il 26
settembre.
Professionista eclettico, autore di numerosi progetti in tutto il territorio, fra cui il
Parco della Resistenza, a lato dell’Agogna
a Borgomanero, ed il secondo e il terzo

lotto del cimitero monumentale del capoluogo, il Golf di Agrate Conturbia.
Era sposato con Bianca Veronesi e padre
di Verulo, anche lui architetto.
Persona di alta professionalità, elegante immancabile il papillon - e signorilità:
«un vero galantuomo» ha detto lui l’amico e collega e un tempo anche allievo,
Rino Cimmino.
Il sindaco Sergio Bossi lo ricorda come
«modello di professionalità e punto di riferimento per tanti colleghi e praticanti,
che ha avuto il merito di ridisegnare l’aspetto urbanistico della città».
G.C.

IN BREVE

SAN MARCO

Lutti nel
Borgomanerese

Uniti spiritualmente
per la festa del Patrono
S

ono tornate a suonare le
campane a San Marco
sabato 25 aprile poco
prima delle 11 per annunciare la
Messa nel giorno della festa
patronale. Le case della frazione erano addobbate, come segno di festa di tutta una comunità. Ma per le vie non è passata la processione con la statua
del Santo. In chiesa solo 4 concelebranti, il sindaco (pure lui
sanmarchino) l’organista-cantore, un sacrista-lettore e un tecnico per la trasmissione. Ma
ugualmente, pur nella chiesa deserta, si è vissuto una intensa celebrazione segnata anche da
momenti di commozione, e se-

guita da tante famiglie via streaming.
«E’ una festa patronale segnata da lutti, dolori, ansie, ma
anche da speranza di rinascita»
ha affermato il parroco don
Piero Cerutti. Tra le persone de-

LA CELEBRAZIONE IN
CHIESA A

SAN MARCO,
IL 25 APRILE
DI QUEST’ANNO

cedute negli ultimi mesi ha ricordato don Carlo Crevacore, il
costruttore della chiesa nuova e
di tutto il complesso delle opere parrocchiali, morto a febbraio, e mons. Enrico Masseroni, morto lo scorso settembre.

Ma ha anche fatto memoria del
fatto che 15 anni fa, il 25 aprile
2005, era stato inaugurato il
nuovo oratorio parrocchiale Sacro Cuore «un segno di speranza verso il futuro destinato in
particolare alle nuove generazioni».
Al termine della celebrazione
anche don Oreste Mano, che segue la pastorale ordinaria della
parrocchia, ha salutato i sanmarchini . Infine, è intervenuto il sindaco Sergio Bossi unendo il significato della festa della comunità con la ricorrenza civile della Liberazione. E’ poi
risuonato l’inno a San Marco,
cantato in chiesa e in tante case.

BORGOMANERO

CUREGGIO

ISTITUTO SALESIANO

Al “Don Bosco”:
l’innovazione
sul Fab Corner

Grazie ai volontari
distribuite
2200 mascherine

Stampa dei cinturini
per le infermiere
dell’ospedale

A

ltre mascherine consegnate dal
comune alle famiglie di Cureggio: due per famiglia, in totale

G

BORGOMANERO
E DINTORNI

iovedì 30 aprile, al Fab Corner, parte la trasmissione live sulle piattaforme YouTube e Facebook realizzata dagli studenti del corso di Innovazione del Les don Bosco, istituto scolastico
di Borgomanero. Si tratta di un programma che vede la partecipazione di 4 personaggi importanti del mondo nell’innovazione
e della tecnologia. Il tutto realizzato dai ragazzi, dalla a parte tecnica, quella grafica, alla
regia. Si tratta di un modo originale di sfruttare la didattica a distanza confrontandosi
con il mondo professionale degli adulti.Il primo intervento quello di Massimo Temporelli, maker ed esperto di tecnologia e innovazione. Quindi lunedì 4 maggio, (tutti le
trasmissioni alle 15), Giulio Xhaet (maker,
scrittore); lunedì 11 maggio, Roberta Rei
(giornalista, Iena); lunedì 18 maggio, Special Guest.

2.200.
Le mascherine sono state confezionate
da diciassette volontarie (erano dodici all’inizio e poi se ne sono aggiunte altre cinque).
La distribuzione da parte dei volontari
della Protezione civile. Le mascherine in
tessuto lavabili e riutilizzabili per più volte.
La stoffa è stata donata dalla Tessitura
di Borgomanero che ha sede a Cressa.
L’operazione è stata proposta da comune e coordinata da Francesca Collovà; il sindaco Angelo Barbaglia ringrazia la tessitura di Borgomanero e i volontari di protezione civile e le volontarie: Adriana Gattoni, Amelia Mascarello, Andreina Zaninetti, Annalisa Valsesia, Antonella Milesi, Camilla Barbaglia, Chiara Cerutti, Donatella Zanin,
Elena Fornara, Fernanda Fiorini, Giovanna Cerutti, Lucia Mascarello, Maria
Mastroianni, Mariarosa Buono, Mariuccia Teruggi, Monica Piemontesi e
Preeti Ongaro.

I

ragazzi di Prima Les dell’Istituto don Bosco di Borgomanero, coordinati dalla docente Assia Hassanein,
hanno costruito dei dispositivi in plastica, una specie di cinturini, per alleggerire il peso degli elastici delle
mascherine e impedire lo sfregamento sulla parte posteriore delle orecchie, evitando irritazioni, prurito, fastidio
e ferite. L’esito di questa attività didattica è stato la fornitura di 100 cinturini al reparto Ostetricia dell’Ospedale di Borgomanero e altri 100 all’Ambulanza del Vergante.
L’intuizione è frutto dell’estro e della creatività di Quinn
Callander, ragazzo canadese di appena 13 anni, che ha
messo la sua idea a disposizione senza brevetto e gratuitamente online, permettendo ai ragazzi di prima di implementare il progetto e personalizzarlo prima della
stampa. La realizzazione è stata possibile attraverso l’uso di una stampante 3D, una macchina capace di trasformare un disegno eseguito su un computer, in qualcosa di fisico. Determinante la condivisione del progetto attraverso il web in quanto gli allievi non sono fisicamente nell’aula scolastica, ma interagiscono da casa.

Suor Aureliana Giromini
Domenica 26 aprile, la cessato la sua vita terrena
suor Aureliana Giromini
(Mariuccia) della Comunità
rosminiana, 96 anni, nata a
Vergano. Era sorella di Tino
e Luigi e cognata di Teresa, Matilde, Renata e Carla.
Gian Carlo Barbaglia
Domenica 26 aprile, Gian
Carlo Barbaglia, 85 anni,
residente ai Tabuloni. Lascia la moglie Angioletta, il
figlio Savio con Elena e il nipote Ivan.
Giuseppina Fontana
Mercoledì 22 aprile, è scomparsa Giuseppina Fontana,
73 anni, residente alla località Carlottina. Lascia il figlio
Claudio con Debora e il nipote Mattia. Meno di un
mese prima, sabato 28 marzo, era deceduto il marito di
Giuseppina, Silvano Langhi,
80 anni.

Lutti
a Cressa
Quattro lutti a Cressa nelle ultime settimane. Ad inizio aprile è mancato Nivio
Gallina di 52 anni. Ricoverato presso la Casa di
cura San Carlo di Mercurago, lascia il figlio Davide.
Venerdì 17 aprile è deceduta Antonietta Teruggi
vedova Erbetta di 81
anni. Residente a Cressa,
si trovava all’Opera Pia
Curti di Borgomanero ed è
stata sepolta a Fontaneto
d’Agogna, suo paese d’origine. Era madre di Fulvio
e Piergiuseppe.
Martedì 21 aprile è morta
Stefanina Ferrari vedova Magretti, conosciuta
come Stefania. Aveva 86
anni ed era originaria di Barengo. Lascia il figlio Doriano.
Giovedì 23 aprile è mancato Franco Valsesia;
aveva 96 anni ed era uno
degli ultimi partigiani viventi. Condoglianze alla figlia Gisella e famiglia.
Espressioni di cordoglio dalla redazione de L’Informatore.
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Consegnate mascherine di tipo
chirurgico: due per famiglia
BORGOMANERO
E DINTORNI

Il comune di Gattico – Veruno ha consegnato mascherine di “tipo chirurgiche” per ogni nucleo familiare: due per
famiglia.
Il sindaco Federico Casaccio ha spiegato: «Il Comune si è fatto carico di assicurare le mascherine a tutti i cittadini e
data la grande difficoltà nel reperire le
mascherine su tutto il territorio nazio-

nale, questa consegna è possibile grazie
al contributo di privati ed aziende presenti sul territorio comunale ai quali và
il mio personale e profondo ringraziamento: alla famiglia Manuela e Walter
Salmi ed alla signora Nancy Yao, grazie
ai quali è stato possibile acquisire gratuitamente una ingente fornitura di mascherine; alla Farmacia Fanchini di Gat-

tico per la donazione di mascherine sia
per la nostra comunità che per l’Ospedale di Borgomanero; alla Farmacia Colombo di Veruno per le donazioni di
materiale sanitario; alla ditta Bacchetta
Giuseppe di Gattico per la donazione,
grazie al Sig. Carlo Bacchetta, di mascherine e prodotti di disinfezione per le
mani; alle volontarie attive in questi
giorni per la realizzazione in proprio di
mascherine; ed a tutte le persone che in
questi giorni si sono adoperate per coadiuvare il Comune ed il gruppo volontari nelle iniziative in corso a supporto
della popolazione».

LUTTO

U

n prete semplice, di animo buono, disponibile
e che sapeva ascoltare.
Mi piace ricordare così, don
Paolo Bosio, capace, come mi
scrive l’amico Riccardo Prevosti,
vicesindaco di Momo, presidente Avis :«Don Paolo è stato un
parroco sempre vicino alla gente e disposto ad ascoltare tutti; e
anche nei momenti suoi più difficili era pronto a partecipare ed
a sostenere le iniziative di tutta
la nostra comunità. Essere vicini non è sempre facile ma è una
cosa bella! Papa Francesco, in
una sua recente omelia, in questo periodo di Covid -19, definisce la vicinanza “come la componente essenziale della verità
cristiana, magari ora, dobbiamo
rispettare le distanze per evitare il contagio ma la vicinanza è
fatta anche di preghiere, di aiuti, di sorrisi».
E don Paolo, una tenerezza la regalava a tutti, insieme a tanta
speranza. Sabrina Faccio, la pri-

Da Momo il ricordo
di don Paolo Bosio
ma cittadina di Momo, lo saluta,
ricordando questi suoi consigli:
«Non fare troppi ragionamenti
razionali ma sforzati di guardare avanti con forza, con gioia, con
fede». Era un amico di tutti, un
prete capace di farsi volere bene.
Lo saluta anche monsignor Franco Giulio Brambilla, nostro vescovo: «Da quando sono alla
guida di questa comunità è il primo sacerdote così giovane che ci
lascia per la casa del Signore ed
è come se fosse andato via un figlio, anzi un fratello più giovane,
con un’anima bella e limpida, generosa e tenera». Originario di
Caltignaga, don Paolo Bosio, è

stato ordinato sacerdote nel
2004, poi amministratore parrocchiale di Cavallirio, viceparroco di Romagnano Sesia e dal
2012 era il parroco di Momo. Nel
pomeriggio di venerdì 24 aprile,
l’ultimo saluto al giovane sacerdote (46 anni), in lotta ,da tempo, con la sua brutta malattia e
che alla fine lo ha portato via ma
che è rimasto nel cuore di tutta
la sua comunità.
E sono in tanti a pregare per don
Paolo.
A Momo, nel pomeriggio di giovedì 23 aprile, un piccolo corteo
funebre, accompagnato a distanza dal Sindaco, per alcune

strade del paese, per permettere alla gente di salutare il loro
parroco e con i cittadini chiusi
nelle loro abitazioni.
Giovedì sera, una candela o un
lumicino erano esposti fuori dalle finestre con le campane che
hanno suonato ricordandolo e
invitando tutta la gente a pregare per lui. In occasione, del corteo funebre, la comunità ha
esposto un fiore dalle proprie
case perché a don Paolo i fiori
piacevano tanto ed era felice di
vedere il paese addobbato a festa.
E non solo il paese di Momo ha
voluto salutare don Paolo Bosio.

Anche a Cavallirio si sono suonate le campane accompagnando don Paolo, seppur da lontano, mentre avveniva la sua tumulazione nel cimitero di Caltignaga; per poi alla sera, la preghiera, il ricordo ed il rosario, recitato dal parroco don Fulvio
Trombetta.
E, non è mancato, anche il saluto della parrocchia di Romagnano Sesia che, oltre al suono
delle campane, ha voluto ricordare don Paolo durante la celebrazione della messa serale in
streaming, celebrata dal viceparroco, don Antonio Oldani.
Daniele Zara

DON PAOLO
BOSIO

BORGOMANERO

Il ricordo di Angela Guglielminetti
E

ra il pomeriggio di domenica 8
marzo e Angela stava accompagnando il marito Giampiero
lungo via Colombaro nei pressi di
casa. Una breve fermata per salutarli,
lei come sempre cordiale e molto,
molto, paziente nell’ascoltare le nostre
talvolta stucchevoli conversazioni sportive. Non l’avremmo più rivista. Un

paio di giorni dopo, il ricovero all’ospedale di Novara: leucemia mieloide
acuta. Angela Guglielminetti è deceduta
mercoledì 22 aprile. Aveva da poco
compiuto i 73 anni: era nata ad Ornavasso il 3 dicembre 1946.
Il 12 giugno 1970 si era sposata con
Giampiero Erigoni e la coppia stava per
festeggiare i cinquant’anni di matri-

ANNIVERSARIO
1995

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

Via Perrone, 5/A - 28100 Novara

Tel. 0321 620141

SERVIZIO CONTINUATO

Cremazioni, finanziamenti,
pratiche pensionistiche

3 maggio

2020

Oggi, domenica 3 maggio
2020, ricorre il 25° anniversario
della scomparsa della
Prof.
MILENA VALLI
in TOSCA
il marito Franco, il figlio
Edoardo, congiunti ed amici
tutti, la ricordano con immutato
affetto.
Una Santa Messa in sua memoria verrà celebrata oggi a
porte chiuse.

monio. Angela ha accompagnato Giampiero nella sua attività commerciale e
soprattutto dopo l’incidente in bici
che Giampiero aveva subito, questa volta passo dopo passo, letteralmente. Le
necessarie passeggiate in città e gli incontri con gli amici di Giampiero, che
diventavano anche gli amici di lei. Ed
ora tutti la piangono, increduli di fron-

te a questo epilogo, inaspettato, della
sua vita terrena. La piangono con
Giampiero la figlia Virna con il genero Moreno Antonioli. Loro stessi ringraziano per l’effetto e l’aiuto vicini di
casa e amici.
Ci associamo anche noi al cordoglio e
per l’ultima volta diciamo: «ciao Angela».
Gia.Co.

BORGOMANERO

È mancato Ginetto Porro

M

artedì 21 aprile, è morto “Ginetto” Gino Porro, classe 1946,
personaggio notissimo in Città,
anche se da anni residente a Maggiora. La
sua vita lavorativa l’aveva trascorsa nell’azienda De Giuliani a Borgomanero e poi
a Cressa. Legato alle tradizioni, aveva
vinto nel 1976 il primo “Palio degli Asini”
per il Rione San Gottardo sotto la presidenza di Vezzola. Abitava infatti in via Tornielli, angolo via Palazzina, il cuore pulsante del Rione. Aveva partecipato più volte anche alla staffetta Roma- Santuario di

Boca, portando la fiaccola, per ricordare
l’evento che interessò la struttura dell’Antonelli nel 1907 (erano in corso le manovre del Reale esercito, quando crollò
un’ala del santuario. Sotto i portici ci sarebbero dovuti essere dei soldati, che
però arrivarono a crollo avvenuto per un
errore di percorso). Gino Porro aveva anche nutrito una grande passione per la politica, in maniera attiva. Il fratello Gabriele
lo ricorda con grande affetto come “persona sincera e onesta”.
Espressioni di cordoglio ai familiari.
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La stagione teatrale
ritorna a settembre

La stagione la Teatro degli Scalpellini, diretta
dal Teatro delle Selve, riprenderà in settembre.
I titoli da recuperare sono “Piccolo canto di Resurrezione” della compagnia Piccolo canto, in
abbonamento; “Combattenti”, del Teatro periferico in abbonamento; “My sweet George” del
Teatro delle selve per i cinquant’anni di My
Sweet Lord di George Harrison; fuori abbonamento; “The Boy’s Blood. I giorni di Dino Campana” del Teatro delle Selve, fuori abbonamento. In autunno riprenderanno anche gli appuntamenti non realizzati della rassegna collaterale
a ingresso gratuito “Triangolazioni di Pensiero”. Per altre informazioni, contattare la biglietteria: 339 3117032 - anna@teatrodelleselve.it

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

Distribuzione gratuita
di mascherine lavabili
e riutilizzabili
L’Amministrazione comunale sta distribuendo gratuitamente due mascherine in Tnt, lavabili e riutilizzabili più volte, ad ogni residente con
più di 3 anni di età.
La distribuzione viene effettuata
porta a porta. Ulteriori mascherine
chirurgiche possono essere acquistate alla Farmacia comunale a 1 euro.

BORGOMANERO
E GOZZANO

GOZZANO E BORGOMANERO

Dalla Fondazione Cariplo
e dalla Comunità Novarese
355mila euro di contributo
ontributi per 355mila
euro dalla Fondazione Cariplo con il supporto della Fondazione comunità novarese a favore del futuro seminario vescovile di
Gozzano e del parco di Villa
Marazza. Si tratta di progetti
(ad ognuno dei due fruirà di
177.500 euro) che il bando definisce emblematici, cioè “in
grado di produrre un impatto
significativo sulla qualità della
vita di una comunità e sulla
promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio di riferimento”.

C

L’ISTITUTO GENTILE A GOZZANO E LA VILLA MARAZZA A BORGOMANERO

Interventi
al futuro seminario di Gozzano
e alla Villa Marazza

Parco
di Villa Marazza
Il masterplan (documento di
indirizzo urbanistico) approvato dall’amministrazione comunale di Borgomanero prevede, fra l’altro, la riqualificazione e infrastrutture del Parco Marazza. Il contributo di
177.500 euro sarà diretto a interventi quali la sostituire panchine e cestini, la manutenzione dei percorsi in terra battuta, la sostituzione della vegetazione, la posa di totem con
segnaletica, la sistemazione
dell’area giochi, l’installazione
di nuovo impianto di illuminazione e la posa di nuovi punti rete acquedotto.
Quanto previsto nel Parco Marazza è un aspetto di un vasto
intervento di collegamento dei
parchi cittadini della Resistenza e di Villa Marazza in modo
da realizzare una passeggiata
lungo l’Agogna, riqualificando
il valore del paesaggio.
G.C.

Istituto Gentile
L’intervento sul territorio di
Gozzano riguarda il futuro seminario diocesano che sarà

ubicato presso dell’Istituto
Monsignor Giacomo Filippo
Gentile, ma che versa in stato
di abbandono. L’immobile, grazie al suo completo recupero,
permetterà alla Diocesi di avere un luogo di comunità di formazione spirituale, caritativa e
umana. L’attuale seminario

S. MAURIZIO D’OP.

BOLZANO NOVARESE

Due lutti
in paese

Spirito libero e croupier sulle navi da crociera
Walter Oioli è morto a Mexico City

Martedì 21 aprile, nel cimitero di San Maurizio
d’Opaglio, si è svolta la
cerimonia di funebre di
Antonietta Cristina,
conosciuta come Neti, 97
anni, vedova dal 1990 di
Francesco Tonati.
Lascia il figlio Silvio
e la figlia Nives, la nipote
Francesca con Andrea.
Giovedì 23 aprile, è mancata all’affetto dei suoi
cari Albina Gioira, 83
anni, dal 2006 vedova di
Antonio Piralli.
Lascia il figlio Mauro con
Angela con altri familiari
e parenti.
Espressioni di cordoglio
dalla redazione de
L’Informatore.

artedì 14 aprile è giunta a Giorgio Oioli, residente a Bolzano Novarese, la notizia da Messico City
del decesso del figlio Walter, 55
anni, croupier delle navi da crociera MSC e insegnante alla scuola di croupier della capitale messicana. E’ mancato a causa di arresto cardiocircolatorio. Walter
era conosciutissimo nel territorio
del Basso Cusio, in particolare a
Briga Novarese ove ha abitato dal
1980 fino al 1999, a cui è tuttavia
rimasto legato dalle molte amicizie.
Nato ad Invorio nel 1964, con la
famiglia si era trasferito nel 1968
ad Arona, nel 1973 a Gozzano in
località Buccione e nel 1980 a Bri-

M

diocesano situato a Novara,
inaugurata il 22 gennaio 1956,
in una struttura capace di ospi-

WALTER
OIOLI

ga Novarese. Nel 1999, col fratello
Massimo approda a San Maurizio d’Opaglio. Spirito libero, Walter ha vissuto appieno la sua esistenza, purtroppo corta: «Ha fatto le sue scelte – ricorda papà
Giorgio - ed è sempre stato coe-

tare oltre duecento seminaristi,
non risponde più alle esigenze
attuali.
«Riteniamo molto importante
il recupero di questa struttura
– ha detto don Renzo Cozzi,
economo della Diocesi - perché
potremo salvare dall’abbandono un edificio storico di gran-

de interesse culturale e allo
stesso tempo creare un luogo
essenziale e vitale per tutta la
comunità, non solo quella ecclesiale, grazie anche alla sua
posizione strategica al centro
della diocesi».

rente. Ha scelto la scuola, il lavoro, il progetto di vita. Appassionato di calcio aveva il Novara
nel cuore. Era gioviale, condiscendente, generoso, aiutava tutti e sapeva coltivare amicizie». In
Romania si era diplomato alla
scuola per croupier ed ha svolto
questa professione, fino a diventarne anche insegnante». Quanto prima giungeranno in Italia le
sue ceneri che saranno custodite
al cimitero di Briga Novarese accanto alla mamma. Con papà
Giorgio e Felicita, lo piangono i
fratelli Luigi e Massimo.
R. F
***
La famiglia Oioli ringrazia con
commozione e gratitudine: l’Am-

basciata Italiana a Messico City,
la FNP-Cisl Quadrante di Novara, l’Inas-Cisl di Novara, la Fnp
Cisl di Gozzano, Borgomanero,
Momo e Novara, l’Antea Cisl
(Antonio Manfredi), gli amici di
Walter di Messico City, i tantissimi amici di Walter in Italia, Miguel Palacios socio di Walter Accademy scuola di croupier di
Messico City. Un amorevole ringraziamento alla dottoressa Clementina Palumbo, coordinatoredirettrice Costa Crociere s.p.a. Genova. Un grazie a tutte le persone che con messaggi e telefonate hanno dimostrato il loro affetto
e vicinanza. «E’ grazie a persone
come voi che le ferite possono iniziare a rimarginarsi».
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GOZZANO

P

er 74 anni è stata celebrata la ricorrenza del
XXV Aprile, col sole o
con la pioggia battente. In alcune circostanze con grande
contenuto come il 20°, nel 1966,
che ha visto la presenza a Gozzano, in un intenso programma,
di personalità illustri come Gisella Floreannini, già assessore
della Repubblica dell’Ossola,
Lidia Brisca Menapace, partigiana, politica e saggista, e tanti altri. O come il 50° nel 1995
quando è stata inaugurata la lapide che ricorda i partigiani
gozzanesi caduti o quelli caduti a Gozzano: Giuseppe Fava,
Mario Motta, Aurelio Godi, Angelo Grazioli, Vittorio Godio,
Carlo Rolando, Franco Rossari e Giovanni Bui. E ancora per
il 60° nel 2005 celebrato con
una serie di incontri, l’edizione
di un libretto commemorativo,
una mostra documentaria e fotografica sul fascismo e la Resistenza e l’inaugurazione di
una lapide a ricordo.
Il 75° di quest’anno avrebbe po-

Un anniversario in isolamento
ma arricchito da solidi valori
“Vincere anche l’indifferenza e il disinteresse”
tuto essere un altro appuntamento significativo, ma la pandemia lo ha impedito. Sarà tuttavia ricordato proprio per questa costrizione all’isolamento
sociale.
Tutta la celebrazione si è svolta all’interno della basilica di
San Giuliano con la Messa a
porte chiuse e trasmessa in
streaming, presenti il sindaco
Gianluca Godio, Franco Fava
per l’Anpi e Giampaolo Marasco per gli Alpini. Non sono
però mancate le corone di fiori che l’Amministrazione ha
provveduto a fare collocare al cimitero e sui cippi che ricordano i Caduti.
«Dire Resistenza oggi – ha sottolineato il parroco don Enzo all’omelia – significa non attendere le circostanze favorevoli,
ma impegnarsi personalmente
per edificare una realtà nuova
con il coinvolgimento di tutti. E’
giusto e doveroso celebrare la ricorrenza per ricordare le storie
dei partigiani del nostro territorio e non solo, e per rendere

omaggio agli uomini e alle donne e ai tanti sacerdoti che si
sono spesi, talvolta nel nascondimento o sottoposti a indicibili violenze». Tra i sacerdoti
ha ricordato il parroco don Enrico Rogati che si spese molto,
don Giuseppe Rossi, in odore di
santità e il vescovo Leone Ossola, determinate per la salvezza della città di Novara.
Conclusa la Messa è intervenuto
il sindaco Gianluca Godio. «Il
XXV Aprile – ha esordito – è

IL SINDACO

GODIO, DON
ENZO SALA,
FRANCO FAVA
E GIAMPAOLO
MARASCO;
DIETRO DON

SALVATORE E
STEFANO

DON

una data importante perché
non solo ha segnato la fine della guerra voluta da una dittatura
che fu privazione di libertà, ma
ha dato vita a principi di libertà
e alla partecipazione democratica alla vita del Paese. E’ quindi doveroso non mettere tutti
sullo stesso piano». Ha poi proseguito sottolineando che «una
libertà così ampia implica per
noi, oggi, scelte consapevoli
nell’indicazione della rappresentanza politica». Ho conclu-

so ricordando che «oggi viviamo altri tipi di dittatura: l’indifferenza, il menefreghismo, il
disinteresse per chi ha bisogno e la mancanza del senso di
appartenenza nazionale. La libertà non è automatica, non è
un regalo e non è eterna, ce la
dobbiamo conquistare ogni
giorno».
Ha concluso la celebrazione
Franco Fava, figlio del martire
Giuseppe e presidente dell’Anpi gozzanese, ricordando quel
bene prezioso che è la libertà. «I
partigiani conoscevano bene
questo valore. Il nazifascismo
non fu solo guerra e morte, ma
anche oppressione e perdita
della libertà e della dignità
umana».
Riferendosi al momento attuale di pandemia, ha ricordato i tre valori garantiti dalla Costituzione: diritto alla salute (art 32), al lavoro (art 4) e
alla libertà personale (art 13),
valori che dobbiamo riconquistare».
Rocco Fornara

FESTA DEL LAVORO

Quando il Vescovo celebrò la Messa tra le bandiere rosse

C

orreva l’anno 1979, era
il 1° Maggio, festa dei lavoratori. Il Comune e i
sindacati decisero di festeggiarlo in modo solenne e si pensò di
invitare il vescovo Aldo Del
Monte a celebrare la Messa al
parco della rimembranza. Accettò di buon grado e una delegazione (chi scrive ne fece parte) si recò a Novara a concorda-

re programma e modalità della
solenne liturgia. “Si troverà in
mezzo a bandiere rosse” gli fu ingenuamente detto e la risposta
è intuibile. Arrivò il gran giorno.
Il parco era affollato, sventolavano bandiere rosse, di associazioni partigiane e combattentistiche, di partiti politici,
anche la DC uscì dal suo torpore col proprio vessillo. L’asses-

sore socialista arrivò con un cesto di garofani rossi e ne offrì
uno a padre Aldo che lo pose sull’altare. Col Vescovo concelebrarono il parroco don Virgilio
Cristina, don Walter Ruspi e
don Giuliano Temporelli, responsabile della pastorale del lavoro. All’omelia, calorosa e avvincente come era nel suo stile,
monsignor Del Monte evidenziò,

lo si legge nella cronaca dell’evento, l’esigenza di unità e solidarietà tra i lavoratori, in rapporto ai loro stessi problemi di
fabbrica, ma anche verso il mondo esterno: da chi soffre per ingiustizie ed egoismi, a chi lotta
per un mondo e una società
migliore.
Del Monte era già stato a Gozzano a celebrare la Messa tra i la-

voratori al Ristoro Bemberg:
nel 1972, durante il grande sciopero, e nel 1974 la notte di Natale, preceduta da una visita
allo stabilimento per incontrare i lavoratori del turno notturno e per la presentazione della
Lettera Pastorale “Per portare il
mistero di Cristo nel cuore del
mondo”.
R. Fornara

AUZATE

Dal 1957 sempre con voi

I NOSTRI ORARI:

LOCALI I
S A N I F I C AT

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

Tel. 0322 94074 - cell. 333 4760452
e-mail: lapgo@libero.it

“Cortili aperti” rinviati al 2021
ma arricchiti con molte novità

T

ra le manifestazioni annullate a
causa del Coronavirus anche
l'edizione 2020 di Curiosando
tra i Cortili di Auzate. Siamo andati a
parlarne del comitato Cortili Aperti, organizzatore dell'evento, guidato dal
nuovo presidente Davide Arati.
“ La manifestazione era in programma
il 18 aprile, avevamo pensato di recuperarla a ottobre – ci spiega il presidente
Arati – ma visto il perdurare del blocco

abbiamo preferito decidere di riparlarne nel 2021. La squadra che organizza
è nuova, vorremmo far tornare la festa
sulla linea della tradizione, non far venire troppi espositori da fuori ma puntare sul commercio locale e impiegare il
ricavato per il restauro di strutture sul
territorio ad esempio il lavatoio.”
“Abbiamo pulito e sistemato un antico
cortile per usarlo la sera del sabato per
rappresentare all'aperto uno spettaco-

lo teatrale. Ci siamo anche impegnati
nella costruzione di dodici banchetti di
legno per rifare il mercato com'era nell'Ottocento e ricreare le varie osterie dell'epoca per offrire le atmosfere di allora. Purtroppo è tutto fermo, ma noi non
demordiamo e riproporremo tutto nella primavera del 2021.” conclude Davide Arati, fissando il nuovo appuntamento per la festa.
Francesco Beltrami
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Uno spazio per riflettere e per capire
questo tempo insieme ai giovani
Le paure, le speranze, le tensioni le aspirazione e... anche la noia. Emerge questo
dai racconti di quarantena e di scuola
sospesa che arrivano dagli studenti di
Omegna.
Li pubblichiamo, a partire da questo numero, su pagine speciali, realizzate in
collaborazione con gli insegnanti di religione e di lettere degli istituti Dalla Chie-

sa-Spinelli e Gobetti.
«Un modo, la scrittura - dice Vittoria
Blonda, docente dello scientifico Gobetti
- per trasformare la loro esperienza in
narrazione. Che si apre all’attenzione
empatica agli altri e che diventa una riflessione sulla cittadinanza, sul senso di
appartenenza ad una comunità e ad una
patria che sta attraversando un momen-

to difficile». Ragazzi, quindi, che al di là
dei luoghi comuni sui giovani hanno la
forza di ritrovare e riscoprire «valori comuni e condivisi - aggiunge Claudia Femia, docente dell’indirizzo turistico del
Dalla Chiesa-Spinelli -. Hanno stupito
me per prima, accettando con entusismo
la proposta di raccontarsi e di raccontare
questo periodo difficile. Le preoccupazioni per il lavoro in un settore così colpito, quelle per l’epidemia, la nostalgia
degli incontri, hanno però fatto crescere
la consapevolezza sulle cose importanti
della vita».
A.G.

IL GIORNALE
CON
LA SCUOLA

ISTITUTO DALLA CHIESA SPINELLI

S

e dovessi descrivere questa quarantena in una parola direi “vuota”, perché
è così che mi sento dentro… In
realtà non avverto affatto l’irrefrenabile desiderio di uscire, ma
mi manca abbracciare alcune
persone della mia famiglia che
non sono in casa con me. Per fortuna le lezioni a distanza ci permettono di mantenere i rapporti umani, ci danno la possibilità
quotidianamente di rivedere
qualche volto familiare e risentire le voci di amici e compagni. Le
lezioni online in realtà sono molto più pesanti di quanto non fossero le attività scolastiche tradizionali e sinceramente preferirei
non farle. Sicuramente siamo
partiti col piede giusto, dato che
le nostre scuole erano già attrezzate con strumentazione digitale e ciò ci ha permesso di ricostituire le nostre classi (anche se virtuali) più rapidamente. Non dobbiamo però dimenticare che alcune famiglie non dispongono di
apparecchi elettronici come computer o tablet o fanno fatica a permettersi la connessione Internet. Questo crea sicuramente
delle discriminazioni nell’accesso all’istruzione.»
Silvia 3 TURISMO
«Queste giornate di quarantena

I ragazzi raccontano
i giorni della pandemia
mi stanno dando la possibilità di
riflettere sulla mia vita e su tutti gli aspetti positivi e negativi
che mi ha regalato fino ad oggi.
Credo di essere una persona
molto fortunata e sto riscoprendo alcuni valori, specialmente quelli legati alla famiglia
che, essendo sempre indaffarata, mi sembrava di aver accantonato. Ora che siamo tutti a
casa possiamo dedicarci l’uno all’altro molto di più e quindi
possiamo «viverci» 24 ore su 24.
Per questo non sono triste a
causa della reclusione forzata,
anzi, mi sembra di poter gestire meglio il tempo che ho a disposizione, apprezzando tutto
ciò che si può fare nella quiete
domestica: leggere un libro, disegnare, stare sul balcone ad
ascoltare gli uccellini che cantano e ammirare la natura intorno a noi. Ogni giorno cerco di
inventarmi qualcosa di nuovo
come una nuova ricetta ispira-

ta al bellissimo panorama che
ho la fortuna di ammirare dalla finestra della mia camera».
Alice 3 A TURISMO
«Questo periodo di quarantena
ha fatto riflettere le persone
più mature e ha spinto a lamentarsi quelle non realmente
coscienti della situazione che
stiamo vivendo.
Sicuramente la preoccupazione
per il virus e la paura di amma-

larsi suscitano in ognuno di noi
una sensazione di tristezza e angoscia, ma anche stare in casa
può essere una bella esperienza,
soprattutto per chi, come me,
non ama molto le relazioni sociali e preferisce godersi la famiglia.
La DaD potrebbe essere una
valida opportunità, se non ci fossero continuamente problemi di
connessione che rendono poco
fruibili le videolezioni. Sicura-

L’ISTITUTO
DALLA
CHIESASPINELLI

mente preferirei tornare sui
banchi di scuola per svolgere
un’attività didattica tradizionale. Questo momento, che resterà
nella storia, è da prendere come
lezione di vita e bisognerebbe
sfruttarlo per cercare di migliorare noi stessi e la nostra
mentalità. Questo tragica emergenza dovrebbe farci capire
come, in un attimo, tutto possa
cambiare. Per questo dovremmo ad esempio cercare di migliorare il nostro rapporto con
l’ambiente e recuperare un contatto autentico con la natura».
Riccardo 3 A TURISMO
«Questa situazione incredibile
ed inaspettata, al di là del dramma sanitario e delle conseguenze economiche, ha determinato anche alcuni aspetti positivi. Il nostro pianeta ha sicuramente tratto vantaggio dallo
stop forzato delle attività umane: senza l’emissione dei gas e
delle polveri sottili, l’inquinamento è calato e la Terra ha ripreso a “respirare”.
Anche noi abbiamo saputo trarre dei benefici da questo contesto, abbiamo riscoperto il piacere di fare cose che, nella frenesia quotidiana, avevamo dimenticato».
Lorenzo 4 A TURISMO

LICEO SCIENTIFICO GOBETTI

L

a quarantena ha modificato le nostre vite e il
nostro modo di approcciarci alla realtà: facciamo tesoro di ciò che abbiamo imparato
Il periodo che stiamo attraversando ha creato un’atmosfera quasi surreale: la solita
realtà quotidiana si è fermata,
come se, tutto a un tratto, il
mondo attorno a noi avesse
smesso di muoversi e tutti fossimo rimasti bloccati, inermi, di
fronte a un nemico invisibile
così potente e letale.
Chi avrebbe mai pensato che,
nell’era digitale, della modernizzazione, della ricerca super
tecnologica, un piccolo, infinitesimo virus avrebbe potuto
portare a tutto ciò che stiamo
vivendo e subendo, come, ad
esempio, la sospensione, anche
se temporanea, della libertà di
uscire di casa.? Oggi poter usci-

Le nostre vite cambiate dalla quarantena
re per fare una semplice passeggiata, prendere un gelato,
stare in compagnia di amici,
tutte azioni date per scontate
fino a poco tempo fa, sono vissute come una utopia, qualcosa di irrealizzabile, un desiderio irraggiungibile.
Il periodo di lockdown è un
momento in cui ognuno può
raccogliersi nella propria intimità e riflettere. Il dover restare
chiusi in casa porta a riconsiderare il valore che ciascuno attribuiva a persone e cose. Ciò
che prima era scontato, ora
non lo è più; le persone con le
quali prima condividevamo il
nostro tempo, sul posto di lavoro, al bar, al parco, ora sembrano tanto distanti.
Fermarsi a riflettere, guardarsi dentro e chiedersi: “Chi sia-

mo veramente?” sono attività
che nella vita di tutti i giorni
noi trascuriamo. Gli impegni di

lavoro, la vita frenetica, il tempo che ci rincorre non ci danno la possibilità di scoprire
noi stessi e neanche ci permettono di valorizzare ciò che
in realtà per noi è fondamentale.
Chi, come noi studenti, è stato
privato della sua quotidianità
dovrebbe cercare di approfittare di questo triste momento
per cambiare ed uscirne come
una persona nuova, che osserva la realtà con occhi più
consapevoli e coscienti. Non
dovremo dimenticare questi
mesi di reclusione forzata. Oltre a una maggior consapevolezza di noi stessi e del valore
di amici, famigliari, e attività a
noi più care, questo confinamento ci sta insegnando il rispetto per il prossimo, soprat-

tutto se più debole e malato, e
l’importanza di osservare le
disposizioni per evitare di causare danni a noi stessi e agli altri. Inoltre, questa situazione ci
ha palesato che i veri eroi e idoli non si trovano su un campo
da calcio o in TV, ma nei corridoi di un ospedale e sulle
ambulanze. L’isolamento ha
messo la società di fronte ad un
mutamento radicale del proprio essere. Se è vero ciò che il
filosofo Hegel affermava, cioè
che dalla negazione di noi stessi, a causa di un fattore esterno, se ne esce più forti e arricchiti di prima, allora anche noi
tutti ne usciremo sicuramente
rigenerati, ma più consapevoli e risoluti.
Riccardo Bianchi
4A Scientifico
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Alla protezione civile 3400 mascherine
donate dalla comunità islamica
Uno scatolone con 3400 mascherine è
stato donato dalla comunità islamica del
Vco alla sezione della protezione civile
di Omegna. La consegna è avvenuta venerdì 24 aprile in tarda mattinata presso
la sede della Polizia locale di via De Angeli. Un grazie è arrivato dal comandante della Polizia Locale e della protezione
civile Giorgio Martoccia a Tizi Abdellaha

OMEGNA
E CUSIO
I LAMBERTI

Quarta asta
di opere d’arte
a sostegno
degli ospedali
del Vco
Nata per caso ora è giunta
alla quarta edizione. E’ l’asta di opere d’arte organizzata dall’associazione culturale “I Lamberti” unitamente all’associazione Il Brunitoio di Ghiffa. Le cifra raccolta nella prima asta era di
3565 euro; 3500 euro nella
seconda e 8090 nella terza.
«Complessivamente abbiamo raccolto un totale di
15.155 euro - spiega Roberto
Ripamonti, colonna portante de “I Lamberti” -. Li abbiamo interamente versati
alla Fondazione Comunitaria del Vco: ci auguriamo
che questa sinergia proceda
nel tempo e che sia davvero
capace, come è stato in questa occasione, di costruire
qualcosa di buono per tutti.
Tra lo opere che proponiamo in quest’ultima edizione
c’è una preziosa tempera
del professor Gianni Pizzigoni (scomparso alcuni
anni fa)». Le opere sono
state acquistate anche a San
Diego in California, in Olanda e in Inghilterra.

presidente del centro islamico omegnese presente con il vice presidente Elkamel Abderrazak e Alì Joaouhari responsabile del Deawa, ovvero coordinatore
religioso, che hanno recapitato le mascherine. «E’ un gesto importante che
evidenzia la bellezza della collaborazione con tutte le realtà presenti in città e
l’inutilità di discussioni. Spero si possa
procedere sempre in questa direzione»
ha precisato l’assessore con delega alla
Protezione Civile Mattia Corbetta. Hanno collaborato alla donazione anche i
centri islamici di Gravellona Toce e Domodossola.

UN VIDEO

Gli studenti del Liceo Gobetti
e l’invito a solidarietà e speranza
U

n video che racchiude
un profondo messaggio di solidarietà rivolto a tutti coloro che stanno combattendo contro la pandemia e le
sue conseguenze è stato ideato e
creato dagli alunni del Liceo
Musicale Gobetti di Omegna. Il
progetto è nato grazie alla sinergia e alla condivisione tra le
insegnanti di lettere Barbara
Padulazzi e
Vittoria Blonda e la docente di cittadinanza e costituzione Barbara Martinoli che, coordinando a distanza i ragazzi, senza i quali il progetto non avrebbe preso vita, hanno lavorato andando oltre ai valori civili per celebrare la fratellanza, la solidarietà e la responsabilità, mettendosi in gioco per diffondere
un messaggio di speranza durante questo momento che sta

mettendo a dura prova molte
persone.
«Tante vite si sono drasticamente incontrate nel silenzio di
questo strano periodo – cita il testo del messaggio che accompagna il filmato -; tanto dolore si è
consumato senza abbracci; adesso tocca a noi dare un senso a
tutto questo, intrecciando idealmente le mani e le voci di tutti in
attesa che ci
venga restituita la possibilità di camminare insieme
per le vie della
nostra città».
Il video è stato
ideato, creato e montato completamente dagli alunni del liceo
che hanno collaborato a distanza con impegno e dedizione. Nel
filmato scorrono frasi ed immagini significative, che portano inevitabilmente a riflettere ma
anche a sperare: in prima linea
medici, infermieri e associazio-

Per dare un senso
all’emergenza,
con il ringraziamento
a chi è in prima linea

OMEGNA

ni di volontari che ogni giorno si
impegnano per salvaguardare
le vite umane; alcune foto sono
un tributo alla memoria delle
persone più anziane, che stanno
combattendo più che mai contro
il mostro invisibile del virus; altre come quella dei cigni, simbolo del lago che ricordano un
cuore, trasmettono ottimismo;
presenti anche immagini legate
alla chiesa e alla parrocchia per
ricordare che tutti si sono mes-

si in gioco per dare un messaggio di speranza. Le clip sono accompagnate dalle note de “La
cura” di Franco Battiato, brano
scelto - per il testo che calza
con la situazione attuale - dalle
docenti di lettere attraverso attività di condivisione e brainstorming con i ragazzi ed è cantata dagli stessi alunni del liceo.
«Per i ragazzi è stata un’occasione per abbattere le distanze
imposte dall’emergenza sanitaria, cooperando a distanza per
dare un messaggio positivo alla
comunità omegnese – racconta
Barbara Martinoli -. Noi insegnanti, grazie a questo progetto
siamo riuscite ad essere presenti, vicine ai nostri alunni non nel
classico contesto scolastico. Per
questo ringrazio, con orgoglio ed
onore, la solidarietà dimostrata
e trasmessa da studenti e professori che si sono prestati a
compiere questo meraviglioso e
toccante progetto».
Giorgia Lanza

QUARNA SOPRA

Per gli over 65 anni
Per i 99 anni di nonna Elsa
mascherine a domicilio festeggiamenti in virtuale

L

a scorsa settimana si è conclusa
la consegna gratuita delle mascherine a domicilio ad opera
dei volontari della protezione civile cittadina, destinate a circa 4.200 abitanti
di Omegna e frazioni di età pari o superiore ai 65 anni.
L’assessore competente Mattia Corbetta ricorda che coloro che sono
nella fascia di età indicata e non le
avessero ricevute possono contattare
via email il comando di Polizia Locale scrivendo al comandante Giorgio
Martoccia all’indirizzo comandante@comune.omegna.vb.it oppure
chiamando il seguente numero:
328.0117920.
«Ringrazio personalmente - dichiara
l’assessore - il comandante Martoccia

per la disponibilità dimostrata in
questo frangente e invito la popolazione a non ricorrere alle pagine dei
social ma a utilizzare i canali ufficiali
a disposizione per comunicare con
l’Amministrazione».
L. P.

Elsa Rampone ha festeggiato 99
primavere. Un compleanno importante con la torta e un bel sorriso anche se lontana dai figli
Mariangela e Luigi, dai 3 nipoti e
(quasi) 3 bis nipoti. Anche da
Quarna Sopra sono giunti gli auguri. Ci ha pensato il sindaco Augusto Quaretta che le ha mandato un messaggio vocale con in
mano dei fiori che si augura di donarle presto di persona. Elsa da alcuni anni è ospite nella casa di riposo di Miazzina ma è originaria
di Quarna Sotto dove è nata il 26
aprile 1921. A Quarna ha vissuto
con il marito Umberto Beretta e i
figli per qualche anno poi si è trasferita a Omegna, lavorando as-

ELSA
RAMPONE
FESTEGGIA
ALLA CASA
DI RIPOSO
DI

sieme al marito presso la ditta Girmi. In seguito è risalita al paese,
trasferendosi nella casa della nonna a Quarna Sopra con il marito
che faceva il calzolaio. In paese è
rimasta sino all’età di 93 anni
poi gli acciacchi l’hanno costretta

MIAZZINA

a lasciare le montagne. Tifosa
dell’Inter Elsa, sempre allegra e lucida, resta nella memoria di molti quarnesi che assieme al sindaco le augurano di tagliare il traguardo dei 100 anni.
L. P.
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Didattica a distanza e solidarietà:
99 tablet a studenti di Vco Formazione
Solidarietà anche per la didattica a
distanza a beneficio degli studenti di
Vco Formazione. Le donazioni effettuate da Fondazione Comunitaria del
Vco, Fondazione Comunità Novarese, Comune di Verbania e Novacoop
hanno permesso di sostenere la formazione a distanza con 99 tablet distribuiti agli studenti più bisognosi

delle sedi di Gravellona Toce, Verbania e Novara. I dispositivi elettronici
sono stati consegnati sia agli allievi
del corso triennale di qualifica professionale, sia ad adulti e disoccupati
che frequentano corsi erogati da Vco
Formazione.
«La lezione classica, nelle aule e nei
laboratori, è stata bloccata dall’emer-

genza Coronavirus – spiega il direttore generale Marcello Avolio - per
questo abbiamo prontamente attivato la didattica a distanza, che però richiede una piattaforma elettronica e
alcuni nostri studenti non possedevano il tablet, oppure dovevano condividerlo con fratelli e sorelle provenienti da altri istituti e spesso la sovrapposizione di orari era inevitabile.
E’, dunque, stato fondamentale ricevere fondi in modo da permettere a
tutti i nostri allievi di completare il
loro percorso didattico da casa».
G.L

IN BREVE
da Casale C.C.

GRAVELLONA TOCE

I balconi e le piazze virtuali
per celebrare il XXV aprile
onostante le restrizioni
dovute all’emergenza
sanitaria, l’amministrazione comunale di Gravellona Toce ha trovato il modo di
rendere il 75° Anniversario della Liberazione un momento significativo per la comunità.
Le celebrazioni sono iniziate la
sera del 24 aprile in piazza Resistenza dove, grazie al gruppo
CGS che si è offerto volontario
per curare luci e audio, la facciata del comune è stata illuminata da luci bianche rosse, verdi e animata dalle note di brani
significativi come l’Inno di Mameli e “Bella ciao”.
«Vista l’impossibilità ad uscire
– spiega il sindaco Gianni Morandi – ho cercato di rendere
partecipi i cittadini trasmettendo in diretta Facebook l’evento».
Non sono mancati spettatori da
balconi e finestre che, entusiasti,

N

L’omaggio e la benedizione
davanti ai quattro monumenti
dedicati ai Caduti
hanno richiesto e sono stati accontentati con il bis.
Durante la mattinata del 25
aprile un piccolo corteo - formato dal primo cittadino, dal

parroco don Franco Bricco, dal
vicepresidente provinciale Rino
Porini, da un rappresentante
degli Alpini e dal trombettista
Lorenzo Frattini della cittadina
Banda musicale - ha onorato i
quattro monumenti dedicati ai
Caduti delle guerre e della Resistenza. Davanti ad ognuno si è
pregato e il parroco ha impartito la benedizione mentre veni-

vano intonati il “Silenzio” e canti patriottici. Anche in questa occasione molti cittadini, non potendo presenziare, hanno assistito dai loro balconi, spesso
con il tricolore esposto, tra cui
quello venduto dal Comune per
raccogliere fondi a favore di cittadini ed esercizi messi in difficoltà dall’emergenza in corso.
G.L

CASALE CORTE CERRO

CASALE CORTE CERRO

Un nuovo mezzo
per il gruppo comunale
della Protezione Civile

Video e foto online
per ricordare la Liberazione

l gruppo comunale di
Protezione Civile, impegnato a fianco dell’Amministrazione comunale nella gestione dell’emergenza
sanitaria, è stato dotato di un
nuovo mezzo di trasporto,
un furgone con il quale poter

emergenza sanitaria
ha impedito lo svolgimento delle cerimonie per il 75° anniversario della
Liberazione nelle forme consuete. Ciò nonostante i casalesi
non si sono lasciati scoraggiare
e con il contributo dell’Amministrazione comunale, delle parrocchie unite e di volontari delle associazioni presenti in paese sono riusciti a organizzare una
serie di iniziative online per
onorare la memoria dei concittadini che ebbero parte attiva nei
tragici eventi dell’aprile 1945.
In molte pagine dedicate a Casale tramite il servizio Facebook, è possibile reperire una serie di video e fotografie - realizzati in gran parte con il supporto della biblioteca civica Ca dij

L’

I
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svolgere al meglio i numerosi servizi affidati. Una breve
cerimonia di consegna si è
svolta lo scorso 24 aprile,
presenti i coordinatori del
servizio, il sindaco Claudio
Pizzi e l’assessore ai Servizi
tecnici Gabriele Falcioni.

Raccolta fondi
in favore
della Croce
Verde
E' terminata la prima fase
della raccolta fondi organizzata spontaneamente da
due giovani casalesi, che
amano celarsi dietro la sigla
M&M, a favore dell'associazione Croce Verde di Gravellona Toce e una prima
tranche di contributi, per un
totale di 950 euro, è stata
consegnata recentemente.
L'iniziativa prosegue comunque attraverso alcuni
salvadanai collocati presso i
negozi di generi alimentari di
Casale, Ramate e Gravellona.
Per maggiori informazioni
consultare il sito web
facebook.com/uncittadino.dicasale.5

Donazioni
per l’iniziativa
“Casale aiuta”
Pare che si siano verificati alcuni problemi per chi ha
tentato di eseguire i versamenti relativi all'iniziativa Casale Aiuta lanciata dall'Amministrazione comunale.
Per i bonifici bancari occorre usare il codice IBAN
IT67D05696454400000067
01X24 e indicare la causale
‘Emergenza COVID19; in
favore della protezione civile casale cc’ oppure la causale ‘Solidarietà alimentare;
per incrementare i fondi destinati al bonus spesa delle
famiglie in difficoltà economica’.

Lutti

Libär dlä Cort Cèrä – con ricordi, appelli delle autorità e auguri.
Sentita anche la risposta dei
cittadini all’iniziativa lanciata
dall’Anpi nazionale affinché alle
15 di sabato 25 a ogni balcone
venisse esposta la bandiera ed
eseguito il canto ‘Bella ciao’.

All’età di 87 anni, è mancata Bianca Inuggi Beltrami,
casalese residente a Omegna. Era la vedova di Eugenio Beltrami, noto poeta dialettale scomparso a sua volta qualche tempo fa.
E’ scomparsa anche Serafina Corbino vedova Oliveto,
87 anni, di Casale centro.
A parenti e amici le più sentite condoglianze della redazione.
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Le tome valsesiane
per le famiglie in difficoltà

VALSESIA
QUARONA

Proseguono le iniziative di
solidarietà a favore delle
famiglie in difficoltà.
L’azienda agricola Ermes
Bonetta e Guglielminetti
Camilla di Borgosesia ha
offerto al Comune 5 tome
al mese per tre mesi, per
destinarle ai più bisognosi.
“E’ un gesto di grande generosità” commenta l’assessore Fabrizio Bonaccio
“e senso civico: ci sono
purtroppo molte famiglie
in difficoltà in questo pe-

riodo ed è confortante vedere la mobilitazione che
c’è stata in città per dare
una mano.
L’esempio di questa azienda è molto significativo.
Ogni mese saranno i Servizi sociali a individuare le
famiglie destinatarie dell’omaggio, e sarà un contributo importante dal
punto di vista nutrizionale: formaggio locale e genuino”.
B.P.

STRUMENTAZIONE D’AVANGUARDIA

Le dolci “beatine”
e un mazzo di fiori
per la Beata Panacea

La generosità Loro Piana
per l’ospedale di Vercelli

V

N

enerdì 1° maggio, in
occasione della festa
della Beata Panacea,
anche se in forma ridotta,
sarà proposta una cerimonia
con la presentazione della
stola della Beata, recentemente restaurata dalle suore
dell’isola di San Giulio e da
Tiziana Carbonati.
Il programma prevede alle
9,30 la celebrazione della
messa nella chiesa della Beata al Piano (riservata alle isitituzioni) con diretta streaming.
Alle 10,30 si renderà omaggio alla statua della Beata
con un omaggio floreale e
con l’intervento del sindaco
Francesco Pietrasanta e la
benedizione del parroco don
Matteo Borroni, che indosserà la stola restaurata.
La cerimonia sarà ripresa

per poi essere trasmessa sui
social.
Nelle piazze e lungo le vie del
paese sarà inoltre trasmesso
l’Inno della Beata riarrangiato dalla famiglia Ugliotti.
Saranno anche distribuite, a
offerta libera, casa per casa le
“beatine”, i dolci tipici di pastafrolla.
B.P.

on si ferma la generosità dei valsesiani a favore del territorio colpito dal Covid-19. Grazie alla donazione della famiglia e dell’azienda Loro Piana venerdì scorso all’ospedale Sant’Andrea di
Vercelli è stata inaugurata una
strumentazione di laboratorio
all’avanguardia, che servirà a
supportare le strutture ospedaliere dell’area vercellese.
La Loro Piana, attraverso la
Fondazione Valsesia, ha donato
al laboratorio di analisi dell’ospedale di Vercelli il macchinario GeneXpert XVI, dell’azienda
americana Cepheid, per l’analisi in contemporanea di 20 tamponi all’ora. L’apparecchio servirà a effettuare i tamponi per rilevare positività al Covid-19,
eseguendo analisi integrate sofisticate e impiegando un tempo minore rispetto alla stru-

LA
DOTTORESSA

LAURA CERRA
IL DOTTOR

PIETRO
PRESTI

E IL DOTTOR

ALESSANDRO
STECCO

mentazione presente nella maggior parte dei laboratori. Si tratta dunque di un’utilissima apparecchiatura anche per il post
pandemia. A corredo di questo
macchinario, e per consentirne
l’immediata operatività, sono
stati donati anche i tamponi e i
kit per l’esecuzione dei test.
Presente all’inaugurazione anche la dott. Laura Cerra, presi-

dente della Fondazione Valsesia,
la quale ha illustrato i progetti
realizzati dall’associazione sul
territorio e il direttore generale
dell’Asl Chiara Serpieri, che ha
espresso parole di gratitudine
per la Loro Piana per la vicinanza mostrata all’Asl e a tutti i
pazienti in questo momento difficile.
Barbara Paltro

VARALLO

GRIGNASCO

I ragazzi della Pro loco si raccontano
e si tengono compagnia sui social

E’ gara di solidarietà
con “Spesa amica
e “Farmaco amico”

P

er tutte queste lunghe
settimane di isolamento forzato a causa delle misure di sicurezza imposte
dall’emergenza sanitaria in corso ci hanno fatto compagnia con
giochi, concorsi e attività sulla
Rete: adesso i sempre attivi ragazzi dell’associazione turistica
Pro Loco Varallo lanciano una
nuova proposta telematica con
cui trascorrere un po’ di tempo
e scacciare la noia.
Da qualche tempo a questa
parte, sulle pagine Instagram e
Facebook del sodalizio, viene
postato un piccolo racconto
sotto forma di un video di pochi minuti, «in modo da incuriosire le persone senza annoiarle - dicono i responsabili Un modo per tener compagnia

I RAGAZZI
DELLA

PRO LOCO
VARALLO

DI

attraverso la combinazione di
immagini, suoni e parole, scritte e recitate. In questo modo si
hanno più possibilità: si possono guardare le foto, leggere le
storie oppure semplicemente
ascoltarle, come se provenissero da una radio. Con la prima

puntata - spiegano - abbiamo
raccontato la storia del vecchio
villaggio del Cucco, mentre nella seconda puntata siamo tornati alle origini dello sci locale,
parlando delle prime piste di
Verzimo e del Tapone di Camasco. L’ultimo lavoro ha ri-

scosso centinaia di visualizzazioni ed è stato realizzato grazie
alla collaborazione della Pro
Loco Verzimo, del Comitato
Carnevale Gerbidi-Verzimo, di
Norberto Julini e Mirco Orgiazzi».
L.M.C.

A

Grignasco i progetti Spesa amica e
Farmaco amico di sostegno a persone
in difficoltà a causa della pandemia
stanno procedendo bene grazie alla disponibilità
dei commercianti e della farmacia. Il sindaco
Katia Bui e il parroco don Enrico Marcioni ringraziano non solo i commercianti e la farmacia, ma anche tutti quei cittadini che lasciano
nei centri di raccolta generi alimentari e di prima necessità e tutti coloro che, pur rimanendo nell’anonimato, hanno consegnato beni e alimenti da distribuire. Questa settimana, per offrire solidarietà, si sono aggiunte anche altre associazioni e singoli cittadini come “Il cammino della luce", il “Soroptomist international club
d'Italia, apicoltura “Il campo” e Cristian Borsoi, che hanno contribuito con generi alimentari, mentre le pizzerie Bakkar e Geo pizza hanno offerto buoni d'acquisto. La Fondazione Valsesia, assieme alla Cri di Borgosesia ha consegnato le mascherine per i dipendenti comunali.
B.N.
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Il riconoscimento “verbanesi dell’anno”
a medici, infermieri e operatori sanitari
«Decideremo lunedì 4 maggio, in occasione della riunione della “capigruppo”,
quando e come consegnare la benemerenza cittadin che, per il 2020, è assegnata a medici, infermieri e operatori socio
sanitari impegnati da settimane in prima
linea nella lotta contro il Coronavirus».
A dichiararlo è il presidente del Consiglio
comunale di Verbania, Giandomenico Al-

bertella. Quest’anno, a causa della pandemia e delle conseguenti restrizioni previste per la fase due dell’emergenza sanitaria, la tradizionale cerimonia a Villa Giulia di consegna delle benemerenze ai verbanesi dell’anno subirà inevitabilmente
delle modifiche.
A pagare dazio è anche il ricco cartellone
di festeggiamenti che abitualmente veniva proposto dal comitato de “I Pacian da
Intra”. La festa quest’anno non sarà possibile viverla in piazza Fasana. Tutto rimandato al 2021, sperando in tempi migliori.
F.R.

VERBANIA

INTRA “CON SAN VITTORE GUARDIAMO LE LUCI IN FONDO AL TUNNEL”

Il messaggio del prevosto don Manea
alla comunità per la festa patronale
Il 3 maggio prende il via il programma della festa “virtuale” predisposto dall’Oratorio
quotidiani bollettini
della regione Piemonte ci parlano di
calo dei contagi e dei decessi.
Siamo ancora nel tunnel, ma
scorgiamo delle luci, speriamo
non siano illusorie. Con questa
speranza celebriamo la festa
2020 di San Vittore, patrono
della nostra città di Verbania».
Con queste parole si apre il
messaggio con il quale don Costantino Manea, parroco di Intra, si rivolge alla sua comunità
in occasione della festa patronale in programma venerdì 8
maggio.
Una festa che quest’anno sarà,
gioco forza, condizionata dall’emergenza sanitaria in corso,
che, seppur con le nuove restrizioni della fase due, non
potrà avere il carattere solenne
che abitualmente la caratterizza.
«Anche se non saremo autorizzati a celebrazioni solenni
con la partecipazione numerosa dei fedeli, certamente nella nostra bella basilica, restaurata a nuovo, vanto della nostra
città, si compiranno i tradizionali riti di omaggio al nostro patrono - sottolinea il prevosto. -

«I

San Vittore da più di un millennio ha aggregato ed è stato
espressione di identità di questo territorio, ha sostenuto la
fede che permette di attraversare le difficoltà e le sofferenze
senza mai cedere nella speranza, ha rafforzato i rapporti di
fraternità e solidarietà. Ancora
con fiducia, in questa festa del
2020, invochiamo la sua testimonianza intrepida sino al martirio e la sua intercessione perché possiamo sperimentare i
suoi benefici frutti. Con affetto
invoco la benedizione del Signore in ansiosa attesa di rivedervi ancora numerosi nella
nostra sempre più splendida basilica».
La Messa
e la benedizione
del lago
La tradizione, come detto, quest’anno sarà disattesa.
In particolare in questi giorni si
sta valutando come vivere il
cuore dei festeggiamenti.
La sera di venerdì 8 maggio, alle
20.30, la solenne Celebrazione
eucaristica e la benedizione alla
città e al lago subiranno evidenti
variazioni sul programma.

«Solo nei prossimi giorni – afferma don Costantino – sapremo con certezza come si svolgerà il tutto. La Messa sarà celebrata in Basilica molto probabilmente a porte chiuse, con
la presenza di una ristretta rappresentanza di autorità civili e
militari della città. La benedizione alla città e al lago, forse avverrà solamente dal pronao
della basilica».
In definizione è anche la possibilità che l’intera celebrazione
venga trasmessa in diretta televisiva per permettere a tutti di
partecipare, seppur a distanza,
alla festa patronale.

LA
BENEDIZIONE
ALLA CITTÀ
E AL LAGO
IMPARTITA

L’8 MAGGIO
2019
DAL VESCOVO
FRANCO
GIULIO
BRAMBILLA

“Il coraggio della fede”
con l’Oratorio
Il San Vittore 2020 entrerà negli annali per la sua “virtualità”.
A contribuire a questo è il ricco
programma stilato dall’Oratorio.
«Per supplire all’impossibilità di
poterci incontrare dal vivo –
spiega il coadiutore don Riccardo Cavallazzi – abbiamo predisposto alcuni incontri sui nostri social: Facebook, YouTube
e Instagram. Il tema che ci guiderà ha come titolo: “Il coraggio
della fede”, con un richiamo
alle parole pronunciate da papa
Francesco durante la Veglia Pa-

squale di quest’anno».
Il via sarà domenica 3 maggio,
alle 20.30, nella cappella dell’Oratorio, con la preghiera di inizio della festa patronale e l’accensione del cero davanti all’immagine di San Vittore.
Da lunedì 4 a venerdì 8 maggio,
alle 16.30, «grazie alla creatività
dei nostri animatori e alla loro
bravura teatrale – racconta don
Riccardo – ogni giorno proporremmo ai nostri bambini la
storia di San Vittore a puntate.
I ragazzi in queste settimane
hanno registrato le varie parti a
casa e il tutto è stato montato in
un simpatico cortometraggio».
Sempre lunedì 4 maggio, alle
21.30, sarà proposta una riflessione sul tema del coraggio,
mentre mercoledì 6 maggio,
alle 21.15, su Instagram, è prevista una diretta speciale per i
ragazzi dei gruppi. Giovedì 7
maggio, alle 21, attraverso i social si potrà partecipare all’Adorazione eucaristica.
Infine, sabato 9 maggio, alle 21,
la festa si concluderà con “La
notte del 20”, una serata all’insegna del gioco per bambini e
famiglie.
Francesco Rossi

PILLOLE DI STORIA

Quando per San Vittore succedeva che...
anomala festa patronale
di quest’anno, riporta
alla mente altri “San Vittore” del passato segnati da eventi particolari.
Spulciando nell’archivio del Verbano, sul numero di venerdì 3
maggio 1963 si legge che la festa
sarebbe stata anticipata domenica 5.
Nell’occasione monsignor Ugo
Poletti amministrò anche la Cre-

L’

sima. Solitamente la festa era celebrata la domenica successiva
all’8 maggio.
Ma nel 1963 sarebbe coincisa con
l’ingresso in Diocesi del nuovo Vescovo, monsignor Placido Maria
Cambiaghi (nella foto, il giornale
dell’epoca), e allora ecco servito
l’anticipo.
Nel 1978 mentre l’Italia è attonita per la morte di Aldo Moro,
una particolareggiata cronaca a

firma di don Giuseppe Cacciami
ricorda che la festa è coincisa con
il centenario del campanile della
basilica e, per la prima volta, con
il concerto del Coro polifonico
San Vittore.
Nel 1979 i giovani dell’Oratorio
danno vita alla prima edizione
della “Camminata di San Vittore”
per Intra, mentre nel 1980 la basilica era ancora ingombra dalle
impalcature per i restauri.

È del 17 maggio 1980 un articolo
di don Cacciami che loda “l’operazione San Vittore”, l’insieme di
iniziative poste in campo dal prevosto don Marino Grassi e da un
nutrito numero di laici intresi.
Nel 1990, infine, in occasione della patronale furono inaugurati i lavori al campanile e vennero presentate le tre tele del Ranzoni.
Il resto è storia dei nostri giorni.
F.R.
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Marina dell’Omo racconta on line
la pittura barocca nel Verbano
“SANTA
TERESA IN

ADORAZIONE”,

TELA DEL

LEGNANINO
NELLA CHIESA

VERBANO
VERBANIA

Un progetto
da 50 mila euro
per la manutenzione
dei parchi giochi
Ammonta a 50 mila euro la
somma stanziata dalla Giunta comunale di Verbania per
la sistemazione si alcuni
parchi gioco in città. Il progetto di sistemazione interessa le realtà di Unchio; di
via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Intra; sempre
a Intra, del “parco giochi dei
pirati” in via Brigata Cesare
Battisti vicino alla piscina
comunale; e il parco giochi
sul lungolago di Suna. In
particolare, a Unchio con 15
mila euro saranno collocati
nuovi giochi in sostituzione
di quelli danneggiati; medesimo intervento è previsto a
Intra in via Borsellino e via
Falcone, in questo caso con
una spesa di 10 mila euro.
Alle piscine comunali di Intra e a Suna, invece, si interverrà per sistemare quanto
già esiste, rispettivamente
con una spesa di 7 mila euro
e di 6 mila euro.
F.R.

DI SAN
GIORGIO
A CANNERO

Un tesoro incommensurabile. È il patrimonio artistico barocco presente
nel Verbano. Sabato 2 maggio sarà
possibile scoprirlo e apprezzarlo grazie alla video-conferenza che la storica dell’arte Marina dell’Omo animerà
on-line.
L’appuntamento è, alle 17.30, sul canale You Tube e sulla pagina Face-

book della Rete museale Alto Verbano. L’evento, che in origine era in programma a Cannobio, è inserito nel
programma della rassegna “Verbano
Barocco”, promossa dalla Rete museale e sostenuta dall’Unione del Lago
Maggiore e della Fondazione Comunitaria del Vco. Durante l’incontro la
dottoressa Dell’Omo illustrerà il ricco
patrimonio di opere presenti soprattutto in luoghi di culto del territorio e
l’influenza che la famiglia Borromeo
ha avuto in quel periodo storico-artistico.
F.R.

STRESA E BAVENO

Generi alimentari per famiglie
da Avis e Cantante della solidarietà
U

na collaborazione quella tra Avis Stresa e Cantante della Solidarietà,
Salvatore Ranieri, che prosegue già da quattro anni ed ha
permesso di portare a termine
diversi progetti. Tra questi si ricordano la consegna di defibrillatori alla scuola primaria di
Baveno, ai Carabinieri di Stresa,
alla Pro Vedasco ed alla Casa
della neve al Mottarone, così
come le carrozzelle alle case di riposo di Baveno e Stresa.
In questi giorni di nuova difficoltà il sodalizio ha portato ad un
nuovo progetto “Io come Te” che
ha permesso di consegnare generi alimentari a ventuno famiglie di Stresa e venticinque di Baveno.
«Abbiamo in programma la
consegna di altro materiale a

DA SINISTRA,
PIERMARIO
LOCATELLI,
MARIA ROSA
GNOCCHI,
SALVATORE
RANIERI
E GIANNI
PESSINA

Belgirate in questi giorni - spiega Gianni Pessina, presidente
dell’Avis di Stresa - e speriamo
si possa raccoglierne ancora da
distribuire negli altri due comuni
in cui noi come Avis arriviamo:
Brovello Carpugnino e Gignese».

Tante le aziende del territorio
che hanno regalato pasta, acqua
ed altri generi di prima necessità.
«Il cantante della solidarietà ha
coinvolto anche grossi comuni e
questo ha permesso di ampliare il nostro raggio di azione -

prosegue Pessina - come Avis
avremmo potuto fare solo una
piccola goccia in un oceano tempestoso, ma questo sodalizio
rende possibile qualcosa di più
grande e significativo».
Elena Spantaconi

VIDEOMESSAGGIO DEL MINISTRO AZZOLINA

Consegnate le patenti di smartphone
«A

voi studenti non
voglio solo dire
bravi, ma anche
grazie per aver partecipato a
questo progetto e grazie per la
maturità che state dimostrando
in questo periodo di emergenza». Con queste parole il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, si è rivolta la mattina di
lunedì 27 aprile, agli studenti
delle scuole Medie del Verbano
Cusio Ossola, attraverso un video messaggio. A loro volta, gli
studenti hanno inviato un video
messaggio al ministro.
Il ministro Azzolina avrebbe
dovuto essere presente a Verbania il 20 aprile alla cerimonia
di consegna delle “patenti per
smartphone” agli studenti delle classi prime che hanno preso
parte al progetto dell’Ufficio
scolastico provinciale.
L’emergenza sanitaria e la chiusura delle scuole da un lato non

hanno impedito che il progetto
arrivasse a conclusione, ma dall’altro lato non hanno permesso che la cerimonia potesse
svolgersi come previsto; ed è
stata posticipata di qualche giorno.
«Si è deciso - spiega Angelo Iaderosa, professore del provveditorato che da anni segue e promuove questo progetto – di
non rinviare ulteriormente la cerimonia e di trasformarla in un
evento multimediale a distanza».
Collegati ai propri computer, tablet e cellulari, sei studenti delle classi prime dell’Istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola «in rappresentanza di tutti gli studenti del Vco hanno
avuto modo di ricevere simbolicamente la patente – racconta il professor Iaderosa. – In collegamento, oltre a loro, sono intervenute diverse autorità in

rappresentanza dei partner che
sostengono il progetto. Il ministro, essendo impegnata in una
riunione di Governo, ha inviato un video di saluto e ringraziamento per quanto è stato
realizzato. Lo stesso ministro a
febbraio, prima che le scuole
chiudessero per la pandemia, si
era detta felice per il progetto,
tanto da valutarne un’estensione a livello nazionale. Per noi si
tratterebbe di un grande riconoscimento. Ad oggi la patente

di smartphone ha già allargato
i suoi confini in tutto il Piemonte, assumendo carattere di
progetto regionale».
Quest’attività nel corso degli
anni, anche grazie alla massiccia campagna pubblicitaria realizzata in collaborazione con
l’agenzia di grafica dell’Istituto
Ferrini-Franzosini di Verbania,
ha davvero raggiunto traguardi
notevoli, facendosi conoscere
anche al di fuori dell’ambiente
scolastico.

DAMIANO,
EMANUELE,
TERESA
E VANESSA

Gli studenti dopo una serie di incontri formativi tenuti da personale dell’Asl Vco, del mondo
della scuola e della Polizia di
Stato, sostengono un esame e, se
superato, ricevono la patente.
Non solo. Famiglia, studenti e
scuola sottoscrivono un patto di
corresponsabilità, per prevenire e contrastare il fenomeno
del cyberbullismo attraverso
un uso consapevole dello
smartphone.
Francesco Rossi
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Una quarantena dolce per i bambini
libri da leggere e gelati da gustare
Per trascorrere una quarantena più
dolce. I Comuni di Mergozzo e Ornavasso in queste settimane accanto alle
iniziative di solidarietà per i più bisognosi, si stanno adoperando anche per
rendere meno pesante ai propri cittadini l’obbligo di stare a casa. Sabato 25 e
domenica 26 aprile, grazie ai volontari
di entrambi i paesi, a ciascuna famiglia

è stato recapitato il gelato, offerto da
un anonimo donatore attraverso Dimensione sport.
In questi giorni l’Amministrazione comunale di Ornavasso ha ricevuto, invece, in dono un buon numero di libri per
bambini dai 5 ai 7 anni.
«Nelle prossime settimane provvederemo a distribuirli casa per casa», afferma il sindaco Filippo Cigala Fulgosi.
Anche a Mergozzo «abbiamo ordinato
dei libri che attraverso la nostra Biblioteca consegneremo a tutti i bambini e
ragazzi del paese», dice il sindaco Paolo Tognetti.

ORNAVASSO

FRANCESCO CIANI DI MERGOZZO

«Ho sconfitto il Coronavirus
ma non abbassiamo la guardia»
I

n quell’abbraccio c’è tutto.
C’è una famiglia, c’è una comunità intera, quella di
Mergozzo, che per giorni, ben
trentaquattro, ha trepidato e
pregato per la guarigione di
Francesco.
Sabato 25 aprile, Francesco
Ciani è tornato a casa. Ha vinto la battaglia contro il Coronavirus. Ad attenderlo e accoglierlo nel vialetto di casa, la
moglie Daniela. Nell’aria risuonano le note dell’Inno di
Mameli. È il 25 aprile e a casa
Ciani questo è davvero il giorno della liberazione.
Riavvolgiamo il nastro di qualche minuto. Mentre il figlio
primogenito Alessio è pronto a
immortalare per sempre in un
video questi attimi di gioia famigliare dalla finestra del primo piano, papà Francesco sta
tornando a casa. In macchina
con lui, alla guida, c’è il figlio
Gianluca. «Quando l’auto ha
imboccato la strada per Mergozzo e pian piano ho visto delinearsi sullo sfondo la sagoma
del nostro lago e del nostro
paese, ho sorriso – racconta
Francesco. – Gianluca mi ha

L’ABBRACCIO
LIBERATORE
TRA

FRANCESCO
E DANIELA

guardato e sorrideva a sua volta. Ci siamo capiti, senza parlare. Ero felice di tornare a
casa».
Era l’inizio della luce in fondo
alla notte. Francesco Ciani per
oltre un mese ha lottato contro
il Coronavirus. Ricoverato al
Castelli di Verbania, ha trascorso gran parte della degenza nel reparto di terapia intensiva. «Per sedici giorni ho solo
dormito, respirando attraverso
tubi e macchine – racconta. – È
stata dura. Quello che ho spe-

VERBANO

rimentato sulla mia pelle e
quello che ho visto con i miei
occhi in ospedale mi hanno segnato profondamente. Quando
mi sono risvegliato, mi sono trovato lì, bloccato in un letto in
ospedale. Ero uno straccio, con
molti chili in meno. Anche afferrare un bicchiere dal comodino con le mani è stato arduo
all’inizio».
Mentre Francesco è in ospedale e lotta, a Mergozzo un fiume
di gente si stringe con il pensiero e con la preghiera attorno

a lui e ai suoi cari. «Ringrazio le
tante persone che ci sono state
accanto – afferma Francesco. –
Ora che tutto è alle spalle, insieme alla gratitudine ho anche
nel cuore il desiderio di dire a
tutti di non abbassare la guardia. Soprattutto ora che si allenteranno le restrizioni. In
ospedale ho visto gente soffrire. È necessario che non si torni indietro».
Francesco sa quello che dice. È
tornato a casa, tra l’affetto dei
suoi cari. Il video del figlio
Alessio lo racconta. Pochi secondi, ma sufficienti per comprendere e partecipare a questa
gioia.
L’automobile si ferma davanti
al cancello di casa. Francesco
scende, apre il cancello. Si incammina, a passo lento, lungo
il vialetto. Qualche passo, poi si
ferma e sollevato il capo, saluta con la mano il figlio Alessio.
Daniela gli va incontro. Nessuna parola. Solo un grande abbraccio liberatore, dove tutto si
scioglie e si annulla. E in quell’abbraccio c’è anche tutta Mergozzo.
Francesco Rossi

Mesti rintocchi
per Gino
Pallanza
Giovedì 30 aprile si è svolta
presso il cimitero di Ornavasso, come previsto dal
decreto della Presidenza del
consiglio dei ministri, la cerimonia di commiato di Gino
Pallanza, 55 anni, residente
a Gravellona Toce.
Ai famigliari giunga il ricordo
nella preghiera da parte della nostra redazione.

Mese di maggio
con affidamento
a Maria
Venerdì primo maggio a Ornavasso inizierà il ricco programma del mese dedicato
a Maria.
Alle 17, dal Santuario del Boden, sarà trasmesso sul canale Youtube della Parrocchia un momento di preghiera mariana.
«Sarà un atto di affidamento della nostra comunità - dichiara il parroco don Roberto Sogni - alla Vergine
Maria come segno di salvezza e di speranza.
Vivremo il nostro affidamento in parallelo al momento di
preghiera che la Cei ha proprosto nello stesso giorno
dalla Basilica di Santa Maria
del Fonte presso Caravaggio».

ARIZZANO

D

opo aver lottato con coraggio e soprattutto con
profonda fede contro
una malattia incurabile che lo
affliggeva da tempo, la sera di
lunedì 27 aprile presso la casa di
cura Garofalo a Gravellona
Toce, dove era ricoverato, è
mancato all’affetto dei suoi cari,
Giorgio Borghini, volto noto a
Verbania e in tutto il territorio
del Verbano. Giorgio, che avrebbe compiuto a breve 60 anni, risiedeva con la sua bella famiglia
ad Arizzano. Sposato da sedici
anni con Leonora e padre di
Gloria e Alessandra, Giorgio
Borghini svolgeva con passione
l’attività di animatore presso
la casa di riposo Opera Pia Uccelli di Cannobio.

Il ricordo di Giorgio Borghini
padre e “operaio del Vangelo”
Musicoterapista, percussionista e insegnante di percussioni
etniche, in tanti anni di attività
Giorgio ha saputo trasmettere il
suo talento e i suoi valori attraverso la musica, proponendo
corsi, seminari, Drum Circle
per adulti e incontri di animazione per bambini.
Tanti sono gli attestati di amicizia e vicinanza che in queste
ore raggiungono, attraverso telefono e social, i suoi famigliari. Così come tanti sono i ricor-

di che si rincorrono.
Come in quella sera dello scorso 1° febbraio, quando nella
chiesa di San Maurizio a Ghiffa ha animato il suo ultimo incontro davanti a oltre 150 persone. Il titolo lo aveva scelto non
a caso: “Drum Circle… in cammino”. Quella sera Giorgio ha
regalato a tutti i presenti un vero
e proprio inno alla vita, dove
musica e solidarietà sono stati
gli ingredienti di una serata ricca di entusiasmo in compagnia

delle percussioni.
Ancora una volta, anche quella
sera, Giorgio Borghini non si è
tirato indietro. Il mettersi al
servizio degli altri, sempre e
con il sorriso sono stati il suo biglietto da visita lungo la vita.
«Giorgio è stato per tutti noi un
grande dono – afferma don
Adriano Micotti, parroco di Trobaso, comunità a cui Giorgio e
la sua famiglia erano molto legati. – Ho potuto stargli vinco in
questi ultimi giorni. Ringrazio il

Signore del dono di Giorgio,
“operaio del Vangelo”».
Alla moglie Leonora, alle figlie
Gloria e Alessandra e ai parenti tutti giunga il ricordo nella
preghiera della nostra redazione.
Francesco Rossi

GIORGIO
BORGHINI
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Addio all’alpino Guido De Stefani
ultimo reduce della guerra mondiale
Guido De Stefani, classe 1922, il più anziano
Alpino della Valle, si è spento nella sua casa di
Re il 7 aprile. Combattente della Seconda
guerra mondiale, dopo l’8 settembre ‘43 fu fatto prigioniero in Alta Savoia. Dopo un avventuroso percorso raggiunse prima Aosta, quindi
la sua casa, sempre in compagnia di due fratelli Cheula di Sasseglio. Dovette poi rifugiarsi
in Svizzera, in quanto Re era sede di milizia

OSSOLA
IN BREVE
CREVOLA

Lettera
aperta
La maggioranza del Comune di Crevola ha scritto
una lettera aperta ai consiglieri di minoranza, per
chiedere la loro collaborazione in questo difficile momento del Covid-19.
I temi: organizzare il volontariato per la consegna a
domicilio della spesa e dei
farmaci, studiare soluzioni
per il progetto Solidarietà,
reperire e distribuire mascherine, formulare proposte per la gestione del
Bilancio.
Nello scritto non è però
sottaciuto il disappunto per
i comunicati ostili e polemici
della minoranza all’aministrazione, e che il tempo
per analizzare il Bilancio è
stato quasi il doppio di
quello previsto dal Regolamento.

CARDEZZA

Lutto
Aveva appena cinquant'anni, Sonia Defeminis. Il 21 aprile, è deceduta nel reparto di nefrologia
dell'ospedale Castelli di
Pallanza. Da anni lottava
con la dialisi la sua patologia. Terza dei tre figli di Mario Defeminis e Nina Solaro, lascia nel dolore, i suoi
genitori e i fratelli. Numerosi
i messaggi di cordoglio
giunti ai suoi cari.
La famiglia Defemminis ringrazia di cuore i medici e il
personale sanitario che in
questi anni hanno seguito
Sonia con affetto e competenza.

VALLE VIGEZZO

Sospeso
il raduno
spazzacamini
Il Covid-19 ferma anche la
39esima edizione del celebre raduno, che si svolge
a settembre. E’ la prima
volta in assoluto che accade. Appuntamento al
2021.

confinaria e la valle pullulava di Tedeschi. In
divisa, per essere accolto come rifugiato nel
Canton Ticino, fu internato nel Bernese e rientrò a casa solo nel maggio del ’45. La vita lavorativa lo vide nella Ferrovia Vigezzina, conclusasi come CapoTreno. Le penne nere di Re ne
avevano fatto un'icona, festeggiandolo in questi ultimi anni il 3 aprile, giorno del suo compleanno. Per le disposizioni al Covid-19, l’ultimo saluto prima della tumulazione nel cimitero di Re e della benedizione impartita da padre Giancarlo Julita è avvenuta, con gagliardetto, alla presenza di pochi congiunti e del
sindaco Massimo Patritti. Ai congiunti le condoglianze del Popolo.
Gim

DEDICATO A MACUGNAGA E ALLA SUA VALLE

Ritorna “Il Rosa” in versione free:
il primo numero 2020 on line
racconta come sono salubri le Alpi
“I

l Rosa” è un giornale
alpino storico dedicato a Macugnaga e alla
Valle Anzasca. E’ particolare
anche per il colore della carta:
rosa, come il Monte Rosa all’alba.
Rosa è anche segno di speranza,
è un colore positivo che ispira
sentimenti caldi e la sensazione
che, come recita lo slogan tanto usato in questo periodo, andrà tutto bene.
Il piccolo giornale alpino, frutto di volontariato con alle spalle 60 anni di storia, può venire
a diritto considerato come un dei
primi giornali free press delle
Alpi. Il primo numero del 2020
con trentadue firme è on line.
E’ possibile scaricare “Il Rosa” in
formato PDF dal sito www.ilrosa.info, mentre quello cartaceo
conta 3.500 indirizzi postali.
Il primo numero del 2020 si occupa ampiamente di come il
coronavirus stia cambiando la
visione della montagna italiana
e offre quattro pagine di testi-

monianze di chi ha scelto Macugnaga come nuovo rifugio,
con ampi sguardi alle pestilenze del passato.
Si ipotizza come sarà la frequenza delle Alpi nei prossimi
mesi. Ci sono molte testimoniante legate alla Valle Anzasca
ai tempi del coronavirus che
evidenziano come quest’emergenza epocale insegna anche a
non sottrarsi alla lentezza e a
guardare alle cose della vita sotto una luce nuova. Fra le diverse testimonianze anche quella
del custode del silenzio, Daniele Rossi, guardiano della diga di
Quarazza, il Lago delle Fate,
zona di svago e allegria nelle
giornate di vacanza e solitudine
assoluta in questi giorni.
Ci sono le emozioni e le sensazioni di milanesi che si sono
trovati a dover fare la scelta se
restare a Macugnaga da non
residenti o rientrare a Milano.
Ci sono proposte di escursioni
per quando l’emergenza sarà
finita, piatti da preparare utiliz-

zando erbe spontanee. Il direttore del giornale è il giornalista
esperto di montagna Paolo Crosa Lenz, mentre caporedattore è
Walter Bettoni.
«La presenza di tanti volontari
che scrivono è una conferma di
affetto al giornale – tiene a precisare Bettoni - ma anche di libertà di pensiero e pluralismo di
idee. Crediamo nel futuro delle
Alpi come bene comune per
l’Europa e per il mondo. Cerchiamo sempre di raccontare le
cose buone e le energie giovani
che stanno animando questo
processo».
L’associazione Culturale “Il

Rosa”, editrice del giornale, inoltre lancia una raccolta fondi a sostegno dei presidi ospedalieri
delllAsl Vco per supportare l’operatività dei reparti impegnati nel contrasto all’epidemia di
Covid-19.
«Le Alpi, per ora “salubri”, spiegano gli editori - possono offrire in questo modo il loro contributo all’Italia».
Aderendo, chi ama, vive e frequenta la montagna può esprimere l’orgoglio di appartenere
alle terre alte. L’andamento della raccolta sarà periodicamente
aggiornato sul loro sito e le somme raccolte saranno destinate all’acquisto di attrezzature e materiali per l’emergenza coronavirus, in accordo con la raccolta fondi della Fondazione Comunitaria del Vco e la Direzione Generale dell’ASL VCO. Per
la donazione il link per la donazione è https://www.gofundme.com/f/gsnuu-aiutiamociemergenza-coronavirus.
Mary Borri

80 ANNI: HA SPESO LA SUA VITA RELIGIOSA A FINERO

Suor Mariangela Albini morta di Covid 19
T
ra le persone che il Covid-19 ha tolto all’affetto di chi le amava c’è
suor Mariangela Albini, che ha
passato praticamente la sua vita
a Finero, frazione del Comune di
Malesco, sul versante della Valle Cannobina. Nota per l’eccidio
in cui morirono i comandanti
partigiani Alfredo Di Dio e Attilio Moneta, Finero piange suor
Mariangela, che con suor Gemma Chiapponi, morta a 98 anni
nel giugno 2019, ha speso tutta
la vita per ciascuna di quelle persone, come una seconda mamma. Aveva lasciato Finero in autunno per svernare a Sale, in

provincia di Alessandria, dove
c’è la Casa Madre delle Piccole
Figlie del Sacro Cuore di Gesù,
la congregazione cui apparteneva. Solitamente le suore tornavano a Pasqua, per riaprire la
loro Casa: ciò dal 2015, dalla
chiusura dell’Asilo infantile.
Quest’anno però suor Mariangela era in ospedale a Novi Ligure, per aver contratto il virus,
che l’ha portata alla morte. Aveva 80 anni; a Finero arrivò nel
1957, divinendone punto di riferimento.
Da anni Finero è senza un sacerdote residente, servito dal
parroco di Malesco, quindi suor

Mariangela era non solo maestra
dell’Asilo, ma pure catechista,
educatrice dei bambini e dei ragazzi per prepararli ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.

Anche le persone anziane erano
da lei visitate a domicilio per una
buona parola, un sorriso, per la
Comunione eucaristica.
Non perdeva occasione per stare accanto alle persone nei momenti di lutto, in quelli gioiosi di
Battesimi e Matrimoni. Nel settembre 2017, nella festa della
Madonna Nera, ci fu una manifestazione di affetto verso le due
suore, per ricordare i rispettivi
60° e 80° di professione religiosa. Tra giugno ‘19 e aprile ‘20
Finero ha perso le sue due suore, ma certamente ha acquistato due angeli in cielo.
D.L.P.
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Don Aldo Ticozzi è morto
a 78 anni: una vita spesa
per il seminario diocesano
Don Aldo Ticozzi è morto lo scorso 24 aprile a
78 anni, all’ospedale Castelli di Verbania, dove
era ricoverato presso il reparto infettivi per il
Covid-19. Nato a Bellinzago l’11 marzo 1942 –
dove è stato sepolto lo scorso 27 aprile - è stato
ordinato prete il 28 giugno 1967. Dopo essere
stato vicario parrocchiale di santa Cristina di
Borgomanero e di Trobaso, ha iniziato la lunga
esperienza di docente e formatore in seminario

(dal 1969 all’81) divenendo vice rettore e poi rettore del ginnasio-liceo. Dall’81 all’85 è stato
parroco a Prato Sesia. Tornato in seminario a
Novara, nell’87 è succeduto a mons. Enrico
Masseroni come rettore. Collaboratore dei nostri giornali, dal 2000 al 2013 è stato parroco di
Arona. Dal 1 settembre 2013 era cappellano del
Monastero di Ghiffa. A esprimere il cordoglio di
tutta la diocesi, don Gianluigi Cerutti, vicario
episcopale per il clero e la vita consacrata «Di
don Aldo ricordiamo due volti: il formatore e il
pastore. In seminario è stato capace di un impegno che andava oltre alla pura lezione sulle sue
materie. Da pastore ha saputo vivere accanto
alla gente con umanità, cultura e spiritualità».

IL RICORDO

DON PIERO CERUTTI

Prete, intellettuale, educatore
«Grazie, don Aldo. Ciao...»
«Uomo di grande spiritualità. E’ stato una guida intelligente e discreta»

«B

uon compleanno
don Aldo. Come
stai?». «Grazie.
Bene. Sono qui ben protetto dalle mura del monastero di Ghiffa.
Si prega con le monache… c’è un
bel parco, posso camminare,
sono fortunato... Appena finita
questa situazione… d’accordo,
verrò di nuovo da te per un altro
bel pranzetto preparato dalla vostra brava cuoca». E’ l’ultima
mia telefonata con don Aldo, la
sera di mercoledì 11 marzo, giorno del suo 78° compleanno.
Un pranzo nella casa parrocchiale di Borgomanero c’era stato, con lui, qualche mese prima,
giovedì 3 ottobre, giorno del funerale di mons. Enrico Masseroni.
Sul pullman in partenza da San
Marco per la celebrazione esequiale a Vercelli, con la gente e
noi sacerdoti di Borgomanero,
erano saliti anche don Aldo, don
Francesco Gagliazzi e don Claudio Leonardi, tutti facenti parte
della “comunità educante” del seminario, definizione che piaceva
molto a don Enrico, negli anni
del suo rettorato. Poi, di ritorno
dal funerale, a pranzo in casa parrocchiale di Borgomanero, tutti
insieme, noi ex collaboratori del

crociano di nuovo: don Aldo è nominato parroco di Arona (dove
ero stato coadiutore negli anni
giovanili) e io gli succedo come
rettore del seminario.

rettore Masseroni… una occasione, sull’onda delle emozioni
dell’ultimo saluto a don Enrico,
per sfogliare l’album dei tanti ricordi, per rivedere volti, fatti,
episodi della vita di seminario.
56 ANNI DI RICORDI
Tanti i miei ricordi che emergono da 56 anni di percorsi di vita
incrociati con don Aldo. Il primo
risale all’anno scolastico 19641965. Io, ragazzo di II media; lui,
il prefetto Ticozzi, addetto ai più
piccoli della I media.
Poi, nell’anno 1969-70, noi seminaristi di II Liceo nel “seminario nuovo” di Novara ritroviamo don Aldo (prete da due anni)
come vicerettore della comunità
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del Ginnasio-Liceo. Quindi, il
salto di qualche anno. Nel 1976,
appena ordinato prete, e destinato come vicerettore nella comunità del Ginnasio Liceo, eccomi di nuovo in cammino con
don Aldo, diventato, rettore della medesima comunità. E si avvia un lungo percorso di collaborazione con lui nella comunità
del Ginnasio-Liceo, un percorso
di amicizia, di condivisione di
gioie e dolori della vita del seminario. Una amicizia continuata
nel tempo, anche quando siamo
stati chiamati ad altri impegni sacerdotali, non più in seminario,
come ad esempio alla Stampa
diocesana. Nel 2000, le nostre
strade, in qualche modo, si in-

TRA MIGLIAIA
DI DIAPOSITIVE
Tanti ricordi, ravvivati proprio la
scorsa settimana, quando sollecitato da amici (già seminaristi liceali una quarantina di anni fa)
ho messo mano alle migliaia di
diapositive, in vista di una loro
riedizione in nuove forme comunicative. Quante volte è comparso don Aldo con i ragazzi della comunità del Ginnasio-Liceo di
quegli anni, nei vari momenti
della vita comunitaria come nelle belle esperienze estive. Cito solo
i nomi dei luoghi visitati, immediatamente evocativi per diversi
seminaristi di allora: Spello, Nomadelfia, Loppiano, abbazia di
Monte Oliveto, Recanati al Colle
dell’Infinito (con don Aldo che declama, a memoria naturalmente,
la famosa poesia del Leopardi); ed
ancora La Salette, Ars, Lourdes.
UNA PERSONALITA’
POLIEDRICA
Le foto ritraggono la poliedrica
personalità di don Aldo di cui

sono testimone, particolarmente
negli anni con lui condivisi tra i
seminaristi del Ginnasio-Liceo.
Eccolo l’amico, il fratello maggiore nelle serate in seminario intento a giocare con i ragazzi a calcetto o a briscola chiamata. O in
atteggiamenti più riservati, quasi schivi. In poltrona a leggere con
le gambe accavallate (ma quante pagine letterarie ha letto?), o in
cammino, dialogando con qualche seminarista per i viali del seminario. Concentrato nel declamare (sempre a memoria, naturalmente) la Divina Commedia
dalla cattedra, o distratto fino a
sbagliare aula scolastica, o a
non ricordarsi i nomi degli alunni (episodi su cui era lui stesso capace di autoironia). Uomo di robusta spiritualità, di grande cultura ma senza esibirsi in atteggiamenti di superiorità verso gli
uditori. Affabile, alla mano, e poi
d’improvviso soggetto a qualche
rabbuiamento in volto, che però
lasciava presto spazio al ritorno
del sereno. Amico, ma senza esitazione nel rifilare qualche bella
“girata” se necessaria. Soprattutto, capace di ascolto dei seminaristi e di essere guida intelligente e discreta nel loro discernimento vocazionale.
L’ULTIMA IMMAGINE
Mentre sto terminando questo
personale ricordo di don Aldo, lunedì pomeriggio 27 aprile, mi
compare sul cellulare la foto della sua bara all’ingresso del cimitero di Bellinzago. E’ l’ultima immagine della vita di don Aldo. Una
immagine su cui scrivo semplicemente e con commozione: Grazie don Aldo. Ciao.
Don Piero Cerutti

ARONA

G

ratitudine e affetto.
Sono i sentimenti che
legano tantissimi aronesi alla figura di don Aldo Ticozzi. «I ricordi sono legati al
periodo in cui mio figlio Michele è entrato in Seminario –
dice Gianna Donetti, già preside e assessore all’Istruzione
-. Una decisione che ha colto
noi genitori di sorpresa, con
molti interrogativi. Ho sentito
il bisogno di avere un aiuto e
don Aldo, con delicatezza, discrezione e la sua fede mi è stato vicino. Nel 2013 Michele

«Non solo un parroco, ma vero amico di tutti»
venne ordinato diacono a
Roma, don Aldo partecipò alla
cerimonia». Commosso cordoglio esprime Mauro Miglio,
presidente della casa di riposo
di via Mottarone: «Don Aldo
prima che parroco di Arona è
stato per me un amico. Mio fratello Pietro era nella pluriclasse con lui. Oltre che sacerdote,
uomo di cultura e docente di
letteratura, conosceva la “Di-

vina Commedia” a memoria.
Amava l’insegnamento dove
era insuperabile. Ricordo l’estrema correttezza, che poteva
apparire sin esagerata. Nelle
decisioni per la Parrocchia
chiedeva la massima trasparenza. Era talmente discreto
che non voleva apparire e non
amava chi lo adulava con insistenza». Graziella Padulazzi,
già componente del Consiglio

parrocchiale, rammenta: «L’ho
avuto come presidente della
Commissione del Sinodo Diocesano. Ho apprezzato la sua
profonda cultura. E’ stato docente anche dell’Unitre aronese, dove insegnava letteratura
e in particolare Dante Alighieri. In questa materia si trasformava e esternava un’insolita e simpatica ironia». Don
Gianluca Villa, oggi parroco di

Stresa, coadiutore ad Arona
con don Aldo, aggiunge: «Ho
condiviso con lui 17 anni della
mia vita. Sette come rettore in
Seminario e 10 ad Arona al
suo fianco. Ha influito sulla
mia formazione, ricordo la
grande umanità. Era un po’
chiuso, ma sotto la sua scorza
c’era un cuore dolce, come un
papà».
Franco Filipetto

